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PARTE PRIMA
Corte Costituzionale
ORDINANZA 6 novembre – 4 dicembre 2019, n. 251
Giudizio di legittimità costituzionale artt. 2 e 3 della L.R. 11 giugno 2018, n. 22.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Aldo
Marta
Mario Rosario
Giancarlo
Giuliano
Silvana
Daria
Nicolò
Franco
Augusto Antonio
Giulio
Giovanni
Francesco
Luca
ha pronunciato la seguente

CAROSI
CARTABIA
MORELLI
CORAGGIO
AMATO
SCIARRA
de PRETIS
ZANON
MODUGNO
BARBERA
PROSPERETTI
AMOROSO
VIGANÒ
ANTONINI

Presidente
Giudice
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”
”

ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della Regione Puglia 11 giugno 2018, n.
22 (Norme sulla concessione in comodato d’uso di immobili regionali a enti no-profit che operano in campo
socio-sanitario), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 10-16 agosto 2018,
depositato in cancelleria il 17 agosto 2018, iscritto al n. 49 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell’anno 2018.
Udito nella camera di consiglio del 6 novembre 2019 il Giudice relatore Giuliano Amato.
Ritenuto che il Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 10-16 agosto 2018 e depositato
in cancelleria il 17 agosto 2018 (reg. ric. n. 49 del 2018), ha promosso, in riferimento all’art. 117, secondo
comma, lettera e), della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge della
Regione Puglia 11 giugno 2018, n. 22 (Norme sulla concessione in comodato d’uso di immobili regionali a enti
no-profit che operano in campo socio-sanitario), nella parte in cui ricomprendono tra gli enti beneficiari della
stessa legge anche «le imprese sociali, incluse le cooperative sociali»;
che la legge reg. Puglia n. 22 del 2018, in particolare, all’art. 2 prevede che la Regione individui i beni di
proprietà regionali, non occupati e non già finalizzati ad altri usi, per i quali gli enti del Terzo settore possono
presentare istanza di comodato d’uso – allo scopo di utilizzare gli stessi immobili per le finalità statutarie, in
coerenza con i fabbisogni delle comunità locali e con la programmazione socio-sanitaria regionale e territoriale
– definendo al successivo art. 3 quali enti del Terzo settore «le organizzazioni di volontariato, le associazioni di
promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, gli oratori di cui alla
legge regionale 5 luglio 2016 n. 17 (Riconoscimento, valorizzazione e sostegno della funzione socioeducativa
delle attività di oratorio)»;
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che, secondo la difesa statale, le disposizioni impugnate, nel ricomprendere tra i soggetti beneficiari della
legge «le imprese sociali, incluse le cooperative sociali», si porrebbero in contrasto con l’art. 117, secondo
comma, lettera e), Cost., in materia di «tutela della concorrenza», riservata alla competenza esclusiva dello
Stato;
che, nella specie, sarebbe violato l’art. 71, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante
«Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106», ove
sono espressamente escluse, tra i possibili soggetti beneficiari in comodato d’uso di beni mobili e immobili
di proprietà dello Stato, delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, le imprese sociali, poiché,
come specificato anche nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 117 del 2017, nonostante le loro finalità sociali,
esse opererebbero comunque all’interno di un mercato concorrenziale, con la conseguenza che la concessione
di un’agevolazione sarebbe idonea a incidere sulla concorrenza nei confronti di altre imprese, alle quali tale
possibilità non verrebbe consentita;
che anche l’art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante «Revisione della disciplina in materia
di impresa sociale, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106», d’altronde,
al fine di evitare d’incorrere in violazioni delle regole europee in tema di aiuti di Stato, nel disciplinare le
misure fiscali e di sostegno economico alle imprese sociali, prevede espressamente che «[l]’efficacia delle
disposizioni del presente articolo […] è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali» (art. 18, comma 9);
che la Regione Puglia non si è costituita in giudizio;
che all’udienza del 16 aprile 2019, su istanza dell’Avvocatura generale dello Stato, è stato disposto il rinvio
della discussione del giudizio, successivamente fissata per la camera di consiglio del 6 novembre 2019, in virtù
della necessità di valutare la possibilità di rinuncia al ricorso, in seguito alla soppressione, dal testo dell’art.
3, comma 1, della legge reg. Puglia n. 22 del 2018, delle parole «le imprese sociali, incluse le cooperative
sociali», disposta dall’art. 95 della legge della stessa Regione 28 dicembre 2018, n. 67, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge
di stabilità regionale 2019)»;
che, su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri del 9 maggio 2019, con atto depositato il 21
maggio 2019, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso.
Considerato che il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso indicato in epigrafe;
che, in mancanza di costituzione in giudizio della Regione resistente, l’intervenuta rinuncia al ricorso in via
principale determina, ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale,
l’estinzione del processo (tra le tante, ordinanze n. 202 del 2019, n. 55 del 2018, n. 27 del 2016, n. 199 e n.
134 del 2015).
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 novembre 2019.
Aldo CAROSI, Presidente
Giuliano AMATO, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2019.
Il Direttore della Cancelleria
Roberto MILANA
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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 dicembre 2019, n. 750
LR n. 24 del 5 agosto 2013 “Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela dell’artigianato pugliese”,
art. 21 e Regolamento Regionale n. 3 del 4 febbraio 2015, art. 5. Costituzione Commissione Regionale per
l’Artigianato Pugliese. Sostituzione componente.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTA la Legge Regionale n. 24 del 5 agosto 2013 “Norme per lo sviluppo, la promozione e la tutela
dell’artigianato pugliese”;
VISTO l’articolo 21 della L.R. n. 24/2013 che istituisce la Commissione Regionale per l’Artigianato Pugliese
(CRAP) e ne individua le funzioni;
VISTO il comma 5 del succitato articolo che disciplina le modalità di insediamento, di funzionamento e
composizione della CRAP;
VISTO il R.R. 4 febbraio 2015, n. 3, che all’art. 5, comma 1, stabilisce che la CRAP è costituita con atto del
Presidente della Giunta Regionale;
VISTO l’art. 5, comma 8 del R.R. 3/15 che precisa “I componenti della CRAP decadono dall’ufficio in caso di:
a) revoca da parte dell’organismo avente titolo alla designazione; b) assenza ingiustificata per tre riunioni
consecutive”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 421/19 nel quale per la CLAAI veniva designato quale
componente effettivo il dott. Cosimo Pantaleo Pellé;
VISTA la PEC del 14 novembre 2019 trasmessa dal Presidente regionale di CLAAI Puglia Luigi Quaranta con cui
revoca l’incarico al dott. Cosimo Pantaleo Pellé e nomina in sua sostituzione il dott. Quaranta Luigi Cosimo
componente effettivo;
DECRETA
− di considerare la premessa narrativa quale motivazione di fatto e di diritto del presente decreto;
− di nominare Componente effettivo nella Commissione Regionale per l’Artigianato Pugliese, in rappresentanza
della CLAAI Puglia, il dott. Quaranta Luigi Cosimo;
− il suddetto designato, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento, dovrà presentare
alla Sezione Attività Economiche, Artigianali e Commerciali, pena la decadenza dall’incarico, idonea
documentazione da cui risulti la non sussistenza di cause di incompatibilità ed ineleggibilità ai sensi della
L. R. n. 24/78 smi, della L. n. 55/90 e del D.Lvo n. 39/2013;
− di stabilire che:
l’incarico “in itinere” di componente effettivo decadrà al completamento dei cinque anni, durata della
CRAP stabilita nell’art. 5, comma 4 del R.R. 3/15, dalla data del decreto di costituzione n. 288 del 8 giugno
2015;
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la partecipazione alle sedute delle commissioni e a titolo gratuito e non comporta alcun onere a carico
della Regione come stabilito nell’art. 5, comma 3 del R.R. 3/15;
− per tutto quanto non specificato si applicano le leggi statali e regionali vigenti.
Dal provvedimento non derivano oneri finanziari presenti e futuri a carico del bilancio della Regione Puglia.
Il presente decreto è notificato all’interessato a cura del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, a
cui dovrà pervenire, entro 15 gg. dalla notifica, accettazione dell’incarico ricevuto da parte dell’interessato.
nonché apposita documentazione o autocertificazione, conforme al D.P.R. 445/2000, attestante l’assenza di
cause di incompatibilità e ineleggibilità di cui al D. Lgs. n. 39/2013.
Il presente provvedimento è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e
comunitaria ed è conforme alle risultanze istruttorie.
Gli effetti del presente decreto decorreranno dall’acquisizione della prescritta dichiarazione ai sensi del D. Lgs.
n. 39/2013.
Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei decreti del Presidente della Regione Puglia e sarà
pubblicato sul BURP.

Data a Bari, addì 9 DIC. 2019

EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 dicembre 2019, n. 751
D.G.R. n.2102/2019. Nomina commissario straordinario e sub commissari straordinari dell’Agenzia
Regionale per le attività irrigue e forestali (ARIF) della Regione Puglia.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’art.42 della Legge Regionale n.7 /2004 (Statuto della Regione Puglia);
VISTA la Legge Regionale 25 febbraio 2010, n. 3 “Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali”;
VISTO il D.P.G.R. n. 443 del 31/07/2015 “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
VISTA la Legge regionale n.19/2019 rubricata “lntegrazioni alla legge regionale 25 febbraio 2010, n. 3
(Disposizioni in materia di attività irrigue e forestali), commissariamento Agenzia regionale per le attività
irrigue e forestali (ARIF) e abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione
della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”;
VISTA la D.G.R. n. 2102 del 18/11/2019, con la quale il prof. Gennaro Ranieri è stato designato Commissario
straordinario dell’Agenzia Regionale Attività lrrigue e Forestali - ARIF della regione Puglia;
PRESO ATTO che con il medesimo provvedimento di Giunta sono state rinnovate le designazioni dei sub
commissari in carica, senza soluzione di continuità, in favore del dott. Francesco Ferraro e del sig. Vito Damiani
nominati con D.P.G.R. n. 490/2019;
ATTESO che la medesima D.G.R. stabilisce che il rinnovo degli organi commissariali avrà durata di sei mesi,
come consentito dalla L.R. 19/2019;
ATTESO che il Commissario straordinario esercita tutti i poteri attribuiti al Direttore generale dall’art. 8 della
l.r. 25 febbraio 2010, n. 3 e ne demanda la nomina ad apposito Decreto del Presidente della Giunta Regionale;
ACQUSITO il parere favorevole della II e della IV commissione consiliare sulla D.G.R. 2102/2019, riunite in
seduta congiunta in data 29/11/2019, prescritto ai sensi dell’art.2 co.1 della suddetta L.R. n. 19/2019;
VISTA la D.G.R. n. 24 del 24.01.2017 che approva le “Linee guida per la nomina dei rappresentanti della Regione
in enti istituzioni, organismi di diritto pubblico o privato” stabilendo all’art. 4 i requisiti di professionalità,
onorabilità e di esperienza che i soggetti nominati debbano possedere, oltre ai requisiti specifici di
specializzazione e titoli di studio;
PRESO ATTO che la Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali ha acquisito dal
designato Commissario Straordinario in data 22/11/2019, la dichiarazione di insussistenza delle cause di
inconferibilità e di incompatibilità, di cui al d.lgs. n.39/2013 e s.m.i.;
DECRETA
− di nominare il prof. Gennaro Ranieri, nato a (omissis), con funzioni di Commissario straordinario
dell’Agenzia Regionale Attività lrrigue e Forestali- ARIF della Regione Puglia;
− rinnovare l’incarico al dott. Francesco Ferraro con funzioni di sub Commissario dell’Agenzia Regionale
per le attività irrigue e forestali- ARIF;
− rinnovare l’incarico al sig. Vito Damiani con funzioni di sub Commissario dell’Agenzia Regionale per le
attività irrigue e forestali- ARIF;
− stabilire che il rinnovo degli organi commissariali ha la durata, senza soluzione di continuità, di sei mesi
quale limite massimo stabilito dalla normativa richiamata;
− di dare atto che il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali
ha acquisito la dichiarazione dell’insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al d. lgs.
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n. 39/2013, relativamente alla nomina del Commissario straordinario, in attuazione di quanto previsto
dalla DGR n. 24/2017;
− dare mandato al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali
di acquisire dai sub commissari il rinnovo delle dichiarazioni dell’insussistenza di cause di inconferibilità
e incompatibilità,
− di cui al d. lgs. n. 39/2013, in attuazione di quanto previsto dalla DGR n. 24/2017, subordinando la
nomina alla acquisizione della dichiarazione entro 15 giorni dalla notifica;
− di rinviare, relativamente al trattamento economico annuo omnicomprensivo a carico dell’Agenzia
regionale, a quanto deliberato nella D.G.R. n. 1168 del 01/07/2019 sia per quanto riguarda l’importo
massimo sia per le percentuali di ripartizione tra Commissario straordinario e sub commissari
straordinari;
− di notificare, a cura del Gabinetto del Presidente, il presente decreto all’interessato, alla Sezione
Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali per gli adempimenti conseguenti ed,
altresì, al Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione al fine di porre in essere ogni altro
adempimento necessario per consentire la piena funzionalità degli Organi commissariali;
− dare mandato al Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali di
notificare il presente atto agli interessati e all’Agenzia Regionale per le Attività lrrigue e Forestali (ARIF),
− di pubblicare il presente decreto, che non comporta oneri finanziari presenti e futuri a carico del
bilancio regionale, nel B.U.R.P.
Bari, addì 10 DIC. 2019

EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 20 novembre 2019, n. 223
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: FONDAZIONE LE COSTANTINE. CUP: B15F19000670009.
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”;
VISTO che al soggetto richiedente FONDAZIONE LE COSTANTINE è stata trasmessa, tramite pec, la
comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento totale della spesa con nota del 06/08/19 prot. n. 10775
con le dovute motivazioni 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 3252684;
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 3252283;
in data 10/11/2019 è stato acquisito il CUP n. B15F19000670009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
in data 04/11/2019 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 FONDAZIONE LE COSTANTINE con sede in UGGIANO LA CHIESA
(LE) in VIA COSTANTINE-CASAMASELLA - P.IVA / C.FISC. 02152650756, il contributo pubblico come di
seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

27 84250275108

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

02152650756

€. 49.070,00

€. 47.070,00

€. 47.070,00

B15F19000670009

• 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)
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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;
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.

94492

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

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 FONDAZIONE LE COSTANTINE con sede in UGGIANO LA CHIESA
(LE) in VIA COSTANTINE-CASAMASELLA - P.IVA / C.FISC. 02152650756, il contributo pubblico come di
seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

27 84250275108

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

02152650756

€. 49.070,00

€. 47.070,00

€. 47.070,00

B15F19000670009

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

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

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

02152650756

Barcode DDS

84250275108

10

10

10

10

INIZIATIVA N. 1 PRATICHE EFFICIENTI
SU IMPIANTI INTENSIVI

INIZIATIVA N. 2 TECNICHE DI
COLTIVAZIONI CON
AGRICOLTURA DI
PRECISIONE SU
IMPIANTI INTENSIVI

INIZIATIVA N. 3 ELABORAZIONE E
PRODUZIONE DI
PRODOTTI
COMPATIBILI CON

INIZIATIVA N. 4 ELABORAZIONE E
PRODUZIONE DI
PRODOTTI
COMPATIBILI CON
L'AMBIENTE
4,5

22,5

22,50

22,5

TOTALE PROGETTO

N. IMPRESE
DESTINATARIE
AMMESSE

DENOMINAZIONE
INIZIATIVA

N. ORE DI
FORMAZIONE
AMMESSE PER
IMPRESA
DESTINATARIA

3,37

16,87

16,87

16,87

720,00

45,00

225,00

225,00

225,00

540,00

33,75

168,75

168,75

168,75

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)

€

€

€

€

€

18.000,00

1.125,00

5.625,00

5.625,00

5.625,00

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

CUP PROGETTO: B15F19000670009

L'agricoltura di precisione e l'agricoltura del futuro nel Salento

FONDAZIONE LE COSTANTINE

€

€

€

€

€

13.550,00

2.750,00

3.600,00

3.600,00

3.600,00

SPESA AMMESSA PER
SPESE DI VIAGGIO

€

€

€

€

€

15.520,00

1.120,00

4.800,00

4.800,00

4.800,00

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

€

€

€

€

€

€

€

€

€

47.070,00

€

4.995,00 €

14.025,00 €

14.025,00 €

14.025,00 €

SPESA AMMESSA PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

La Responsabile della sottomisura 1.3

-

-

-

-

SPESA AMMESSA
PER NOLEGGIO
MEZZI DI
TRASPORTO
COLLETTIVI

47.070,00

4.995,00

14.025,00

14.025,00

14.025,00

CONTRIBUTO
CONCESSO PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

ALLA DDS N. 223 DEL 20/11/2019

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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t

PSR PUGLIA

REGIONE

~b·i~~•
t1d.2'014
~·2·020

PUGLIA

COLTIVIAMO IOH :::::::
RACCOGLIAMO Fl/TURO

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

o
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
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 1.3 “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
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 20 novembre 2019, n. 224
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: CRESCO ETS-APS. CUP: B75F19001520009.
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 CRESCO ETS-APS è stato comunicato, tramite pec, il parziale riconoscimento
della spesa con nota del 24/07/19 prot. n. 10113 con le relative motivazioni, che a seguito di tale comunicazione
la ditta in data 01/08/19 ha trasmesso le sue controdeduzioni e le stesse sono state parzialmente accolte
accogliendo la spesa solo per la Soc. Agricola D.E.C.A.N.T.O.;
VISTA la nota prot. AOO/030 del 28/10/19 trasmessa per pec al soggetto richiedente in cui si comunica che,
da una analisi dal piano economico dei costi indicati nel progetto di visite interaziendali allegato alla Domanda
di sostegno, è emerso che per le 3 iniziative di visita risultano valorizzate n. 6 (sei) ‘celle’ alla voce ‘costo della
diaria con pernotto’ e n. 6 (sei) celle alla voce ‘ costo della diaria senza pernotto ’ senza aver inserito nelle
corrispondenti ‘celle’ le imprese destinatarie delle iniziative e senza aver prodotto documentazione relativa,
quantificando complessivamente una maggiore richiesta di contributo pari ad €. 7.056,00 non ammissibile
agli aiuti, a seguito della quale non sono pervenute osservazioni in merito;
PRESO atto che, per mero errore materiale, tale maggiore spesa è stata considerata ammissibile nella DAG.
n. 280 del 09/09/2019;
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 26/07/2019 n. VERCOR 3252678;
- 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 3252240;
- in data 24/10/2019 è stato acquisito il CUP n. B75F19001520009, 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 CRESCO ETS-APS con sede in FOGGIA in VIA MARINACCIO 4/DP.IVA 04058780711 / C.FISC. 94064540712, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

24 84250270844

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

94064540712

€. 49.728,00

€. 39.116,00

€. 39.116,00

B75F19001520009
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• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare
tramite PEC, all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale attesta
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del contributo, redatta
secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) entro 10 giorni prima della data prevista per l’inizio di ogni singola iniziativa di scambio o di
visite, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it:
-

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

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

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente CRESCO ETS-APS con sede in FOGGIA in VIA MARINACCIO 4/DP.IVA 04058780711 / C.FISC. 94064540712, il contributo pubblico come di seguito riportato:
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N.
ID

Barcode DDS

24 84250270844

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

94064540712

€. 49.728,00

€. 39.116,00

€. 39.116,00

B75F19001520009

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

CUAA

93072720753

Barcode DDS

84250264755

11

INIZIATIVA N. 2
ASSOCIAZIONISMO ED
ECCELLENZA NELLA FILIRA
VITIVINICOLA

24

26

16

TOTALE PROGETTO

11

11

INIZIATIVA N. 1
VALORIZZAZIONE E
RICONOSCIBILITA'

INIZIATIVA N. 3
PRODUZIONI SOSTENIBILI

N. IMPRESE
DESTINATARIE
AMMESSE

DENOMINAZIONE
INIZIATIVA

N. ORE DI
FORMAZIONE
AMMESSE PER
IMPRESA
DESTINATARIA

18,00

19,50

12,00

726,00

264,00

286,00

176,00

544,50

198,00

214,50

132,00

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)

€

€

€

€

18.150,00

6.600,00

7.150,00

4.400,00

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

CUP PROGETTO: B75F19001520009

Valorizzazione delle caratteristiche distintive della filiera vitivinicola

CRESCO ETS-APS

€

€

€

€

8.030,00

3.025,00

3.025,00

1.980,00

SPESA AMMESSA PER
SPESE DI VIAGGIO

€

€

€

€

12.936,00

5.544,00

4.312,00

3.080,00

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

€

€

€

€

€

€

€

€

€

39.116,00

€

15.169,00 €

14.487,00 €

9.460,00

SPESA AMMESSA PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

La Responsabile della sottomisura 1.3

-

-

-

-

SPESA AMMESSA
PER NOLEGGIO
MEZZI DI
TRASPORTO
COLLETTIVI

39.116,00

15.169,00

14.487,00

9.460,00

CONTRIBUTO
CONCESSO PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

ALLA DDS N. 224 DEL 20/11/2019

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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t

PSR PUGLIA

REGIONE

~b·i~~•
t1d.2'014
~·2·020

PUGLIA

COLTIVIAMO IOH :::::::
RACCOGLIAMO Fl/TURO

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

o
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
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 1.3 “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

94518
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

MIS. 1 TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE

TOTALE COMPLESSIVO CONTRIBUTO RICHIESTO NELLA DDP

TOTALE COMPLESSIVO DEI COSTI

TOTALE COSTI PER NOLEGGIO MEZZI DI TRASPORTO COLLETTIVI

TOTALE COSTI PER DIARIA

TOTALE COSTI PER VIAGGI

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

Pagina 2

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 20 novembre 2019, n. 225
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: IRSEO ASSOCIAZIONE. CUP: B55F19001360009.
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 IRSEO ASSOCIAZIONE è stato comunicato, tramite pec, il parziale
riconoscimento della spesa con nota del 08/08/19 prot. n. 10830 con le relative motivazioni, che a seguito di
tale comunicazione 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 26/07/2019 n. VERCOR 3252879;
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 3252380;
in data 04/11/2019 è stato acquisito il CUP n. B55F19001360009, 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 IRSEO ASSOCIAZIONE con sede in BITONTO (BA) in VIA G.
MATTEOTTI N. 89 - P.IVA 06821980726 / C.FISC. 93285970724, il contributo pubblico come di seguito
riportato:
N.
ID

Barcode DDS

37 84250277310

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

93285970724

€. 48.942,00

€. 47.502,00

€. 47.502,00

B55F19001360009

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

il calendario delle singole iniziative di scambi o di visite redatto secondo l’allegato C, parte
integrate del presente provvedimento;
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-

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

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

o)

p)

q)
r)

s)

t)
u)

v)
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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.
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 IRSEO ASSOCIAZIONE con sede in BITONTO (BA) in VIA G.
MATTEOTTI N. 89 - P.IVA 06821980726 / C.FISC. 93285970724, il contributo pubblico come di seguito
riportato:
N.
ID

Barcode DDS

37 84250277310

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

93285970724

€. 48.942,00

€. 47.502,00

€. 47.502,00

B55F19001360009

• 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)

m)

n)

o)

p)

q)
r)

s)

t)
u)

v)
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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;
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.
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

93285970724

Barcode DDS

84250277310

30

La coopération agricol
FRANCE-ITALIE

TOTALE PROGETTO

N. IMPRESE
DESTINATARIE
AMMESSE

DENOMINAZIONE
INIZIATIVA

30

N. ORE DI
FORMAZIONE
AMMESSE PER
IMPRESA
DESTINATARIA

22,50

900,00

900,00

675,00

675,00

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)

€

€

20.862,00

20.862,00

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

CUP PROGETTO: B55F19001360009

Olio evolution - tecniche e strategie innovative per la filera olivicola

IRSEO ASSOCIAZIONE

€

€

10.800,00

10.800,00

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

€

€

15.840,00

15.840,00

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

€

€

€

€

47.502,00

47.502,00

SPESA AMMESSA PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

€

€

La Responsabile della sottomisura 1.3

-

-

SPESA AMMESSA
PER NOLEGGIO
MEZZI DI
TRASPORTO
COLLETTIVI

47.502,00

47.502,00

CONTRIBUTO
CONCESSO PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

ALLA DDS N. 225 DEL 20/11/2019

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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t

PSR PUGLIA

REGIONE

~b·i~~•
t1d.2'014
~·2·020

PUGLIA

COLTIVIAMO IOH :::::::
RACCOGLIAMO Fl/TURO

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

o

REo,oMG
PUGLIA

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
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 1.3 “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. 226
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: BIOLITALIA FORMAZIONE S.R.L.. CUP: B85F19001190009.
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 BIOLITALIA FORMAZIONE S.R.L. è stato comunicato, tramite pec, il parziale
riconoscimento della spesa con nota del 07/08/19 prot. n. 10811 con le relative motivazioni, 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 3252596;
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 3252145;
in data 6/11/2019 è stato acquisito il CUP n. B85F19001190009, 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 BIOLITALIA FORMAZIONE S.R.L. con sede in ANDRIA (BT) in VIA
LAMA PAOLA N. 13 - P.IVA / C.FISC. 07884520722, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

17 84250277534

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

07884520722

€. 50.000,00

€. 48.624,68

€. 48.624,68

B85F19001190009

• 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
realizzata per almeno il 75% delle ore di formazione complessivamente approvate con il presentente
provvedimento;
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l)

m)

n)

o)

p)

q)
r)

s)

t)
u)

v)

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.
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 BIOLITALIA FORMAZIONE S.R.L. con sede in ANDRIA (BT) in VIA
LAMA PAOLA N. 13 - P.IVA / C.FISC. 07884520722, il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

17 84250277534

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

07884520722

€. 50.000,00

€. 48.624,68

€. 48.624,68

B85F19001190009

• 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
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;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

i)
j)
k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)
r)

s)

t)
u)

v)
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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;
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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

07884520722

Barcode DDS

84250277534

29

INIZIATIVA N. 2 CONTRASTO ALLA
XYLELLA

6,50

6,50

19,50

TOTALE PROGETTO

29

29

INIZIATIVA N. 1 - TOUR
DELL'INNOVAZIONE IN
SPAGNA

INIZIATIVA N. 3 - IL
BIODINAMICO

N. IMPRESE
DESTINATARIE
AMMESSE

DENOMINAZIONE
INIZIATIVA

N. ORE DI
FORMAZIONE
AMMESSE PER
IMPRESA
DESTINATARIA

4,87

4,87

14,62

942,50

188,50

188,50

565,50

706,86

141,37

141,37

424,12

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)

€

€

€

€

23.562,50

4.712,50

4.712,50

14.137,50

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

CUP PROGETTO: B85F19001190009

€

€

€

€

15.660,00

5.220,00

-

10.440,00

SPESA AMMESSA PER
SPESE DI VIAGGIO

€

€

€

€

8.584,00

1.624,00

-

6.960,00

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

BIOLINOVA - visite guidate in aziende olivicole biologiche innovative per la tutela delle risorse naturali e per l'organizzazione della filiera

BIOLITALIA FORMAZIONE S.R.L.

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

€

€

€

€

€

€

€

€

48.624,68

€

11.556,50 €

5.530,68 €

31.537,50 €

SPESA AMMESSA PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

La Responsabile della sottomisura 1.3

818,18

-

818,18

-

SPESA AMMESSA
PER NOLEGGIO
MEZZI DI
TRASPORTO
COLLETTIVI

48.624,68

11.556,50

5.530,68

31.537,50

CONTRIBUTO
CONCESSO PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

ALLA DDS N. 226 DEL 20/11/2019

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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t

PSR PUGLIA

REGIONE

~b·i~~•
t1d.2'014
~·2·020

PUGLIA

COLTIVIAMO IOH :::::::
RACCOGLIAMO Fl/TURO

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

o

REo,oMG
PUGLIA

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
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 1.3 “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. 227
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 NAZIONALE SCUOLA ITALIANA COMITATO TRANI.
CUP: B75F19001550009.

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 NAZIONALE SCUOLA ITALIANA COMITATO TRANI è stato
comunicato, tramite pec, il parziale riconoscimento della spesa con nota del 31/07/19 prot. n. 10483 con le
relative motivazioni, che a seguito di tale comunicazione 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 26/07/2019 n. VERCOR 3252536;
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 3252119;
in data 6/11/2019 è stato acquisito il CUP n. B75F19001550009, 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 NAZIONALE SCUOLA ITALIANA COMITATO TRANI
con sede in TRANI (BT) in CORSO REGINA ELENA N. 14 - P.IVA / C.FISC. 06155830729, il contributo
pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

12 84250268004

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

06155830729

€. 49.307,20

€. 40.062,10

€. 40.062,10

B75F19001550009

• 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
realizzata per almeno il 75% delle ore di formazione complessivamente approvate con il presentente
provvedimento;
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l)

m)

n)

o)

p)

q)
r)

s)

t)
u)

v)
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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.
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

94560

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

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 NAZIONALE SCUOLA ITALIANA COMITATO TRANI
con sede in TRANI (BT) in CORSO REGINA ELENA N. 14 - P.IVA / C.FISC. 06155830729, il contributo
pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

12 84250268004

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

06155830729

€. 49.307,20

€. 40.062,10

€. 40.062,10

B75F19001550009

• 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. 144 del 12-12-2019

94561

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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q)
r)

s)

t)
u)

v)
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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;
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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

06155830729

Barcode DDS

84250268004

TOTALE PROGETTO

13

13

INIZIATIVA N. 1 SARDEGNA

INIZIATIVA N. 1 - LAZIO

N. IMPRESE
DESTINATARIE
AMMESSE

DENOMINAZIONE
INIZIATIVA

32,5

32,5

N. ORE DI
FORMAZIONE
AMMESSE PER
IMPRESA
DESTINATARIA

24,37

24,37

316,87

633,74

845,00

316,87

422,50

422,50

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)

9.793,55

19.587,10

€

9.793,55

€

€

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

CUP PROGETTO: B75F19001550009

BIOLIO TRAVEL

ASSOCIAZIONE NAZIONALE SCUOLA ITALIANA COMITATO TRANI

€

€

€

5.915,00

2.340,00

3.575,00

SPESA AMMESSA PER
SPESE DI VIAGGIO

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

€

€

€

14.560,00

7.280,00

7.280,00

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

€

€

€

€

€

€

40.062,10

19.413,55

20.648,55

SPESA AMMESSA PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

€

€

€

La Responsabile della sottomisura 1.3

-

-

-

SPESA AMMESSA
PER NOLEGGIO
MEZZI DI
TRASPORTO
COLLETTIVI

40.062,10

19.413,55

20.648,55

CONTRIBUTO
CONCESSO PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

ALLA DDS N. 227 DEL 20/11/2019

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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t

PSR PUGLIA

REGIONE

~b·i~~•
t1d.2'014
~·2·020

PUGLIA

COLTIVIAMO IOH :::::::
RACCOGLIAMO Fl/TURO

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

o

REo,oMG
PUGLIA

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
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 1.3 “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. 228
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: ATENEO PER IL LAVORO. CUP: B95F19001610009.
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 ATENEO PER IL LAVORO è stato comunicato, tramite pec, il parziale
riconoscimento della spesa con nota del 07/08/19 prot. n. 10810 con le relative motivazioni, 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 3252540;
- 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 3252125;
- in data 11/09/2019 è stato acquisito il CUP n. B95F19001610009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
- in data 05/07/2019 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 ATENEO PER IL LAVORO con sede in Martina Franca (TA) in
CORSO DEI MILLE N. 184/I - P.IVA / C.FISC. 03116450739, il contributo pubblico come di seguito
riportato:
N.
ID

Barcode DDS

15 84250272220

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

03116450739

€. 38.308,75

€. 36.776,40

€. 36.776,40

B95F19001610009

• 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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l)

m)

n)

o)

p)

q)
r)

s)

t)
u)

v)

realizzata per almeno il 75% delle ore di formazione complessivamente approvate con il presente
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 ATENEO PER IL LAVORO con sede in Martina Franca (TA) in
CORSO DEI MILLE N. 184/I - P.IVA / C.FISC. 03116450739, il contributo pubblico come di seguito
riportato:
N.
ID

Barcode DDS

15 84250272220

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

03116450739

€. 38.308,75

€. 36.776,40

€. 36.776,40

B95F19001610009
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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
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h)

i)
j)
k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)
r)

s)

t)
u)

v)

94579

del principio 2 e del punteggio minimo previsti dai criteri di selezione al paragrafo 14 dell’avviso in
oggetto;
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;
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;
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• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
Il presente provvedimento è adottato in originale ed è composto da n. 13 (tredici) facciate vidimate e timbrate,
dall’Allegato A, composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato B composto da n. 1 (una)
facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato C composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato
D composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata, dall’Allegato E composto da 1 (una) facciata vidimata e
timbrata, dall’allegato F composto da 2 (due) facciate vidimate e timbrate.
Il Dirigente di Sezione
Dott. ssa Rosa Fiore

CUAA

03116450739

Barcode DDS

84250272220

32,5

24

INIZIATIVA FRANCIA

TOTALE PROGETTO

N. ORE DI
FORMAZIONE
AMMESSE PER
IMPRESA
DESTINATARIA

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
€

6.600,00

6.600,00

€

€

18.080,40

SPESA AMMESSA PER
SPESE DI VIAGGIO

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

CUP PROGETTO: B95F19001610009

APULIA - Agricoltori Pugliesi incontrano l'agricoltura conservativa

ATENEO PER IL LAVORO

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

€

€

12.096,00

12.096,00

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

€

€

€

€

36.776,40

36.776,40

SPESA AMMESSA PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

€

€

La Responsabile della sottomisura 1.3

-

-

SPESA AMMESSA
PER NOLEGGIO
MEZZI DI
TRASPORTO
COLLETTIVI

36.776,40

36.776,40

CONTRIBUTO
CONCESSO PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

ALLA DDS N. 228 DEL 20/11/2019

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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t

PSR PUGLIA

REGIONE

~b·i~~•
t1d.2'014
~·2·020

PUGLIA

COLTIVIAMO IOH :::::::
RACCOGLIAMO Fl/TURO

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

o

REo,oMG
PUGLIA

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

94584

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

ALLEGATO D

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 1.3 “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. 229
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: CO.SE.A. - CONSORZIO SERVIZI AZIENDALI SOCIETA’ COOPERATIVA.
CUP: B85F19001200009.

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”;
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 3252674;
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 3252674;
in data 10/11/2019 è stato acquisito il CUP n. B85F19001200009, 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 CO.SE.A. - CONSORZIO SERVIZI AZIENDALI SOCIETA’
COOPERATIVA con sede in LECCE in VIA VECCHIA FRICOLE N. 71/9 - P.IVA / C.FISC. 03100640758, il
contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

22 94250142968

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

03100640758

€. 42.476,00

€. 42.476,00

€. 42.476,00

B85F19001200009

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

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

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

Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e
che qui si intendono integralmente riportate;
• di concedere al soggetto richiedente CO.SE.A. - CONSORZIO SERVIZI AZIENDALI SOCIETA’
COOPERATIVA con sede in LECCE in VIA VECCHIA FRICOLE N. 71/9 - P.IVA / C.FISC. 03100640758, il
contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

22 94250142968

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

03100640758

€. 42.476,00

€. 42.476,00

€. 42.476,00

B85F19001200009

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

il calendario delle singole iniziative di scambi o di visite redatto secondo l’allegato C, parte
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;
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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:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
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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

03100640758

Barcode DDS

94250142968

28

Conocimiento del
sector del aceite de
oliva espanol
29

N. ORE DI
FORMAZIONE
AMMESSE PER
IMPRESA
DESTINATARIA

TOTALE PROGETTO

N. IMPRESE
DESTINATARIE
AMMESSE

DENOMINAZIONE
INIZIATIVA

21,75

812,00

812,00

609,00

609,00

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)

€

€

20.300,00

20.300,00

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

CUP PROGETTO: B85F19001200009

Conocimiento del sector del aceite de oliva espanol

CO.SE.A. - CONSORZIO SERVIZI AZIENDALI SOCIETA' COOPERATIVA

€

€

12.096,00

12.096,00

€

€

-

-

SPESA AMMESSA
PER NOLEGGIO
MEZZI DI
TRASPORTO
COLLETTIVI

La Responsabile della sottomisura 1.3

10.080,00

10.080,00

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

€

€

42.476,00

42.476,00

€

€

42.476,00

42.476,00

CONTRIBUTO
CONCESSO PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

ALLA DDS N. 229 DEL 20/11/2019

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

SPESA AMMESSA PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

__________________________________________________________________

€

€

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
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PSR PUGLIA

REGIONE

~b·i~~•
t1d.2'014
~·2·020

PUGLIA

COLTIVIAMO IOH :::::::
RACCOGLIAMO Fl/TURO

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

o

REo,oMG
PUGLIA

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
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 1.3 “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 22 novembre 2019, n. 234
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: CENTRO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE DON TONINO BELLO. CUP:
B85F19001180009.
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 CENTRO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE DON TONINO
BELLO è stato comunicato, tramite pec, il parziale riconoscimento della spesa con nota del 08/08/19 prot.
n. 10822 con le relative motivazioni, 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 3252598;
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 3252150;
in data 04/11/2019 è stato acquisito il CUP n. B85F19001180009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
in data 20/11/2019 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 CENTRO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
DON TONINO BELLO con sede in ANDRIA (BT) in VIA BRUNO BUOZZI N 5 - P.IVA / C.FISC. 06161540726,
il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

19 84250268046

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

06161540726

€. 49.307,20

€. 46.225,50

€. 46.225,50

B85F19001180009

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

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

c) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, prima dell’inizio di ogni singola iniziativa, presso l’ufficio
del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze giornaliero”, composto da “n”
fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento della singola iniziativa, redatto
secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze
dell’iniziativa”, redatta secondo l’ allegato D, parte integrante del presente provvedimento;
d) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.
rupar.puglia.it, entro 1 giorno dalla data di conclusione dell’attività giornaliera di trasferimento di
conoscenza, svolta nell’ambito della singola iniziativa, il foglio del registro giornaliero compilato
secondo quando previsto dall’avviso pubblico al paragrafo 18, sottoscritto con firma digitale del
legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
e) eventuali modifiche al calendario delle attività, intervenute a qualsiasi titolo, dovranno essere
comunicate via pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it con almeno 2 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista della singola iniziativa;
f) in caso di sostituzione di una o più imprese partecipanti/ospitanti all’iniziativa di scambi o di visite,
fermo restando quanto previsto al paragrafo 27 “Varianti e Proroghe” dell’avviso in oggetto, il
soggetto beneficiario deve trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa,
la scheda di adesione all’iniziativa di scambi o di visita, debitamente compilata e sottoscritta dal
soggetto destinatario, redatta conformemente ai modelli n. 5/A, n. 5/B e n. 6;
g) in caso di sostituzione del coordinatore tecnico scientifico, il soggetto beneficiario deve trasmettere
entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa, motivata richiesta sottoscritta dal legale
rappresentante, allegando il curriculum formativo e professionale, autocertificato e sottoscritto ai
sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 del coordinatore, corredato dal relativo documento
di riconoscimento, da cui si evinca la qualifica e le competenze dello stesso. Tale sostituzione sarà
consentita solo se presenti i requisiti di ammissibilità di qualifica e competenza professionale,
previsti dall’avviso al paragrafo 7 ed a seguito della verifica del mantenimento del punteggio soglia
del principio 2 e del punteggio minimo previsti dai criteri di selezione al paragrafo 14 dell’avviso in
oggetto;
h) non sono ammissibili varianti del progetto approvato che comportino modifiche degli obiettivi,
modifiche tecniche sostanziali degli elementi che hanno determinato l’attribuzione del punteggio e
modifiche ai requisiti di ammissibilità;
i) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) la mancata realizzazione di almeno il 75%, del monte ore di formazione approvato, dell’intero
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k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)
r)

s)

t)
u)

v)

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:
- 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 CENTRO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE
DON TONINO BELLO con sede in ANDRIA (BT) in VIA BRUNO BUOZZI N 5 - P.IVA / C.FISC. 06161540726,
il contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

19 84250268046

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

06161540726

€. 49.307,20

€. 46.225,50

€. 46.225,50

B85F19001180009
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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

06161540726

Barcode DDS

84250268046

TOTALE PROGETTO

15

15

INIZIATIVA N. 1 SARDEGNA

La coopération agricol
FRANCE-ITALIE

N. IMPRESE
DESTINATARIE
AMMESSE

DENOMINAZIONE
INIZIATIVA

32,5

32,50

N. ORE DI
FORMAZIONE
AMMESSE PER
IMPRESA
DESTINATARIA

24,37

24,37

975,00

487,50

487,50

731,24

365,62

365,62

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)

11.300,25

22.600,50

€

11.300,25

€

€

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

CUP PROGETTO: B85F19001180009

Bio Agri Tour

CENTRO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESSIONALE DON TONINO BELLO

€

€

€

6.825,00

2.700,00

4.125,00

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

€

€

€

16.800,00

8.400,00

8.400,00

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

€

€

€

46.225,50

22.400,25

23.825,25

La Responsabile della sottomisura 1.3

-

-

-

SPESA AMMESSA PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

__________________________________________

€

€

€

SPESA AMMESSA
PER NOLEGGIO
MEZZI DI
TRASPORTO
COLLETTIVI

€

€

€

46.225,50

22.400,25

23.825,25

CONTRIBUTO
CONCESSO PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

ALLA DDS N. 234 DEL 22/11/2019

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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t

PSR PUGLIA

REGIONE

~b·i~~•
t1d.2'014
~·2·020

PUGLIA

COLTIVIAMO IOH :::::::
RACCOGLIAMO Fl/TURO

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

o

REo,oMG
PUGLIA

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
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 1.3 “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 22 novembre 2019, n. 237
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.
ADSUM ASSOCIAZIONE CULTURALE DI FORMAZIONE E PROMOZIONE.
CUP: B28D19000650009.
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;
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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 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 ADSUM ASSOCIAZIONE CULTURALE DI FORMAZIONE E PROMOZIONE è
stato comunicato, tramite pec, il parziale riconoscimento della spesa con nota del 22/10/19 prot. n. 13689,
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nonché l’inamissibilità a finanziamento del corso “ L’INNOVATIVITA’ NELLE AZIENDE LATTIERO CASEARIE ”
con le relative motivazioni e che a seguito di tale comunicazione 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 05/11/2019 n. VERCOR 3986553;
per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, non risultano aiuti registrati nel periodo di
riferimento per la verifica (05/11/09-25/11/19), come si evince dalla visura aiuti n. VERCOR 3986552;
in data 05/11/2019 è stato acquisito il CUP n. B28D19000650009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
in data 19/11/2019 è stato acquisito il DURC da cui si evince la regolarità contributiva del soggetto
beneficiario del presente provvedimento;

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 ADSUM ASSOCIAZIONE CULTURALE DI FORMAZIONE E
PROMOZIONE con sede in SURBO (LE) alla VIA BRENTA N. 148 - P. IVA / C. FISC. 03582760751, il
contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

26 84250005661

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

03582760751

€. 189.990,00

€.123.493,50

€. 123.493,50

B28D19000650009

• 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
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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/;
l) 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);
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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:
- 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;
q) 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);
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.
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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 ADSUM ASSOCIAZIONE CULTURALE DI FORMAZIONE E
PROMOZIONE con sede in SURBO (LE) alla VIA BRENTA N. 148 - P. IVA / C. FISC. 03582760751, il
contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

26 84250005661

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

03582760751

€. 189.990,00

€.123.493,50

€. 123.493,50

B28D19000650009

• 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: sm1.1attuazione@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;
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;
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j)

k)

l)

m)

n)

o)
p)

q)

r)
s)
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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);
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;
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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

84250005661 03582760751

Barcode DDS

B28D19000650009

CUP PROGETTO

150

150

TOTALE CONCESSO

19

20

INNOVATIVE RURAL
FARM - LECCE

OLIVICOLTURA DI
QUALITA': DALL0 START
UP ALLA PRECISIONE Surbo (LE)

N. PARTECIPANTI
AMMESSI AL
CORSO

DENOMINAZIONE CORSO
DI FORMAZIONE

112,50

112,50

N. MINIMO ORE DI
FORMAZIONE DA
FREQUENTARE PER
N. ORE DI
SINGOLO PARTECIPANTE AI
FORMAZIONE
FINI DEL RICONOSCIMENTO
AMMESSE PER
DEL RELATIVO
SINGOLO
CONTRIBUTO (MIN. 75%
PARTECIPANTE
DEL NUMERO DI ORE
AMMESSE PER SINGOLO
PARTECIPANTE)

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

ADSUM ASSOCIAZIONE CULTURALE DI FORMAZIONE E PROMOZIONE

€

€

€

€

€

€

123.493,50

€

60.163,50 €

63.330,00 €

123.493,50

60.163,50

63.330,00

CONTRIBUTO
CONCESSO PER IL
CORSO DI
FORMAZIONE

ALLA DDS N. 237 DEL 22/11/19

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

TOTALE SPESA
AMMESSA PER IL
CORSO DI
FORMAZIONE

La Responsabile della sottomisura 1.1

123.493,50

60.163,50

63.330,00

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

~b·i~~•
t1d.2'014
~·2·020

PUGLIA

COLTIVIAMO IOH :::::::
RACCOGLIAMO Fl/TURO

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

•

0

PSR

REGIONE
PUGLIA

PUGLIA

Jk J 2'ò142·020

~~IJ 1 1~ 1

t

~I

COLTIVIAMO
IDEE ::::
RACCOGLIAMO
FUTURO

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione "
Sottomisura 1.1 “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”

94635

ALLEGATO D

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 ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 22 novembre 2019, n. 239
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: JOBEMPOWER SRLSU. CUAA: 07771490724.
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;
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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 Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
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(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;
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 JOBEMPOWER SRLSU è stato comunicato, tramite pec, il parziale
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riconoscimento della spesa con nota del 01/10/19 prot. n. 12584 non ammettendo agli aiuti la spesa per
l’azienda FRANTOIO DELLO RUSSO SRL per le motivazioni ivi indicate, e che a seguito di tale comunicazione
non sono pervenute controdeduzioni in merito;
CONSIDERATO CHE
-

è stata acquisita in data 15/10/2019 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 05/11/2019 n. VERCOR 3986530;
per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, risultano aiuti registrati nel periodo di
riferimento per la verifica (06/11/09-26/11/19), 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 4002886;
in data 06/11/2019 sono stati acquisiti i seguenti CUP in relazione alle 2 domande di sostegno
ammesse a finanziamento:
1) CUP n. B88D19002450009 – DDS n. 84250003914;
2) CUP n. B88D19002460009 – DDS n. 84250001199.

-

-

-

Il Codice CUP identifica il progetto d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità
dei flussi finanziari;
-

in data 02/09/2019 è stato acquisito il DURC da cui si evince la regolarità contributiva del soggetto
beneficiario del presente provvedimento;

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 JOBEMPOWER SRLSU con sede in ANDRIA (BT) alla VIA CORATO
N. 202 - P. IVA / C. FISC. 07771490724, il contributo pubblico come di seguito riportato:

N. ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

69

84250003914

07771490724

€. 30.597,60

€. 30.597,60

€. 30.597,60

B88D19002450009

35

84250001199

07771490724

€. 15.935,58

€. 15.225,00

€. 15.225,00

B88D19002460009

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO

€. 45.822,60

• 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: sm1.1attuazione@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;
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
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j)

k)

l)

m)

n)

o)
p)

q)

r)
s)

t)
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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);
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.;
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• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
•di concedere al soggetto richiedente JOBEMPOWER SRLSU con sede in ANDRIA (BT) alla VIA CORATO
N. 202 - P. IVA / C. FISC. 07771490724, il contributo pubblico come di seguito riportato:
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N. ID

Barcode DDS

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

69

84250003914

07771490724

€. 30.597,60

€. 30.597,60

€. 30.597,60

B88D19002450009

35

84250001199

07771490724

€. 15.935,58

€. 15.225,00

€. 15.225,00

B88D19002460009

TOTALE CONTRIBUTO CONCESSO

€. 45.822,60

• 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;
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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/;
l) 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:
- 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;
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q) 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);
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

84250001199

84250003914

Barcode DDS

07771490724

CUAA

B88D19002460009

B88D19002450009

CUP PROGETTO

TOTALE CONCESSO

21

22

M.I.R.TEC: Metodologie
Innovative di Ricerca su
TECniche vivaistiche per
un verde sostenibile Andria (BT)

FRANTOIO 4.0 - Andria
(BT)

N. PARTECIPANTI
AMMESSI AL
CORSO

DENOMINAZIONE CORSO
DI FORMAZIONE

29

60

21,75

45,00

N. MINIMO ORE DI
FORMAZIONE DA
FREQUENTARE PER
N. ORE DI
SINGOLO PARTECIPANTE AI
FORMAZIONE
FINI DEL RICONOSCIMENTO
AMMESSE PER
DEL RELATIVO
SINGOLO
CONTRIBUTO (MIN. 75%
PARTECIPANTE
DEL NUMERO DI ORE
AMMESSE PER SINGOLO
PARTECIPANTE)

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

JOBEMPOWER SRLSU

€

€

€

€

€

€

45.822,60

€

15.225,00 €

45.822,60

15.225,00

30.597,60

CONTRIBUTO
CONCESSO PER IL
CORSO DI
FORMAZIONE

30.597,60 €

TOTALE SPESA
AMMESSA PER IL
CORSO DI
FORMAZIONE

ALLA DDS N. 239 DEL 22/11/2019

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

La Responsabile della sottomisura 1.1

45.822,60

15.225,00

30.597,60

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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t

PSR PUGLIA

REGIONE

~b·i~~•
t1d.2'014
~·2·020

PUGLIA

COLTIVIAMO IOH :::::::
RACCOGLIAMO Fl/TURO

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

•

0

PSR

REGIONE
PUGLIA

PUGLIA

Jk J 2'ò142·020

~~IJ 1 1~ 1

t

~I

COLTIVIAMO
IDEE ::::
RACCOGLIAMO
FUTURO

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione "
Sottomisura 1.1 “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"
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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
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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
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 22 novembre 2019, n. 240
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 DI PROMOZIONE SOCIALE “FORMARE”.
CUP: B38D19001160009.
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;
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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 Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
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(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;
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;
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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 DI PROMOZIONE SOCIALE “FORMARE” è stata trasmessa,
tramite pec, con nota del 16/10/19 prot. n. 13450, la comunicazione di parziale riconoscimento della spesa
con le dovute motivazioni e che non sono pervenute controdeduzioni in merito;
VISTA la nota del 18/10/2019 trasmessa, tramite pec, dal soggetto richiedente in cui si inviano integrazioni
alla documentazione trasmessa in data 30/09/19;
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

è stata acquisita in data 16/10/2019 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 05/11/2019 n. VERCOR 3986478;
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 3252076;
in data 04/11/2019 è stato acquisito il CUP n. B38D19001160009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
in data 04/11/2019 è stato acquisito il DURC da cui si evince la regolarità contributiva del soggetto
beneficiario del presente provvedimento;

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 DI PROMOZIONE SOCIALE “FORMARE” con
sede in PUTIGNANO (BA) alla VIA PETRUZZI N. 16 F - P. IVA 06167490728 / C. FISC. 93299260724, il
contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

97

84250005307

93299260724

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

€. 124.707,24 €. 122.538,28

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

€. 122.538,28

B38D19001160009

• 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
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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;
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;
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j)

k)

l)

m)

n)

o)
p)

q)

r)
s)

t)
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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);
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.;
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• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente
provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/18
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dai D. Lgs 196/2003 e 101/2018 nonché dal Reg UE 2016/679 in materia di protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
(ai sensi della L. R. n. 28/2001 e s.m.i.)
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile della Misura 1 del PSR 2014-2020
Dott.ssa Filomena Picca
La Responsabile di Raccordo delle Misure 1,2 e 16
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di adottare la predetta
proposta
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA DEL PSR 2014-2020
DETERMINA
• di prendere atto delle premesse che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che
qui si intendono integralmente riportate;
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•di concedere al soggetto richiedente ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE “FORMARE” con
sede in PUTIGNANO (BA) alla VIA PETRUZZI N. 16 F - P. IVA 06167490728 / C. FISC. 93299260724, il
contributo pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

CUAA

97

84250005307

93299260724

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

€. 124.707,24 €. 122.538,28

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

€. 122.538,28

B38D19001160009

• 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;
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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/;
l) 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:
- 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;
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q) 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);
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

93299260724

Barcode DDS

84250005307

B38D19001160009

CUP PROGETTO

20

20

40

20

36

150

20

N. ORE DI
FORMAZIONE
AMMESSE PER
SINGOLO
PARTECIPANTE

TOTALE PROGETTO

18

AGRICOLTURA DI PRECISIONE:
MODALITA' DI GESTIONE DEL
SUOLO E DELLE RISORE IDRICHE PUTIGNANO

L’AGRICOLTURA INTEGRATA:
METODI E TECNICHE PER
SOLUZIONI A BASSO IMPATTO
AMBIENTALE - PUTIGNANO

17

PROCESSI INNOVATIVI IN
AGRICOLTURA - PUTIGNANO

18

16

FORMAZIONE PER IMPRENDITORI
SPECIALIZZATI IN AGRICOLTURA
BIOLOGICA - PUTIGNANO

MARKETING TERRITORIALE PER I
PRODOTTI AGROALIMENTARI PUTIGNANO

18

COMPETITIVITA' IN AGRICOLTURA PUTIGNANO

18

18

DENOMINAZIONE CORSO DI
FORMAZIONE

INNOVATION BROKER: FARE RETE
PER INNOVARE - PUTIGNANO

N. PARTECIPANTI
AMMESSI AL
CORSO

15,00

15,00

30,00

15,00

27,00

112,50

15,00

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 DI PROMOZIONE SOCIALE "FORMARE"

MIS. 1- TRASFERIMENTO DI CONOSCENZE E AZIONI DI INFORMAZIONE
SM. 1.1 Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

122.538,28

€

9.000,00 €

9.000,00 €

16.689,60 €

8.500,00 €

13.351,68 €

56.997,00 €

122.538,28

9.000,00

9.000,00

16.689,60

8.500,00

13.351,68

56.997,00

9.000,00

CONTRIBUTO CONCESSO
PER IL CORSO DI
FORMAZIONE

9.000,00 €

TOTALE SPESA
AMMESSA PER IL
CORSO DI
FORMAZIONE

La Responsabile della sottomisura 1.1

122.538,28

9.000,00

9.000,00

16.689,60

8.500,00

13.351,68

56.997,00

9.000,00

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

ALLA DDS N. 240 DEL 22/11/2019

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO
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PSR PUGLIA

REGIONE

~b·i~~•
t1d.2'014
~·2·020

PUGLIA

COLTIVIAMO IOH :::::::
RACCOGLIAMO Fl/TURO

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

•

0

PSR

REGIONE
PUGLIA

PUGLIA

Jk J 2'ò142·020

~~IJ 1 1~ 1

t

~I

COLTIVIAMO
IDEE ::::
RACCOGLIAMO
FUTURO

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione "
Sottomisura 1.1 “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”
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ALLEGATO D

PSR PUGL IA

~l!l~~l~IJ'~~•2020

_

.,._

CCUMI.NO
IOU:=:

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 ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 2 dicembre 2019, n. 255
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: ENTE PER LA FORMAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE. CUP:
B95F19001640009.
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 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;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2051 del 11/12/11 con la quale è stata nominata
l’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 conferito
l’incarico di Dirigente delle Sezione Attuazione Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca alla Dott. ssa
Rosa Fiore;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 “Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione”, confermata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,recante
disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni generali sul
FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
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concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, C(2015) 8412 che approva il Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014/2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015, pubblicata sul BURP n. 3 del 19/01/2016,
avente ad oggetto “Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020. Approvazione definitiva e
presa d’atto della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE le Decisioni della Commissione Europea C(2017) n. 499 del 25/01/2017, C(2017) n. 3154 del 05/05/2017,
C(2017) n. 5454 del 27/07/2017 e C(2017) n. 7387 del 31/10/2017, nonché la C(2018) n. 5917 del 06/09/2018
che approvano le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di
un sostegno da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTI i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014/2020 in data 16 marzo
2016 e con DAdG n. 191 del 15 giugno 2016;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del 12.09.2018 n. 193 che modifica i
criteri di selezione del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Puglia 2014-2020 approvati con DAG n.191
del 15.06.2016, modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n. 145 dell’11.07.2017, n. 171 del 05.09.2017, n. 265
del 28.11.2017;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR PUGLIA n. 163 del 08/08/2017 avente ad oggetto
“Regolamento (CE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR – Programma di Sviluppo
Rurale 2014-2020 – Disciplina delle categorie di regimi di aiuti che rispettano le condizioni previste dal Reg.
n. 702/2014, esentabili dall’obbligo di notifica di cui all’art. 108, paragrafo 3, del TFUE non rientranti nell’art.
42 del TFUE”
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VISTA la comunicazione di esenzione di cui all’Allegato II del Reg. 702/14 – Informazioni relative agli Aiuti di
Stato esentati alle condizioni previste nel presente regolamento della Mis. 1 “Trasferimento di conoscenze e
azioni di informazione” trasmessa alla Commissione Europea e dalla stessa validata in data 03/10/2017 con
numero Fascicolo di esenzione SA.49186;
VISTA la DAG. n. 266 del 28/11/2017 contenente modifiche ed integrazioni alla precitata DAG. n.163 del
08/08/17;
VISTA la scheda della Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione” – Sottomisura 1.3
“Sostegno a scambi interaziendali di breve durata nel settore agricolo e forestale, nonché a visite di aziende
agricole e forestali”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 208 del 27/09/2018, pubblicata sul BURP n. 128 del
04/10/18, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
relative alla Sottomisura 1.3;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 269 del 3/12/2018, con la quale è stato differito alle
ore 24.00 del giorno 13/12/2018 il termine finale di operatività del portale SIAN per la presentazione delle
domande di sostegno;
PRESO ATTO che entro il termine previsto dalla DAG n. 269 del 3/12/2018 risultano rilasciate sul portale SIAN
n. 46 domande di sostegno relative alla Sottomisura 1.3;
PRESO ATTO che sulla base di quanto previsto al paragrafo 19 “Istruttoria Tecnico-Amministrativa e di
merito della Dds” dell’avviso in oggetto è stato effettuato, sulle precitate domande di sostegno e relativa
documentazione allegata, il controllo tecnico-amministrativo e che a seguito di tale controllo sono risultate n.
45 domande di sostegno ricevibili e n. 1 domanda di sostegno non ricevibile;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 120 del 06/05/2019, con la quale è stata nominata la
Commissione al fine di valutare i progetti di scambio interaziendale o visite di aziende agricole e forestali,
attribuire conseguentemente i punteggi ai sensi dei criteri di selezione e verificare il settore di attinenza;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 147 del 28/05/2019, con la quale sono stati sostituiti n. 2
membri della Commissione su citata;
PRESO ATTO degli esiti dell’attività di valutazione effettuata dalla Commissione, con la quale sono stati
comunicati: i punteggi attribuiti a ciascun progetto, il settore di attinenza e le tematiche previste dall’Avviso
ed indicate nel progetto;
PRESO ATTO che delle n. 45 domande di sostegno ricevibili e dei relativi progetti valutati, n. 44 progetti hanno
raggiunto il punteggio soglia per ciascun principio ed il punteggio minimo complessivo e n. 1 progetto non ha
raggiunto il punteggio soglia previsto per il principio 1;
PRESO ATTO che dei suddetti n. 44 progetti, n. 2 progetti riguardano attività inerenti il settore forestale per i
quali è stata effettuata per le imprese destinatarie, la verifica prevista dalla normativa sugli Aiuti di Stato come
specificato al paragrafo 12 dell’avviso in oggetto e n. 5 progetti prevedono iniziative di visite o di scambi che
non riguardano prodotti compresi nell’Allegato I al TFUE o il settore forestale e pertanto non ammissibili agli
aiuti e per i quali è stata inviata, ai soggetti proponenti, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento
totale del contributo richiesto con la relativa domanda di sostegno;
VISTA la dotazione finanziaria di 3.500.000,00 di euro prevista nell’avviso pubblico della sottomisura 1.3,
approvato con DAG. N. 208 del 27/09/18 pubblicata su BURP n. 128 del 04/10/18;
PRESO ATTO che con DAG n. 14 del 06/02/2019, pubblicata sul BURP n. 18 del 04/02/2019, è stata disposta
la Rimodulazione Finanziaria delle risorse assegnate agli AVVISI pubblici delle sottomisure 1.1, 1.2 e 1.3 e
nello specifico all’avviso pubblico della sottomisura 1.3 è stata definita una dotazione finanziaria pari ad €.
2.023.782,00;
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RILEVATO che tale dotazione finanziaria attribuita all’avviso in oggetto consente di ammettere agli aiuti tutte le
domande di sostegno collocate in graduatoria 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 ENTE PER LA FORMAZIONE DELLE PMI è stata trasmessa, tramite pec, la
comunicazione di accoglimento parziale della spesa con nota del 24/07/19 prot. n. 10153
e che a seguito di tale nota la ditta richiedente ha trasmesso, con nota del 02/08/19, la comunicazione di
accettazione della decurtazione di spesa comunicata con la predetta nota;
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 4073593;
- per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, risultano aiuti registrati nel periodo di
riferimento per la verifica (14/11/19-04/12/19), 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 4073588;
- in data 17/11/2019 è stato acquisito il CUP n. B95F19001640009 codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
- in data 18/11/2019 è stato acquisito il DURC da cui si evince 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 ENTE PER LA FORMAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
con sede in BARI in VIA NAPOLI N. 329/L - P.IVA 07544390722 / C.FISC. 06289590728, il contributo
pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

26 84250277278

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

06289590728

€. 49.087,50

€. 47.124,00

€. 47.124,00

B95F19001640009

• di specificare che gli interventi ammessi a finanziamento, in ossequio a quanto stabilito al paragrafo
10 - Tipologie degli investimenti e costi ammissibili - dell’Avviso pubblico sono riportati nell’Allegato A,
parte integrante del presente provvedimento;
• di stabilire che:
a) il beneficiario entro 10 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento è tenuto ad inviare
tramite PEC, all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it, la dichiarazione con la quale attesta
di aver preso visione di quanto disposto nel provvedimento e l’accettazione del contributo, redatta
secondo l’Allegato B, parte integrante del presente provvedimento;
b) entro 10 giorni prima della data prevista per l’inizio di ogni singola iniziativa di scambio o di
visite, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, tramite pec all’indirizzo sm1.3attuazione@
pec.rupar.puglia.it:
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il calendario delle singole iniziative di scambi o di visite redatto secondo l’allegato C, parte
integrate del presente provvedimento;
la data di avvio della singola iniziativa di scambio o di visita;
l’elenco delle imprese destinatarie per singola iniziativa di scambio o di visite completo
dei dati anagrafici del partecipante;
l’elenco del personale impegnato, nella singola iniziativa, completo di dati anagrafici e del
ruolo ricoperto;
gli estremi del conto corrente dedicato attivato ed intestato al soggetto beneficiario. Tale
conto corrente sarà utilizzato per tutti i pagamenti connessi all’esecuzione degli interventi
e sul quale saranno accreditate le somme spettanti, in relazione alla realizzazione
dell’iniziativa, da parte dell’Organismo Pagatore AGEA;

c) il soggetto beneficiario dovrà richiedere, prima dell’inizio di ogni singola iniziativa, presso l’ufficio
del Responsabile di Mis. 1, la vidimazione del “Registro presenze giornaliero”, composto da “n”
fogli di registro presenze giornaliero necessari per lo svolgimento della singola iniziativa, redatto
secondo il format allegato all’avviso pubblico, ed accompagnato dalla copertina “Registro presenze
dell’iniziativa”, redatta secondo l’ allegato D, parte integrante del presente provvedimento;
d) il soggetto beneficiario dovrà trasmettere, dal suo indirizzo pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.
rupar.puglia.it, entro 1 giorno dalla data di conclusione dell’attività giornaliera di trasferimento di
conoscenza, svolta nell’ambito della singola iniziativa, il foglio del registro giornaliero compilato
secondo quando previsto dall’avviso pubblico al paragrafo 18, sottoscritto con firma digitale del
legale rappresentante del soggetto beneficiario del sostegno;
e) eventuali modifiche al calendario delle attività, intervenute a qualsiasi titolo, dovranno essere
comunicate via pec all’indirizzo sm1.3attuazione@pec.rupar.puglia.it con almeno 2 giorni di anticipo
rispetto alla data di realizzazione prevista della singola iniziativa;
f) in caso di sostituzione di una o più imprese partecipanti/ospitanti all’iniziativa di scambi o di visite,
fermo restando quanto previsto al paragrafo 27 “Varianti e Proroghe” dell’avviso in oggetto, il
soggetto beneficiario deve trasmettere entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa,
la scheda di adesione all’iniziativa di scambi o di visita, debitamente compilata e sottoscritta dal
soggetto destinatario, redatta conformemente ai modelli n. 5/A, n. 5/B e n. 6;
g) in caso di sostituzione del coordinatore tecnico scientifico, il soggetto beneficiario deve trasmettere
entro 10 giorni prima della data prevista per l’iniziativa, motivata richiesta sottoscritta dal legale
rappresentante, allegando il curriculum formativo e professionale, autocertificato e sottoscritto ai
sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 del coordinatore, corredato dal relativo documento
di riconoscimento, da cui si evinca la qualifica e le competenze dello stesso. Tale sostituzione sarà
consentita solo se presenti i requisiti di ammissibilità di qualifica e competenza professionale,
previsti dall’avviso al paragrafo 7 ed a seguito della verifica del mantenimento del punteggio soglia
del principio 2 e del punteggio minimo previsti dai criteri di selezione al paragrafo 14 dell’avviso in
oggetto;
h) non sono ammissibili varianti del progetto approvato che comportino modifiche degli obiettivi,
modifiche tecniche sostanziali degli elementi che hanno determinato l’attribuzione del punteggio e
modifiche ai requisiti di ammissibilità;
i) il termine entro il quale si dovrà concludere l’intervento informativo è fissato in 12 mesi decorrenti
dalla data di notifica del presente provvedimento di concessione degli aiuti;
j) la mancata realizzazione di almeno il 75%, del monte ore di formazione approvato, dell’intero
progetto di scambi o di visite comporterà la revoca del finanziamento concesso;
k) al fine del riconoscimento del contributo per singola iniziativa approvata, la stessa deve essere
realizzata per almeno il 75% delle ore di formazione complessivamente approvate con il presentente
provvedimento;
l) al fine del riconoscimento del contributo relativo alla singola impresa destinataria, il soggetto
beneficiario dovrà garantire, per ciascuna iniziativa, una partecipazione minima dell’impresa
destinataria almeno pari al 75% del monte ore approvato per singola impresa;
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m) le richieste di erogazione del contributo (DDP), devono essere effettuate secondo le modalità
previste da AGEA per la procedura dematerializzata, nei termini e con modalità previste dall’Avviso
pubblico;
n) le Domande di pagamento (DDP) di SAL e di SALDO devono essere presentate solo ad iniziativa
conclusa, pertanto ciascuna DDP di SAL e di SALDO potrà contenere una o più iniziative, a condizione
che ciascuna di esse risulti conclusa;
o) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato di
avanzamento lavori (SAL), rendicontando una spesa minima del 30% e massima dell’80% del
contributo concesso, nel rispetto di quanto stabilito al punto n);
p) tutte le transazioni dovranno essere identificate con il codice CUP assegnato al progetto di scambi o
di visite interaziendali ed indicato nel presente provvedimento;
q) 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;
r) 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);
s) l’erogazione dell’aiuto pubblico concesso, per la sottomisura 1.3 sarà effettuata dall’Organismo
Pagatore (AGEA);
t) 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;
u) 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.
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
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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 ENTE PER LA FORMAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE
con sede in BARI in VIA NAPOLI N. 329/L - P.IVA 07544390722 / C.FISC. 06289590728, il contributo
pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

26 84250277278

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

06289590728

€. 49.087,50

€. 47.124,00

€. 47.124,00

B95F19001640009

• 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;
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-

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

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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

n)

o)

p)
q)

r)

s)
t)

u)
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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);
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.
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)
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

06289590728

Barcode DDS

84250277278

24

24

24

24

INIZIATIVA N. 1
Miglioramento del livello di
competitività degli
operatori coinvolti /
Approntare metodi di
conduzione aziendale più
moderni

INIZIATIVA N. 2 Promozione
dell’innovazione di processo
e di prodotto

INIZIATIVA N. 3
Incentivareslanci
imprenditoriali per fare rete
guardando alla fusione tra
imprese come mezzo per

INIZIATIVA N. 4 Reale
sostenibilità ambientale
degli interventi / Impatto
sociale ed ambientale del
progetto
6,5

13

6,50

6,50

TOTALE PROGETTO

N. IMPRESE
DESTINATARIE
AMMESSE

DENOMINAZIONE INIZIATIVA

4,87

9,75

4,87

4,87

780,00

156,00

312,00

156,00

156,00

585,00

117,00

234,00

117,00

117,00

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

€

€

€

€

€

19.500,00

3.900,00

7.800,00

3.900,00

3.900,00

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

CUP PROGETTO: B95F19001640009

€

€

€

€

€

19.560,00

4.320,00

6.600,00

4.320,00

4.320,00

SPESA AMMESSA PER
SPESE DI VIAGGIO

La filiera olivicola italiana, uno sguardo alle altre realtà regionali d'eccellenza

ENTE PER LA FORMAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

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

8.064,00

2.688,00

2.688,00

2.688,00

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

€

€

€

€

€

47.124,00

€

10.908,00 €

14.400,00 €

10.908,00 €

10.908,00 €

SPESA AMMESSA PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

47.124,00

10.908,00

14.400,00

10.908,00

10.908,00

CONTRIBUTO
CONCESSO PER
L'INIZIATIVA
/PROGETTO

ALLA DDS N. 255 DEL 02/12/2019

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

94676
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

94677

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

t

PSR PUGLIA

REGIONE

~b·i~~•
t1d.2'014
~·2·020

PUGLIA

COLTIVIAMO IOH :::::::
RACCOGLIAMO Fl/TURO

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

o

REo,oMG
PUGLIA

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
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 1.3 “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 2 dicembre 2019, n. 256
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 CENTRO STUDI FORAGNO.
CUP: B18D19000880009.
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;
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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 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;
CONSIDERATO che, a seguito dell’istruttoria tecnico amministrativa, al soggetto richiedente ASSOCIAZIONE
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CENTRO STUDI FORAGNO è stato comunicato, il parziale riconoscimento della spesa in data 11/11/2019
nonché alcune difformità rilevate nel calendario didattico ed a seguito di tale comunicazione il soggetto
richiedente ha trasmesso alcune integrazioni e le stesse sono state accolte;
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 28/11/2019 è stato acquisito il CUP n. B18D19000880009, 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 da cui si evince la regolarità contributiva del soggetto
beneficiario del presente provvedimento;
RITENUTO necessario, in relazione a quanto innanzi esposto, ammettere ai benefici della Sottomisura 1.1 il
soggetto richiedente su richiamato, 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

36 84250006230

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

02055290742

€. 69.663,00

€. 66.496,50

€. 66.496,50

B18D19000880009

• 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;
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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/;
l)
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);
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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:
- 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;
q) 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);
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.
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.
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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

36 84250006230

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

02055290742

€. 69.663,00

€. 66.496,50

€. 66.496,50

B18D19000880009

• 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:
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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;
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
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l)

m)

n)

o)
p)

q)

r)
s)

t)
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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);
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.
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

02055290742

Barcode DDS

84250006230

B18D19000880009

CUP PROGETTO

21

DENOMINAZIONE CORSO DI
FORMAZIONE

Sostenibilità e Agricoltura
Innovativa (S.A.I.) - OSTUNI (BR)
150

N. ORE DI
FORMAZIONE
AMMESSE PER
SINGOLO
PARTECIPANTE

TOTALE PROGETTO

N. PARTECIPANTI
AMMESSI AL
CORSO

112,50

66.496,50

66.496,50

€

€

66.496,50

€

66.496,50

66.496,50

CONTRIBUTO CONCESSO
PER IL CORSO DI
FORMAZIONE

66.496,50 €

TOTALE SPESA
AMMESSA PER IL
CORSO DI
FORMAZIONE

La Responsabile della sottomisura 1.1

€

€

SPESA AMMESSA PER IL
TRASFERIMENTO DI
CONOSCENZE

ALLA DDS N. 256 DEL 02/12/19

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

____________________________________________________________

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 CENTRO STUDI FORAGNO

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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t

PSR PUGLIA

REGIONE

~b·i~~•
t1d.2'014
~·2·020

PUGLIA

COLTIVIAMO IOH :::::::
RACCOGLIAMO Fl/TURO

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

•

0

PSR

REGIONE
PUGLIA

PUGLIA

Jk J 2'ò142·020

~~IJ 1 1~ 1

t

~I

COLTIVIAMO
IDEE ::::
RACCOGLIAMO
FUTURO

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione "
Sottomisura 1.1 “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”

ALLEGATO D

PSR PUGL IA

~•!1~~1~,d·~~·mo

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 ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 2 dicembre 2019, n. 257
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: MONDO NUOVO A.P.S.. CUP: B28D19000740009.
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;
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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 Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
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(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;
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;
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VISTO che al soggetto richiedente MONDO NUOVO APS è stato comunicato, tramite pec, il parziale
riconoscimento della spesa con nota del 12/11/19 prot. n. 14851 e che a seguito di tale comunicazione non
sono pervenute controdeduzioni in merito;
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

-

è stata acquisita in data 28/11/2019 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 28/11/2019 n. VERCOR 4155977;
per il soggetto beneficiario del presente provvedimento non risultano aiuti registrati o in fase di
registrazione nel periodo di riferimento per la verifica (28/11/09-18/12/19), come si evince dalla
visura aiuti n. VERCOR 4155974;
in data 28/11/2019 e’ stato acquisito il CUP n. B28D19000740009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione
alla domanda di sostegno n. 84250000191 ammessa a finanziamento;
in data 20/11/2019 è stato acquisito il DURC da cui si evince la regolarità contributiva del soggetto
beneficiario del presente provvedimento;

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 MONDO NUOVO A.P.S. con sede in LUCERA (FG) in VIALE
DELL’ARTIGIANATO SNC - P. IVA 03694270715/ C. FISC. 91012630710, il contributo pubblico come di
seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

43 84250000191

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

91012630710

€. 63.330,00

€. 34.831,50

€. 34.831,50

B28D19000740009

• 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:
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-

-

-

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;
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;
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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/;
l) 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:
- 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;
q) 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);
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.
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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 MONDO NUOVO A.P.S. con sede in LUCERA (FG) in VIALE
DELL’ARTIGIANATO SNC - P. IVA 03694270715/ C. FISC. 91012630710, il contributo pubblico come di
seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

43 84250000191

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

91012630710

€. 63.330,00

€. 34.831,50

€. 34.831,50

B28D19000740009

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

94705

• 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;
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
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h)
i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)
p)

q)

r)
s)
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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;
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);
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
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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

91012630710

Barcode DDS

84250000191

B28D19000740009

CUP PROGETTO

11

PRODUZIONE CON
METODO
BIODINAMICO NEL
SETTORE VITIVINICOLO Lucera (FG)

TOTALE CONCESSO

N. PARTECIPANTI
AMMESSI AL
CORSO

DENOMINAZIONE CORSO
DI FORMAZIONE

150

112,50

N. MINIMO ORE DI
FORMAZIONE DA
FREQUENTARE PER
N. ORE DI
SINGOLO PARTECIPANTE AI
FORMAZIONE
FINI DEL RICONOSCIMENTO
AMMESSE PER
DEL RELATIVO
SINGOLO
CONTRIBUTO (MIN. 75%
PARTECIPANTE
DEL NUMERO DI ORE
AMMESSE PER SINGOLO
PARTECIPANTE)

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

MONDO NUOVO A.P.S.

€

€

€

€

34.831,50

€

34.831,50

34.831,50

CONTRIBUTO
CONCESSO PER IL
CORSO DI
FORMAZIONE

34.831,50 €

TOTALE SPESA
AMMESSA PER IL
CORSO DI
FORMAZIONE

ALLA DDS N. 257 DEL 02/12/2019

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

La Responsabile della sottomisura 1.1

34.831,50

34.831,50

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

~b·i~~•
t1d.2'014
~·2·020

PUGLIA

COLTIVIAMO IOH :::::::
RACCOGLIAMO Fl/TURO

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.

94709
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ALLEGATO C

Il 0

PSR

REGIONE

PUGLIA

1Jk'~ 'J'2'
~~IJ
014
~I 2·020

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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ALLEGATO D

PSR PUGL IA

~l!l~~l~IJ'~~•2020

_

.,._

CCUMI.NO
IOU:=:

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 ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 2 dicembre 2019, n. 258
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: A.I.M. 2001 ASSOCIAZIONE ISTRUZIONE MILANO. CUP: B58D19000980009.
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 A.I.M. 2001 ASSOCIAZIONE ISTRUZIONE MILANO è stato comunicato,
tramite pec, il parziale riconoscimento della spesa con nota del 06/11/19 prot. n. 14614, e che a seguito di
tale comunicazione la ditta in data 14/11/2019 ha trasmesso le sue osservazioni e le stesse sono state 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 3986506;
- per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, non risultano aiuti registrati o in fase di
registrazione nel periodo di riferimento per la verifica (05/11/09-25/11/19), come si evince dalla
visura aiuti n. VERCOR 3986505;
- in data 26/11/2019 è stato acquisito il CUP n. B58D19000980009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
- in data 07/10/2019 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. 1.1 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 A.I.M. 2001 ASSOCIAZIONE ISTRUZIONE MILANO con sede in
TARANTO alla VIA FIUME N. 21 - P. IVA / C. FISC. 13288500153, il contributo pubblico come di seguito
riportato:
N.
ID

Barcode DDS

61 84250005877

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

13288500153

€. 88.290,00

€. 88.290,00

€. 88.290,00

B58D19000980009

• 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
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(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/;
l)
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
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o)
p)

q)

r)
s)

t)

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);
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.

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.
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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 A.I.M. 2001 ASSOCIAZIONE ISTRUZIONE MILANO con sede in
TARANTO alla VIA FIUME N. 21 - P. IVA / C. FISC. 13288500153, il contributo pubblico come di seguito
riportato:
N.
ID

Barcode DDS

61 84250005877

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

13288500153

€. 88.290,00

€. 88.290,00

€. 88.290,00

B58D19000980009

• 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:
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-

-

-

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;
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
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l)

m)

n)

o)
p)

q)

r)
s)

t)
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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);
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.
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

13288500153

Barcode DDS

84250005877

B58D19000980009

CUP PROGETTO

150

75

TOTALE CONCESSO

18

18

TECNICHE DI
COMMERCIO
INTERNAZIONALE PER
L'IMPRESA AGRICOLA TARANTO
GESTIONE INNOVATIVA
DELL'IMPRESA AGRICOLA BARI

N. PARTECIPANTI
AMMESSI AL
CORSO

DENOMINAZIONE CORSO
DI FORMAZIONE

112,50

56,25

N. MINIMO ORE DI
FORMAZIONE DA
FREQUENTARE PER
N. ORE DI
SINGOLO PARTECIPANTE AI
FORMAZIONE
FINI DEL RICONOSCIMENTO
AMMESSE PER
DEL RELATIVO
SINGOLO
CONTRIBUTO (MIN. 75%
PARTECIPANTE
DEL NUMERO DI ORE
AMMESSE PER SINGOLO
PARTECIPANTE)

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

A.I.M. 2001 ASSOCIAZIONE ISTRUZIONE MILANO

€

€

€

€

€

€

88.290,00

€

56.997,00 €

31.293,00 €

TOTALE SPESA
AMMESSA PER IL
CORSO DI
FORMAZIONE

88.290,00

56.997,00

31.293,00

CONTRIBUTO
CONCESSO PER IL
CORSO DI
FORMAZIONE

ALLA DDS N. 258 DEL 02/12/2019

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

La Responsabile della sottomisura 1.1

88.290,00

56.997,00

31.293,00

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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t

PSR PUGLIA

REGIONE

~b·i~~•
t1d.2'014
~·2·020

PUGLIA

COLTIVIAMO IOH :::::::
RACCOGLIAMO Fl/TURO

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

•

0

PSR

REGIONE
PUGLIA

PUGLIA

Jk J 2'ò142·020

~~IJ 1 1~ 1

t

~I

COLTIVIAMO
IDEE ::::
RACCOGLIAMO
FUTURO

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione "
Sottomisura 1.1 “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”

ALLEGATO D

PSR PUGL IA

~l!l~~l~IJ'~~•2020

_

.,._

CCUMI.NO
IOU:=:

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 ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 2 dicembre 2019, n. 259
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: MONDO NUOVO A.P.S.. CUP: B28D19000730009.
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;
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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 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 MONDO NUOVO APS è stato comunicato, tramite pec, il parziale
riconoscimento della spesa con nota del 12/11/19 prot. n. 14851 e che a seguito di tale comunicazione non
sono pervenute controdeduzioni in merito;
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CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

-

è stata acquisita in data 28/11/2019 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 28/11/2019 n. VERCOR 4155977;
per il soggetto beneficiario del presente provvedimento non risultano aiuti registrati o in fase di
registrazione nel periodo di riferimento per la verifica (28/11/09-18/12/19), come si evince dalla
visura aiuti n. VERCOR 4155974;
in data 28/11/2019 è stato acquisito il CUP n. B28D19000730009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari, in relazione
alla domanda di sostegno n. 84250000217 ammessa a finanziamento;
in data 20/11/2019 è stato acquisito il DURC da cui si evince la regolarità contributiva del soggetto
beneficiario del presente provvedimento;

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 MONDO NUOVO A.P.S. con sede in LUCERA (FG) in VIALE
DELL’ARTIGIANATO SNC - P. IVA 03694270715/ C. FISC. 91012630710, il contributo pubblico come di
seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

46 84250000217

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

91012630710

€. 63.330,00

€. 31.665,00

CONTRIBUTO
CONCESSO
€. 31.665,00

CUP
B28D19000730009

• 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;
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-

-

-

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;
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/;
l) il soggetto beneficiario potrà presentare una sola richiesta di erogazione (DDP) per stato di
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m)

n)

o)
p)

q)

r)
s)

t)
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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);
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.
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 MONDO NUOVO A.P.S. con sede in LUCERA (FG) in VIALE
DELL’ARTIGIANATO SNC - P. IVA 03694270715/ C. FISC. 91012630710, il contributo pubblico come di
seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

46 84250000217

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

91012630710

€. 63.330,00

€. 31.665,00

CONTRIBUTO
CONCESSO
€. 31.665,00

CUP
B28D19000730009

• 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;
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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;
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
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k)

l)

m)

n)

o)
p)

q)

r)
s)

t)
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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);
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:
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- 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

91012630710

Barcode DDS

84250000217

B28D19000730009

CUP PROGETTO

10

FILIERA CORTA NELLA
ZOOTECNIA - Lucera (FG)

TOTALE CONCESSO

N. PARTECIPANTI
AMMESSI AL
CORSO

DENOMINAZIONE CORSO
DI FORMAZIONE

150

112,50

N. MINIMO ORE DI
FORMAZIONE DA
FREQUENTARE PER
N. ORE DI
SINGOLO PARTECIPANTE AI
FORMAZIONE
FINI DEL RICONOSCIMENTO
AMMESSE PER
DEL RELATIVO
SINGOLO
CONTRIBUTO (MIN. 75%
PARTECIPANTE
DEL NUMERO DI ORE
AMMESSE PER SINGOLO
PARTECIPANTE)

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

MONDO NUOVO A.P.S.

€

€

€

€

31.665,00

€

31.665,00

31.665,00

CONTRIBUTO
CONCESSO PER IL
CORSO DI
FORMAZIONE

31.665,00 €

TOTALE SPESA
AMMESSA PER IL
CORSO DI
FORMAZIONE

ALLA DDS N. 259 DEL 02/12/2019

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

La Responsabile della sottomisura 1.1

31.665,00

31.665,00

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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t

PSR PUGLIA

REGIONE

~b·i~~•
t1d.2'014
~·2·020

PUGLIA

COLTIVIAMO IOH :::::::
RACCOGLIAMO Fl/TURO

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 0

PSR

REGIONE

PUGLIA

1Jk'~ 'J'2'
~~IJ
014
~I 2·020

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”
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ALLEGATO D

PSR PUGL IA

~l!l~~l~IJ'~~•2020

_

.,._

CCUMI.NO
IOU:=:

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 ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI COMUNITARI PER L’AGRICOLTURA
E LA PESCA 3 dicembre 2019, n. 260
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: Agenzia formativa per il Mezzogiorno (AGE. FOR. M.).
CUP: B88D19002350009.
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;

94744

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

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 Deliberazione n. 24 del 29/09/2004 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
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(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;
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;
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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;
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 3986501;
per il soggetto beneficiario del presente provvedimento, non risultano aiuti registrati nel periodo di
riferimento per la verifica (05/11/09-25/11/19), come si evince dalla visura aiuti n. VERCOR 3986497;
in data 05/11/2019 è stato acquisito il CUP n. B88D19002350009, codice che identifica il progetto
d’investimento finalizzato a garantire la trasparenza e la tracciabilità dei flussi finanziari;
in data 06/11/2019 è stato acquisito il DURC da cui si evince la regolarità contributiva del soggetto
beneficiario del presente provvedimento;

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 Agenzia formativa per il Mezzogiorno (AGE. FOR. M.) con
sede in NOICATTARO (BA) alla VIA GUIDO D’ORSO N. 4 - P. IVA / C. FISC. 93187310722, il contributo
pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

38 84250002205

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

93187310722

€. 37.134,36

€. 37.134,36

€. 37.134,36

B88D19002350009

• 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;
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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/;
l)
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;
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n)

o)
p)

q)

r)
s)

t)

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);
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;
• 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 Agenzia formativa per il Mezzogiorno (AGE. FOR. M.) con
sede in NOICATTARO (BA) alla VIA GUIDO D’ORSO N. 4 - P. IVA / C. FISC. 93187310722, il contributo
pubblico come di seguito riportato:
N.
ID

Barcode DDS

38 84250002205

CUAA

SPESA E
CONTRIBUTO
RICHIESTO

SPESA
AMMESSA

CONTRIBUTO
CONCESSO

CUP

93187310722

€. 37.134,36

€. 37.134,36

€. 37.134,36

B88D19002350009

• 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: sm1.1attuazione@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;
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
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t)
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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);
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.;
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• di incaricare il Responsabile della MIS. 1 a comunicare tramite pec al beneficiario il presente provvedimento;
• di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato nel:
- Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- portale http://psr.regione.puglia.it;
- portale http://www.sistema.puglia.it;
• di dare atto che il presente provvedimento sarà trasmesso:
- in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari.
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

84250002205 93187310722

Barcode DDS

B88D19002350009

CUP PROGETTO

18

Qualità, tipicità e
sicurezza dei prodotti
agricoli: miglioramento
e sostenibilità
89

TOTALE CONCESSO

N. PARTECIPANTI
AMMESSI AL
CORSO

DENOMINAZIONE CORSO
DI FORMAZIONE

66,75

N. MINIMO ORE DI
FORMAZIONE DA
FREQUENTARE PER
N. ORE DI
SINGOLO PARTECIPANTE AI
FORMAZIONE
FINI DEL RICONOSCIMENTO
AMMESSE PER
DEL RELATIVO
SINGOLO
CONTRIBUTO (MIN. 75%
PARTECIPANTE
DEL NUMERO DI ORE
AMMESSE PER SINGOLO
PARTECIPANTE)

INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

Agenzia formativa per il Mezzogiorno(AGE. FOR. M.)

€

€

€

€

37.134,36

€

37.134,36 €

37.134,36

37.134,36

CONTRIBUTO
CONCESSO PER IL
CORSO DI
FORMAZIONE

ALLA DDS N. 260 DEL 03/12/19

ALLEGATO A
INTERVENTI AMMESSI A FINANZIAMENTO

TOTALE SPESA
AMMESSA PER IL
CORSO DI
FORMAZIONE

La Responsabile della sottomisura 1.1

37.134,36

37.134,36

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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t

PSR PUGLIA

REGIONE

~b·i~~•
t1d.2'014
~·2·020

PUGLIA

COLTIVIAMO IOH :::::::
RACCOGLIAMO Fl/TURO

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

•

0

PSR

REGIONE
PUGLIA

PUGLIA

Jk J 2'ò142·020

~~IJ 1 1~ 1

t

~I

COLTIVIAMO
IDEE ::::
RACCOGLIAMO
FUTURO

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 1 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione "
Sottomisura 1.1 “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”

ALLEGATO D

PSR PUGL IA

~l!l~~l~IJ'~~•2020

_

.,._

CCUMI.NO
IOU:=:

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 5 dicembre 2019, n. 300
D.Lgs 17 febbraio 2017, n.42 - Verifica conformità e validità del corso di aggiornamento riguardante la
professione di tecnico competente in acustica denominato “Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro –
ultimi aggiornamenti normativi e tecnici”, proposto dalla Società “Son Training S.r.l.s.” e da tenersi presso
l’Ordine degli Ingegneri di Brindisi.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che
stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., “Codice in materia di protezione dei
dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale è stato conferito alla Dott. ssa Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIARIR.
Inoltre,
VISTO il Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017 “Disposizioni di attuazione dell’art. 19, comma 2 ,
lettera f), della legge 30 ottobre 2014, n.161”, entrato in vigore il 19.04.2017, che ha abrogato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998;
VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “Legge quadro sull’inquinamento acustico” e in particolare l’articolo
2, comma 7, come modificato dall’articolo 24 del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42, il quale prevede che la
professione di tecnico competente in acustica può essere svolta previa iscrizione nell’elenco dei tecnici
competenti in acustica;
VISTE le “Linee guida per l’istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici
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competenti sottoposte al Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento previsto dall’articolo 23 del decreto
legislativo n. 42 del 17 febbraio 2017” e le “Ulteriori indicazioni integrative”, che costituiscono la prima stesura
di linee guida da parte del Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento di cui all’art. 23 del D.Lgs 42/2017 e
smi. di seguito TTNC (rif. nota prot. 7247 dell’8.05.2018 della Direzione Generale per i Rifiuti e l’Inquinamento
del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di seguito MATTM);
VISTE le versioni aggiornate al 23 luglio 2018 dei suddetti documenti, rinominati rispettivamente “indirizzi
interpretativi per l’istruzione delle richieste di autorizzazione dei corsi abilitanti in acustica per tecnici
competenti sottoposte al Tavolo Tecnico di coordinamento previsto dall’art. 23 del D.Lgs 42/2017” e “altri
indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in acustica”,
nonché i verbali delle riunioni del TTNC dei giorni 06.02.2018, 12.04.2018 e 05.06.2018, l’elenco dei corsi
abilitanti per i quali il Tavolo ha espresso parere al 05.06.2018 e il documento operativo per l’istruttoria
“check list” ai sensi del D.Lgs n.42/2017 – allegato 2 parte B (rif. nota prot. 13143 del 06.08.2018);
VISTE le versioni aggiornate al 09.05.2019 dei predetti documenti, nonché i verbali delle riunioni del TTNC dei
giorni 26.03.2019 e 09.05.2019 (rif. nota prot. 9286 del 24.05.2019).
Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
Ai fini dell’aggiornamento professionale, il punto 2 dell’allegato 1 del D.Lgs. 42/2017, stabilisce che “…gli iscritti
nell’elenco di cui all’articolo 21 devono partecipare, nell’arco di 5 anni dalla data di pubblicazione nell’elenco
e per ogni quinquennio successivo, a corsi di aggiornamento per una durata complessiva di almeno 30 ore,
distribuite su almeno tre anni”. In altre parole, ai tecnici iscritti nell’elenco nazionale dei tecnici competenti
in acustica è fatto obbligo di acquisire nell’arco di 5 anni a partire dalla data di iscrizione al richiamato elenco
(corrispondente a quella di pubblicazione ufficiale da parte del MATTM) e per ogni quinquennio successivo,
n. 30 ore di aggiornamento professionale distribuite su almeno 3 anni, pena la sospensione e la successiva
cancellazione dall’elenco (ex punto 2 e 4 Allegato 1 del d.lgs. 42/2017).
Ai sensi di quanto previsto dal § 1.2 “Riconoscimento formale del corso di aggiornamento in acustica” del
documento intitolato “altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di
tecnico competente in acustica - agg. 09 maggio 2019” i corsi di aggiornamento professionale :
• sono riconosciuti e dunque autorizzati dalla Regione in cui sono organizzati (ossia nella Regione in cui
vengono tenute tutte le relative lezioni);
• devono essere svolti solo previa istruttoria e accreditamento da parte delle Regioni in cui i corsi vengono
esperiti;
• sono esonerati dall’obbligo di acquisizione del parere da parte del TTNC.
Il successivo § 1.3 del summenzionato documento, fornisce alle Regioni indirizzi utili per la valutazione delle
istanze di accreditamento dei corsi di aggiornamento professionale.
Con pec del 07.11.2019 la Società “Son Training S.r.l.s.” con sede legale in Via Tiratore n.24 – Atripalda
(Av), ha chiesto il riconoscimento da parte del servizio regionale competente del corso di aggiornamento
professionale per i Tecnici Competenti in Acustica da tenersi presso l’Ordine degli Ingegneri di Brindisi (Via
Filomeno Consiglio n. 56 – 72100 Brindisi) e intitolato “Misurazioni di rumore nei luoghi di lavoro – ultimi
aggiornamenti normativi e tecnici”.
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
PRESO ATTO:
• delle dichiarazioni rese dal legale rappresentate della Società “Son Training S.r.l.s.” di seguito riportate:
o il corso si svolgerà il 22 gennaio 2020;
o le lezioni si terranno in modalità frontale/esercitazione presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri di
Brindisi - Via Filomeno Consiglio n. 56 – 72100 Brindisi;
o il corso ha una durata complessiva di n. 5 ore;
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o
o
o
o

è prevista una prova scritta di verifica con almeno 4 domande per ora di lezione;
il numero massimo di discenti è pari a massimo 50;
il corpo docente del corso è in possesso della qualifica di tecnico competente in acustica;
sarà garantito il confronto aperto con domande e risposte tra i docenti e i discenti sugli argomenti
trattati nel corso/seminario
• della richiesta di parere inoltrata in data 20.07.2018 dalla società Son Training S.r.l.s. al TTNC e riguardante
la possibilità, anche da parte di un Provider riconosciuto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI),
di organizzare corsi abilitanti e di aggiornamento per tecnici competenti in acustica su tutto il territorio
nazionale;
• del successivo parere prot. 14498 del 10.09.2018 espresso dal MATTM da cui emerge che “….la società Son
Training S.r.l.s., riconosciuta Provider dal suddetto Consiglio con delibera n. 58-2016, va considerata a tutti
gli effetti dotata di accreditamento nazionale ed idonea a tenere i corsi abilitanti per tecnici competenti in
acustica ex All.2, parte B, p.to 1, del d.lgs. 17 febbraio 2017, n. 42.”;
TENUTO CONTO CHE:
• con nota prot. 20918 del 25.11.2019 la Divisione IV – Inquinamento Atmosferico, Acustico ed
Elettromagnetico del MATTM, sentito il Tavolo Tecnico Nazionale di Coordinamento istituito ai sensi
dell’articolo 23 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, ha comunicato che “come stabilito
dall’Allegato 1, punto 2 del citato decreto, i tecnici che hanno partecipato con profitto ad un corso di
aggiornamento devono comunicarlo alla regione di residenza. Pertanto, si rileva l’impossibilità per le
amministrazioni regionali di inserire nei propri registri ore di aggiornamento professionale effettuate da
tecnici non residenti nelle stesse”.
RITENUTO CHE:
• il quinquennio entro cui è necessario acquisire le n. 30 ore di aggiornamento professionale (rif. punto
2 dell’Allegato 1 del D.Lgs 42/2017), decorre a partire dalla data di iscrizione del tecnico competente in
acustica all’elenco nazionale di cui all’art. 21 c.1 del D.Lgs 42/2017, corrispondente a quella di pubblicazione
ufficiale da parte del MATTM del richiamato elenco;
• per i corsi di aggiornamento professionale per tecnici competenti in acustica non è obbligatorio richiedere
apposito parere al TTNC;
• sulla scorta del summenzionato parere prot. 14498 del 10.09.2018 espresso dal MATTM, la società Son
Training S.r.l.s. risulta un soggetto abilitato a organizzare, sul territorio nazionale, corsi abilitanti per TCA e
relativi corsi di aggiornamento ex Allegato 2, parte B, punto 1, del D.Lgs. 17 febbraio 2017, n. 42;
• il corso di aggiornamento professionale per Tecnici Competenti in Acustica proposto dalla società Son
Training S.r.l.s. trasmesso con pec del 07.11.2019 soddisfa i requisiti previsti dal documento intitolato
“altri indirizzi sull’applicazione del D.Lgs 42/2017 relativamente alla professione di tecnico competente in
acustica- agg. 09 maggio 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.
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.
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DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di adottare il presente atto ai sensi del Capo VI del D.Lgs. n.42 del 17 febbraio 2017;
2. di prendere atto del parere prot. 14498 del 10.09.2018 (allegato al presente atto) espresso dal MATTM
riguardante l’idoneità da parte della Società “Son Training S.r.l.s.” ad organizzare sul territorio nazionale,
corsi abilitanti per TCA e relativi corsi di aggiornamento ex Allegato 2, parte B, punto 1, del D.Lgs. 17
febbraio 2017, n. 42;
3. di riconoscere la conformità e validità del corso di aggiornamento professionale per Tecnici Competenti in
Acustica proposto dalla società Son Training S.r.l.s. e dichiarato nell’istanza presentata alla Regione Puglia
in data 07.11.2019 e nella documentazione ivi allegata;
4. di stabilire che entro 15 giorni dal termine del corso di aggiornamento il Direttore del corso dovrà
trasmettere al Servizio AIA-RIR il registro ore di formazione/presenze debitamente compilato (allegato al
presente atto);
5. di stabilire che entro il medesimo termine di cui al punto 4, il Direttore del corso dovrà altresì trasmettere
al Servizio AIA-RIR, per i soli tecnici competenti in acustica residenti nel territorio pugliese per i quali la
struttura regionale competente è tenuta al riconoscimento delle ore di aggiornamento e conseguente
inserimento nel proprio registro:
o la dichiarazione nelle forme stabilite dal DPR n.445/2000 e smi, attestante l’avvenuta partecipazione
con profitto degli stessi;
o copia degli attestati di partecipazione/superamento prova finale rilasciati al termine del corso di
aggiornamento ai tecnici competenti.
6. di stabilire che il Direttore del corso dovrà informare i tecnici competenti non residenti in Regione Puglia
che hanno partecipato con profitto al corso di aggiornamento in oggetto, che per la convalida delle ore
di aggiornamento dovranno comunicare l’avvenuta partecipazione con profitto al corso in oggetto alla
regione di residenza con dichiarazione nelle forme stabilite dal DPR 445/2000 e smi.;
7. di stabilire che gli aspetti oggetto di valutazione nel corso dell’istruttoria non potranno subire variazioni
durante lo svolgimento dello stesso, salvo che per comprovate sopravvenute esigenze tecnicoamministrative che dovranno essere documentate e sottoposte a formale approvazione da parte della
struttura regionale competente;
8. di disporre l’inserimento delle informazioni relative al corso in oggetto nel sistema informatico Elenco
Nazionale dei Tecnici Competenti in Acustica (ENTECA), accessibile nel sito web del MATTM di cui all’articolo
21, comma 2, del D.Lgs. 42/2017;
9. di notificare il presente provvedimento alla Società “Son Training S.r.l.s.” con sede legale in via Tiratore n.
24 - 83042 Atripalda (AV)
10.di dare evidenza del presente provvedimento al TTNC c/o MATTM e ad ISPRA.
Il presente provvedimento:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

è redatto in unico originale, composto da n° 8 facciate e n° 1 allegato, composto da 3 facciate, per un
totale di n° 11 pagine;
sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
sarà pubblicato sul BUR Puglia;
è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
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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 / a.i. del Servizio AIA-RIR
Dott.ssa Antonietta Riccio
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Parereprat. 14498del 10.09.2018espressadalla DirezioneGenerafeper i Rifiuti e l'Inquinamento del MATTM.
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DIREZIONE
GENERALE
PERl RIFIUTIE L'INQUINAMENTO

Son Training S.r.l.s.
somraining@pec.it

IL DIRITTOREGENERALE

ì
_)
OGGETTO: chiarimenti suUa possibilita di un Provider, riconosciuto dal Consiglio Nazionale
degli Ingegneri (CNI), di richiedere l'autorizzazione ad organinare Corsi abilitanti per TCA e
relativi corsi di aggiomamento in qualità di soggetti legittimati ex d.lgs 42/17 e successive
Linee Guida.

Con riforimento alla nota di codcota Socic1à,acquisita agli atti daUaScrivente con pror. n. 12175/RlN
dd 23/07/2018, inerente la. richiesta in oggetto. si tappreseota che, a parete di questo Dìcastero, il
Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) è un soggetto idoneo ad accreditare enti per la formazione a
livello nazionale.
Percamo !a società Son Training S.d.s., riconosciuta Provider dal suddetto Consigl.iocon delibera n. 582016, va considetata a tutti gli effetti dotata di accreditamemo nazionale ed idonea a tenere ì corsi
abilitanti per tecnici competenti in acustica ex Allegato 2, parte B, punto 1, del d.lgs. 17 febbraìo 2017,

n. 42.
Si pone in evidcm;a, infine, che la partecipazione agli eventuali corsi erogaci dalla Società in indirizzo
non dovrà essere necessariamente lirrùtataa candidati laureati in ingegneria.Tali corsi, infatti, potranno
essere fruiti dai laureati la cui classe cli laurea rientri tra quelle indicate nell'Allegato 2, parte A, del
succitato decreto e, in ,•ia transitoria ex art. 22, comma 2, dai diplomati o dai laureati la cui classe di
lamea non rientri tra quelle indicate nell' Allegiito2, parte A.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Mariano Grillo)
GRILLOMARIANO
MIN!S'lcRO AMBIENIT
DIrigante Generele RJN
10.09.Z01B 11:09: 52 CEST

ClRouponssbil• <!!I S.ito1e lr.c;llinamento
Aooali<:o:Arch. Em~,aGua1111.cli1oçni.
Olllli7:22S07Q
Rlhl_ 2018_1A_07
_50

Via Cristoforo Colombo n. 44-00147 Roma Tel. 06-57228615- fax 06-572211(,12
,~mail: RIN,UDG_@minam1>ionleJI
.,.mail rEC: DGRIN11WEC.mtn.imbicn1.r.it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE 27 novembre 2019, n. 341
P.O.R. PUGLIA 2014-2020 ASSE VI - Azione 6.1 – “Interventi per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti
urbani” . – “AVVISO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE O ALL’AMPLIAMENTO
E/O ALL’ADEGUAMENTO DI CENTRI COMUNALI RACCOLTA DIFFERENZIATI DI RIFIUTI”– Ammissione a
finanziamento del progetto presentato dal comune di Mottola (TA). Impegno contabile di spesa.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
VISTI
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
la D.G.R. n. 1518 del 31.07.2015, di adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per
l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA - Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
il D.P.G.R. n. 443 del 31.07.2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
la D.G.R. n. 457 del 08.04.2016, di modifiche ed integrazioni all’allegato 3 alla citata D.G.R. n. 1518/2015;
la D.G.R. n. 458 del 08.04.2016 che, in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA”, ha individuato le
Sezioni afferenti ai Dipartimenti e le rispettive funzioni;
il D.P.G.R. n. 304 del 10.05.2016 con cui sono state apportate modifiche ed integrazioni al citato D.P.G.R. n.
443/2015 di adozione del nuovo modello organizzativo denominato “MAIA”;
il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 con cui è stato adottato l’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e
delle relative funzioni in attuazione del modello “MAIA” di cui al citato D.P.G.R. n. 443/2015;
la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con cui, tra gli altri, l’Ing. Giovanni Scannicchio è stato nominato Dirigente
della Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche;
il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio;
il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo al
Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore
della crescita e dell’occupazione” e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;
il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 del 7 gennaio 2014 della Commissione, recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE), che definisce
i principi essenziali e le buone prassi volte a garantire l’efficace organizzazione del partenariato e della
governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche, parti economiche e sociali
e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 del 25 febbraio 2014 della Commissione, pubblicato sulla
GUUE del 22/03/2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento
(UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo
di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 della Commissione, recante modalità
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di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni
sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le
operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;
il Regolamento di esecuzione (UE) n.1011/2014 del 22 settembre 2014 del Commissione, recante modalità di
esecuzione del Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda
i modelli per la presentazione di determinate informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di
certificazione, autorità audit e organismi intermedi pubblicato nella GUUE L286 del 30 novembre 2014;
la Decisione di esecuzione della Commissione n. CCI 2014IT16M8PA001 del 29 ottobre 2014, che approva
determinati elementi dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l’Italia ai sensi dell’art. 14 del Regolamento
(UE) 1303/2013;
la Decisione di esecuzione C(2015) 5854 final della Commissione Europea datata 13 agosto 2015 con cui si
approva il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito POR Puglia 2014-2020);
la Decisione della Commissione n. 2351 del 11 aprile 2017 di approvazione delle modifiche del POR Puglia
2014-2020;
il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n.
1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013,
(UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n.
966/2012;
la Direttiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 relativa ai rifiuti;
la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive;
la legge n. 241 del 7 agosto 1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo” e ss.mm.ii.;
l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 che definisce la strategia e le priorità di investimento per l’impiego
dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea in data
29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28/12/2000 “Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa”;
Il Decreto Interministeriale n. 406 del 28 aprile 1998 “Regolamento recante norme di attuazione di direttive
dell’unione europea, avente ad oggetto la disciplina dell’albo nazionale delle imprese che effettuano la
gestione dei rifiuti”;
il Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
relativamente ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici, così come modificato dal
Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 “Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché’ alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
il Decreto Legislativo, n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’ 08 aprile 2008 recante la
disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in maniera differenziata, successivamente modificato
con Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 maggio 2009;
la Deliberazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 20 del 20 luglio 2009
recante i “Criteri e requisiti per l’iscrizione all’Albo nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di gestione
dei centri di raccolta rifiuti”;
il Decreto ministeriale 13 febbraio 2014, recante “Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di
gestione dei rifiuti urbani» e «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del
servizio integrato di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro»” e, specificatamente, l’Allegato
1 dello stesso;
il Decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/
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UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
il Decreto legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50”;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 5 febbraio 2018 che approva il “Regolamento recante i
criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi Strutturali di investimento europei
(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
la Legge Regionale n. 15 dell’23 novembre 2005 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico”;
la Legge Regionale n. 23 dell’01 agosto 2006 “Norme regionali per la promozione degli acquisti pubblici
ecologici e per l’introduzione degli aspetti ambientali nelle procedure di acquisto di beni e servizi delle
amministrazioni pubbliche”;
il Regolamento Regionale n.13 del 22 agosto 2006 “Misure urgenti per il contenimento dell’inquinamento
luminoso e per il risparmio energetico”;
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. n. 152/06 e ss.mm.ii.) come modificato e integrato dal
Regolamento Regionale n.15 del 4 giugno 2015;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 645 del 23 aprile 2009 contenente “Linee Guida per la realizzazione di
centri comunali di raccolta”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 959 del 13 maggio 2013 “Adozione del Piano Regionale di Gestione
dei Rifiuti Urbani (PRGRU)”;
la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1526 del 24 luglio 2014 contenente l’Approvazione Piano d’Azione
Regionale per gli Acquisti Verdi ai sensi della Legge Regionale 01 agosto 2006, n. 23;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1735 del 6 ottobre 2015 di approvazione del POR Puglia 2014-2020 e
di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) n.5854 finale della Commissione Europea del 13 agosto
2015;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 582 del 26 aprile 2016 relativa alla presa d’atto della metodologia e dei
criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi
dell’art. 110 (2) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2063 del 21 dicembre 2016, avente ad oggetto “Adempimenti ai sensi
del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali. Designazione dei Responsabili del
Trattamento di dati personali in base al nuovo modello organizzativo MAIA”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 977 del 20 giugno 2017 con cui la Giunta Regionale ha preso atto delle
modifiche apportate dal Comitato di Sorveglianza del POR PUGLIA 2014/2020 al documento “Metodologia e
dei criteri di selezione delle operazioni”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1147 del 11 luglio 2017 “Sistema di valutazione del livello di
sostenibilità ambientale degli edifici in attuazione della Legge Regionale 10 giugno 2008, n. 13 “Norme per
l’abitare sostenibile” (art. 10). Approvazione del “Protocollo ITACA PUGLIA 2017 – Edifici non residenziali”;
la Determina Dirigenziale n. 39 del 21 giugno 2017 della Sezione Programmazione Unitaria che adotta 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, da ultimo modificato con
Determina Dirigenziale della Sezione Programmazione Unitaria n. 136 del 09 maggio 2019;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 794 del 15 maggio 2018 concernente il “Regolamento (UE) 2016/679
del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 Protezione delle persone fisiche con riguardo
al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali da e che abroga la direttiva 95/46/
CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) – Variazione di bilancio. Nomina del Responsabile della
Protezione dei dati”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 909 del 29 maggio 2018, avente ad oggetto “RGPD 2016/679. Conferma
nomina dei Responsabili del trattamento dei dati anche ai sensi del Part. 28 del RGPD e istituzione del Registro
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delle attività di trattamento, in attuazione del Part. 30 del RGPD”;
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1552 del 02 agosto 2019, avente ad oggetto “POR Puglia 2014-2020.
Asse VI “Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.1 “Interventi per
l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”. Realizzazione di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati.
Variazione al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
CIO’ PREMESSO
con la D.D. n. 181 del 26/08/2019, pubblicata sul BURP n. 98 del 29/08/2019, è stato adottato l’avviso pubblico
per la presentazione di domande di finanziamento per la realizzazione o l’ampliamento e/o l’adeguamento
di centri comunali di raccolta rifiuti differenziati a valere sul POR Puglia 2014/2020 per complessivi €
16.000.000,00;
CONSIDERATO che
con la D.D. n. 204 del 12/09/2019 è stata nominata la Commissione tecnica per la valutazione delle istanze;
con l’art. 4.3 dell’Avviso, rubricato col titolo “Termini di presentazione della candidatura”, le domande
dovevano pervenire, a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del medesimo sul B.U.R.P.;
il Comune di Mottola formalizzava la richiesta di partecipazione all’Avviso con l’istanza prot. n. 16385 del
25/09/2019;
DATO ATTO che, in ossequio al disposto dell’art. 5.3 dell’Avviso, nelle sedute del 04/10/2019 e del 14/11/2019,
la Commissione tecnica di valutazione ha proceduto ad effettuare le verifiche, istruendo le istanze all’ordine
del giorno, nel seguente modo:
– verifica di ammissibilità formale;
– verifica del soddisfacimento dei criteri di ammissibilità sostanziale delle istanze ritenute formalmente
ammissibili;
– valutazione tecnica delle istanze che favorevolmente hanno superato la verifica del soddisfacimento
dei criteri di ammissibilità sostanziale;
DATO ATTO che
a conclusione delle verifiche di ammissibilità formale e sostanziale nonché dell’istruttoria tecnica di valutazione
delle candidature finalizzata all’attribuzione dei punteggi, la Commissione ha attribuito al progetto del Comune
di Mottola il punteggio di 31/39, maggiore del punteggio minimo previsto dall’Avviso, ovvero 18/39;
a conclusione di tali verifiche occorre approvare le risultanze del verbale n. 1 del 04/10/2019 e del verbale n.
2 del 14/11/2019 della Commissione;
RILEVATO che, con il presente provvedimento occorre, altresì, disporre:
la concessione del finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Azione 6.1, in
favore del Comune di Mottola per un importo di € 230.000,00;
la registrazione dell’OGV perfezionata in parte entrata e in parte spesa dello stanziamento previsto con la
D.G.R. n. 1552/2019 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 181 del 26/08/2019;
l’impegno dell’importo complessivo pari a € 230.000,00 in favore del Comune di Mottola per l’attuazione
dell’intervento, ammesso a finanziamento a valere sulle risorse del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 - Azione
6.1 – Ampliamento di un centro comunale di raccolta rifiuti differenziati - sui seguenti capitoli del bilancio
regionale:
Capitolo
di spesa

Missione e
Declaratoria

Programma,
Titolo

Codifica Piano dei
Conti finanziario

E.F. 2019

1161610

POR
2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE 6.1 - QUOTA UE

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 135.286,00

1162610

POR
2014-2020.
FONDO FESR. AZIONE 6.1 - QUOTA
STATO

9.9.2

U.2.03.01.02.000

€ 94.714,00

totale

€ 230.000,00
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VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela
alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 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 DI CUI AL D.LGS 118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio Vincolato
Esercizio finanziario: 2019
Competenza 2019
C.R.A. 62 – Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
06 – Sezione Programmazione Unitaria
PARTE ENTRATA

Si dispone l’accertamento di entrata sui capitoli di seguito riportati a valere sulle somme stanziate con la
D.G.R. n. 1552/2019 giusta prenotazione stabilita con D.D. n. 181 del 26/08/2019 secondo il seguente crono
programma:
Codifica piano dei
Capitolo
Declaratoria
conti finanziario e
e.f. 2019
gestionale - SIOPE
4339010

trasferimenti per il por puglia
2014/2020 quota ue fondo fesr

E.4.02.05.03.001

€ 135.286,00

4339020

trasferimenti per il por puglia
2014/2020 quota stato fondo fesr

E.4.02.01.01.001

€ 94.714,00

TOTALE
›
›

€ 230.000,00

Titolo giuridico: Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015;
Debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze;
PARTE SPESA

›
›

Si dispone:
la registrazione dell’OGV perfezionata delle somme stanziate con la D.G.R. n. 1552/2019 giusta
prenotazione stabilita con D.D. n. 181 del 26/08/2019;
l’impegno per l’importo complessivo di € 230.000,00 in favore del Comune di Mottola ammesso a
finanziamento a seguito dell’“AVVISO PER LA SELEZIONE DI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE
O ALL’AMPLIAMENTO E/O ALL’ADEGUAMENTO DI CENTRI COMUNALI RACCOLTA DIFFERENZIATI DI
RIFIUTI”– Azione 6.1 del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020 secondo il seguente crono-programma:
Missione e
CAPITOLI

2019

Programma
Titolo

D. Lgs. n.
118/2011

Codifica piano dei conti

lett. i) All.

finanziario

n. 7
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QUOTA UE 1161610

€ 135.286,00

QUOTA STATO 1162610

€ 94.714,00

Totale

›

9.9.2

09.03
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U.2.03.01.02.003

€ 230.000,00

codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al Dlgs 118/2011
codici: - 3 - 4

Dichiarazioni e/o attestazioni
› si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo
il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 843;
› le somme necessarie trovano copertura a valere sui capitoli 1161610 (UE) 1162610 ( STATO);
› non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33;
› il presente provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Ragioneria, che ne attesta la copertura finanziaria;
› 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)”;
› LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2018, n. 68 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
› DGR 95/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021. Articolo
39, comma 10 del D. Lgs 118/2011. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario
Gestionale. Approvazione”.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)

DETERMINA
›
›

›

›
›
›

di prendere atto di quanto esposto in narrativa e che qui si intende interamente riportato per farne parte
integrante;
di prendere atto dell’istruttoria svolta dalla Commissione tecnica, nominata con D.D. n. 204 del 12/09/2019
per la valutazione formale, sostanziale e tecnica delle istanze pervenute nell’ambito dell’Avviso pubblico
per la presentazione di domande per la realizzazione o l’ampliamento e/o l’adeguamento di centri
comunali di raccolta rifiuti differenziati - Azione 6.1 del P.O.R. Puglia FESR-FSE 2014/2020;
di approvare le risultanze del verbale n. 1 del 04/10/2019 e del verbale n. 2 del 14/11/2019 della
Commissione, nonchè i relativi allegati prodotti dalla Commissione tecnica di valutazione, contenente
l’individuazione del progetto ammesso a seguito delle verifiche di ammissibilità formale sostanziale e
dell’istruttoria tecnica di valutazione;
di approvare e fare propri gli esiti istruttori della Commissione e, per l’effetto, di ammettere a finanziamento
l’intervento proposto dal Comune di Mottola;
di disporre la concessione del finanziamento per l’importo complessivo di € 230.000,00 in favore del
Comune di Mottola per l’ampliamento e l’adeguamento di un esistente centro comunale di raccolta
rifiuti differenziati;
di incaricare la Sezione Ragioneria di porre in essere gli adempimenti contabili indicati nella sezione
apposita del presente provvedimento;
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di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
nonchè sui siti web istituzionali della Regione.
Il provvedimento viene redatto in forme 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:
• sarà reso esecutivo dopo il visto di regolarità contabile;
• sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale
n. 161 del 22.02.2008, mediante affissione all’Albo delle determinazioni dirigenziali istituito
presso la Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche, per 10 giorni lavorativi a decorrere dalla data della sua
esecutività;
• sarà pubblicato sulla pagina web della Sezione presente all’interno del “portale ambientale”http://ecologia.regione.puglia.it;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
• sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, alla Segreteria della Giunta Regionale;
• sarà trasmesso in copia conforme alla Sezione Ragioneria dell’Assessorato al Bilancio;
• sarà direttamente notificato al soggetto beneficiario Comune di Mottola.
Il presente atto, composto da n° _______ facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente di Sezione
Responsabile della Azione 6.1
(Ing. Giovanni Scannicchio)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 15 ottobre 2019, n. 1288
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 - Avviso pubblico n.4/2016: “Piani formativi aziendali ” ricognizione dei
contributi non rivendicabili dai beneficiari originari e contestuale riduzione delle relative Obbligazioni
Giuridiche.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la D.G.R. n.3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Rilevato che l’art. 51, comma 2 del D. Lgs. n. 118/2011 come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, prevede che la
Giunta, con provvedimento amministrativo, autorizza le variazioni del bilancio di previsione e del documento
tecnico di accompagnamento;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (Legge di stabilità regionale 2019);
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ess.mm.ii.;
Vista la D.G.R. n.769 del 24/04/2019 di Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31/12/2018 ai sensi
dell’articolo 3, comma 4 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i.. Variazione al bilancio;
Vista la D.G.R. n. 936 del 06/07/2016 pubblicata sul BURP n. 85 del 20-7-2016 avente ad oggetto “POR
PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020: “Piani Formativi Aziendali”: Adozione schema di Avviso Pubblico n. 4/2016
- Studio determinazione unita di costo standard - e variazione al Bilancio di Previsione 2016 e Pluriennale
2016-2018 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
Vista la D.G.R. n. 1507 del 28/09/2016 pubblicata sul BURP n. 123 del 27-10-2016 avente ad oggetto “POR
PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020 Avviso Pubblico n. 4/2016 “Piani Formativi Aziendali” variazione al Bilancio di
Previsione 2016 e Pluriennale 2016-2018 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
Vista la D.G.R. n. 362 del 21/03/2017 pubblicata sul BURP n. 43 del 10/04/2017 avente ad oggetto “POR
PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020 Avviso Pubblico n. 4/2016 -Piani Formativi Aziendali- L.R.41/2016. Variazione
Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
Vista la D.G.R. n. 1965 del 29/11/2017 pubblicata sul BURP n. 140 del 13/12/2017 avente ad oggetto “POR
PUGLIA FESR - F.S.E. 2014-2020. D.G.R. N. 362/2017 Avviso Pubblico n. 4/2016 -Piani Formativi AziendaliL.R.41/2016. Variazione Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019 ai sensi del D. Lgs n. 118/2011
e ss.mm.ii.”
Vista la D.G.R. n. 2114 del 21/11/2018 pubblicata sul BURP N.2 del 7/01/2019 avente ad oggetto: “AVVISO
PUBBLICO n.4/2016 “Piani Formativi Aziendali”. Variazione Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018 –
2020, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile di sub azione dalla quale emerge quanto segue:
Con D.G.R. n.936 del 06.07.2016, la Regione Puglia, ha approvato lo schema di avviso pubblico n. 4/2016
“Piani Formativi Aziendali ”, autorizzando la Dirigente della Sezione Formazione Professionale a porre in
essere tutti gli adempimenti consequenziali.
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Con Atto Dirigenziale n. 564 del 06/07/2016 è stato approvato l’Avviso pubblico n. 4/2016 –“Piani Formativi
Aziendali”, a valere sulle risorse del POR Puglia FESR - FSE 2014-2020 ASSE X “Investire nell’istruzione,
nella formazione e nell’apprendimento permanente” sub azione 10.6 denominata “interventi di formazione
di formazione continua e/o specialistica professionalizzante”,pubblicato In BURP n. 79 del 07/07/2016,
successivamente modificato con A.D. n.577 del 11/09/2016 (BURP n.82 del 14/07/2016) e A.D. 1146 del
22/12/2016 (BURP n.2 del 05-01-2017).
L’Avviso ha come finalità quella di supportare ed incentivare iniziative atte a rafforzare le competenze del
personale occupato presso unità produttive ubicate sul territorio regionale.
A tal fine promuove la presentazione di piani formativi monoaziendali o pluriaziendali finalizzati
all’aggiornamento delle competenze professionali (tipologia a); alla riqualificazione dei lavoratori delle imprese
a seguito di mutamenti di mansioni previste dall’art. 2103 codice civile ( tipologia b); all’aggiornamento e/o di
riqualificazione dei lavoratori delle imprese a seguito di nuovi investimenti e/o nuovi insediamenti produttivi
e/o programmi di riconversione produttiva ( tipologia c).
Ai fini della presentazione delle istanze di candidatura, come definito al paragrafo G) “Modalità e
termini di presentazione dei piani”, è stata predisposta la procedura on line messa a disposizione all’indirizzo
www.sistema.puglia.it nella sezione Formazione Professionale (link diretto www.sistema.puglia.it/
pianiformativi2016), procedura attiva a far data dal 15/07/2016.
Sulla base dell’ordine cronologico di arrivo il nucleo di valutazione, nominato con atto dirigenziale n.708
del 31/08/2016 e ss.mm.ii. ha proceduto, come definito al paragrafo H) dell’avviso “Procedure e criteri di
valutazione”, alla verifica di ammissibilità e alla valutazione di merito delle istanze trasmesse.
Dal 17/07/2016 al 18/09/2019 sono state trasmesse n.944 istanze di candidatura di cui n. 917 istanze valutate
dai nuclei appositamente istituiti i cui esiti sono stati approvati con gli atti dirigenziali di seguito specificati:
• A.D. 784 del 03/10/2016, pubblicato sul Burp n.113 del 06/10/2016 - I° elenco
(n. 68 istanze presentate dal 15/07/2016 fino al 31/07/2016);
• A.D. 903 del 07/11/2016, pubblicato sul Burp n.132 del 17/11/2016, II° elenco
(n.70 istanze presentate dal 01/08/2016 al 05/08/2016 (ore13:09:37);
• A.D. 987 del 24/11/2016, pubblicato sul Burp n.140 del 07/12/2016, III° elenco
(n. 115 istanze presentate dal 05/08/2016 (ore13:09:56) al 12/10/2016 (ore11:57:29);
• A.D. 1071 del 15/12/2016, pubblicato sul Burp n. 2 del 05/01/2017, IV° elenco
(n. 88 istanze presentate dal 12/10/2016 ( ore 13:25:07) al 18/11/2016 ( ore 16:31:25);
• A.D. 475 del 05/04/2017, pubblicato sul Burp n. 50 del 27/04/2017 , V° elenco
(n. 94 istanze presentate dal 23/11/2016 ( ore 11:48:03) al 30/12/2016 (ore 19:07:58);
• A.D. 767 del 14/06/2017, pubblicato sul Burp n. 76 del 29/06/2017, VI° elenco
(n.129 istanze presentate dal 03/01/2017 (ore 14:53:31) al 07/04/2017 (ore 15:12:19);
• A.D. 1044 del 08/08/2017, pubblicato sul Burp n. 97 del 17/08/2017, VII° elenco
(n.37 istanze presentate dal 07/04/2017 ( ore 16:11:16) al 23/05/2017 ( ore 11:14:16);
• A.D. 1527 del 15/12/2017, pubblicato sul Burp n. 147 del 28/12/2017, VIII° elenco
(n.107 istanze presentate dal 23/05/2017 (ore 19:42:43) al 30/09/2017 (ore 09:34:29);
• A.D. 504 del 14/05/2018, pubblicato sul Burp n. 71 del 24/05/2018, IX° elenco
(n.23 istanze presentate dal 03/10/2017 (ore 09:06:47) al 31/10/2017 (ore 10:50:34);
• A.D. 573 del 29/05/2018, pubblicato sul Burp n. 79 del 14/06/2018, X° elenco
(n.42 istanze presentate dal 07/11/2017 (ore 09:17:03) al 30/01/2018 (ore 10:55:50);
• A.D. 858 del 03/08/2018, pubblicato sul Burp n. 105 del 09/08/2018, XI° elenco
(n.51 istanze presentate dal 02/02/2018 (ore 13:02:22) al 26/04/2018 (ore 13:13:11),
impegno di spesa assunto con A.D. n.926 del 07/09/2018 pubblicato sul Burp n. 121 del 20/09/2018;
• A.D. 1309 del 20/11/2018, pubblicato sul Burp n. 155 del 6/12/2018, XII° elenco
(n.8 istanze presentate 26/04/2018 (ore 19:48:36) al 18/05/2018 (ore 10:14:14);
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•
•
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A.D. 208 del 11/03/2019, pubblicato sul Burp n. 29 del 14/03/2019, XIII° elenco
(n.60 istanze di candidatura trasmesse dal 19/05/2018 (ore 07:52:25) al 07/01/2019 (ore 12:38:48);
A.D. 833 del 15/07/2019, pubblicato sul Burp n.81 del 17/07/2019, XIV° elenco
(n.16 istanze trasmesse dal 14/01/2019 (ore 17:49:18) al 23/04/2019 (ore 12:42:18).
Medio tempore, sono pervenute alla Sezione Formazione Professionale comunicazioni di rinuncia alla
realizzazione delle attività assegnate da parte di n. 69 soggetti beneficiari, acquisite agli atti della sezione,
ed effettuate determinazioni di revoca di finanziamento ad n. 31 soggetti beneficiari come riportato
dettagliatamente nell’allegato A del presente atto, per un impegno di spesa complessiva pari ad €
7.190.465,50 di cui € 4.289.268,50 impegnata in favore di imprese ed € 2.901.197,00 impegnata in favore
di organismi di formazione professionale accreditatati ai sensi della L.15/2002.

Considerato che
- l’avviso 4/2016 ha adottato una modalità di presentazione delle candidature a sportello, con
valutazioni delle stesse in ordine cronologico di arrivo;
- la procedura a sportello per la presentazione delle candidature da parte sia di imprese che di organismi
di formazione professionale accreditati è tuttora attiva;
- il contributo assegnato, con le determinazioni dirigenziali sopra riportate, pari ad € 7.190.465,50
non è più rivendicabile dai soggetti beneficiari di cui all’allegato A) del presente atto a seguito delle
rinunce pervenute e acquisite agli atti della Sezione e delle revoche effettuate con gli atti dirigenziali
riportati nel medesimo allegato A);
- l’importo di € 327.184,03, già impegnato con AADD nn. 784/2016, 987/2016 e 1071/2016, a seguito
delle rinunce inoltrate alla Sezione da parte di n. 6 beneficiari, così come riportato nell’Atto dirigenziale
n.475/2017, nelle more della regolarizzazione contabile delle relative obbligazioni giuridiche, è stato
utilizzato ai fini della copertura di spesa effettuata con gli atti dirigenziali n. 475/17 e n. 1044/17;
di cui € 297.590,95 con imputazione sui capitoli 1165108 - 1166108 – 1165106 – 1166106 ed €
29.593,08 sul capitolo n. 962046 a valere sull’impegno di spesa n.481/2012.
- l’importo di € 476.865,70, quota di cofinanziamento regionale garantita per € 260.522,73 dall’
impegno di spesa assunto con AD n.481/2012 e per € 216.342,97 dall’impegno di spesa assunto con
AD 2097/2012 sul capitolo 962046, non è più rivendicabile dai soggetti beneficiari di cui all’allegato
A);
- per il piano formativo codice pratica n. 4PW6EU6 con un contributo pubblico assegnato pari ad
89.621,00 il soggetto beneficiario a seguito di rinuncia ha provveduto alla restituzione di € 44.810,50
erogata a titolo di acconto;
al fine di garantire un efficace utilizzo delle risorse pubbliche del POR Puglia Fesr-Fse 2014/2020 stanziate per
il finanziamento delle iniziative presentate sull’avviso in oggetto la cui procedura è tuttora attiva,
con il presente atto si provvede a disimpegnare e ridurre le O.G. perfezionate in parte spesa di € 6.786.795,17
e a ridurre le O.G. in parte entrata di € 6.100.890.23 come indicato negli adempimenti contabili.
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.
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Adempimenti Contabili di cui al D.Lgs. n. 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
Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:
62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Istruzione e Lavoro
06 - Sezione Programmazione Unitaria
Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011: 1502 Formazione professionale
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Codice identificativo Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.04.01.001
Codice identificativo Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.03.99.999
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. 118/2011:
3 (cap. 1165108) 4 (cap. 1166108) 7 (cap. 1167100) 8 (cap. 962046) 8 (cap. 1504002)
3 (cap. 1165106) 4 (cap. 1166106) 7 (cap. 1167106) 8 (cap. 962046) 8 (cap. 1504001)
PARTE ENTRATA
Capitolo di entrata: 2052810
“Trasferimenti correnti da UE” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.05.01.005) CRA 62.06
Capitolo di entrata: 2052820
“Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di Programmi comunitari” (Piano dei conti finanziario:
E.2.01.01.01.001) CRA 62.06
Capitolo di entrata: 2032430 “FSC 2014-2020 - Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia - trasferimenti
correnti”
“FSC 2014-2020. Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia. Trasferimenti correnti” (Piano dei conti finanziario:
E.2.01.01.01.001) CRA 62.06:
PARTE SPESA
Capitolo spesa U.E. : 1165108 “POR Puglia 2014-2020. Fondo FSE. Azione 10.6 interventi di formazione
continua e/o specialistica e professionalizzante - trasferimenti correnti a altre imprese. Quota UE”
(Piano dei conti finanziario: U.1.04.03.99.999, Codice Transazione Europea: 3)
Capitolo spesa STATO : 1166108 “POR 2014-2020. FONDO FSE. Azione 10.6 interventi di formazione continua
e/o specialistica e professionalizzante - trasferimenti correnti a altre imprese. Quota STATO” (Piano dei conti
finanziario: U.1.04.03.99.999, Codice Transazione Europea: 4)
Capitolo spesa Regione : 1167100 “POR 2014-2020. FONDO FSE. Azione 10.6 interventi di formazione
continua e/o specialistica e professionalizzante - trasferimenti correnti a altre imprese. Quota Regione ”
(Piano dei conti finanziario: U.1.04.03.99.999, Codice Transazione Europea: 7)
Capitolo spesa: 1504002 “Patto per la Puglia FSC. interventi a sostegno dell’istruzione e formazione, anche
non professionale. trasferimenti correnti a altre imprese” (piano dei conti finanziario: u.1.04.03.99.999,
codice transazione europea: 8)
Capitolo spesa U.E.: 1165106 “POR Puglia 2014-2020. FONDO FSE. azione 10.6 interventi di formazione
continua e/o specialistica e professionalizzante - trasferimenti correnti a istituzioni sociali private. quota ue”
(piano dei conti finanziario: u.1.04.04.01.001, codice transazione europea: 3)
Capitolo spesa STATO: 1166106 “POR Puglia 2014-2020. FONDO FSE. azione 10.6 interventi di formazione
continua e/o specialistica e professionalizzante - trasferimenti correnti a istituzioni sociali private. quota
stato” (piano dei conti finanziario: u.1.04.04.01.001, codice transazione europea: 4),
Capitolo spesa Regione : 1167106 “POR Puglia 2014-2020. FONDO FSE. azione 10.6 interventi di formazione
continua e/o specialistica e professionalizzante - trasferimenti correnti a istituzioni sociali private. quota
regione” (piano dei conti finanziario: u.1.04.04.01.001, codice transazione europea: 7)
Capitolo spesa : 1504001 “Patto per la Puglia FSC 2014-2020. interventi a sostegno dell’istruzione e
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formazione, anche non professionale. trasferimenti correnti a istituzioni sociali private” (piano dei conti
finanziario: u.1.04.04.01.001, codice transazione europea: 8)
IMPEGNO DI SPESA E DISPOSIZIONE DI ACCERTAMENTO ASSUNTI CON A.D. sotto elencate
Riduzione OG di spesa

Atto Impegno

OG

Codice Impegno

Capitolo

Anno di
esigibilità

Importo da ridurre

784 del 03/10/2016

6022/2016

3018006756

U1165108

2018

743.615,75

784 del 03/10/2016

5837/2016

3019007556

U1166108

2019

520.531,04

784 del 03/10/2016

5865/2016

3018007675

U1165106

2018

56.962,50

784 del 03/10/2016

6045/2016

3017002242

U1166106

2017

39.873,75

903 del 07/11/2016

5917/2016

3018006753

U1165108

2018

182.063,00

903 del 07/11/2016

6012/2016

3018006761

U1166108

2018

127.444,10

903 del 07/11/2016

5964/2016

3016007214

U1167100

2018

54.618,90

903 del 07/11/2016

5897/2016

3018007679

U1165106

2018

47.244,00

903 del 07/11/2016

5912/2016

3018006861

U1166106

2018

33.070,80

903 del 07/11/2016

6017/2016

3016007203

U1167106

2018

14.173,20

987 del 24/11/2016

6030/2016

3018006754

U1165108

2018

104.415,75

987 del 24/11/2016

5935/2016

3018006757

U1166108

2018

73.091,03

987 del 24/11/2016

6047/2016

3017002047

U1167100

2017

31.324,73

987 del 24/11/2016

5803/2016

3018007677

U1165106

2018

59.264,50

987 del 24/11/2016

5798/2016

3018006862

U1166106

2018

41.485,14

987 del 24/11/2016

5843/2016

3017001997

U1167106

2018

22.264,20

1071 del 15/12/2016

5983/2016

3018005997

U1165108

2018

105.586,00

1071 del 15/12/2016

5805/2016

3018005998

U1166108

2018

73.910,20

1071 del 15/12/2016

6023/2016

3018006016

U1165106

2018

125.550,00

1071 del 15/12/2016

5853/2016

3018006105

U1166106

2018

87.885,00

1071 del 15/12/2016

5896/2016

3017001940

U1167106

2018

65.565,00

475 del 05/04/2017

1293/2017

3018006024

U1165108

2018

99.370,50

475 del 05/04/2017

1294/2017

3018006026

U1166108

2018

69.559,35

767 del 14/06/2017

2260/2017

3018005987

U1165108

2018

543.631,50

767 del 14/06/2017

2261/2017

3018005988

U1166108

2018

380.542,05

767 del 14/06/2017

2262/2017

3018005990

U1504002

2018

163.089,45

564 del 06/07/2016

1604/2016

3018007680

U1165106

2018

552.542,25

564 del 06/07/2016

1605/2016

3018006865

U1166106

2018

386.779,57

767 del 14/06/2017

2259/2017

3019007699

U1504001

2018

107.506,28

767 del 14/06/2017

2256/2017

3019007697

U1165106

2019

106.207,75

767 del 14/06/2017

2258/2017

3019007698

U1166106

2018

74.345,43

1044 del 08/08/2017

3343/2017

3019007763

U1165108

2019

45.942,00

1044 del 08/08/2017

3344/2017

3019007764

U1166108

2019

32.159,40

1044 del 08/08/2017

3345/2017

3019007765

U1504002

2019

13.782,60

1044 del 08/08/2017

3341/2017

3019007761

U1165106

2019

225.215,00

1044 del 08/08/2017

3342/2017

3019007762

U1166106

2019

157.650,50

1527 del 15/12/2017

8960/2017

3019008160

U1165106

2019

6.200,00

1527 del 15/12/2017

8977/2017

3019008169

U1166106

2019

4.340,00

1527 del 15/12/2017

8995/2017

3019008178

U1504001

2019

1.860,00
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1527 del 15/12/2017

8954/2017

3019008154

U1165106

2019

19.375,00

1527 del 15/12/2017

8965/2017

3019008163

U1166106

2019

13.562,50

1527 del 15/12/2017

8989/2017

3019008172

U1504001

2019

5.812,50

1527 del 15/12/2017

8958/2017

3019008158

U1165106

2019

13.950,00

1527 del 15/12/2017

8974/2017

3019008167

U1166106

2019

9.765,00

1527 del 15/12/2017

8993/2017

3019008176

U1504001

2019

4.185,00

1527 del 15/12/2017

9049/2017

3019008198

U1165108

2019

17.298,00

1527 del 15/12/2017

9078/2017

3019008224

U1166108

2019

12.108,60

1527 del 15/12/2017

9105/2017

3019008249

U1504002

2019

5.189,40

1527 del 15/12/2017

9053/2017

3019008201

U1165108

2019

27.900,00

1527 del 15/12/2017

9080/2017

3019008226

U1166108

2019

19.530,00

1527 del 15/12/2017

9107/2017

3019008251

U1504002

2019

8.370,00

1527 del 15/12/2017

9054/2017

3019008202

U1165108

2019

4.650,00

1527 del 15/12/2017

9081/2017

3019008227

U1166108

2019

3.255,00

1527 del 15/12/2017

9108/2017

3019008252

U1504002

2019

1.395,00

1527 del 15/12/2017

9062/2017

3019008208

U1165108

2019

13.950,00

1527 del 15/12/2017

9088/2017

3019008233

U1166108

2019

9.765,00

1527 del 15/12/2017

9116/2017

3019008258

U1504002

2019

4.185,00

1527 del 15/12/2017

9046/2017

3019008195

U1165108

2019

15.500,00

1527 del 15/12/2017

9076/2017

3019008222

U1166108

2019

10.850,00

1527 del 15/12/2017

9103/2017

3019008247

U1504002

2019

4.650,00

1527 del 15/12/2017

9066/2017

3019008212

U1165108

2019

6.975,00

1527 del 15/12/2017

9092/2017

3019008237

U1166108

2019

4.882,50

1527 del 15/12/2017

9120/2017

3019008262

U1504002

2019

2.092,50

504 del 14/05/2018

5866/2018

3019010535

U1165106

2019

13.950,00

504 del 14/05/2018

5874/2018

3019010538

U1166106

2019

9.765,00

573 del 29/05/2018

7130/2018

3019010630

U1165106

2019

45.880,00

573 del 29/05/2018

7132/2018

3019010632

U1166106

2019

32.116,00

504 del 14/05/2018

5878/2018

3019010542

U1165108

2019

8.525,00

504 del 14/05/2018

5885/2018

3019010549

U1166108

2019

5.967,50

504 del 14/05/2018

5892/2018

3019010556

U1504002

2019

2.557,50

573 del 29/05/2018

7097/2018

3019010600

U1165108

2019

3.875,00

573 del 29/05/2018

7110/2018

3019010612

U1166108

2019

2.712,50

573 del 29/05/2018

7102/2018

3019010605

U1165108

2019

22.242,50

573 del 29/05/2018

7115/2018

3019010617

U1166108

2019

15.569,75

926 del 07/09/2018

11055/2018

3019011487

U1165108

2019

21.080,00

926 del 07/09/2018

11074/2018

3019011506

U1166108

2019

14.756,00

926 del 07/09/2018

11052/2018

3019011484

U1165108

2019

8.525,00

926 del 07/09/2018

11071/2018

3019011503

U1166108

2019

5.967,50

926 del 07/09/2018

11061/2018

3019011493

U1165108

2019

23.560,00

926 del 07/09/2018

11080/2018

3019011512

U1166108

2019

16.492,00

926 del 07/09/2018

11057/2018

3019011489

U1165108

2019

56.420,00

926 del 07/09/2018

11076/2018

3019011508

U1166108

2019

39.494,00

797 del 13/07/2019

3019027595

U1165106

2019

70.308,00

797 del 13/07/2019

3019027596

U1166106

2019

49.215,60

797 del 13/07/2019

3019027597

U1167106

2019

21.092,40
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236/93 -AD 481 del
27/03/2012

4818/2015

3016002945

962046

2016

260.522,73

236/93 -AD 2097 del
28/12/2012

3725/2015

3016002967

962046

2016

216.342,97
6.786.795,17

Riduzione delle OG di entrata
Esercizio

Capitolo

2017

E2052810

Accertamento
6017004151

Importi da ridurre
1.524.072,00

Protocollo
FOP/2016/1507

2018

E2052810

6018009825

225.215,00

137/2017/1044

2018

E2052810

6018009826

649.839,25

137/2017/767

2019

E2052810

6019006716

26.117,50

137/2018/573

2019

E2052810

6019006717

45.880,00

137/2018/573

2019

E2052820

6019006718

32.116,00

137/2018/573

2019

E2052820

6019006719

18.282,25

137/2018/573

2018

E2052810

6018044627

45.942,00

137/2017/1044

2019

E2052810

6019006570

86.273,00

137/2017/1527

2019

E2052810

6019006571

39.525,00

137/2017/1527

2019

E2052810

6019006695

13.950,00

137/2018/504

2019

E2052810

6019006696

8.525,00

137/2018/504

2019

E2052810

6019006847

109.585,00

137/2018/926

2017

E2052820

6017004170

1.066.849,60

FOP/2016/1507

2018

E2052820

6017010657
- 6018044620

32.159,40

137/2017/1044

2018

E2052820

6018009798

454.887,48

137/2017/767

2018

E2052820

6018009797

157.650,50

137/2017/1044

2019

E2052820

6019006573

27.667,50

137/2017/1527

2019

E2052820

6019006697

9.765,00

137/2018/504

2019

E2052820

6019006849

76.709,50

137/2018/926

2019

E2052820

6019006572

60.391,10

137/2017/1527

2019

E2052820

6019006698

5.967,50

137/2018/504

2018

E2032430

6018009584

270.595,73

137/2017/767

2019

E2032430

6019006520

13.782,60

137/2017/1044

2019

E2032430

6019006575

25.881,90

137/2017/1527

2019

E2032430

6019006574

11.857,50

137/2017/1527

2019

E2032430

6019006700

2.557,50

137/2018/504

2019

E2052810

6019013125

70.308,00

137/2019/797

2019

E2052820

6019012960

49.215,60

137/2019/797

2018

E2052810

6018009826

552.542,25

137/2016/564 – DGR 936/16

2018

E2052820

6018009798

386.779,57

137/2016/564 – DGR 936/16

6.100.890,23

Dichiarazioni ed attestazioni:
si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il
pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843;
si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;
La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Anna Lobosco
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Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente
dispositivo:
•

di operare la riduzione dell’impegno e delle O.G. di spesa, così come riportato negli adempimenti
contabili del presente provvedimento per l’importo complessivo di € 6.786.795,17;

•

di operare la riduzione dell’impegno e delle O.G. di entrata, così come riportato negli adempimenti
contabili del presente provvedimento per l’importo complessivo di € 6.100.890,23;

•

di dichiarare la complessiva somma di € 7.190.465,50 non più rivendicabile dai soggetti beneficiari di
cui all’allegato A) del presente atto a seguito delle rinunce acquisite agli atti della sezione e degli atti
dirigenziali di revoca del finanziamento concesso come riportato in dettaglio nell’allegato A).

Il presente provvedimento, composto da n.9 pagine, dall’allegato A di n.3 pagine per complessive n.12
pagine :
-

diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria;

-

sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi
della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

-
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AVVISO N. 4/2016
PIANI FORMATIVI AZIENDALI

POR PUGLIA FESR/FSE 2014-2020
Num
ELENC Progressiv
O
o Pratica

Soggetto
Attuatore

Partita Iva

1

6 YXDLNE4

Impresa

01270660721

Ragione Sociale
HOTHARMONY DEI F.LLI
PICCININNI GIUSEPPE &
GIACINTO SNC

1
1

7 TI6J8B5
10 IWB4RB2

Impresa
Impresa

06788680723
07000600721

DO.MA. S.R.L.
INSO SYSTEM SRL

L’INFORMATIZZAZIONE DELLA
CONFEZIONE PER LA DANZA
IL FILO TRA TRADIZIONE ED
INNOVAZIONE
System Training

1

13 5GM1J36

Impresa

00947380739

CTP SPA

1

18 BP7CBN5

Impresa

04492910726

1

19 D3Z7BT8

Impresa

00950700757

ECO LEATHER S.P.A.
L’ADELFIA COOPERATIVA
SOCIALE

1

23 PAXET12

Impresa

1

25 GX0IGM3

Organismo
accreditato

06913870728
03024860755 (Codice
Pratica
Accreditamento:
L6Y22B8)

1

45 QXNHDU8

Impresa

04571750753

1

50 DVGOXO7

Impresa

02207300746

1

60 CIVP245

Impresa

2

92 M1K7961

Organismo
accreditato

04580460758
93009110755 (Codice
Pratica
Accreditamento:
YASPPD9)

2
2

95 FO4VA64
Impresa
96 WW2OG18 Impresa

Classificazione Piano

Tipologia Finanziamento
Piano
Pubblico

IMPEGNO

Stato

ATTO RI REVOCA / PROTOCOLLO
RINUNCIA

Monoaziendale

C

91.140,00

784 del 03/10/2016

Rinuncia

AOO/137/02/11/2016/14603

Monoaziendale
Monoaziendale

C
C

117.180,00
55.800,00

784 del 03/10/2016
784 del 03/10/2016

Rinuncia
Rinuncia

AOO/137 /18/05/2017/0010417
AOO/137 /08/03/2017/0004811

T.R.I.P.L.O. - Trasporto
Riqualificazione Informatizzazione

Monoaziendale

C

624.030,00

784 del 03/10/2016

Rinuncia

FORMAZIONE IN ECO LEATHER

Monoaziendale

A

189.720,00

784 del 03/10/2016

Revoca

AOO_137/22/02/2018/0006073
AD 121 del 21/02/2019 revoca
finanziamento

INNOVIAMO L'ADELFIA

Monoaziendale

A

199.779,50

784 del 03/10/2016

Rinuncia

AOO/137/23/01/2017/1223

WORK PROJECT S.C.A.R.L.

RICONVERSIONE E ADEGUAMENTO
DELLE COMPETENZE

Monoaziendale

A

108.500,00

784 del 03/10/2016

Rinuncia

AOO/137 /20/04/2017/0008225

Asesi (Associazione Servizi
Sindacali)

FORMAZIONE DIGITALE

Pluriaziendale

C

113.925,00

784 del 03/10/2016

Rinuncia

AOO_137/PROT/05/02/2019/0003710

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
OPERATORI ADDETTI PRODUZIONE

Monoaziendale

A

199.485,00

784 del 03/10/2016

Revoca

AD 796 del 08/07/2019 revoca
finanziamento

Monoaziendale

A

10.850,00

784 del 03/10/2016

Rinuncia

AOO_137/PROT/06/08/2018/0023709

Monoaziendale

A

24.955,00

784 del 03/10/2016

Rinuncia

AOO/137/11/11/2016/15141

Pluriaziendale

A

40.300,00

903 del 07/11/2016

Rinuncia

AOO_137/PROT/09/05/2018/0014229

Pluriaziendale
Monoaziendale

A
C

19.530,00
170.996,00

903 del 07/11/2016
903 del 07/11/2016

Rinuncia
Rinuncia

AOO_137/PROT/10/05/2017/0009489
AOO/137 /08/03/2017/0004811

Monoaziendale
Monoaziendale

A
A

164.300,00
9.300,00

903 del 07/11/2016
903 del 07/11/2016

Rinuncia
Rinuncia

AOO_137/16/12/2017/0026429
AOO/137 /20/04/2017/0008294

RAIL EVOLUTION
Piano di re-ingegnerizzazione
Cambitek
Laterza Petroli in Formazione

Pluriaziendale

A

54188

903 del 07/11/2016

Rinuncia

Monoaziendale
Monoaziendale

A
A

15.500,00
9.300,00

987 del 24/11/2016
987 del 24/11/2016

Revoca
Rinuncia

AOO_137/PROT/24/09/2019/0032039
AD 122 del 21/02/2019 revoca
finanziamento
AOO/137 /20/04/2017/0008276

La formazione per l'accoglienza
Quarta Caffè 2.0 – ReIngegnerizzazione dei processi
azienda

Monoaziendale

A

9.300,00

987 del 24/11/2016

Rinuncia

AOO/137/13/04/2017/0007855

Monoaziendale

A

89.621,00

987 del 24/11/2016

Rinuncia

AOO_137/PROT/18/12/2017/0026626

A

18.600,00

987 del 24/11/2016

Rinuncia

AOO_137/PROT/02/02/2018/0004319

A

12.400,00

987 del 24/11/2016

Rinuncia

AOO/137 /17/05/2017/0010186

Pluriaziendale
Monoaziendale
Monoaziendale

A
A
A

27.900,00
7.750,00
7.750,00

987 del 24/11/2016
987 del 24/11/2016
987 del 24/11/2016

Rinuncia
Rinuncia
Rinuncia

AOO_137/PROT/16/12/2017/0026422
AOO/137/13/04/2017/0007854
AOO/137 /20/04/2017/0008299

Pluriaziendale

A

48.050,00

987 del 24/11/2016

Rinuncia

Monoaziendale

A

23.250,00

987 del 24/11/2016

Revoca

AOO/137 /07/02/2017/0002634
AD 155 del 27/02/2019 revoca
finanziamento

A

53.878,00

987 del 24/11/2016

Rinuncia

ALCAR INDUSTRIE S.R.L.
SILLABANDO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
ALL IN ONE FASHION LTD

03256501218
13456840159

Scuola Edile della provincia di
Lecce
Novotech - Aerospace
Advanced Technology srl
Linkem SpA

01984410736
05074090720

LACAITA PIETRO SRL
Innova D & P S.r.l.

Denominazione Piano

Educatrici oggi
TECNICHE DI MODELLISMO E
RIFINITURA SARTORIALE
Innovazione tecnologica nelle
costruzioni
Formazione dei dipendenti Novotech
e SCS Ingegneria
Keep in touch
PFA2016: OPPORTUNITÀ DI
AGGIORNAMENTO PER LACAITA
PIETRO SRL
Obiettivo formazione

2
2

97 ODKEX56
134 C9MA8Y1

2

116 9W4C1G7

Impresa
Impresa
Organismo
accreditato

00453310351

I.F.O.A.

3
3

140 GD54A22
141 TGJ7GI3

Impresa
Impresa

02428360743
04004390722

CAMBITEK SRL
Laterza Petroli Srl

3

142 ZBW8H97

Impresa

05158530724

Gesta S.r.l.

3

144 4PW6EU6

Impresa

00150610756
04622820720 (Codice
Pratica
Accreditamento:
Z25WP47)

QUARTA CAFFE’ SPA

07432950728
04425190750 (Codice
Pratica
Accreditamento:
NENVMG4-OI)
07203330720
06869640729
90071630736 (Codice
Pratica
Accreditamento:
EOULWJ3)

Dimarno Group S.r.l.

Qualità ambiente e sicurezza
alimentare – Bilancio d’esercizio e
Organizzazione aziendale
Pluriaziendale
La valorizzazione delle risorse umane
in Dimarno Group
Monoaziendale

Agenzia Formativa Ulisse
Caporalcereali S.r.l.
Glamour Sofà S.r.l.

Promozione di strutture ricettive e
Revenue management
Apprendere per crescere
Formare per competere

FORMEDIL CPT TARANTO
MVS - METROPOLITAN
VIGILANCE SECURITY SRL

IN - MOVIMENTO
FUTURE WORK Metropolitan
Vigilance Security

3

171 N2DW9G2

Organismo
accreditato

3

173 HMDVNG3

Impresa

3
3
3

184 9D6NXM8
186 ZMOAS12
187 ELSAOD8

Organismo
accreditato
Impresa
Impresa

3

190 JIG5DX1

Organismo
accreditato

3

203 WYJH8Q0

Impresa

3

208 GOHASQ6

Organismo
accreditato

03830890400
03542870716 (Codice
Pratica
Accreditamento:
0K7IKY1)

3

210 5GF0D98

Impresa

05849090724

Al Savoia Srl

R.ASSI.CURA (RELAZIONE, ASSISTENZA
E CURA)
Pluriaziendale
AL SAVOIA SRL: LO SVILUPPO DEL
CAPITALE UMANO
Monoaziendale

3

223 JUMKJV4

Impresa

04804670729

3

243 175GQN1

Impresa

NEW SKILLS IN ACTION
Econova: l'eccellenza nel trasporto
rifiuti

4

256 LW528G2

Organismo
accreditato

03975840756
06191470720 (Codice
Pratica
Accreditamento:
LTGJDF3)

F.lli Barile S.p.a.
Econova servizi per
l'ambiente srl
GOLDEN SERVICE S.R.L. A
SOCIO UNICO

PFA2016: Formazione di classe per
Borgo Egnazia e Golf Club

SEPI SPA -Studi e progetti di
informatica Spa
Ria.So.P. srl

La formazione come investimento a
valore aggiunto
PERCORSI DI AUTONOMIA E
DISABILITÁ

ASSOCIAZIONE SCUOLE E
LAVORO (A.SC.LA.)

Il cambiamento a supporto delle
variabili organizzative nel calzaturiero
di qualità
Pluriaziendale

4

275 YF1D5C3

Impresa

03459520726

4

292 JH0H5P2

Impresa

03262430758
04180750756 (Codice
Pratica
Accreditamento:
C4P7OS3)

4

293 GTKB3Y6

Organismo
accreditato

4

296 6YRAJ81

Impresa

03675540755

4

297 VABYF18

Impresa

02226090740

4

301 473PIO5

Impresa

02495040723

4

310 7LQJC62

Impresa

07499010721

4

321 17S2OY8

Impresa

4
4

323 7QEGJC2
329 V2IHHP8

Organismo
accreditato
Impresa

4

393 ESKWSG6

Organismo
accreditato

07066530721
02514650734 (Codice
Pratica
Accreditamento:
W3AU9C6)
05945400728
02325060750 (Codice
Pratica
Accreditamento:
A5NKPC2)

5

362 6M7CM74

Impresa

06470040723

5

363 JLXXW46

Impresa

04919330722

5

365 OK7THU3

Impresa

06387710723

5
5

367 AN1VE87
374 6ARFYY0

Impresa
Impresa

04353020722
09756370012

ALLEGATO A )

Leader Società Cooperativa
Consortile

CESIFORM SRL

SIECO SRL SERVIZI INTEGRATI
PER L'ECOLOGIA
Servizi integrati per l'ecologia
Soc. Coop. Soc. Anni d'Oro arl PrenderSiCura
Pianificazione strategica e eCARRIERI I.T.C. S.r.l.
commerce
MICOQ – Miglioramento Continuo
TANCREDI SALOTTI S.R.L.
con Qualità
Business Intelligence e Sviluppo
MTM Project Srl
Software
ASSOCIAZIONE
MAGNAGRECIA FORMAZIONE ALENE'
MEDITRANS S.R.L.
DESTINAZIONE SICUREZZA

A

20.646,00

987 del 24/11/2016

Revoca

Monoaziendale

A

46.190,00

987 del 24/11/2016

Revoca

AOO_137/PROT/18/12/2017/0026624
integrata con nota
AOO_137/PROT/31/12/2017/0027533
AD 818 del 10/07/2019 revoca
finaziamento
AD 161 del 28/02/2019 revoca
finaziamento

Monoaziendale

A

11.935,00

987 del 24/11/2016

Rinuncia

AOO/137 /17/05/2017/0010178

Pluriaziendale

A

186.000,00

1071 del 15/12/2016

Rinuncia

AOO/137 /28/04/2017/008760

Monoaziendale

A

16.662,50

1071 del 15/12/2016

Revoca

AD 156 del 27/02/2019 revoca
finanziamento

Monoaziendale

A

23.250,00

1071 del 15/12/2016

Rinuncia

AOO-137/18/10/2017/0021490

A

24.800,00

1071 del 15/12/2016

Rinuncia

AOO_137/20/07/2018/0022734

Monoaziendale

A

13.020,00

1071 del 15/12/2016

Revoca

AD 979 del 06/08/2019 revoca
finanziamento

Monoaziendale

A

8.928,00

1071 del 15/12/2016

Rinuncia

Monoaziendale

A

26.086,50

1071 del 15/12/2016

Revoca

Monoaziendale

A

55.800,00

1071 del 15/12/2016

Revoca

AOO_137/PROT/21/07/2017/0016158
AD 123 del 21/02/2019 revoca
finanziamento
AD 157 del 27/02/2019 revoca
finanziamento

Monoaziendale

A

18.600,00

1071 del 15/12/2016

Rinuncia

AOO_137/08/06/2017/0012698

Pluriaziendale
Monoaziendale

A
A

198.400,00
48.825,00

1071 del 15/12/2016
1071 del 15/12/2016

Revoca
Rinuncia

AD 978 del 06/08/2019 revoca
finanziamento
AOO_137/PROT/02/10/2018/0027680

A

27.900,00

1071 del 15/12/2016

Revoca

AD 977 del 06/08/2019 revoca
finanziamento

A

21.700,00

475 del 05/04/2017

Rinuncia

AOO/137 /25/05/2017/0011274

A

35.650,00

475 del 05/04/2017

Rinuncia

AOO/137 /25/05/2017/0011274

A

24.800,00

475 del 05/04/2017

Revoca

AD 124 del 21/02/2019 revoca
finanziamento

A
A

35.650,00
25.141,00

475 del 05/04/2017
475 del 05/04/2017

Revoca
Rinuncia

AD 120 del 21/02/2019 revoca
finanziamento
AOO_137/22/05/2018/0015956

C.S.A.P.I. (CONSORZIO SERVIZI
ARTIGIANATO E PICCOLA
INDUSTRIA)
EDILIZIA AD ALTA EFFICIENZA
Pluriaziendale
GESTIONI SOCIO
Produzione del valore nei servizi socioASSISTENZIALI G.S.A. s.r.l.
assistenziali
Monoaziendale
CORSO DI AGGIORNAMENTO PER
ANNI D'ORO Società
LAVORATORI/TRICI ASSISTENZA E
Cooperativa a r.l.
CUCINA
Monoaziendale
PA.E.CA. RESIDENZA
ROSS-PERCORSO DI
PROTETTA REGINA PACIS
RIQUALIFICAZIONE OPERATORI
S.R.L.
SISTEMA SOCIALE
Monoaziendale

OASI S.R.L.
LCH SRL

P.E.R.LA.- PERCORSO EDUCATIVO
RIQUALIFICAZIONE EDUCATORI ASS
Hotel Hospitality Management

Monoaziendale
Monoaziendale
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AVVISO N. 4/2016
PIANI FORMATIVI AZIENDALI

POR PUGLIA FESR/FSE 2014-2020
Num
ELENC Progressiv
O
o Pratica

Soggetto
Attuatore

Partita Iva

5

390 MUQEB27

Impresa

06635270728

5

391 EGTU807

Impresa

07079950726

5

399 B5UHFF0

Impresa

06664570725

Ragione Sociale
ORLANDO SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
BABY HOUSE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
COOPERATIVA SOCIALE DI
TIPO A BIMBI IN ONLUS

06657610728

Cooperativa Sociale di tipo A
"Crescere Insieme onlus

00138660717

FONDAZIONE DI RELIGIONE E
DI CULTO "CASA SOLLIEVO
DELLA SOFFERENZA" - OPERA L'importanza della comunicazione in
DI SAN PIO DA PIETRALCINA sanità

5

6

400 B2M6AD3

415 XRUW693

Impresa

Impresa

6

423 J5EQ693

Impresa

00061570743

6

434 6NLY3F7

Impresa

00416340750

6

6

6

441 6YKV7B3

Impresa

461 VBN11Q5

Organismo
accreditato

466 UTL1KL5

Organismo
accreditato

00146330733
02155610732 (Codice
Pratica
Accreditamento:
KWDEJ18-1)
02325060750 (Codice
Pratica
Accreditamento:
A5NKPC2)

Cantina Sociale Cooperativa di
San Donaci sca
CONSORZIO VIGILANZA
SURBO
A.M.A.T. s.p.a. - Azienda per
la Mobilità nell'Area di
Taranto
THE BRITISH SCHOOL
TARANTO DI ANCONA ANNA
& C. S.A.S.

ALLEGATO A )

Denominazione Piano

Classificazione Piano

Tipologia Finanziamento
Piano
Pubblico

IMPEGNO

Stato

LABORANDO

Monoaziendale

A

20.150,00

475 del 05/04/2017

Revoca

ALLENA-MENTE

Monoaziendale

A

10.850,00

475 del 05/04/2017

Revoca

CRE-ATTIVITA'

Monoaziendale

A

10.850,00

475 del 05/04/2017

Revoca

ATTO RI REVOCA / PROTOCOLLO
RINUNCIA
AD 162 del 28/02/2019 revoca
finaziamento
AD 158 del 27/02/2019 revoca
finanziamento
AD 159 del 27/02/2019 revoca
finanziamento

LUDO LAB

Monoaziendale

A

13.950,00

475 del 05/04/2017

Revoca

AD 163 del 28/02/2019 revoca
finaziamento

Monoaziendale

A

47.120,00

767 del 14/06/2017

Rinuncia

AOO_137/PROT/18/09/2018/0025737

80 anni di passione: La Produzione e
la vendita dei vini

Monoaziendale

A

10.850,00

767 del 14/06/2017

Rinuncia

AOO/137/07/06/2017/0012501

TRAINING FOR GdP

Monoaziendale

A

20.150,00

767 del 14/06/2017

Rinuncia

AOO_137/PROT/14/06/2018/0018919

A.M.A.T. – Aggiornamento per
Meccanici, Autisti e Tecnici

Monoaziendale

C

70.122,00

767 del 14/06/2017

Rinuncia

AOO_137/20/11/2017/0024250

PFA2016 - British School Taranto

Pluriaziendale

A

43.400,00

767 del 14/06/2017

Rinuncia

AOO_137/20/03/2018/0009192

Pluriaziendale

A

55.800,00

767 del 14/06/2017

Rinuncia

AOO_137/22/05/2018/0015897

Monoaziendale
Monoaziendale

A
A

431.830,00
27.900,00

767 del 14/06/2017
767 del 14/06/2017

Revoca
Rinuncia

AD 963 del 17/09/2018 revoca
finaziamento
AOO_137/PROT/28/05/2018/0016748

Monoaziendale
Monoaziendale

A
A

29.450,00
13.950,00

767 del 14/06/2017
767 del 14/06/2017

Rinuncia
Rinuncia

C.S.A.P.I. (CONSORZIO SERVIZI
ARTIGIANATO E PICCOLA
COOPERAZIONE SOCIALE ED
INDUSTRIA)
AMBIENTALE
CONSORZIO PER LA BONIFICA
DELLA CAPITANATA
AFRODITE S.R.L.
CANTIERE NAVALE DI DANESE
GIOVANNI
SAL.GEL. - SRL

6
6

493 72JSDH8
506 1H2YNC1

Impresa
Impresa

00345000715
05739460722

6
6

507 KZKTES7
508 ZOT4V55

Impresa
Impresa

01209640745
00515230753

6

509 NERBP42

Impresa

04460780721

Il territorio: gestione, tutela e
opportunità
VISUAL MERCHANDISING
LA FORMAZIONE PER SALPARE VERSO
NUOVI MERCATI
Job scheduling
Sostenibilità nei servizi per la qualità
S. Nicola Società Cooperativa della vita

Monoaziendale

A

43.400,00

767 del 14/06/2017

Revoca

6

510 KD1J291

Impresa

07422950720

SERMAP S.R.L.

PIANO FORMATIVO SERMAP 2017

Monoaziendale

A

9.300,00

767 del 14/06/2017

Rinuncia

6

513 HVNZ7W3

Impresa

03911790750

VILLA VERGINE SRL

Monoaziendale

A

52.700,00

767 del 14/06/2017

Revoca

6

516 82FKZY6

Impresa

03971330711
04758320750 (Codice
Pratica
Accreditamento:
6B2JZE6)
90071630736 (Codice
Pratica
Accreditamento:
EOULWJ3)

FLORIO GROUP S.R.L.

RICETTA PERFETTA
Un contributo per la salvaguardia
dell'ambiente

Monoaziendale

A

103.850,00

767 del 14/06/2017

Revoca

AOO_137/PROT/23/03/2018/0009611
AD 164 del 28/02/2019 revoca
finaziamento
AD 127 del 21/02/2019 revoca
finanziamento

Ce.F.A.S. - Centro di
Formazione e Alta
Specializzazione

Wine Greeters: per una migliore
accoglienza in cantina

Pluriaziendale

A

17.050,00

767 del 14/06/2017

Rinuncia

AOO_137/PROT/28/09/2018/0027238

Gestione lavori in qualità

Pluriaziendale

A

27.900,00

767 del 14/06/2017

Rinuncia

TRASPORTARE

Monoaziendale

A

34.100,00

767 del 14/06/2017

Revoca

AOO_137/PROT/17/09/2018/0025641
AD 606 del 03/06/2019 revoca
finaziamento

ASSOCIAZIONE
MAGNAGRECIA FORMAZIONE TECNART

Pluriaziendale

A

1.027.650,00

767 del 14/06/2017

Revoca

AD 1501 del 18/12/2018 revoca
finanziamento

Associazione MEDEUR Mediterraneo Europa - centro Strategie per il miglioramento del
Studi e Formazione
servizio al cliente

Pluriaziendale

A

62.000,00

767 del 14/06/2017

Rinuncia

AOO_137/PROT/10/01/2019/0000612

Qualità turistica carovignese

Pluriaziendale

A

83.700,00

767 del 14/06/2017

Rinuncia

Inglese per l'Integrazione Sociale

Monoaziendale

A

9.300,00

767 del 14/06/2017

Revoca

AOO_137/PROT/12/10/2018/0028849
AD 160 del 27/02/2019 revoca
finanziamento

Monoaziendale

A

183.241,00

767 del 14/06/2017

Rinuncia

AOO_137/PROT/05/03/2019/0007573

C

389.980,00

1044 del 08/08/2017

Rinuncia

AOO_137/04/04/2018/0010675

A

20.150,00

1044 del 08/08/2017

Rinuncia

AOO_137/PROT/28/02/2019/0006356

Pluriaziendale

A

60.450,00

1044 del 08/08/2017

Rinuncia

AOO_137/PROT/25/01/2018/0002042

Monoaziendale

A

26.784,00

1044 del 08/08/2017

Revoca

AD 605 del 03/06/2019 revoca
finaziamento

Monoaziendale

A

44.950,00

1044 del 08/08/2017

Revoca

AD 119 del 21/02/2019 revoca
finanziamento

S.C.M. SOCIETA' COSTRUZIONI
METALMECCANICHE S.R.L.
PRODUCTION, QUALITY & SECURITY

Monoaziendale

A

31.000,00

1527 del 15/12/2017

Rinuncia

AOO_137/PROT/31/10/2018/0030721

PROFETA ASSOCIAZIONE PER F.O.R. & B. - Formazione Operatori
LO SVILUPPO DEL TERRITORIO Ristorazione e Bar

Pluriaziendale

A

38.750,00

1527 del 15/12/2017

Rinuncia

AOO_137/09/05/2018/0014230

Monoaziendale

C

34.596,00

1527 del 15/12/2017

Revoca

AD 165 del 28/02/2019 revoca
finaziamento

Comunicare Con e Per l'anziano
Monoaziendale
Sviluppo software
Monoaziendale
Aggiornamento professionale Gruppo
Radicci
Pluriaziendale

A
A

55.800,00
9.300,00

1527 del 15/12/2017
1527 del 15/12/2017

Rinuncia
Rinuncia

AOO_137/PROT/02/05/2019/0014757
AOO_137/11/07/2018/0021848

A

27.900,00

1527 del 15/12/2017

Rinuncia

AOO_137/PROT/05/11/2018/0030998

6

521 RDOS4W6

Organismo
accreditato

6

525 UXZF637

Organismo
accreditato

6

530 ISJEA40

Impresa

6

540 R1N33A4

Organismo
accreditato

6

543 J5MNPW9

Organismo
accreditato

6

557 P9X86O9

Organismo
accreditato

04988430726
02514650734 (Codice
Pratica
Accreditamento:
W3AU9C6)
03617600758 (Codice
Pratica
Accreditamento:
Z51PFJ7)
02281110748 (Codice
Pratica
Accreditamento:
ARHNIH1)

6

558 YBEL276

Impresa

07584310721

6

568 Y2OISN6

Impresa

7

571 SH30934

00478850720
03793310750 (Codice
Pratica
Accreditamento:
21V8ZO4-OI)

GIELLE DI GALANTUCCI LUIGI, HEALTH AND SAFETY

Organismo
accreditato

7

572 BIHGWU6

Impresa

Sismalab

7

591 45A7H64

Organismo
accreditato

02775290733
07527090729 (Codice
Pratica
Accreditamento:
Q4RESK5)

7

598 LDX8V45

Impresa

09062350963

ARNIA - SOCIETA'
COOPERATIVA
KLOPOTEK SOFTWARE &
TECHNOLOGY SERVICES
ITALIA S.R.L.

7

600 5OGKY60

Impresa

03260130715

PROMODAUNIA SPA

8

636 VAC4C62

Impresa

8

637 JZXKWK3

Organismo
accreditato

00871150736
06082820728 (Codice
Pratica
Accreditamento:
X877GJ3)

FORMEDIL CPT TARANTO
DI.LA. Società Cooperativa di
Lavoro

4G FORMA A.P.S.
Mosaici Società Cooperativa
Sociale

ASSOCIAZIONE CAMPUS
FORMAZIONE E LAVORO

FARMACA – FARMACEUTICI
CANNONE S.p.A.
FONDAZIONE EDOARDO
FILOGRANA
MTM Project

8

649 MMTF2I1

Impresa

00275530723

8
8

657 8RCDLM2
660 E969X66

Impresa
Impresa

00917050759
07066530721

8

690 IQJYQT8

Impresa

8

698 JVYX553

Organismo
accreditato

03933030722
07947310723 (Codice
Pratica
Accreditamento:
GRWPCA6)

8

705 VFBE7X1

Impresa

8

707 VNMKB25

Organismo
accreditato

9

723 3IBQWM6

Organismo
accreditato

02284610744
91075310747 (Codice
Pratica
Accreditamento:
WOQ9PC0)
03118040751 (Codice
Pratica
Accreditamento:
GUQUZ66)

9
10

725 XUK3TV1
737 II2I5P3

Impresa
Impresa

03170580751
02377020744

SERVIZI LOCALI S.P.A.
Bernardi Ciro Srl

10

753 25LQFH4

Impresa

06334650725

EUROSISTEMI S.R.L.

RADICCI AUTOMOBILI S.P.A.

Formare in Qualità e Sostenibilità per
crescere
Pluriaziendale
Competenze per una gestione lean
dei rischi progettuali
Pluriaziendale
VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE TRA ETICA E SICUREZZA

Traintek
Tecniche di comunicazione e
valorizzazione del patrimonio
culturale

FARMACA INNOVAZIONE

AOO_137/PROT/29/10/2018/0030330
AOO_137/22/05/2018/0016015
AD 128 del 21/02/2019 revoca
finanziamento

IRSEA - Società Cooperativa
Sociale
SECURITY VIGILANZA SAS DI
COFANO S. & C.

Migliorare l'offerta formativa nelle
scuole dell'infanzia

A

27.900,00

1527 del 15/12/2017

Rinuncia

AOO_137/PROT/25/10/2018/0030086

NUOVE FRONTIERE NELLA SICUREZZA Monoaziendale

A

13.950,00

1527 del 15/12/2017

Rinuncia

AOO_137/PROT/02/10/2018/0027507

ASSOCIAZIONE INPUGLIA

Il vino, il cibo e il gusto

Pluriaziendale

A

12.400,00

1527 del 15/12/2017

Rinuncia

AOO_137/PROT/06/09/2018/0024589

Pluriaziendale

A

27.900,00

504 del 14/05/2018

Rinuncia

Monoaziendale
Monoaziendale

A
A

17.050,00
7.750,00

504 del 14/05/2018
573 del 29/05/2018

Revoca
Rinuncia

AOO_137/20/07/2018/0022730
AD 604 del 03/06/2019 revoca
finaziamento
AOO_137/20/07/2018/0022727

Monoaziendale

A

44.485,00

573 del 29/05/2018

Rinuncia

AOO_137/PROT/07/09/2018/0024701

AFORISMA S. C.

STRATEGIE DI MARKETING: CROSS
SELLING IN FARMACIA
PRIVACY EUROPEA NEI SERVIZI
INFORMATICI
Delicatezze Bernardi
EMPOWERMENT E GESTIONE
STRATEGICA DELL'IMPRESA

Pluriaziendale
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94783

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

AVVISO N. 4/2016
PIANI FORMATIVI AZIENDALI

POR PUGLIA FESR/FSE 2014-2020
Num
ELENC Progressiv
O
o Pratica

Soggetto
Attuatore

10

764 46J75T6

Organismo
accreditato

Partita Iva
90196060736 (Codice
Pratica
Accreditamento:
N3K0VT1)

11

787 J8FBT76

Impresa

02466740731

ASSOCIAZIONE FORMARE
PUGLIA A.P.S.
EDIL RESTAURI DI VINELLA
LUCA

11

804 U8N9G94

Impresa

06298610723

CONSERVA LOGISTIC
SOLUTIONS S.R.L.

Ragione Sociale

11

806 K189WK4

Impresa

02045410731

PASCAR SRL

11

817 9XHP750

Impresa

07201690729

FAR.BED SRL

13

864 WF1NX13

13

848 ILOWQN5

Impresa
Organismo
accreditato

05074090720

Innova D&P srl

02880400730

Sama Form

ALLEGATO A )

Denominazione Piano

Classificazione Piano

Tipologia Finanziamento
Piano
Pubblico

IMPEGNO

Stato

FormAmbiente

Pluriaziendale

A

91.760,00

573 del 29/05/2018

Rinuncia

Edilizia: Costruttori di Valore
C.R.ES.C.O. Competenze Rinnovate E
Strumentali per la Competitività
Organizzativa

Pluriaziendale

A

17.050,00

926 del 07/09/2018

Revoca

AOO_137/PROT/19/02/2019/0005164
AD 794 del 08/07/2019 revoca
finaziamento

Monoaziendale

A

42.160,00

926 del 07/09/2018

Rinuncia

AOO_137/PROT/19/03/2019/0009267

A

112.840,00

926 del 07/09/2018

Revoca

AD 795 del 08/07/2019 revoca
finaziamento

A

47.120,00

926 del 07/09/2018

Rinuncia

AOO_137/PROT/10/04/2019/0012406

NO OGV

Rinuncia

797 del 13/07/2019

Rinuncia

AOO_137/PROT/07/06/2019/0020115
r_puglia/AOO_137/PROT/01/10/2019/
0032973

Ottimizzazione dei processi e del
servizio ai Clienti per la PASCAR
Monoaziendale
ComunicAzione Efficace in Farbed: la
nostra terapia
Monoaziendale
Dalla produzione alla gestione: la
sfida dell'efficienza
Implementazione dei sistemi di
"compliance"

Monoaziendale

A

Pluriaziendale

A

140.616,00

7.190.465,50

ATTO RI REVOCA / PROTOCOLLO
RINUNCIA
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 3 dicembre 2019, n. 1698
Repertorio Regionale delle Figure Professionali – approvazione nuova Figura “Tecnico dell’optometria e
dell’ottica fisiologica, della refrazione, delle lenti a contatto e dell’ipovisione”.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento
amministrativo, emerge quanto segue:
Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1604 del 12 luglio 2011, pubblicata nel BURP n. 121
del 02.08.2011, è stato adottato lo schema di “Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia e Regione Toscana
per la collaborazione in materia di standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze” a
partire dal quale la Regione Puglia ha avviato il proprio percorso di sperimentazione del Sistema Regionale di
Competenze.
Con la D.G.R. n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale
di Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale” e la D.G.R. n. 327 del 07 marzo 2013 “Istituzione
del Repertorio Regionale delle Figure Professionali” (RRFP).
Inoltre, attraverso il lavoro di adattamento del repertorio toscano, con A.D. n. 1277 del 02/12/2013,
pubblicata nel BURP n. 160 del 05/12/2013 sono stati adottati i contenuti descrittivi del Repertorio Regionale
delle Figure Professionali consultabile anche sul portale www.sistema.puglia.it, che costituisce il riferimento
per l’identificazione, il riconoscimento e la certificazione delle competenze e per la programmazione e
realizzazione degli interventi e dei servizi di istruzione e formazione professionale e di incontro tra domanda
ed offerta di lavoro. Con successivo Atto del Dirigente del Servizio Formazione Professionale del 20 dicembre
2013, n. 1395 sono stati approvati in via sperimentale gli standard formativi del sistema regionale, con la
relativa referenziazione a EQF.
Il Repertorio è la raccolta delle Figure Professionali della Regione Puglia, organizzate in base ai Settori
del sistema economico-produttivo, agli ambiti di attività, al livello di complessità, secondo un impianto
metodologico coerente con il quadro nazionale degli standard minimi, finalizzato a costituire il riferimento
comune per la realizzazione di efficaci interventi e servizi per il lifelong learning - dall’analisi dei fabbisogni alla
valutazione ex ante dei progetti formativi, dalla progettazione formativa alla valutazione delle competenze,
all’identificazione, validazione e certificazione delle competenze comunque acquisite nonché all’orientamento
formativo e professionale dei cittadini. Il Repertorio, in quanto rappresentativo della realtà di un territorio
richiede una progressiva e continua definizione e revisione delle figure, in rapporto alle richieste del mercato
del lavoro e alle specificità regionali, in rapporto ai cambiamenti ed alle innovazioni delle realtà lavorative e,
a tal fine, con A.D. n. 974 del 06/08/2015 si è definita la Procedura di adattamento e aggiornamento del
Repertorio Regionale delle Figure Professionali della Regione Puglia (RRFP).
Attraverso tale procedura, è pervenuta la richieste di aggiornamento di seguito riportata:
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SOGGETTO
PROPONENTE

DATA E PROT.
INGRESSO

TIPO
INTERVENTO

ISFOV srl (BARI) n. 3850 del 7/02/2019 e nuova figura
successiva n. 31762 del
23/09/2019

DENOMINAZIONE FIGURA
Tecnico dell’optometria e dell’ottica fisiologica,
della refrazione,
delle lenti a contatto e dell’ipovisione.
(Optometrista)

A seguito dell’espletamento della procedura standard di verifica, come decritta nell’A.D. n. 974/2015,
le proposte sono state approvate dal Comitato Tecnico (attraverso consultazione “a distanza”).
Pertanto, con il presente provvedimento si procede ad approvare l’inserimento della nuova Figura,
come analiticamente descritta nella relativa Scheda di Figura allegata, parte integrante del presente
provvedimento e a disporre la pubblicazione dei contenuti specifici delle schede di Figura sul sito www.
sistema.puglia.it, nella sezione Formazione Professionale/ Repertorio Regionale delle Figure Professionali.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R. n.28/01 e successive modificazioni ed integrazioni
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso
ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal bilancio
regionale.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
 Di approvare l’inserimento nel Repertorio Regionale delle Figure Professionali di l’inserimento delle
nuova Figura:
TIPO
INTERVENTO

nuova figura





CODICE
FIGURA
ATTRIBUITO

477

DENOMINAZIONE FIGURA

Tecnico dell’optometria e dell’ottica
fisiologica, della refrazione,
delle lenti a contatto e dell’ipovisione.
(Optometrista)

STANDARD
FORMATIVO DI
RIFERIMENTO (ex
A.D. n. 1395/2013)
qualifiche professionali
di livello 4 EQF

ALLEGATO

ALLEGATO A

approvare i contenuti della suddetta figura, come analiticamente descritta nella relativa Scheda di Figura
allegato A, parte integrante del presente provvedimento, proposta secondo la procedura di aggiornamento
standard e approvata dal Comitato tecnico;
di disporre che ai percorsi formativi riferiti alla suddetta figura si applichi lo standard formativo generale,
come approvato con A.D. n. 1395/2013;



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



di disporre la pubblicazione dei contenuti specifici delle singole schede di Figura di cui ai suddetti allegati
al presente atto, sul sito www.sistema.puglia.it, nella Sezione Formazione Professionale/ Repertorio
Regionale delle Figure Professionali al fine di favorirne la massima diffusione.
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Il presente provvedimento, composto da n.4 pagine, più l’allegato A, composto da n. 2 pagg, per complessive
n. 6 pagg.:
- è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta
notifica all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di
competenza;
- sarà trasmesso in copia agli interessati per la dovuta notifica, attraverso posta elettronica certificata
(P.E.C.) ai seguenti indirizzi: isfov@pec.it
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Anna Lobosco
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Allegato A - TECNICO DELL’OPTOMETRIA E DELL'OTTICA FISIOLOGICA, DELLA REFRAZIONE,
DELLE LENTI A CONTATTO E DELL'IPOVISIONE

FIGURA PROFESSIONALE
Codice

477

Denominazione Figura

Tecnico dell’optometria e dell'ottica fisiologica, della refrazione,
delle lenti a contatto e dell'ipovisione.

Denominazione sintetica

OPTOMETRISTA

Settore di riferimento

Servizi socio sanitari

Ambito di attività

Produzione di beni e servizi

Livello di Complessità

Gruppo – livello B

Descrizione

L’optometrista è un professionista non medico che svolge la sua attività nel
campo dell’optometria e dell'ottica fisiologica, della refrazione, delle lenti a
contatto, e dell'ipovisione.
L’optometrista può fornire – purché abbia conseguito l’abilitazione di ottico
– autonomamente l’ausilio ottico, poiché la fornitura dell’ausilio ottico, sia
esso occhiale, lente a contatto o sistema per ipovisione, richiede un
adattamento diretto sulla persona e una verifica dell’efficacia e della
sicurezza, per una riduzione dei rischi.
L’optometrista si occupa delle seguenti attività: la determinazione e la
valutazione dello stato refrattivo dell’occhio e delle altre condizioni
fisiologiche e funzionali necessarie alla vision; il riconoscimento di anomalie
oculari; la determinazione dei parametri ottici e correttivi; la selezione, la
progettazione, la fornitura e l’adattamento degli ausili ottici; la
preservazione, il mantenimento, la protezione, l’aumento ed il
miglioramento delle performance visive.

Tipologia Rapporti di lavoro

Lavoro autonomo o dipendente

Collocazione contrattuale

3° livello CCNL Terziario Commercio – Confcommercio

Collocazione organizzativa

Svolge la propria attività in forma autonoma o presso centri ottici e
studi oculistici, collaborando con altri professionisti della visione
(oculisti ed ortottisti), medici e aziende del settore.
La figura professionale trova facilmente impiego presso negozi di
ottica, aziende specializzate nella produzione di montature, nei
laboratori di ottica e nelle industrie che fabbricano lenti. Può
avviare l’attività in proprio.
A seguito di ulteriori corsi di perfezionamento, coerentemente con
le proprie inclinazioni, sarà possibile per l’optometrista specializzarsi
in Contattologia, in Contattologia Pediatrica in Optometria
Comportamentale, in Ipovisione o in Sport Vision.
La formazione dell’optometrista avviene attraverso un corso di
formazione teorico – pratico, al quale possono accedere solo coloro
che siano in possesso dell’abilitazione di ottico, inteso a far
acquisire al candidato le necessarie competenze professionali..

Opportunità sul mercato del lavoro

Percorsi formativi

Fonti documentarie

ADA.19.01.23 – Fornitura e assistenza dei dispositivi visivi

CLASSIFICAZIONI
Repertorio ISCO 2008
2267 – Optometrists and Ophthalmic Opticians
ISTAT Professioni 2011
3.2.1.6.1 - Ottici e Ottici optometristi
ATECO 2007
86.90.29 - Altre attività paramediche indipendenti nca
- servizi di assistenza sanitaria non erogati da ospedali o da medici o dentisti: attività di infermieri, o altro personale
paramedico nel campo dell'optometria, idroterapia, massaggi curativi, terapia occupazionale, logopedia, chiropodia,
chiroterapia, ippoterapia, ostetriche eccetera
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UNITA’ DI COMPETENZA
CODICE UC – 2075
Denominazione AdA

Individuazione dei presidi correttivi adeguati a correggere il problema

Descrizione della performance

Individuare i presidi correttivi dei difetti della vista più appropriati

Capacità/Abilità





Conoscenze








Applicare modalità di selezione dei prodotti ottici correttivi della
vista
Applicare tecniche di gestione della comunicazione con il paziente
individuare e valutare il problema visivo
Optometria
Ottica fisiologica
Elementi di chimica e biochimica
Prodotti ottici correttivi della vista
Contattologia
Principi, funzionamento e utilizzo clinico della strumentazione
oftalmica di base ed evolutiva

UNITA’ DI COMPETENZA
CODICE UC – 2076
Denominazione AdA

Misurazione dell’acuità della vista

Descrizione della performance

Effettuare in maniera corretta le misurazioni funzionali della vista

Capacità/Abilità






Conoscenze

Utilizzare strumenti di misurazione funzionale della vista
Applicare procedure di esecuzione di misura e valutazione della vista
Esaminare i soggetti relativamente alle deficienze puramente ottiche
della vista
Prescrivere l’ausilio compensativo, correttivo o rieducativo più idoneo
al ripristino e/o miglioramento delle abilità visive e della funzionalità
visiva nel suo complesso;

 Optometria
 Clinica di Optometria
 Clinica di Contattologia
 Strumenti di uso optometrico
 Ipovisione e tecniche riabilitative
UNITA’ DI COMPETENZA
CODICE UC – 2077

Denominazione AdA

Individuazione degli aspetti fisiologici e psicofisiologici del funzionamento
del sistema visivo

Descrizione della performance

Riconoscere le caratteristiche fisiologiche e patologiche del sistema visivo e
i loro aspetti psicofisici

Capacità/Abilità






Conoscenze








Riconoscere la struttura, il funzionamento e il malfunzionamento
delle parti anatomiche dell’occhio
Riconoscere i sintomi principali delle patologie, grazie a nozioni di
base relative ai percorsi terapeutici
Scegliere diverse metodologie psicofisiche applicandole a problemi di
misura della percezione visiva
individuare e riconoscere i segni sintomatici di anomalie oculari per
indirizzare l’utente ad effettuare adeguati approfondimenti medici.
Anatomia e fisiologia oculare
Patologia oculare
Psicologia della visione
Anomalie della visione binoculare
Fisica
Psicofisica e fisiologia della visione
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 3 dicembre 2019, n. 1728
POR Puglia FESR- SE 2014-2020. A.D. n. 1323 del 21/10/2019, BURP n. 125/2019 Avviso Pubblico OF/2019
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale”: PROROGA PRESENTAZIONE ISTANZE.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018–2020”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue:
In data 31/10/2019 è stato pubblicato, sul BURP n. 125, l’atto dirigenziale n. 1323 del 21/06/2019
relativo all’Avviso pubblico OF/2019 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale”.
Il paragrafo G) Modalità e termini per la presentazione delle istanze on line del succitato Avviso ha previsto,
tra l’altro, che la procedura on line sarebbe stata disponibile a partire dalle ore 10,00 del 18/11/2019 e sino
alle ore 13.30 del 10/12/2019. Oltre tale termine, il sistema non consentirà più l’accesso alla procedura
telematica e, pertanto, non sarà più possibile la regolarizzazione, sotto qualsiasi forma, delle domande da
parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche uno solo dei dati e/o delle
dichiarazioni prescritte.
Tuttavia continuano a pervenire, da parte degli organismi proponenti, richieste di proroga della
presentazione delle istanze in quanto, considerato il nuovo Repertorio Nazionale delle Figure nazionali di
riferimento per le Qualifiche e i Diplomi professionali di cui all’Accordo sancito in Conferenza Stato Regioni del
01/08/2019 delinea una progettazione più accurata, al fine di una più attenta ed adeguata predisposizione delle
proposte progettuali triennali, si richiede più tempo per approfondire meglio e descriverne la realizzazione.
Pertanto, considerate le motivazioni, con il presente provvedimento si procede a prorogare la
presentazione delle istanze on line relative all’Avviso OF/2019, alle ore 10,30 del giorno 20/12/2019.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i
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, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente
dispositivo:
•

di dare atto che in data 31/10/2019 è stato pubblicato, sul BURP n. 125, l’atto dirigenziale n. 1323
del 21/06/2019 relativo all’Avviso pubblico OF/2019 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione
Professionale”

•

di dare atto che il paragrafo G) Modalità e termini per la presentazione delle istanze on line del succitato
Avviso ha previsto, tra l’altro, che la procedura on line sarebbe stata disponibile a partire dalle ore 10,00
del 18/11/2019 e sino alle ore 13.30 del 10/12/2019. Oltre tale termine, il sistema non consentirà più
l’accesso alla procedura telematica e, pertanto, non sarà più possibile la regolarizzazione, sotto qualsiasi
forma, delle domande da parte dei candidati che abbiano omesso, totalmente o in modo parziale, anche
uno solo dei dati e/o delle dichiarazioni prescritte;

•

di prorogare, accettando le richieste di proroga pervenute dagli organismi proponenti, la presentazione
delle istanze on line relative all’Avviso OF/2019, alle ore 10,30 del giorno 20/12/2019;

•

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con
il relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.

Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 3 pagine:
-

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;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi
della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 4 dicembre 2019, n. 1729
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico n.1/2017 “Iniziativa sperimentale di inclusione sociale per
le persone in esecuzione penale”: A.D. n. 47 del 22/01/2018 pubblicato sul BURP n. 17/2018 - Approvazione
delle graduatorie rettificate a seguito di riesame e A.D. n. 472 del 03/05/2018, BURP n.68/2018 Rettifica
A.D. n.47 del 22/01/2018 pubblicato sul BURP n.17/2018 Riformulazione graduatoria: Proroga validità
ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO per i soli corsi della LINEA 1.
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;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue:
In data 20/03/2017 è stata pubblicata, sul BURP n. 35, la DGR n. 311 del 7 marzo 2017 “POR PUGLIA
FESR-FSE 2014-2020. Azioni 9.4 “Interventi di presa in carico finalizzati all’inclusione socio lavorativa” e
10.5 “Interventi di formazione permanente.”Adozione Avviso pubblico n.1/2017 Iniziativa sperimentale di
inclusione sociale per le persone in esecuzione penale”.
Con l’A.D. n. 47 del 22/01/2018, pubblicato sul BURP n. 17 dell’/01/02/2018, sono state approvate le
graduatorie rettificate a seguito di riesame per complessivi n. 15 corsi per la Linea 1 e n.5 progetti per la linea 2.
Con A.D. n. 190 del 02/03/2018, pubblicato sul BURP n. 34/2018, è stato approvato lo schema dell’Atto
Unilaterale d’Obbligo (AUO).
Il punto 25 del succitato AUO prevede la validità dello stesso al 30/06/2019 per la LINEA 1 . Tale data
costituisce termine ultimo per l’invio della rendicontazione/certificazione finale delle spese attraverso il
Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014/2020, da parte dei soggetti attuatori dei corsi
assegnati con il succitato atto dirigenziale n. 47/2018.
Con l’A.D. n. 472 del 03/05/2018 pubblicato sul BURP n. 68 del 17/05/2018 è stato rettificato l’A.D. n.
47/2017 e riformulata la graduatoria a seguito di riesame e con successivo A.D. n. 625 del 07/06/2018
pubblicato sul BURP n. 79 del 14/06/2018 sono state variate n. 4 sedi di Case Circondariali relativamente alla
Linea 1.
Con A.D. n. 676 del 21/06/2018, pubblicato sul BURP n. 86/2018, è stato approvato lo schema dell’Atto
Unilaterale d’Obbligo (AUO)relativamente ai corsi assegnati con A.D. n. 472/2018 che ne prevede, al punto
25, la validità dello stesso al 30/12/2019 per la LINEA 1. Tale data costituisce termine ultimo per l’invio della
rendicontazione/certificazione finale delle spese attraverso il Sistema Informativo Regionale di Certificazione
MIRWEB 2014/2020, da parte dei soggetti attuatori dei corsi assegnati con il succitato atto n. 472/2018.
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Con A.D. n. 654/2019 pubblicato sul BURP n. 68/2019 è stata concessa una proroga dell’AUd’O
al 30/09/2019 (per i corsi assegnati con A.D. n. 47/2018) per consentire alla Struttura di Controllo della
Formazione Professionale di effettuare il controllo desk delle spese certificate dai soggetti attuatori.
Pur tuttavia, considerato il numero dei progetti da controllare, la Struttura di controllo della Formazione
Professionale non ha concluso le verifiche entro i termini stabiliti per i corsi assegnati con A.D. n. 47/2018
(30 settembre 2019), né tantomeno potrà concludere le operazioni di controllo dei corsi assegnati con A.D. n.
472/2018 entro i termini stabiliti (31/12/2019).
Pertanto, a seguito di specifica richiesta del Responsabile della Struttura di controllo, con il presente atto,
al fine di consentire la chiusura dei predetti controlli, viene ulteriormente prorogato il termine di validità
dell’AUO al 30 aprile 2020, per i corsi assegnati con A.D. n. 47 del 22/01/2018 e contestualmente viene
prorogato il termine di validità dell’AUO al 30 aprile 2020, per i corsi assegnati con A.D. n. 472 del 03/05/2018.
Si precisa, comunque, che le spese sostenute per le suddette attività sono riferite alla data ultima del
30/06/2019, per i corsi assegnati con A.D. n. 47 del 22/01/2018, ed alla data del 31/12/2019, per i corsi
assegnati con A.D. n. 472 del 03/05/2018.
Si ribadisce ai soggetti attuatori che, per i corsi terminati con lo svolgimento degli esami, saranno
riconosciute le spese sostenute entro 60 giorni dalla data degli esami finali.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D. Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii., nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Adempimenti contabili di cui alla L.R.28/01 e s.m.i.:
Non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è
escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento dal
bilancio regionale.
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
• di prorogare, al fine di consentire alla Struttura di Controllo la chiusura dei controlli on desk già avviati
al Sistema Informativo Regionale di Certificazione MIRWEB 2014/2020, il termine di validità dell’AUO al
30 aprile 2020, per i corsi assegnati con A.D. n. 47 del 22/01/2018 pubblicato sul BURP n. 17/2018 e
contestualmente il termine di validità dell’AUO al 30 aprile 2020, per i corsi assegnati con A.D. n. 472 del
03/05/2018 pubblicato sul BURP n. 68/2018;
• 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 LR n. 13/94.
Il presente provvedimento, composto da n. 3 pagine:
− è redatto in unico esemplare ed è immediatamente esecutivo;
− sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
− sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
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− sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, nell’area riservata “DIOGENE”, per la dovuta notifica;
all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi della Sezione per gli adempimenti di competenza;
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa
Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 5 dicembre 2019, n. 1738
A.D. n. 924 del 29.07.2019 “Manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di scambio
interculturale Puglia-Russia” - Approvazione della graduatoria.
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
Visto l’A.D. n. 137/DIR/2012/02101 del 28/12/2012, avente ad oggetto: “Risorse liberate generate dalla
certificazione di progetti coerenti nell’ambito del POR PUGLIA 2000/2006 - DGR n.3054 del 27/12/2012 impegno
di spesa”;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018-2020”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii;
Vista la relazione di seguito riportata:
Con A.D. n. 924 del 29.07.2019, pubblicato sul BURP n. 87 del 01.08.2019, La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale della Regione Puglia ha approvato la “Manifestazione di interesse per la
realizzazione di progetti di scambio interculturale Puglia-Russia”, mettendo a disposizione € 200.000,00 a
valere sulle Risorse liberate del POR Puglia 2000/2006.
Con A.D. n. 1297 del 16.10.2019, la Dirigente della Sezione Formazione Professionale, dott.ssa Anna
Lobosco, ha istituito il Nucleo di Valutazione di Ammissibilità e Merito delle n. 3 proposte progettuali pervenute
entro il 30.09.2019, termine ultimo previsto per l’invio a mezzo PEC delle candidature.
Il Nucleo istituito, così come risulta dai verbali agli atti dell’Amministrazione, ha proceduto in primo luogo
alla verifica dei requisiti di ammissibilità delle n. 3 proposte progettuali che sono risultate tutte AMMESSE alla
valutazione di merito (cfr. Allegato A).
In esito a tale attività, così come previsto al par. “Procedure e Criteri di valutazione” dell’avviso, il Nucleo
di Valutazione ha attribuito a ciascuna proposta progettuale un punteggio; tutte le proposte progettuali hanno
superato la soglia minima di 60 punti, ma in base alle risorse messe a disposizione, solo n. 2 sono AMMESSE
AL FINANZIAMENTO. (cfr. Allegato B)
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Tanto premesso, con il presente provvedimento si approvano le risultanze delle attività del Nucleo di
Valutazione, così come riportato negli Allegati A e B, e si procede all’assunzione dell’impegno di spesa per
l’importo complessivo di € 200.000,00.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
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.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti Contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
Bilancio Regionale – Esercizio 2019 approvato con L.R. n. 68/2018 e D.G.R. n. 95/2019


Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa:
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 11 - Sezione Formazione Professionale
-

Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.03.99
Risorsa autonoma

La spesa complessiva di euro 200.000,00 è garantita dall’impegno di spesa assunto con:
A.D. n. 137/DIR/2012/02101 del 28/12/2012, avente ad oggetto: “Risorse liberate generate dalla
certificazione di progetti coerenti nell’ambito del POR PUGLIA 2000/2006 - DGR n.3054 del 27/12/2012
impegno di spesa” sul capitolo spesa U1093303 (n° impegno 3016002618 - Impegno 2618/2016
proveniente da OG n. 3709/2015)
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:


si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/03/2013, n. 33;



si attesta la compatibilità dei pagamenti ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione
Puglia;



esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;



si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2017 ed il rispetto delle disposizioni
di cui ai commi 465 e 466 dell’articolo unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775
dell’articolo unico della Legge n. 205/2017.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate:
 di approvare le risultanze delle attività del Nucleo di Valutazione istituito con A.D. n. 1297/2019, i cui
verbali sono agli atti della Sezione Formazione Professionale;


di approvare gli Allegati A e B, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;



che la spesa complessiva pari ad € 200.000,00, così come riportato nella sezione Adempimenti Contabili,
è garantita dall’impegno di spesa assunto con A.D. n. 137/DIR/2012/02101 del 28/12/2012, avente ad
oggetto: “Risorse liberate generate dalla certificazione di progetti coerenti nell’ambito del POR PUGLIA
2000/2006 - DGR n.3054 del 27/12/2012 impegno di spesa” sul capitolo spesa U1093303 (n° impegno
3016002618 - Impegno 2618/2016 proveniente da OG n. 3709/2015);



di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento,
con il relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R.
n.13/94;

Il presente provvedimento, redatto in unico esemplare composto da n. 4 pagine, più l’Allegato A composto da
n. 1 pagina e l’Allegato B composto da n. 1 pagina, per complessive n. 6 pagine:
-

è immediatamente esecutivo;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul portale del Servizio Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.
it;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
del Servizio per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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L'arte, la bellezza, la pace: Sadko' sulle strade della Puglia di Svjatoj
Nikolaj
Terra di Russia e Terra di Puglia. Percorsi conoscitivi e formativi tra
culture, saperi linguistici, letterari e musicali nella prospettiva di un
apprendimento permanente.

I.I.S.S. “Leonardo da Vinci” di
Martina Franca

I.I.S.S. “Virgilio-Redi” di Lecce

2

3
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UN PONTE PER LA RUSSIA…..

I.I.S.S. “Marco Polo” di Bari

ESITO

1

Denominazione progetto

Soggetto proponente

N.

VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

“Manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di scambio interculturale Puglia-Russia”
approvata con A.D. n. 924 del 29/07/2019 pubblicato sul BURP n. 87 del 01/08/2019

Allegato A
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I.I.S.S. “Marco Polo” di Bari

3
UN PONTE PER LA RUSSIA…..

€ 100.000,00

20

30

Terra di Russia e Terra di Puglia. Percorsi conoscitivi e
formativi tra culture, saperi linguistici, letterari e
€ 100.000,00
musicali nella prospettiva di un apprendimento
permanente.

I.I.S.S. “Virgilio-Redi” di Lecce

2

30

L'arte, la bellezza, la pace: Sadko' sulle strade della
Puglia di Svjatoj Nikolaj

I.I.S.S. “Leonardo da Vinci” di
Martina Franca

1

Importo

€ 100.000,00

Denominazione progetto

Soggetto proponente

N.

Criterio A)
Rispondenza alle finalità
della Manifestazione di
interesse
(max 30 pt)

20

30

40

Criterio B)
Qualità delle azioni
proposte, in rapporto alle
finalità da perseguire
(max 50 pt)

RISULTANZE DELLA VALUTAZIONE DI MERITO

“Manifestazione di interesse per la realizzazione di progetti di scambio interculturale Puglia-Russia”
approvata con A.D. n. 924 del 29/07/2019 pubblicato sul BURP n. 87 del 01/08/2019

20

20

20

FINANZIATO

NON FINANZIATO

60

FINANZIATO

ESITO

80

90

Criterio C)
Qualità delle risorse
umane e strutturali
TOTALE
coinvolte nella
realizzazione del progetto
(max 20 pt)

Allegato B
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 10 dicembre 2019, n. 1766
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019 “Offerta Formativa di Istruzione e
Formazione Professionale a contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale”: A.D. n.627 del
06/06/2019, BURP n.65/2019; Approvazione Graduatorie A.D. n. 1342 del 24/10/2019, BURP n. 125/2019:
Modifica punto g) del paragrafo J) dell’Avviso e contestuale proroga presentazione elenco allievi.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 e smi di Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009;
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la L.R. 29 dicembre 2017 n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018
e pluriennale 2018–2020”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019-2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del Decreto
Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue:
La Regione Puglia ha promosso un’azione specifica e mirata a contrasto della dispersione scolastica sulla base
di quanto previsto dal POR Puglia 2014-2020 al Risultato Atteso 10.1 “Riduzione del fallimento formativo
precoce e della dispersione scolastica e formativa”, associando la stessa ad una nuova sfida volta a combattere
i fenomeni di disagio giovanile presenti sul territorio regionale che rappresentano il preludio a comportamenti
deviati e spesso criminosi.
Con A.D. n.627 del 06/06/2019, BURP n.65 del 13/06/2019 è stato pubblicato l’Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019
“Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a contrasto della dispersione scolastica e del
disagio sociale” e con A.D. n. 1342 del 24/10/2019, BURP n. 125/2019 è stata pubblicata la graduatoria
regionale dei progetti pervenuti in esito al succitato avviso.
Gli interventi ammissibili a finanziamento, in conformità a quanto stabilito al paragrafo F) dell’Avviso, sono
stati complessivamente n. 22.
Il paragrafo J) dell’avviso, OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE, ha previsto, tra l’altro, entro 30 giorni dalla
pubblicazione sul BURP della graduatoria, al punto g), la presentazione dell’elenco degli allievi che dovranno
frequentare il corso assegnato, pena la revoca del finanziamento, (vale a dire entro il giorno 30 novembre
(sabato) posticipato a lunedì 2 dicembre 2019).
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Di fatto lo studio ORSIF (Osservatorio Regionale dei Sistemi di Istruzione e Formazione in Puglia) “Dispersione
scolastica e fenomeni connessi: analisi multidimensionali a livello comunale in Puglia” elaborato da ARTI
(Agenzia regionale per la tecnologia e l’innovazione) al fine della pubblicazione dell’Avviso n. 2/FSE/2019 ed
approvato con D.G.R. n. 1033 del 05/06/2019, ha analizzato il fenomeno classico della dispersione scolastica
a livello comunale, in collaborazione con i Servizi Sociali, evidenziando indicatori di disagio sociale.
Tuttavia, alla data prevista del 2 dicembre 2019, gran parte dei soggetti affidatari dei n. 22 percorsi triennali
non sono stati in grado di presentare gli elenchi completi degli allievi, per la scarsa collaborazione dei Servizi
Sociali.
Questa Sezione Formazione Professionale ha tempestivamente inviato ai Servizi Sociali dei comuni interessati
una “Richiesta di collaborazione” (prot. n. AOO_137/04/12/2019-0043457), in quanto si ritiene preziosa ed
indispensabile la collaborazione dei Comuni per la ricerca attiva dei ragazzi che risultano ormai dispersi al fine
di non dissolvere le intrinseche competenze che ognuno di loro possiede.
Infatti il ruolo dei Servizi Sociali consiste proprio nel creare solide fondamenta, nel fornire un bagaglio culturale
e conoscitivo di base sul quale costruire esperienze e carriere per crescere e sopravvivere in un contesto
sempre più competitivo ed esclusivo in cui chi rimane indietro finisce col soccombere.
L’istruzione e l’educazione hanno un ruolo centrale nelle funzioni delle varie amministrazioni. E’ anche in
questo modo che si combatte la povertà, investendo risorse sulla formazione delle future generazioni limando
in parte il disagio sociale. La collaborazione rappresenta un primo passo fondamentale per l’abbattimento
delle disuguaglianze e dell’emarginazione.
Per tale ragione, con il presente atto, si intende modificare il punto g) del paragrafo J) dell’Avviso n. 2/FSE/2019
annullando “pena la revoca del finanziamento” e contestualmente, in attesa delle risposte da parte dei
Servizi Sociali dei Comuni Interessati, si intende prorogare la presentazione, da parte dei soggetti attuatori,
dell’elenco degli allievi interessati alla frequenza dei percorsi triennali assegnati, al 20 gennaio 2020, fermo
restando quanto previsto al punto 6 dell’Atto Unilaterale d’Obbligo, il cui schema è stato approvato con A.D.
n.1527 del 19/11/2019, pubblicato sul BURP n. 134/2019, che recita testualmente: “Le attività formative
dell’intero triennio devono avviarsi entro e non oltre il 31 gennaio 2020”.
Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP a cura della Sezione Formazione Professionale
e sul portale web www.sistema.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i
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:
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DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente
dispositivo:
•

di dare atto che con A.D. n.627 del 06/06/2019, pubblicato sul BURP n.65 del 13/06/2019, è stato
approvato l’Avviso Pubblico n. 2/FSE/2019 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale a
contrasto della dispersione scolastica e del disagio sociale”;

•

di dare atto che con A.D. n. 1342 del 24/10/2019, BURP n. 125/2019 è stata pubblicata la graduatoria
regionale dei progetti pervenuti in esito al succitato avviso;

•

di dare atto che gli interventi ammissibili a finanziamento, in conformità a quanto stabilito al paragrafo
F) dell’Avviso, sono stati complessivamente n. 22;

•

di dare atto che il paragrafo J) dell’avviso, OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE, ha previsto, tra l’altro,
entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURP della graduatoria, al punto g), la presentazione dell’elenco
degli allievi che dovranno frequentare il corso assegnato, pena la revoca del finanziamento, (vale a dire
entro il giorno 30 novembre (sabato) posticipato a lunedì 2 dicembre 2019);

•

di dare atto che alla data prevista del 2 dicembre 2019, gran parte dei soggetti affidatari dei n. 22 percorsi
triennali non sono stati in grado di presentare gli elenchi completi degli allievi, per la scarsa collaborazione
dei Servizi Sociali;

•

di dare atto che la Sezione Formazione Professionale ha tempestivamente inviato ai Servizi Sociali dei
comuni interessati una “Richiesta di collaborazione” (prot. n. AOO_137/04/12/2019-0043457), in quanto
si ritiene preziosa ed indispensabile la collaborazione dei Comuni per la ricerca attiva dei ragazzi che
risultano ormai dispersi al fine di non disperdere le intrinseche competenze che ognuno di loro possiede;

•

di dare atto che, in attesa delle risposte da parte dei Servizi Sociali dei Comuni interessati, viene
modificato il punto g) del paragrafo J) dell’Avviso n. 2/FSE/2019 annullando la dicitura “pena la revoca
del finanziamento”;

•

di dare atto, in attesa delle risposte da parte dei Servizi Sociali dei Comuni Interessati, di prorogare
la presentazione, da parte dei soggetti attuatori, dell’elenco degli allievi interessati alla frequenza dei
percorsi triennali assegnati, al 20 gennaio 2020, fermo restando quanto previsto al punto 6 dell’Atto
Unilaterale d’Obbligo il cui schema è stato approvato con A.D. n.1527 del 19/11/2019, pubblicato sul
BURP n. 134/2019 che recita testualmente: “Le attività formative dell’intero triennio devono avviarsi
entro e non oltre il 31 gennaio 2020”;

•

di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, a
cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.

Il presente provvedimento, composto da n. 4 pagine:
-

è redatto in unico esemplare ed 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;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e ai Servizi
della Sezione per gli adempimenti di competenza.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 5 dicembre 2019, n. 447
Legge 353/2000 e l.r. 18/2000 – Lotta attiva agli incendi boschivi anno 2019. Sostegno finanziario in favore
degli Enti Locali. – Avviso pubblico – Secondo aggiornamento graduatoria provvisoria ed ammissibilità a
contributo pubblico.
IL DIRIGENTE DELLA
SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
visti gli artt. 4 e 16 del d.lgs. 165/01;
visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
visto l’art. 18 del d.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
visto il d.lgs. n. 33/2013;
visto il decreto del Presidente della giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo
denominato “Modello ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA –“;
vista la determinazione della Sezione Personale n. 3 del 29 gennaio 2019 di conferimento degli incarichi di
direzione di Servizio con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente ad interim del
Servizio Risorse Forestali;
vista la deliberazione di Giunta regionale n. 199 del 5 febbraio 2019 di conferimento degli incarichi di Sezione
con la quale il dott. Domenico Campanile è stato nominato Dirigente di Sezione Gestione Sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali;
vista la determinazione del 25 giugno 2019, n. 773 della Sezione Personale con la quale sono state
definitivamente assegnate le titolarità di P.O. a ciascuna Sezione di ogni Dipartimento regionale.
Sulla base dell’istruttoria espletata dall’istruttore sig. Adolfo Schiraldi,confermata dalla P.O. “Servizio di
Coordinamento –Raccordo funzionale organizzativo” dott.ssa Daniela Volpe riceve dagli stessi la seguente
relazione.
Vista la legge quadro n. 353/2000 e la l.r. 30 novembre 2000, n. 18 “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi”;
Vista la l.r. 12 dicembre 2016, n. 38 “Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia”;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della regione Puglia”;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
Vista la deliberazione di Giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 95 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-20121. Art. 39, comma 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118. Documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale. Approvazione” con la quale
è stato previsto lo stanziamento di €. 100.000,00 sul capitolo 531045 “Lotta agli incendi boschivi. Sostegno
finanziario in favore degli enti locali territoriali in materia di incendi boschivi. Legge 353/2000 e l.r. n. 18/2000,
art. 15 e 19”;
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Vista la deliberazione di Giunta regionale 30 gennaio 2019, n. 161 “Concorso delle regioni a statuto ordinario
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2019. Articolo 1, commi 463 e seguenti, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento” in particolare l’Allegato A;
Vista la determinazione del dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali 16 luglio 2019, n. 209 “ Legge 353/2000 e l.r. 18/2000 – Lotta attiva agli incendi boschivi anno 2019.
Sostegno finanziario in favore degli Enti locali - Avviso pubblico - Approvazione graduatoria provvisoria ed
ammissibilità a contributo pubblico”;
Vista la determinazione del Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali 25 luglio 2019, n. 227 di rettifica e scorrimento della graduatoria provvisoria approvata con la suddetta
determinazione 209/2019;
vista la determinazione del Dirigente della Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali
n. 333 del 18 ottobre 2019 con la quale si determinava il 30 ottobre 2019 quale data per la presentazione della
rendicontazione delle spese sostenute dai Comuni per la realizzazione del piano/progetto A.I.B. per l’anno
2019;
Considerato che alla suddetta data non hanno trasmesso la rendicontazione delle spese sostenute le
amministrazioni comunali di:
-

Montemesola, Monte Sant’Angelo, Torricella, Lizzano, Celle San Vito, Apricena, Adelfia, Martignano
(Comune capofila), Nardò, Massafra, Castellaneta.

Considerato, infine, che in ragione delle su esposte motivazioni, a ciascuna delle amministrazioni comunali
suddette è stata comunicata con Posta Elettronica Certificata l’esclusione dall’aiuto pubblico;
Vista la determinazione del Dirigente Sezione Gestione sostenibile 12 novembre 2019, n. 384 con la quale si
è proceduto al primo aggiornamento della graduatoria provvisoria e, di conseguenza, ammesso al contributo
regionale i Comuni di Roseto Valfortore, Ruffano/Supersano, Andrano/diso/Spongano, Vico del Gargano,
Vieste, Cannole, San Nicandro garganico, Giurdignano.
Considerato, infine, che alla data del 25 novembre 2019, termine stabilito con la determinazione dirigenziale
n. 384/2019 di trasmissione della documentazione comprovante l’impegno delle somme attribuite a ciascuno
dei Comuni individuati nell’allegato “B” della suddetta determinazione, hanno trasmesso la documentazione
i Comuni di:
-

Roseto Valfortore, Vico del Gargano, Vieste, San Nicandro Garganico e Giurdignano

di contro, non hanno trasmesso la documentazione richiesta i Comuni di:
-

Ruffano/Supersano, Andrano/Diso/Spongano e Cannole .

Considerato, altresì, che è stata trasmessa la documentazione richiesta da parte dei Comuni di Montemesola,
Nardò e Celle San Vito precedentemente assegnatari dell’aiuto con D.D.S. n. 209/2019 e precisamente:
-

Pec 8 novembre 2019 di trasmissione della nota del Comune di Montemesola 8 novembre 2019, n.
5949 di adozione della determinazione a contrarre del Servizio tecnico inerente l’affidamento della
fornitura di dispositivi di protezione civile;

-

Pec 13 novembre 2019 di trasmissione della nota del Comune di Nardò prot. 52711 del 13 novembre
2019 di fornitura delle attrezzature per l’A.I.B.;

-

Pec 4 dicembre 2019 di trasmissione della nota 3 dicembre 2019, n. 1/UTC/2019 del Comune di Celle
San Vito inerente la rendicontazione delle spese sostenute per l’acquisto di attrezzature e lavori per
l’AIB 2019.

Tanto premesso, per i motivi sin qui esposti, si propone di:
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1) aggiornare la graduatoria dei Comuni riportata nell’allegato “A” della determinazione del Dirigente
Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali n. 209/2019 e delle ss.mm.ii.,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2) confermare che si procederà alla formulazione definitiva della graduatoria a seguito dell’aggiornamento
e scorrimento della graduatoria;
3) dare atto che i Comuni di Montemesola, Nardò e Celle San Vito hanno trasmesso la documentazione
richiesta e pertanto sono ricollocate in graduatoria nella posizione di cui alla D.D.S. n. 209/2019;
4) procedere con separato atto alla liquidazione e pagamento in favore dei Comuni ;
5) dare atto che il presente provvedimento è composto da n. _07_ facciate e n. 1 allegato “A” ( di n. _03_
facciate);
6) stabilire che la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento avrà valore di notifica.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03 e del regolamento (UE) 2016/679
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

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

16

Programma

1

Titolo

Livello III

1

Livello IV

2

Livello V

Cod. Trans. U.E.

8

SIOPE
1535
Trasferimenti
correnti a Comuni

COFOG

1

Macroaggregato 4

03
Spesa ricorrente/
non ricorrente

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

bilancio autonomo
esercizio finanziario 2019
competenza 2019
codice PSI 950
Dip. 64
Sez. 04
causale: contributo regionale in favore dei Comuni e/o Aggregazione dei Comuni per predisposizione
e attuazione delle attività che si intendono realizzare per l’antincendio boschivo anno 2019
codifica transazione 1.4.1.2
capitolo di spesa 531045
somma di €. 80.000,00 impegnata con D.D. n. 209/2019
somma di €. 20.000,00 prenotata con D.D. n. 227/2019
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Le somme di cui all’impegno e alla prenotazione di cui alla presente determinazione sono state effettuate con
le D.D.S. riportate nella sezione Adempimenti contabili e autorizzati con
- legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68
- deliberazione di giunta regionale 22 gennaio 2019, n. 95
- deliberazione di giunta regionale n. 161/2019 allegato “A”;
- deliberazione di giunta regionale n. 1278/2019.
Termine entro il quale l’obbligazione si perfeziona giuridicamente: 31 dicembre 2019.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
- esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
P.O. “Servizio di Coordinamento –
Raccordo Funzionale organizzativo”
Dott.ssa Daniela Volpe

Il Dirigente
Sezione Gestione sostenibile
e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Dott. Domenico Campanile
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttoria è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanza istruttorie.
L’istruttore
Adolfo Schiraldi

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

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile di PO “Servizio di Coordinamento-Raccordo funzionale organizzativo”;
viste le sottoscrizioni degli istruttori del presente provvedimento;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale n. 7 del 4 febbraio 1997 in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
1. di prendere atto dell’attività istruttoria che qui si intende integralmente riportata;
2. aggiornare la graduatoria dei Comuni riportata nell’allegato “A” della determinazione del Dirigente
Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali n. 209/2019 e delle ss.mm.ii.,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. confermare che si procederà alla formulazione definitiva della graduatoria a seguito dell’ aggiornamento e scorrimento della graduatoria;
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4. dare atto che i Comuni di Montemesola, Nardò e Celle San Vito hanno trasmesso la documentazione
richiesta e pertanto sono ricollocate in graduatoria nella posizione di cui alla D.D.S. n. 209/2019;
5. procedere con separato atto alla liquidazione e pagamento in favore dei Comuni ;
6. dare atto che il presente provvedimento è composto da n. _07_ facciate e n. 1 allegato “A” ( di n.
_03_ facciate);
7. stabilire che la pubblicazione sul BURP del presente provvedimento avrà valore di notifica.
Si dà atto che il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

è adottato in originale
è pubblicato all’albo on-line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it
è pubblicato sul sito della Sezione: foreste.regione.puglia.it
è trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta regionale;
è trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale regione Puglia;
è conservato e custodito presso la Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e
naturali;
h) è trasmesso al Sezione Ragioneria – Servizio Spese – per gli adempimenti di propria competenza;
Il presente provvedimento è composto da n. 07 facciate, n. 1 allegato “A” composto da n. 3 (tre) pagine e n. 1
allegato “B” composto da n. 1 (una) pagina è adottato in originale ed è depositato presso la sede della Sezione
Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali.
Il Dirigente
Sezione Gestione sostenibile
e tutela delle risorse forestali e naturali
Dott. Domenico Campanile
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 6 dicembre 2019, n. 451
D.D n 129 del 01/04/2019 “Avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico del settore produttivo della
mitilicoltura pugliese”.
Aggiornamento graduatoria della DDS 299/2019 ed ammissione a finanziamento di ulteriori n. 6 ditte.

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Visto gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visto la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione delle attività di
direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
Visto gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D.Lgs. del 14/03/2013 n. 33;
Visto il Regolamento Regionale del 4/06/2015 n. 13, pubblicato sul BURP n. 78 del 5/6/2015, che disciplina il
procedimento amministrativo;
Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.11.2011 e s.m.i.;
Vista la legge di contabilità regionale L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale n. 68 del 29.12.2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021;
Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2018 “ Diposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2019
e Pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia“Legge di Stabilità 2019””;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22.01.2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019
e pluriennale 2019/2021. Articolo 39, comma 10 del decreto 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 199 del 05/02/2019 con la quale è stato nominato il Dr.
Domenico Campanile Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
Vista la determina dirigenziale n. 30 del 19.07.2019 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con la quale è stato conferito l’incarico di dirigente responsabile del Servizio
Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità alla dott. Benvenuto Cerchiara;
Vista la determinazione dirigenziale n. 773 del 25.06.2019 di assegnazione definitiva delle titolarità di P.O.;
Vista la determinazione dirigenziale n. 299 del 26.09.2019 è stata approvata la graduatoria delle domande
ammesse agli aiuti e l’elenco delle domande con esito negativo.
Sulla base dell’istruttoria espletata dai Funzionari p.a. Francesco Bellino (Responsabile P.O.), Dott.ssa Maria
Trabace (Responsabile P.O.), confermata dal Dott. Cerchiara (Dirigente del Servizio) emerge quanto segue.
Premesso che:
La Legge Regionale n. 26/2013 all’art. 30 “Misure a favore della Pesca”, ha istituito nel bilancio regionale
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autonomo, nell’ambito dell’UPB 01.02.02, il capitolo di spesa n. 115035, denominato “Fondo di solidarietà
per il settore della pesca e della mitilicoltura”;
La legge Regionale n. 38/2011 all’art. 16 “Contributo regionale per l’esercizio delle funzioni trasferite dallo
Stato ai sensi del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143”, ha istituito nel bilancio regionale autonomo,
nell’ambito dell’UPB 1.2.1, il capitolo 115031, denominato “Interventi regionali in favore dei produttori della
pesca, dell’acquacoltura e delle acque interne ai sensi del d.lgs. 143/97”;
La Legge Regionale n. 67 del 28 dicembre 2018, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019
e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia” assegna una dotazione finanziaria per l’esercizio 2019,
in termini di competenza, di euro 600.000,00, quale misura di aiuto in regime de minimis” per mitilicoltura,
di cui € 300.000,00 sul cap. 115035 e € 300.000,00 sul cap. 115031.
Con la determinazione dirigenziale n. 129 del 01.04.2019 è stato approvato l’Avviso pubblico per l’accesso al
sostegno economico del settore produttivo della mitilicoltura pugliese Anno 2019 ed è stato stabilito il termine
ultimo per la presentazione delle domande di aiuto al 30/04/2019;
Con la determinazione dirigenziale n. 154 del 18.04.2019 è stato differito il termine di presentazione delle
domande di aiuto al 31.05.2019.
Con nota prot. n. 6283 dell’11.06.2019 è stata individuata la Commissione di valutazione per l’attività istruttoria
tecnico-amministrativa delle domande di aiuto pervenute a chiusura dell’Avviso pubblico.
Con la determinazione dirigenziale n. 299 del 26.09.2019 è stata approvata la graduatoria delle domande
ammesse agli aiuti (allegato A composto da 28 ditte) e l’elenco delle domande con esito negativo (allegato
B composto da 10 ditte), nelle more del perfezionamento definitivo delle stesse, a seguito del preavviso di
rigetto.
Con la determinazione dirigenziale n. 323 del 11.10.2019 è stato predisposto il 1° impegno, liquidazione e
pagamento di n. 15 ditte per un importo complessivo di € 128.256,58.
Con la determinazione dirigenziale n. 446 del 04.12.2019 è stato predisposto il 2° impegno, liquidazione e
pagamento di n. 10 ditte per un importo complessivo di € 113.883,31.
Con la determinazione dirigenziale n 355 del 30.10.2019 è stato predisposto l’Impegno, liquidazione e
pagamento delle somme a favore di n. 1 società cooperativa e per esso all’Agenzia delle Entrate.
Per n. 2 ditte dell’Allegato A della DDS 299/2019 si è proceduto all’esclusione dall’ammissione agli aiuti per Durc
irregolare.
Delle n. 10 ditte escluse dagli aiuti pubblici, di cui all’Allegato B della determina dirigenziale n. 299 del
26.09.2019, sono state acquisite le controdeduzioni di n. 8 ditte ed effettuati ulteriori controlli in loco da parte
del Responsabile P.O., Francesco Bellino.
Gli esiti dei sopralluoghi effettuati sono stati trasmessi dallo stesso Responsabile P.O. con nota n. 12861 del
04.12.2019, che riporta n. 6 ditte con esito positivo.
Ne consegue l’aggiornamento della graduatoria delle domande ammesse agli aiuti, di cui alla DDS 299/2019,
che si risulta composta di n. 32 ditte di cui n. 26 derivanti dall’Allegato A e n. 6 dall’Allegato B.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone di:
• approvare l’aggiornamento della graduatoria delle ditte ammesse agli aiuti, di cui alla DDS n. 229/2019,
composta da 32 ditte (1° ditta S.C. a.r.l. MARE AZZURRO e 32° ditta Ittica del giudice srl), con
l’inserimento di n. 6 ditte con esito istruttorio positivo, riportate nell’allegato A, parte integrante del
presente provvedimento.
• stabilire che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia avrà valore di notifica per gli
interessati.
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VERIFICA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
Garanzie alla riservatezza
Nella pubblicazione dell’atto all’Albo, sono state rispettate le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, ed è stata altresì rispettata la tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Inoltre la determinazione è stata redatta in
modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente dichiarati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
di cui al D.lgs 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto Cerchiara

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile

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

Il Responsabile P.O.
Francesco BELLINO

Il Responsabile P.O.
Maria Trabace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dai responsabili PO e
confermata dal Dirigente di Servizio e viste le relative sottoscrizioni
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende riportato:
• approvare l’aggiornamento della graduatoria delle ditte ammesse agli aiuti, di cui alla DDS n.
229/2019, composta da 32 ditte (1° ditta S.C. a.r.l. MARE AZZURRO e 32° ditta Ittica del giudice srl), con
l’inserimento di n. 6 ditte con esito istruttorio positivo, riportate nell’allegato A, parte integrante del
presente provvedimento.
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• stabilire che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia avrà valore di notifica per gli
interessati.
Il presente provvedimento:
a) viene redatto in forma integrale e sarà conservato agli atti della Sezione;
b) è composto da n. 6 facciate, tutte firmate e vidimate, di cui 4 facciate per la determina ed 2 facciate
per l’Allegato A
c) sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale e all’Assessore Regionale
alle Risorse Agroalimentari.
d) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
f) è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile
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Allegato A alla D.D. n. 451 del 06/12/2019
Ditte ammesse agli aiuti.

N

1
2
3
4
5

6

7
8

9
10

Ditta

S.C. a.r.l.
MARE
AZZURRO
S.C. a.r.l.
MITILVINC
I
S.C. a.r.l.
MITIL SAN
NICOLA
S.C. a.r.l.
G.E.A.
S.C. a.r.l. I
Due Mari
S.C. a.r.l.
MITIL
PUNTA
PENNA
S.C. a.r.l. I
Due Mari
S.C. a.r.l.
SAN
PIETRO
S.C. a.r.l.
MITIL
PIZZONE
S.C. a.r.l.
G.E.A.

N°
Concessio
ne
mitilicoltu
ra

città

via

P.IVA

Puntegg
io (N°)

Importo
richiesto
(€)

Importo
concesso
(€)

27/2016

Taranto

G. Garibaldi, 222

02891500734

90,00

4.740,65

38/2015

Taranto

Caduti di
Nassirya n.19

02930700733

90,00

13.232,27

4.740,65 VERCOR de minimis: 3339436
SIAN - VERCOR: V000165789-2019
VERCOR de minimis: 3340000
13.232,27 SIAN - VERCOR: V000176141-2019
2019

20/2018

Taranto

Pio XII N.15

03021810738

82,50

14.954,65

18/2017

Statte

E. De Fazio n. 5

02891510733

20/2014

TARANTO

Mercato nuovo,
7

03168470734

14/2016

Taranto

Caduti di
Nassirya n.19

02848120735

19/2014

TARANTO

Mercato nuovo,
7

03168470734

08/2019

Taranto

D’Alò Alfieri n.78

02883890739

15/2010

Taranto

Polibio n. 6

02195770736

01/2019

Statte

E. De Fazio n. 5

02891510733

11

S.C. a.r.l.
NU.MA.T

29/2013

Taranto

Lago di Alimini
Piccolo n.5

01904060736

12

S.C. a.r.l.
LEONARD
O DA
VINCI

25/2017

Taranto

Ospizio n. 9

02389880739

13

S.C. a.r.l.
OMNIACO
OP

17/2015

Taranto

Selene, 10

02888760739

14

S.C. a.r.l.
Delfino

20/2015

Taranto

Selene, 14

02922950734

15

S.C. a.r.l.
GALESO

07/2013

Taranto

Grazia Deledda
n.59

02883900736

16

S.C. a.r.l.
La SCIAIA

20/2017

Taranto

Machiavelli 2

02413900735

17

S.C. a.r.l.
STELLA DI
MARE

01/2015

Taranto

Selene, 152

02992150736

18

S.C. a.r.l.
NU.MA.T

03/2013

Taranto

Lago di Alimini
Piccolo n.5

01904060736

80,00
80,00

883,54

codici registri

14.954,65 VERCOR de minimis: 3339891
SIAN - VERCOR: V000165791-2019
883,54 VERCOR de minimis: 3328309
SIAN - VERCOR: V000165792-2019

1.074,17

1.074,17 VERCOR de minimis: 3340740
SIAN - VERCOR: V000165793-2019

7.381,64

VERCOR de minimis: 3339778
7.381,64 SIAN - VERCOR: V000165795-2019

8.018,37

8.018,37 VERCOR de minimis: 3749461
SIAN - VERCOR: V000165797-2019

80,00

10.443,65

10.443,65 VERCOR de minimis: 3340519
SIAN - VERCOR: V000165798-2019

72,50

2.879,32

2.879,32 VERCOR de minimis: 3339739
SIAN - VERCOR: V000165801-2019

80,00
80,00

72,50
70,00

23.648,58
692,16

23.648,58

VERCOR de minimis: 3751172
SIAN - VERCOR: V000165802-2019

692,16 VERCOR de minimis: 3340002
SIAN - VERCOR: V000165804-2019
VERCOR de minimis: 3339326
SIAN - VERCOR: V000165805-2019

2.797,30

2.797,30

70,00

3.417,43

VERCOR de minimis: 3340049
3.417,43 SIAN - VERCOR: V000165807-2019

70,00

4.437,66

4.43731 VERCOR de minimis: 4184013
SIAN - VERCOR: V000176119-2019

4.538,34

4.538,34 VERCOR de minimis: 3339064
SIAN - VERCOR: V000165808-2019

7.348,83

7.348,30 VERCOR de minimis: 3339157
SIAN - VERCOR: V000165809-2019

13.396,31

8.401,87 VERCOR de minimis: 3340588
SIAN - VERCOR: V000165818-2019

9.568,79

9.568,79 VERCOR de minimis: 3751468
SIAN - VERCOR: V000165811-2019

70,00

70,00
70,00

70,00
70,00
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19

20

21

22
23

S.C. a.r.l.
LEONARD
O DA
VINCI
S.C. a.r.l.
ITTICAMO
NDINO

19/2013

Taranto

Ospizio n. 9

02389880739

70,00

10.717,04

10.717,04

16/2013

Taranto

Della Librazione
n.45

02888740731

70,00

10.881,08

10.881,08 VERCOR de minimis: 3339140
SIAN - VERCOR: V000165813-2019

S.C. a.r.l.
San
26/2013
Francesco
S.C. a.r.l.
MARE
12/2014
VIVO
S.C. a.r.l
Maricoltur 07/2019
a San Vito

Taranto

Machiavelli n.C/1
02408620736
P.2

70,00

02235730732

70,00

11.755,94

11.755,94 VERCOR de minimis: 3339518
SIAN - VERCOR: V000165814-2019

Taranto

Viale del
tramonto, 69

02922660739

65,00

30.000,00

30.000,00

7.636,37

02/2017

Taranto

Galeso n.141

01878990736

62,50

25

S.C. a.r.l.
OMNIACO
OP

04/2019

Taranto

Selene, 10

02888760739

62,50

334/2017

Ischitella

Zannotti, 4

03963980713

60,00

24/2014

Taranto

Piazza Brodolini
n. 257

02235730732

55,00

334/2017

Ischitella

Lungo Lago

03997060714

52,50

27

28

29

Consorzio
Lagunare

334/2017

Ischitella

Livorno, 31

03818390712

52,50

30

S.C. a.r.l.
Pesca
2000

334/2017

Ischitella

La Spezia, 5

03029810714

50,00

31

Ittica
D'Aloia
Ischitella

334/2017

Ischitella

Viareggio,24

04071740718

50,00

32

Ittica del
giudice srl

02/2017

Cagnano
Varano

D'annunzio, 5

03964780716

47,50

totale

VERCOR de minimis: 3340452
SIAN - VERCOR: V000165815-2019

Piazza Brodolini
n. 257

S.C. a.r.l.
MITIL
EUROPA

S.C. a.r.l.
Mare
Modus
S.C. a.r.l.
MARE
VIVO
S.C. a.r.l.
Tramonta
na

12.220,71

Taranto

24

26

12.220,71

VERCOR de minimis: 3751554
SIAN - VERCOR: V000165812-2019

VERCOR de minimis: 3351465
SIAN - VERCOR: V000165819-2019

7.636,37 VERCOR de minimis: 3339641
SIAN - VERCOR: V000165821-2019

18.616,08

18.616,08

19.000,00

10.935,76 VERCOR de minimis: 4184063
SIAN - VERCOR: V0001761202019

1.512,35

1.512,35 VERCOR de minimis: 3756773
SIAN - VERCOR: V000165828-2019
VERCOR de minimis: 4184031
10.800,00
SIAN - VERCOR: V000176121-2019

10.800,00

VERCOR de minimis: 3752548
SIAN - VERCOR: V000165824-2019

10.800,00

VERCOR de minimis: 4184034
10.800,00 SIAN - VERCOR: V0001761222019

19.000,00

10.935,76 VERCOR de minimis: 4184038
SIAN - VERCOR: V000176123-2019

30.000,00

10.935,76 VERCOR de minimis: 4184851
SIAN - VERCOR: V000176125-2019

30.000,00

30.000,00

VERCOR de minimis: 3327986
SIAN - VERCOR: V000165829-2019

303.985,01

Il presente allegato è composto da 2 facciate
Il Dirigente del Servizio
dott. Benvenuto Cerchiara
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E
NATURALI 10 dicembre 2019, n. 462
D.D n 78 del 19/02/2019 “Avviso pubblico per l’accesso al sostegno economico dei pescatori che praticano
la pesca del pesce spada e che osservano periodi di fermo integrale - ex art. 30, l.r. n. 40 del 30/12/2016»
Anno 2019
Scorrimento graduatoria delle domande ammesse agli aiuti.
Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali
Visto gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visto la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 che detta le direttive per la separazione delle attività di
direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
Visto gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D.Lgs. del 14/03/2013 n. 33;
Visto il Regolamento Regionale del 4/06/2015 n. 13, pubblicato sul BURP n. 78 del 5/6/2015, che disciplina il
procedimento amministrativo;
Visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23.11.2011 e s.m.i.;
Vista la legge di contabilità regionale L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale n. 68 del 29.12.2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021;
Vista la Legge Regionale n. 67 del 29.12.2018 “ Diposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione 2019
e Pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia“Legge di Stabilità 2019””;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019/2021. Articolo 39, comma 10 del decreto 23 giugno 2011, n.118. Documento tecnico
di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”.
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 199 del 05/02/2019 con la quale è stato nominato il Dr.
Domenico Campanile Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali;
Vista la determina dirigenziale n. 30 del 19.07.2019 del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con la quale è stato conferito l’incarico di dirigente responsabile del Servizio
Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità alla dott. Benvenuto Cerchiara;
Vista la determinazione dirigenziale n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità di P.O.;
Visto il Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 3 giugno 2015 “Attuazione delle
misure 14, 15 e 16 del «Piano di Azione», in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo”,
pubblicato sulla GU n.162 del 15-7-2015;
Visto il Decreto del Direttore generale della Direzione generale della pesca marittima ed acquacoltura n. 3992
del 29.02.2016 “Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca del pesce spada nel Mediterraneo”;
Vista la Legge Regionale del 30 dicembre 2016, n. 40 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di
previsione 2017 e bilancio pluriennale 2017–2019 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2017)” che
stabilisce, all’art. 30 “Aiuto in regime “de minimis”, misure a sostegno dei pescatori che praticano la pesca al
pesce spada e che osservano periodi di fermo integrale.
Visto il Decreto Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 16 febbraio 2017 “Modifica del
comma 5, dell’art. 4, del decreto 3 giugno 2015, in materia di periodi di divieto per la pesca del pesce spada
nel Mediterraneo”, pubblicato sulla GU n.52 del 03-03/2017;
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Vista la determina dirigenziale n. 309 dell’04.10.2019 “D.D n 78 del 19/02/2019 “Avviso pubblico per l’accesso
al sostegno economico dei pescatori che praticano la pesca del pesce spada e che osservano periodi di fermo
integrale - ex art. 30, l.r. n. 40 del 30/12/2016» Anno 2019. APPROVAZIONE graduatoria delle domande
ammesse agli aiuti e presa d’atto dell’elenco delle domande con esito negativo.”
Sulla base dell’istruttoria espletata dai Funzionari p.a. Francesco Bellino (Responsabile P.O.), Dott.ssa Maria
Trabace (Responsabile P.O.), confermata dal Dott. Cerchiara (Dirigente del Servizio) emerge quanto segue.
Premesso che:
•
è assegnata una dotazione finanziaria per l’esercizio 2019, in termini di competenza e cassa, di
€ 150.000,00, nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della missione 16, programma 2, titolo 1, sul
capitolo 1602000, quale misura di aiuto in regime “de minimis” per il pesce spada (art. 47 L.R. n.67 del 28
dicembre 2018, “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 20192021 della Regione Puglia”);
•
con la determinazione dirigenziale 78 del 19/02/2019 è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo al
sostegno economico dei pescatori che praticano la pesca del pesce spada e che osservano i periodi di fermo
integrali - L.R. n. 40/2016, art. 30 - Aiuto in regime “de minimis” Anno 2019;
•
con Decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali D.M. del 03-06.2015 e del D.M. del
16.02.2017, è fissato dal 01.01.2019 e fino al 31.03.2019, un periodo di divieto delle attività di pesca al pesce
spada - - al fine di conservare e gestire le risorse ittiche in questione;
•
con nota del 28/03/2019 n. 0005471 del Mi.P.A.F. è stata autorizzata la somma di € 150.000,00 in
base a quanto stabilito dall’art. 3 del Regolamento (UE) n. 717/2014;
•
con determina dirigenziale n. 309 del 4.10.2019, per le n. 27 ditte ammesse agli aiuti, è stata formulata
una graduatoria, di cui all’allegato “A”, parte integrante del provvedimento;
•
con determina dirigenziale n. 335 del 21.10.2019 è stato predisposto l’ impegno, la liquidazione
ed il pagamento di € 150.000,00 solo per le prime 20 ditte in graduatoria ed per la 21° solo in parte, per
insufficienza di risorse finanziarie;
•
si è resa disponibile una dotazione finanziaria di € 21.492,80 sul capitolo 1602000, come da delibera
n. 2317 del 09.12.2019, utile a procedere ad uno scorrimento della graduatoria, di cui all’allegato “A” della
determina dirigenziale n. 309 del 4.10.2019, dalla 21° ditta Cooperativa pescatori dello Jonio, per la restante
quota di € 759,70 non liquidata nella determina 335/2019, alla 27° ditta Cooperativa pescatori dello Jonio.
•
con nota 19362 del del Mi.P.A.F. è stata autorizzata la somma di € 25.000,00.
•
rispetto alla determina dirigenziale n. 309 del 4.10.2019, alla 25° ditta Damasco & Letizia snc, viene
attribuito il contributo che era stato inizialmente richiesto pari a € 7.125,80, anziché € 4.870,80, a seguito di
invio in data 18.10.2019 alla pec della Sezione di certificato dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli,
con il quale è stato rettificato il periodo di fermo pesca per la ditta in questione.
•
per ciascuna delle ditte ammesse a finanziamento con questo ulteriore scorrimento di graduatoria:
- è stata effettuata la necessaria verifica sul RNA, ai fini della concessione dell’aiuto, e tracciati i VERCOR,
- è stato operato l’inserimento nel Registro SIPA, relativamente all’erogazione dell’aiuto, con l’ottenimento
del codice.
•
l’impegno di spesa sarà effettuato con atto successivo.
Per tutto quanto sopra esposto, si propone di:
 approvare lo scorrimento di graduatoria delle ditte ammissibili e ammesse a finanziamento,
dalla 21° Cooperativa pescatori dello Jonio, per la restante quota non liquidata nella determina
335/2019, alla 27° ditta Cooperativa pescatori dello Jonio, riportate nell’allegato “A”, parte
integrante del presente provvedimento;
 stabilire che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia avrà valore di notifica
per gli interessati.
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VERIFICA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE
Garanzie alla riservatezza
Nella pubblicazione dell’atto all’Albo, sono state rispettate le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema
di accesso ai documenti amministrativi, ed è stata altresì rispettata la tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari. Inoltre la determinazione è stata redatta in
modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente dichiarati.
ADEMPIMENTI CONTABILI
di cui al D.lgs 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico di Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Puglia e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo stanziamento
previsto dal bilancio regionale, pertanto non va trasmesso alla Sezione Bilancio e Ragioneria.
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente del Servizio
Dott. Benvenuto Cerchiara

Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile

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

Il Responsabile P.O.
Francesco BELLINO

Il Responsabile P.O.
Maria Trabace

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E NATURALI
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta formulata dai responsabili PO e
confermata dal Dirigente di Servizio e viste le relative sottoscrizioni
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende riportato:
 di prendere atto dell’attività istruttoria espletata;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

94819


di approvare lo scorrimento di graduatoria delle ditte ammissibili e ammesse a finanziamento, dalla 21°
Cooperativa pescatori dello Jonio, per la restante quota di € 759,70 non liquidata nella determina 335/2019,
alla 27° ditta Cooperativa pescatori dello Jonio, riportate nell’allegato “A”, parte integrante del presente
provvedimento;

di stabilire che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia avrà valore di notifica per
gli interessati.
Il presente provvedimento:
a) viene redatto in forma integrale e sarà conservato agli atti della Sezione;
b) è composto da n 8 facciate (di cui n. 5 facciate della determina, n. 3 facciate per l’allegato “A”), viene
adottato in un unico originale.
c) sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale e all’Assessore Regionale
alle Risorse Agroalimentari.
d) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it;
f) è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione
Dott. Domenico Campanile
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REGIONEDIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
PUGLIA SEZIONE GESTIONE SOSTENIBILE E TUTELA DELLE RISORSE FORESTALI E

T

NATURALI
SERVIZIO VALORIZZAZIONE E T UTELA RISORSE NATURALI E BlODlVERSITA '

Allegato A

N.

{o[{Z/lo-léf

000-lt.;? del

de l Regi~lle

Determ inazion i

Codice CIFRA: 036/D IR/2019/000

~ {Z

OGGETTO : D.D n 78 de l 19/ 02/20 19 "Avviso pubblico
che praticano
30/12/2016»

Anno 2019

'

Scorrim e nto graduator ia de ll e domande

N'

l

2

3

Partita
Iva

NAVE

F.lli
Comes
snc

06146870727

GÀLEONE

Spinosa
Vito&
c. snc

01080090721

Ditta

per l'accesso al sostegn o eco no mi co dei pes cator i

la pesca del pesce spada e che osse rvano periodi di fermo integra le• ex ar t. 30, l.r. n. 40 de l

Danese
Gìusepp
01080880725
e &c.

ANOROMED
A

ammesse agli a i uti ,

Punt
eggio
tot

Importo
rich iesto

Aiuto max
concedibile

(€)

(€)

2

6.675,20

24.848,00

2

2.349,40

30.000,00

importo
concedibil e (()

6.675,20

2.349,40

N.ANGELA
DANESE

2

7.837,50

30.000,00

7.837,50

POSEIDONE

2

9.345,00

14.051.20

9.345,00

13.243,00

10.312,00

14.982,40

8.101,60

sas
4

Comes
Luigi &
c. snc

5

Comes
Giusepp
04901980724
e & figli
sas

ANTEA

2

10.312,00

6

Comes
Vito

SATURNO

1,8

8.101,60

7

Fratelli
Civetta
snc

04909880728

07482150724

codici registri

VERCORde minimis:
3776835
SIAN - VERCOR:
V000166173-2019
VERCORde mini mis:
3776842
SIAN - VERCOR:
V000166175-2019
VERCORde minimis :
3776844
SIAN • VERCOR:
V000166176-2019
VERCORde minimis:
3776934
SIAN - VERCOR:
V000166177-20 19
VERCORde minimis:
3776963
SIAN - VERCOR:
V000 166198-2019
VERCORde minim is:
3776966
SIAN -VERCOR:
V000166346-2019
VERCOR de min im is :

8

Ferretti
Leonard
o&c .

sas

0578011072
1

DRAGO

1,8

5 .047,80

30.000,00

5 .047 ,8 0

3776969
SIAN - VERCOR:
V000166347-2019
VERCOR de mi nim is:

0413762072

CENTAURO

2

li i

1,8

8.763,50

11.648,20

8.763,50

3776999
SIAN • VERCOR:
V00016634 8-2019
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I Laneve
9

10

11

12

1

MADONNA
Antonio
0408972072
&
DEL
8
Cosimo
TINDARI Il
snc

Ranieri
Angelo

LORENZA
MADRE Il

Centom
ani
0336318072 VITOANTO
Frances
4
NIA
CO & C.
snc
Comes
Vitonofr
0410603072
io,
TORNADO
Pietro & 1
Frances

1,8

7.904,00

21.404,40

7.904,00

1,8

9.720,00

6.375,00

6.375,00

1,8

8.144,90

16.390,80

8.144,90

1,8

9.021,60

12.064,20

9.021,60

CO

13

Coop.
Pescato
ri dello
Jonio

0279607075
SEBASTIAN
9

1,8

3.458,00

28.389,00

3.458,00

14

Comes
0814905072 SANDOKAN
Paolo &
Il
9
c. sas

1,6

7.654,50

13.179,00

7.654,50

15

Leuci
Clement 0604852072
GIOVE
e & c.
7
sas

1,6

7.387,40

17.189,99

7.387,40

16

Tropian
o Pietro
& c. sas

0328249072
LUPO
5

1,6

6.528,40

20.980,50

6.528,40

17

Coop.
Pescato
ri dello
Jonio

0279607075
ALBATRO$ I
9

18

Comes
0504688072
MARIA
Mario &
9
c. snc

19

Comes
0663787072
SANTA RITA 1,4
Mario &
3
c. sas

7.576,80

16.470,00

7.576,80

Monaco
0129280072
&Di
ARIETE I
Carlo
7
snc

7.311,20

19.033,20

7.311,20

s.

01

1,6

1,4

9.558,60

4.556,80

24.931,00

18.453,39

9.451,20

4.556,80

L__

20

'

1,4

VERCOR de minimis:
3777082
SIAN - VERCOR:
V000166349-2019
VERCOR de minimis:
3777087
SIAN - VERCOR:
V000166351-2019
VERCOR de minimis:
3777142
SIAN - VERCOR:
V000166352-2019
VERCOR de minimis:
3777143
SIAN - VERCOR:
V000166353-2019
VERCOR de minimis:
3777144
SIAN - VERCOR:
V000166361-2019
VERCOR de minimis:
3777496
SIAN - VERCOR:
V000166362-2019
VERCOR de minimis:
3777501
SIAN - VERCOR:
V000166363-2019
VERCOR de minimis:
3777503
SIAN - VERCOR:
V000166364-2019
VERCOR de minimis:
3777505
SIAN - VERCOR:
V000166366-2019

VERCOR de minimis:
3777510
SIAN - VERCOR:
V000166367-2019

VERCOR de minimis:
3777835
SIAN - VERCOR:
V000166368-2019
VERCOR de minimis:
3777846
SIAN - VERCOR:
V000166369-2019
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21

Coop.
Pescato
ri dello
Jonio

0279607075
S. LUCIA I
9

1,4

7.043,80

15.479,80

6.957,90
(759,70)

22

Coop.
Pescato
ri dello
Jonio

0279607075
S. MARIAI
9

1,4

1.383,20

8.521,90

1.185,60

23

Coop.
Pescato
ri dello
Jonio

0279607075
MAESTRALE 1,2
9

1.472,00

7.336,30

1.472,00

24

Adore
Alfredo
Bernard
ino

DANIELA

1,2

2.736,00

27.264,00

2.736,00

25

Damasc
o&
Letizia
snc

0637926072 DUCA
D'AOSTA
9

1,2

7.125,80

19.085,80

7.125,80

26

Menga
&
Napolet
ano snc

SAN
0659975072
FRANCESCO 1
3

5.333,70

22.038,10

5.333,70

27

totale

Coop.
Pescato
ri dello
Jonio

Il

0279607075 ANDREA
DORIAII
9

0,8

3.066,00

5.864,30

2.880,00
171.492,80

VERCOR de minimis:
3777898
SIAN - VERCOR:
V000166370-2019
VERCOR de minimis:
4205095
SIAN - VERCOR:
V000176177-2019
VERCOR de minimis:
4205097
SIAN - VERCOR:
V000l 76178-2019
VERCOR de minimis:
4205098
SIAN - VERCOR:
V000176179-2019
VERCOR de minimis:
4205120
SIAN - VERCOR:
V000176211-2019
VERCOR de minimis:
4205121
SIAN - VERCOR:
V000176212-2019
VERCOR de minimis:
4205127
SIAN - VERCOR:
V000l76213-2019

VERCOR de minimis:
4205129
SIAN - VERCOR:
V000l 76217-2019

li presente allegato è composto da 3 facciate
li Dirigente di servizio
dott.Be
a
�
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ 19 novembre 2019, n. 101
Adozione e Indizione Avviso pubblico rivolto ai Comuni pugliesi per l’assegnazione di contributi finalizzati
alla redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS) o all’acquisizione di dati di traffico ed indagini
di mobilità utili alla redazione dei PUMS. Obbligazione di spesa non perfezionata.
la Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
vista la Deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/7/98;
visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 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. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
vista la L.R. del 28 dicembre 2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
vista la L.R. del 28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e bilancio 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;
il Decreto Ministeriale del 27 marzo 1998, recante “Mobilità sostenibile nelle aree urbane”, con il quale è
stata introdotta nell’ordinamento italiano la figura del Mobility Manager;
la Legge 24 novembre 2000 n. 340 che, all’art. 22, istituisce i Piani Urbani della Mobilità;
la comunicazione del 30 settembre 2009 - COM (2009) 490 intitolata “Piano d’azione sulla mobilità urbana”
che prevede lo sviluppo, da parte delle autorità locali, di piani di mobilità urbana sostenibile;
il Libro Bianco pubblicato il 28 marzo 2011 intitolato: “Tabella di marcia per uno spazio europeo unico dei
trasporti verso un sistema di trasporti competitivo ed economico nelle risorse”;
il DECRETO n. 397 del 4 agosto 2017 del Ministero delle Infrastrutture “Individuazione delle linee guida per
i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre
2016, n. 257”.(GU Serie Generale n.233 del 05-10-2017)”.
il DECRETO n. 396 del 28 agosto 2019 del Ministero delle Infrastrutture “Modifica delle linee guida per la
redazione dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS), di cui al decreto ministeriale 397/2017”.
il DECRETO n. 171 del 10 maggio 2019 del Ministero delle Infrastrutture “Fondo per la progettazione di
fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la project
review delle infrastrutture già finanziate”.
la Legge regionale n. 1 del 23 gennaio 2013 “Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica”;
la L.R. 20/2001 “Norme generali di governo e uso del territorio”;
il Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia, approvato con Deliberazione di Giunta n. 176 del
16 febbraio 2015;
la L.R. 18/2002 “Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale”;
la L.R. 16/2008 “Principi, indirizzi e linee d’intervento in materia di Piano Regionale dei Trasporti”;
il Piano Attuativo 2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti, approvato con Deliberazione di Giunta
regionale n. 598 del 26 Aprile 2016;
le Linee guida regionali per la redazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile, approvate con
Deliberazione di Giunta regionale n. 193 del 20 Febbraio 2018;
vista la DGR n. 1518/2015 con la quale viene approvato l’Atto di Alta Organizzazione “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”;
visto l’Atto di Alta Organizzazione di cui al punto precedente adottato con DPGR n. 443/2015;
vista la DGR n. 1176 del 29/07/2016, con la quale è stato conferito all’Ing. Francesca PACE l’incarico di
Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità;
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vista la DGR n. 1439 del 30/07/2019, con la quale è stato prorogato all’Ing. Francesca PACE l’incarico di
Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità;
• vista la DGR n. 1973 del 04/11/2019, con la quale è stato ulteriormente prorogato all’Ing. Francesca PACE
l’incarico di Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità;
• vista la DGR n. 2091 del 18/11/2019, con la quale è stato ulteriormente prorogato all’Ing. Francesca PACE
l’incarico di Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità;
• sulla base dell’istruttoria espletata dalla Sezione redigente, dalla quale emerge quanto segue.
•

Premesso che
La Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 598 del 26.04.2016, ha approvato il Piano Attuativo
2015-2019 del Piano Regionale dei Trasporti ed il Piano Triennale dei Servizi 2015-2017, che rappresentano gli
strumenti fondamentali per le politiche regionali in materia di mobilità.
Gli obiettivi e le conseguenti strategie/linee di intervento dei Piani discendono, a livello generale, dalla
vigente legislazione in materia (L.R. 18/2002 - L.R. 16/2008) e, per aspetti specifici, innovativi, o di maggior
dettaglio, dal quadro definito dal Programma Operativo Regionale Puglia 2014-2020 di cui alla D.G.R. 1498
del 17.07.2014.
Il Piano Attuativo 2015-2019 accentua la propensione alla trasversalità delle azioni proposte tenendo conto
anche delle lezioni apprese nella precedente programmazione pluriennale.
Le azioni in materia di trasporti nel nuovo ciclo dei fondi comunitari, intercettano altri Assi Prioritari del
programma operativo (P.O.) della Regione Puglia tra cui, in particolare, l’asse IV (Energia sostenibile e qualità
della vita), e confermano l’integrazione con i temi di natura paesaggistica e ambientale definiti dal Piano
Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), ma anche con quelli di nuova proposizione nel Piano Regionale di
Gestione dei Rifiuti riguardanti il trasporto intermodale dei rifiuti solidi urbani (RSU). L’intento è chiaramente
quello di ricercare tutte le possibili sinergie nel conseguimento degli obiettivi previsti, nella consapevolezza
che i temi legati alla mobilità, direttamente o indirettamente, ricoprono in questo senso un ruolo di rilievo
significativo.
L’accento posto sulla sostenibilità ambientale ad ampio spettro, l’apertura al coinvolgimento di privati tramite
lo strumento della finanza di progetto, il ricorso estensivo alle nuove tecnologie, l’impulso ad una crescente
condivisione tra livello regionale e ambiti territoriali/città per la creazione di modelli di mobilità pienamente
integrati, sono solo alcuni degli ambiti operativi comuni in cui il piano ha inteso operare.
Per quanto sopra espresso l’elemento caratterizzante il Piano Attuativo 2015-2019 è lo sviluppo della
pianificazione attraverso linee di intervento finalizzate a cogliere tre macro - obiettivi riferiti ad altrettante
scale territoriali.
In particolare il macro-obiettivo n. 3 prevede di “Rispondere alle esigenze di mobilità di persone e merci
espresse dal territorio regionale attraverso un’opzione preferenziale a favore del trasporto collettivo e della
mobilità sostenibile in generale, per garantire uno sviluppo armonico, sinergico e integrato con le risorse
ambientali e paesaggistiche, anche al fine di contrastare la marginalizzazione delle aree interne”. Tale macroobiettivo viene ulteriormente declinato nell’Obiettivo specifico “Migliorare l’accessibilità dalle e verso le aree
“interne” oltre che verso le risorse territoriali: parchi, siti di interesse naturalistico, grandi attrezzature sociali,
ecc...” e nella Politica “Promuovere la formazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS)”.
La Regione Puglia è da tempo impegnata a realizzare programmi e interventi tendenti a migliorare il sistema
della mobilità urbana e sovracomunale; essa si è dimostrata particolarmente proattiva e interessata a
introdurre elementi di innovazione e sperimentazione nell’ambito delle politiche di mobilità;
L’ente regionale è da anni impegnato nella diffusione di politiche di mobilità urbana sostenibile, promuovendo
a livello locale la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione dell’utilizzo del mezzo privato motorizzato.
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La Giunta Regionale con deliberazione n. 193 del 20.02.2018, pubblicata sul BURP n. 36 del 12.03.2018, ha
approvato le Linee Guida regionali per la redazione dei PUMS.
Le Linee Guida regionali sono destinate in prima istanza alle Amministrazioni Locali pugliesi che intendano
impegnarsi nello sviluppo di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), ma anche ai professionisti
esperti in pianificazione e gestione della mobilità che forniscono il loro supporto alle amministrazioni locali.
La Regione Puglia con proprie deliberazioni n 870/2015, n. 1627/2017, n. 1628/2017 ha individuato quattro
aree interne rispondenti ai requisiti individuati dalla Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI).
In particolare trattasi di:
- Area interna Monti Dauni
Comuni Area Progetto: Accadia, Alberona, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Biccari, Bovino, Candela,
Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio dei Sauri, Castelluccio
Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Deliceto, Faeto,
Monteleone di Puglia, Motta Montecorvino, Orsara di Puglia, Panni, Pietramontecorvino, Rocchetta
Sant’Antonio, Roseto Valfortore, San Marco La Catola, Sant’Agata di Puglia, Troia, Volturara Appula,
Volturino;
Comuni Area Strategia: Lucera;
- Area interna Gargano
Comuni Area Progetto: Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Monte Sant’Angelo, Vico del Gargano;
Comuni Area Strategia: Isole Tremiti, Mattinata, Peschici, Rignano Garganico, Rodi Garganico, San
Marco in Lamis, Vieste;
- Area interna Alta Murgia
Comuni Area Progetto: Minervino Murge, Poggiorsini, Spinazzola;
Comuni Area Strategia: Gravina di Puglia, Ruvo di Puglia, Canosa;
- Area interna Sud Salento
Comuni Area Progetto: Acquatica del Capo, Alessano, Castrignano del Capo, Corsano, Gagliano del
Capo, Miggiano, Montesano Salentino, Mordano di Leuca, Patù, Presicce, Taurisano, Salve, Specchia,
Tiggiano;
Comuni Area Strategia: Ruffano, Tricase, Ugento, Casarano.
La Giunta Regionale con Deliberazione n. 2104 del 21.11.2018 ha dato mandato alla Sezione Infrastrutture
per la Mobilità di indire un Avviso pubblico rivolto ai Comuni pugliesi appartenenti alle Aree Interne regionali
per la manifestazione di interesse finalizzata all’assegnazione di contributi per la progettazione dei Piani
Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS).
Con DGR n. 1103 del 04.07.2017 la Giunta ha autorizzato l’A.Re.M. (oggi ASSET - Agenzia Regionale Strategica
per la Sviluppo Ecosostenibile del Territorio) ad alimentare la banca dati del sistema pugliese della mobilità
attraverso indagini conoscitive su fabbisogni, abitudini, tragitti, frequenze e mezzi utilizzati negli spostamenti
dei residenti in Puglia, al fine di supportare le attività di programmazione e pianificazione dei trasporti e della
mobilità sia a livello regionale che locale.
Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con proprio Decreto n. 171 del 10 maggio 2019 ha istituito il
“Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del
Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate”. Le risorse assegnate sono destinate alla
redazione di progetti di fattibilità di piani urbani per la mobilità sostenibile, di piani strategici metropolitani e di
progetti relativi ad opere portuali. I soggetti beneficiari sono le 15 Autorità di sistema portuale, individuate ai
sensi della Legge n. 84 del 28 gennaio 1994 e successive modifiche ed integrazioni; le 14 Città metropolitane,
istituite con la Legge n.56 del 17 aprile 2014; i 14 Comuni capoluogo di Città Metropolitane; i 36 Comuni
capoluogo di Regione o di Provincia autonoma e i Comuni con popolazione superiore a 100.000,00 abitanti.
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Considerato che:
Con DGR n. 2032 del 11.11.2019 la Giunta Regionale ha dato mandato alla Sezione Infrastrutture per la
Mobilità di indire un Avviso pubblico rivolto ai Comuni pugliesi per
- l’assegnazione di contributi finalizzati alla redazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS)
oppure
- l’acquisizione di dati di traffico e indagini di mobilità utili alla redazione dei PUMS.
Si ritiene opportuno,
Rivolgere il suddetto Avviso ai Comuni pugliesi che non risultino destinatari di alcun contributo, statale o
regionale, per la medesima finalità. E’ fatta inoltre eccezione per i Comuni con popolazione superiore ai
100.000 abitanti in quanto individuati quali beneficiari dal Decreto n. 171 del 10 maggio 2019 nonché
per i Comuni appartenenti alle Aree Interne regionali (area progetto) in quanto già destinatari di apposito
finanziamento regionale.
In particolare sono ammessi alla assegnazione del contributo per la redazione dei PUMS (a) o per l’acquisizione
di dati di traffico e indagini di mobilità (b), i Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti in forma
singola o aggregata, o i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti solo se in forma aggregata.
I Comuni, in forma singola o aggregata, possono concorrere per l’assegnazione di UNO SOLO dei contributi
prima indicati (a) o (b).
Non è ammessa la partecipazione di un medesimo Comune a più aggregazioni.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie di riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal 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 ovvero il riferimento di dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per
l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SS.MM.II.
Bilancio Autonomo
Esercizio Finanziario 2019
Competenza 2019
Struttura regionale titolare del C. R. A.:
65: DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
04: SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’
Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità
Programma 02 Trasporto Pubblico Locale
Titolo I Spese correnti
Codifica Piano dei Conti U 1.04.01.02.003 Trasferimenti correnti a Comuni
Capitolo di spesa 1002011 “Trasferimenti ad amministrazioni locali per la progettazione dei Piani Urbani di Mobilità
Sostenibile (PUMS)” (stanziamento come da DGR n. 2032/2019)
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Importo da prenotare € 527.527,26. (cinquecentoventisettemila cinquecentoventisette/26)
Causale prenotazione Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi finalizzati alla redazione dei Piani Urbani di
Mobilità Sostenibile (PUMS) o all’acquisizione di dati di traffico ed indagini di mobilità utili alla redazione dei PUMS.
Obbligazione di spesa non perfezionata.
Creditore: amministrazioni pubbliche da individuarsi a seguito di avviso pubblico
Si attesta che:
• sulla base degli atti d’ufficio esiste disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa innanzi indicato;
• il presente atto è disposto in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 118/2011 ed è autorizzato ai sensi della
DGR 161/2019 (Allegato A);
• l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla Legge regionale n.68/2018 ed il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n.
145/2018 - commi da 819 a 846;
• la presente prenotazione è relativa a obbligazione giuridicamente non perfezionata della somma di €
527.527,26;
• entro il 31/12/2019 si provvederà all’assunzione di impegno di spesa relativamente alla somma prenotata
con il presente atto, sulla base di obbligazione giuridicamente perfezionata per l’assegnazione di contributi
in oggetto;
• non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Francesca Pace

D E T E R M I N A
- di adottare e indire apposito “Avviso pubblico rivolto ai Comuni pugliesi per l’assegnazione di contributi
finalizzati alla redazione dei Piani Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) o all’acquisizione di dati di
traffico e indagini di mobilità utili alla redazione dei PUMS”, di cui all’allegato A ed allegati B1 e B2 della
presente determinazione e parte integrante della stessa;
- di procedere alla registrazione di obbligazione giuridicamente non perfezionata, come indicato nella
sezione relativa agli adempimenti contabili, necessaria alla copertura degli oneri connessi all’ “Avviso
pubblico rivolto ai Comuni pugliesi per l’assegnazione di contributi finalizzati alla redazione dei Piani
Urbani della Mobilità Sostenibile (PUMS) o all’acquisizione di dati di traffico e indagini di mobilità utili alla
redazione dei PUMS”.
Il presente provvedimento:
1. viene redatto nel rispetto della tutela della riservatezza, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 e
dal Regolamento generale per la protezione dei dati personali (GDPR) n. 2016/679;
2. sarà pubblicato all’albo presso la sede dell’Assessorato ai Trasporti e Lavori Pubblici ubicata in via G.
Gentile n. 52, Edificio B , 4° piano;
3. sarà trasmesso in copia all’Assessore ai Trasporti - Reti e Infrastrutture per la mobilità;
4. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
5. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia con i relativi allegati;
6. sarà pubblicato all’Albo on-line della Regione Puglia nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
7. adottato in originale, è composto da n. 17 (diciassette) facciate.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Francesca Pace
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Allegato A
AVVISO PUBBLICO
rivolto ai Comuni pugliesi per l’assegnazione di contributi finalizzati alla redazione dei Piani Urbani
della Mobilità Sostenibile (PUMS) o l’acquisizione di dati di traffico e indagini di mobilità utili alla
redazione dei PUMS.
Art. 1 - Premessa
La Giunta Regionale con deliberazione n. 193 del 20.02.2018, pubblicata sul BURP n. 36 del
12.03.2018, ha approvato le Linee Guida regionali per la redazione dei PUMS.
Le Linee Guida regionali sono destinate in prima istanza alle Amministrazioni Locali pugliesi che
intendano impegnarsi nello sviluppo di un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), ma anche
ai professionisti esperti in pianificazione e gestione della mobilità che forniscono il loro supporto alle
amministrazioni locali.
Nello specifico le Linee Guida regionali:
§
§
§
§
§

§

forniscono un quadro di riferimento programmatico e normativo relativo al territorio
regionale pugliese;
propongono ulteriori Strategie e Azioni definite sulla base di alcune tematiche relative alla
mobilità, emerse in fase di redazione (turismo, aree interne e piccoli centri, ecc);
dettagliano il processo di redazione di un PUMS, individuando le fasi principali e le relative
specifiche attività necessarie per affrontare il processo di pianificazione e partecipazione;
esplicitano i contenuti del Piano, precisando l’iter procedurale ai fini dell’approvazione del
Piano in coerenza con la normativa regionale di riferimento;
forniscono esempi di buone prassi (Tabella B – Strategie e buone pratiche) e strumenti
(Tabella C – Strumenti) per supportare le Amministrazioni e i professionisti esperti nello
sviluppo e nell’attuazione di un PUMS;
delineano un quadro generale dei principali programmi di finanziamento europei e nazionali
sulla mobilità sostenibile.

Art. 2 – Oggetto e finalità dell’Avviso pubblico
Il presente Avviso pubblico è indetto in attuazione della D.G.R. n. 2032 del 11/11/2019 ed è finalizzato
all’assegnazione di un finanziamento a copertura anche parziale, delle spese di progettazione di un
Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS) o all’acquisizione di dati di traffico e indagini di
mobilità utili alla redazione del PUMS.
Art. 3 - Soggetti ammessi alla assegnazione del contributo
L’Avviso è rivolto ai Comuni pugliesi che non risultino destinatari di alcun contributo, statale o
regionale, per la medesima finalità. E’ fatta inoltre eccezione per i Comuni con popolazione superiore
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ai 100.000 abitanti in quanto individuati dal Decreto n. 171 del 10 maggio 2019 quali beneficiari del
“Fondo per la progettazione di fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo
sviluppo del Paese, nonché per la project review delle infrastrutture già finanziate” nonché per i
Comuni appartenenti alle Aree Interne regionali (area progetto) in quanto già destinatari di apposito
finanziamento regionale.
In particolare sono ammessi alla assegnazione del contributo per la redazione dei PUMS (a) o per
l’acquisizione di dati di traffico e indagini di mobilità (b), i Comuni con popolazione superiore ai 10.000
abitanti in forma singola o aggregata, o i Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti solo se in
forma aggregata. Si farà riferimento al numero di abitanti desunti dal 15° Censimento della
popolazione e delle abitazioni 2011 (ISTAT).
I Comuni, in forma singola o aggregata, possono concorrere per l’assegnazione di UNO SOLO dei
contributi prima indicati (a) o (b).
Non è ammessa la partecipazione di un medesimo Comune a più aggregazioni.
Art. 4 - Entità del contributo
Il contributo messo a disposizione di ciascun Comune o aggregazioni di Comuni dalla Regione Puglia
(Sezione Infrastrutture per la Mobilità) è pari a:
Popolazione residente per Comuni in forma
singola o aggregata (n° ab) ISTAT 2011

Contributo massimo previsto per la redazione di
PUMS

Da 10.000 a 20.000 abitanti

€ 25.000

Da 20.000 a 30.000 abitanti

€ 35.000

Da 30.000 a 50.000 abitanti

€ 45.000

Da 50.000 a 60.000 abitanti

€ 55.000

oltre 60.000 abitanti

€ 65.000

Popolazione residente per Comuni in forma
singola o aggregata (n° ab) ISTAT 2011

Contributo massimo previsto per acquisizione
dati

Da 10.000 a 20.000 abitanti

€ 10.000

Da 20.000 a 50.000 abitanti

€ 20.000

Da 50.000 a 60.000 abitanti

€ 30.000

oltre 60.000 abitanti

€ 50.000

Detto contributo sarà corrisposto, in virtù dell’istanza inviata secondo le modalità di cui all'art. 6, e a
seguito di sottoscrizione di apposito Disciplinare (di cui al successivo art. 8) nel quale verranno meglio
definiti i termini e le modalità di finanziamento. Laddove si preveda un cofinanziamento da parte del
Comune/i questo dovrà essere dichiarato in sede di formulazione della domanda e comprovato in sede
di sottoscrizione del disciplinare.

www.regione.puglia.it

94829

94830

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO MOBILITA’, QUALITA’ URBANA, OPERE
PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
SEZIONE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’

Art. 5 - Individuazione dei soggetti beneficiari
Si procederà alla assegnazione delle risorse ai soggetti che avranno presentato istanza nei limiti degli
importi indicati e secondo l’ordine di arrivo, nei tempi di cui all’art. 6 e fino ad esaurimento delle
risorse disponibili.
La procedura istruttoria prevede una fase di verifica di ammissibilità formale e sarà finalizzata ad
accertare, secondo i dettami del presente Avviso:
- la completezza e la regolarità delle domande di partecipazione e della relativa
documentazione prevista a corredo;
- il rispetto delle modalità di trasmissione delle domande;
- la candidabilità dei soggetti Proponenti.
Art. 6 - Modalità di partecipazione e termine per la presentazione della domanda
Le Amministrazioni che intendono candidarsi alla redazione del PUMS dovranno presentare istanza di
partecipazione, sottoscritta dal Legale rappresentante dell’ente proponente su apposito Modulo
(allegato B1), unitamente ad un atto formale di impegno esplicito a procedere, in caso di ammissione a
finanziamento, alla redazione del PUMS (delibera di Giunta comunale o di Consiglio), secondo tempi e
modalità che saranno meglio definite in apposito disciplinare regolante i rapporti fra Regione e
soggetto beneficiario.
Le Amministrazioni che intendono candidarsi per l’acquisizione di dati di traffico ed indagini di mobilità
utili alla redazione dei PUMS dovranno presentare istanza di partecipazione, sottoscritta dal Legale
rappresentante dell’ente proponente su apposito Modulo (allegato B2), che comprende una
descrizione di massima della tipologia dei dati e indagini da acquisire, ferma restando la definizione del
piano di dettaglio, che sarà meglio specificato, a seguito di condivisione con la Regione, in apposito
disciplinare regolante i rapporti fra Regione e soggetto beneficiario. Il soggetto beneficiario si impegna
inoltre a mettere a disposizione della Regione Puglia, ai fini del loro utilizzo, gli elaborati grafici e
descrittivi, le banche dati, nonché tutti gli altri atti eventualmente realizzati durante la fase di
acquisizione (fornitura del servizio) in formato aperto ed editabile.
Nel caso di aggregazioni di comuni, l’istanza di partecipazione dovrà essere presentata dal Comune
capofila all’uopo individuato unitamente ad Atto costitutivo dell’aggregazione di Comuni con
indicazione del Comune capofila.
La trasmissione della Domanda di partecipazione andrà fatta esclusivamente mediante il sistema di
posta elettronica certificata dell'ente al seguente indirizzo:
mobilita.regione@pec.rupar.puglia.it
Allo scopo di una rapida e sicura individuazione delle domande, nel campo “Oggetto” del messaggio
PEC l'ente richiedente dovrà riportare solamente la dicitura:
domanda contributo PUMS
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La domanda di contributo va presentata alla Regione Puglia entro e non oltre il 16 dicembre 2019 alle
ore 12.00; a dimostrazione della data di invio alla Regione farà fede la ricevuta di consegna. Le
domande trasmesse alla Regione Puglia oltre il suddetto termine non verranno prese in
considerazione. Le domande che perverranno alla Regione Puglia con modalità o recapito diversi da
quanto sopra precisato non saranno considerate ammissibili.
Art. 7 – Esito dell’Avviso
Con determinazione del Dirigente della Sezione Infrastrutture per la Mobilità sarà reso pubblico l'esito
dell’Avviso.
Art. 8 – Disciplinare ed erogazione di finanziamento
Entro il termine di 30 gg. dalla data di comunicazione di ammissione a finanziamento sarà sottoscritto
il Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia - Sezione Infrastrutture per la Mobilità e il
soggetto beneficiario individuato attraverso il suo Legale rappresentante. Il contributo regionale verrà
erogato secondo le forme e i tempi stabiliti nel Disciplinare.
Art. 9 – Responsabile del Procedimento
Ai sensi della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è l’arch. Daniela Sallustro.
Informazioni sulla presente procedura possono essere richieste alla stessa tramite e-mail
(d.sallustro@regione.puglia.it). Il bando è pubblicato sul sito www.mobilita.regione.puglia.it e
www.regione.puglia.it
Art. 10 - Norma di chiusura
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, gli enti dovranno far riferimento al
modulo di domanda e alla normativa regionale e statale di settore.
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Allegato B1
Scheda di Istanza di Candidatura

Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Infrastrutture per la Mobilità
Via Gentile 52
70126 BARI
Oggetto: Avviso pubblico rivolto ai Comuni pugliesi per l’assegnazione di contributi finalizzati alla
redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS) o all’acquisizione di dati di traffico ed
indagini di mobilità utili alla redazione dei PUMS.
Il sottoscritto/a______________________________________________________________________,
in qualità di:
□ Legale Rappresentante del Comune di __________________________________________________,
□ Ente capofila dell’ aggregazione di Comuni: ______________________________________________,
costituito/a con _________________________________________________, (estremi Atto costitutivo)
con sede in _________________________________________________________________________,
C.F./P.IVA __________________________________________________________________________,
Tel. ________________________________________________________________________________,
PEC ________________________________________________________________________________
MANIFESTA
l'interesse a partecipare alla procedura di cui in oggetto, per l’assegnazione del contributo per la
REDAZIONE DEL PUMS
DICHIARA
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti
falsi:
□ di aver preso visione dell’Avviso pubblico rivolto ai Comuni pugliesi per l’assegnazione di contributi
finalizzati alla redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS) o all’acquisizione di dati di
traffico ed indagini di mobilità utili alla redazione dei PUMS;
□ di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste dall'art. 3 dell’Avviso;
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□ di non essere destinatario di alcun contributo per il medesimo oggetto;
□ di accettare incondizionatamente ogni norma contenuta nell’Avviso;
□ di impegnarsi a procedere, in caso di ammissione a finanziamento, alla redazione del Piano Urbano
della Mobilità Sostenibile nel rispetto dei termini e delle modalità indicate all’art. 8 dell’Avviso;
Il sottoscritto individua quale referente del procedimento:
nome e cognome _____________________________________, ufficio _________________________
indirizzo ____________________ tel __________________ mail _______________________________
PEC (indirizzo a cui si desidera ricevere le comunicazioni relative al presente Avviso)
___________________________________________________________________________________
Il sottoscritto impegna la/e amministrazione/ii rappresentata/e:
x a produrre atto irrevocabile di impegno, nel caso di cofinanziamento delle spese per la redazione
del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, al momento della sottoscrizione del Disciplinare; allo
scopo indica quale quota di cofinanziamento la somma di € _______________________;
x a trasmettere l’atto amministrativo di adozione del PUMS alla Regione Puglia entro un anno dalla
sottoscrizione del Disciplinare;
x a svolgere tutte le attività inerenti la redazione del PUMS secondo le Linee Guida regionali
approvate con DGR n. 193 del 20.02.2018 e pubblicate sul BURP n. 36 del 12.03.2018;
x a condividere con la Sezione Infrastrutture per la Mobilità il processo di redazione del PUMS
scandito in Fasi ed Attività così come individuate nelle Linee Guida regionali per la redazione dei
Piani Urbani della Mobilità, nel capitolo 4 – Processo di redazione di un PUMS.
Si allega:
- copia del documento di identità, in corso di validità del Legale rappresentante;
- atto formale di impegno esplicito a procedere (delibera di Giunta comunale o di Consiglio);
- eventuale Atto costitutivo dell’aggregazione di Comuni con indicazione del Comune capofila.
Luogo e data

Firma e timbro del Legale Rappresentante
___________________________________

Ai sensi del Dlgs. 196/03 si autorizza la Regione Puglia ad utilizzare i dati personali dichiarati per fini
istituzionali e necessari per l'espletamento della presente procedura.
Luogo e data

www.regione.puglia.it
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Allegato B2
Scheda di Istanza di Candidatura

Alla Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Infrastrutture per la Mobilità
Via Gentile 52
70126 BARI
Oggetto: Avviso pubblico rivolto ai Comuni pugliesi per l’assegnazione di contributi finalizzati alla
redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS) o all’acquisizione di dati di traffico ed
indagini di mobilità utili alla redazione dei PUMS.
Il sottoscritto/a ______________________________________________________________________,
in qualità di:
□ Legale Rappresentante del Comune di __________________________________________________,
□ Ente capofila dell’ aggregazione di Comuni: ______________________________________________,
costituito/a con _________________________________________________, (estremi Atto costitutivo)
con sede in _________________________________________________________________________,
C.F./P.IVA __________________________________________________________________________,
Tel. ________________________________________________________________________________,
PEC ________________________________________________________________________________
MANIFESTA
l'interesse a partecipare alla procedura di cui in oggetto, per l’assegnazione del contributo per
l’ACQUISIZIONE DI DATI DI TRAFFICO ED INDAGINI DI MOBILITÀ UTILI ALLA REDAZIONE DEI PUMS.
DICHIARA
ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall'art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti
falsi:
□ di aver preso visione dell’Avviso pubblico rivolto ai Comuni pugliesi per l’assegnazione di contributi
finalizzati alla redazione dei Piani Urbani di Mobilità Sostenibile (PUMS) o all’acquisizione di dati di
traffico ed indagini di mobilità utili alla redazione dei PUMS;
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□ di trovarsi nelle condizioni per la partecipazione previste dall'art. 3 dell’Avviso;
□ di non essere destinatario di alcun contributo per il medesimo oggetto;
□ di accettare incondizionatamente ogni norma contenuta nell’Avviso;
□ di impegnarsi a procedere, in caso di ammissione a finanziamento, alla acquisizione di dati di traffico
ed indagini di mobilità utili alla redazione dei PUMS nel rispetto dei termini e delle modalità indicate
all’art. 8 dell’Avviso;
Il sottoscritto individua quale referente del procedimento:
nome e cognome _______________________________, ufficio _______________________________
indirizzo _______________________ tel __________________ mail ____________________________
PEC (indirizzo a cui si desidera ricevere le comunicazioni relative al presente Avviso)
___________________________________________________________________________________
Il sottoscritto impegna la/e amministrazione/ii rappresentata/e:
x a produrre atto irrevocabile di impegno, nel caso di cofinanziamento delle spese per la acquisizione
di dati di traffico ed indagini di mobilità utili alla redazione dei PUMS, al momento della
sottoscrizione del Disciplinare; allo scopo indica quale quota di cofinanziamento la somma di €
_______________________;
x a mettere a disposizione della Regione Puglia, ai fini del loro utilizzo, gli elaborati grafici e
descrittivi, le banche dati, nonché tutti gli altri atti eventualmente realizzati durante la fase di
acquisizione (fornitura del servizio) in formato aperto ed editabile entro un anno dalla
sottoscrizione del Disciplinare;
Si allega:
- copia del documento di identità, in corso di validità del Legale rappresentante;
- descrizione di massima della tipologia dei dati e delle indagini da acquisire;
- eventuale Atto costitutivo dell’aggregazione di Comuni con indicazione del Comune capofila.
Luogo e data

Firma e timbro del Legale Rappresentante
___________________________________

Ai sensi del Dlgs. 196/03 si autorizza la Regione Puglia ad utilizzare i dati personali dichiarati per fini
istituzionali e necessari per l'espletamento della presente procedura.

Luogo e data
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INTERNAZIONALIZZAZIONE 2 dicembre 2019, n. 128
P.O.R. Puglia 2014-2020. Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei
sistemi produttivi”. DGR n. 2239 del 29/11/2019 e A.D. n. 67 del 10/12/2018. Approvazione del progetto
esecutivo rimodulato e atto integrativo dell’intervento “Comunità Pugliesi nel Mondo a sostegno
dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni”. CUP B15F18001990009.

Visti:
-

-

Il Dirigente

gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7;
la Deliberazione della Giunta Regionale (DGR) n. 3261 del 28 luglio 1998;
gli articoli 4 e 16 del D.lgs n. 165 del 30/03/2001;
l’art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
l’art. 18 del D.Igs. n. 196/1993 “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 e s.m.i., con la quale la Regione ha adottato il nuovo modello organizzativo
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”,
integrata con DGR n. 458 del 08/04/2016;
la DGR. n. 584 del 10/04/2018 di conferimento dell’incarico di Dirigente della Sezione Internazionalizzazione;
l’Atto Dirigenziale (AD) n. 88 del 16/09/2019 di conferimento dell’incarico di Responsabile di Sub Azione
3.5a e 3.5b dell’Azione 3.5 – Asse III del POR Puglia 2014/2020.

PREMESSO CHE:
- il POR Puglia (FESR-FSE) 2014-2020, approvato con Decisione di esecuzione (2015) 5854 del 13/08/2018
ha previsto l’attivazione, nell’ambito dei Fondi SIE, dell’approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo
CLLD (community-led local development), ai sensi del Regolamento n. 1303/2013, in un’ottica plurifondo;
- la scelta di utilizzare lo strumento CLLD risponde all’esigenza di rafforzare l’approccio allo sviluppo
locale di tipo partecipativo con specifico riferimento a quei territori che registrano maggiori situazioni di
svantaggio dal punto di vista economico, sociale e della qualità ed accessibilità dei servizi di base nei quali
risulta necessario implementare strategie di carattere plurifondo;
- l’approccio plurifondo ha coinvolto anche il FEASR, in quanto nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale
(PSR), il CLLD è lo strumento obbligatorio per l’attuazione di strategie di sviluppo locale LEADER, come
descritto nella misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”. Nello stesso PSR la Regione afferma che
esclusivamente nelle aree classificate come “aree rurali con problemi complessivi di sviluppo è previsto
anche il finanziamento dei fondi FESR e FSE”. Questo approccio si integra coerentemente con la Strategia
nazionale sulle aree interne, a cui la Regione ha aderito individuando, con DGR 870/2015, l’area dei Monti
Dauni quale area pilota e unica area in cui ha attivato il CLLD;
- la Regione Puglia, nel proprio Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 e nel POR Puglia (FESR-FSE) 2014-2020,
ricorre allo strumento del CLLD per il rafforzamento della strategia SNAI attraverso risorse dedicate a tale
percorso, rispettivamente con € 17.000.000 e € 3.000.000;
- il CLLD viene attuato dai GAL selezionati tramite avviso pubblico approvato con determinazione
dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 3/2017;
- con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 n. 178/2017 è stata approvata la
graduatoria finale delle Strategie di Sviluppo Locale ammissibili, tra le quali la Strategia del GAL Meridaunia,
operante sul territorio dei Monti Dauni;
- il GAL Meridaunia, nell’ambito della propria Strategia di sviluppo locale, coerente con la Strategia dell’area
interna, ha presentato l’intervento “Internazionalizzazione dei Monti Dauni” (intervento 2.3 nell’ambito
dell’azione 2 “Innovazione e competitività delle piccole e medie imprese”) a valere sull’azione 3.5 del POR
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Puglia FESR FSE 2014-2020 per un importo pari ad € 700.000,00, parte integrante della Strategia di area
interna, approvata dal Comitato Nazionale e di cui la Giunta regionale ha preso atto con DGR n. 951/2018;
- l’intervento appena citato mira a processi di crescita delle aziende locali, che verranno accompagnate
a processi di internazionalizzazione attraverso servizi di informazione, consulenza e affiancamento su
specifici mercati. In particolare sono previsti partecipazione a fiere di settore, BtoB, eventi per favorire
l’incontro fra domanda e offerta, e saranno spronate le aziende a fare rete per creare un bacino di offerta
più consistente.
- con procedura scritta attivata in data 29/06/2018 e conclusa in data 09/07/2018 il comitato di sorveglianza
ha approvato le proposte di modifica del POR Puglia FESR FSE 2014-2020 per le quali il GAL Meridaunia è
inserito tra i beneficiari dell’Asse III. Priorità di investimento 3b) - Azione 3.5 “Interventi di rafforzamento
del livello di internazionalizzazione dei sistemi produttivi” e Asse VI. Priorità di investimento 6h) - Azione
6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”;
CONSIDERATO CHE:
- l’art. 10 della legge regionale 11 dicembre 2000, n. 23 “Interventi a favore dei pugliesi nel mondo”,
prevede l’elaborazione di Piani annuali al fine di programmare l’attuazione delle iniziative e dei progetti
che la Regione Puglia intende realizzare a beneficio dei cittadini pugliesi o di origine pugliese emigrati,
utilizzando le risorse assegnate ai relativi capitoli di spesa 941010, 941011, 941030 del Bilancio autonomo
regionale;
- con DGR n. 839/2016, è stato approvato il “Programma strategico regionale per l’internazionalizzazione
2016-2018” che prevede la necessità di “rinsaldare i rapporti con le comunità dei pugliesi presenti nei
cinque continenti, con l’obiettivo di costruire e consolidare le reti di collaborazione e di scambio tra i
sistemi economici regionali e le comunità di pugliesi nel mondo promuovendo, allo stesso tempo,
l’immagine della Puglia all’estero;
- con DGR n. 1447 del 02/08/2018 è stato approvato il Piano 2018 degli Interventi a favore dei Pugliesi
nel Mondo nel quale è stato previsto il cofinanziamento dell’intervento Internazionalizzazione dei
Monti Dauni per il quale il GAL Meridaunia è stato riconosciuto soggetto beneficiario. Nello specifico
il GAL intende attivare la rete dei Pugliesi nel Mondo al fine di realizzare missioni estere ed eventi che
contengano BtoB e/o laboratori dedicati al territorio dei Monti Dauni, creando occasioni di scambio tra
imprenditori e portatori di interesse specifici del settore dei paesi target. La definizione dei mercati di
riferimento sui quali insisterà il progetto si basa sull’analisi dei flussi migratori dell’area dei Monti Dauni,
sulle opportunità offerte dai mercati per i prodotti principali del territorio ma anche sulla presenza di
associazioni di Pugliesi nel Mondo operative nell’ambito della promozione dell’agroalimentare pugliese.
Le attività - realizzate in collaborazione con il LABE del GAL Meridaunia e con il coinvolgimento di tutte
le Associazioni di Pugliesi nel Mondo riconosciute dalla Regione Puglia presenti sul territorio dei Monti
Dauni - saranno orientate a soddisfare un aspetto prettamente culturale e di integrazione ma anche, e
soprattutto, a valorizzare gli aspetti turistici ed economici delle comunità coinvolte.
ATTESO CHE:
- con nota prot. n. 671 del 30/10/2018 il GAL Meridaunia ha presentato il progetto esecutivo intitolato
“ Comunità Pugliesi nel Mondo a sostegno dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni” corredato del
relativo cronoprogramma delle attività che si esplica sull’orizzonte temporale gennaio 2019 - giugno 2023;
- con DGR n. 2239 del 29/11/2018 si è provveduto alla variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, ai sensi del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- la su citata Delibera autorizza il Dirigente della Sezione Internazionalizzazione ad operare sui capitoli di
entrata e di spesa, per l’importo pari ad € 700.000,00, di cui alla sezione copertura finanziaria della stessa
DGR;
- la DGR n. 1447 del 02/08/2018 ha previsto quale cofinanziamento del progetto “Comunità Pugliesi nel
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Mondo a sostegno dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni” elaborato dal GAL Meridaunia l’importo
pari ad € 100.000,00, autorizzato in termini di spazi finanziari con l’atto dirigenziale n. 20 del 26/03/2018
del Direttore del Dipartimento competente sul capitolo 941011;
con A.D. n. 67 del 10/12/2018 si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo “Comunità Pugliesi nel
Mondo a sostegno dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni”, il disciplinare regolante i rapporti tra la
Regione Puglia e il GAL Meridaunia e, contestualmente, all’accertamento in entrata e all’impegno di spesa
dell’importo complessivo di € 800.000,00.
con nota prot. n. 340 del 10/05/2019 il GAL Meridaunia ha presentato una richiesta di modifica del piano
finanziario del progetto proponendo delle modifiche all’allocazione delle risorse tra le voci del budget
approvato;
il Dirigente della Sezione Internazionalizzazione con nota prot. n. 1171 del 14/05/2019 ha preso atto
della proposta trasmessa e ha autorizzato il GAL Meridaunia a presentare un progetto esecutivo e un
cronoprogramma dell’intervento rimodulati secondo i termini indicati nella nota del 10/05/2019;
con la stessa nota prot. n.1171/2019 si comunicava, inoltre, che il testo del disciplinare approvato con AD
n. 67 del 10/12/2018 e sottoscritto in data 07/02/2019 sarebbe stato modificato inserendo nell’articolato
la presentazione, da parte del GAL Meridaunia, di una specifica polizza fideiussoria a copertura del 90%
dell’importo del contributo assegnato;
il GAL Meridaunia, con nota del 29/06/2019 trasmessa a mezzo mail all’Autorità di Gestione del POR
Puglia 2014/2020, ha osservato che la previsione contenuta nella avrebbe comportato l’attivazione di una
polizza fideiussoria il cui costo sarebbe stato eccessivamente oneroso per il bilancio dell’ente;
con nota del 30/10/2019 il GAL Meridaunia ha presentato il progetto esecutivo e il cronoprogramma
rimodulati dell’intervento “Comunità Pugliesi nel Mondo a sostegno dell’internazionalizzazione dei Monti
Dauni” così come approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 215 del 20/09/2019;
le variazioni introdotte al progetto esecutivo e al cronoprogramma risultano essere coerenti con le
modifiche autorizzate e garantiscono le finalità e i contenuti del progetto approvato, confermando altresì
la coerenza dello stesso con gli obiettivi e le finalità dell’Azione 3.5 del P.O.R. Puglia 2014-2020 e del
PIANO 2018 degli Interventi a favore dei Pugliesi nel Mondo;
le modalità di erogazione del contributo riportate all’art. 7 del disciplinare sottoscritto definiscono
procedure che potrebbero potenzialmente dar vita ad anticipazioni, da parte della Regione, per un
importo complessivo pari al 30% del finanziamento concesso;

SI RITIENE:
- di approvare il progetto esecutivo rimodulato e il nuovo cronoprogramma del progetto “Comunità Pugliesi
Nel Mondo a sostegno dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni” presentato dal GAL Meridaunia
allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato 1);
- di modificare l’art. 7 del disciplinare sottoscritto prevedendo, da parte del GAL Meridaunia, la presentazione
di una polizza fideiussoria a garanzia di una quota almeno pari al 30% del contributo concesso nonché la
presentazione di una specifica attestazione di concreto avvio delle attività;
- di approvare l’atto integrativo al disciplinare sottoscritto dal GAL Meridunia per la realizzazione del
progetto “Comunità Pugliesi nel Mondo a sostegno dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni”, allegato
al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato 2);
VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo 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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla l.r. 28/2001 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata
o di spesa a carico del bilancio regionale, tanto meno a carico di altri 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 della Sezione Internazionalizzazione
Dott. Giuseppe Pastore
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato;
- di approvare il progetto esecutivo rimodulato intitolato “Comunità Pugliesi a supporto
dell’internazionalizzazione dei Monti Dauni” presentato dal GAL Meridaunia allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante (Allegato1);
- di approvare l’atto integrativo al disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e GAL Meridaunia
per la realizzazione del progetto “Comunità Pugliesi a supporto dell’internazionalizzazione dei Monti
Dauni”, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante (Allegato 2);
Il presente provvedimento è composto da n. 26 facciate, allegati compresi, è adottato in unico originale e sarà
conservato agli atti di questa Sezione, e:
- è immediatamente esecutivo;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP);
- sarà pubblicato in formato elettronico sull’albo telematico, accessibile senza formalità sul sito internet
www.trasparenza.regione.puglia.it nella sezione provvedimenti dalla data di adozione per dieci giorni
lavorativi consecutivi, ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.
161 del 22/02/2008.
Il Dirigente di Sezione
Giuseppe Pastore
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PREMESSA:
11progetto "Comunità Pugliesi Nel Mondo a sostegno dell'internazionalizza zione dei Monti Dauni" si colloca
all'inte rno del Piano di Azione Locale elaborato dal GAL Mer idaunia in risposta al Bando pubb lico (BURPn.9
del 19/01/2017) per la selezione delle SSL dei Gruppi di azione locale (GAL) a valere sul PSR Puglia
2014/2020 - Misura 19.
Il Piano di Azione Locale dei Monti Dauni è uno st rumento di sviluppo locale complesso ed integrato poiché
attiva il CLLD con il contr ibuto del PO FESRFSE2014-2020 e include le risorse desti nate per l'attuaz ione
della SNAI dal PSRPUGLIA2014-2020.
L'area dei M ont i Dauni, infatti, è stat a individuata dalla Regione Puglia quale area pilota nella prima fase di
att uazione della Strategia Nazionale delle Aree Int erne (SNAI) con Delibera di Giunta Regionale n. 870 del
2015. La Conferenza dei Sindaci dell'Area Inte rna dei Mont i Dauni, per assicurare una eff icace
pianificazione e governance te rritoria le, ha ritenuto di inserire nel PAL Monti Dauni le risorse previste dal
PSRPUGLIA2014-2020 per l'Area Interna Monti Dauni pari a 17 mln d i euro.
Con l'approcc io CLLD Mont i Dauni sono state att ivate le risorse rivenienti dal PO FESR FSE 2014-2020 pari
ad 1,5 mln (solo contributo

FESR) in interventi

coerenti con la Strategia per int erventi inerenti

l'internaziona lizzazione, la creazione e il posizionamento del l'offerta turistica.
Il Piano di Azione Locale del GAL Meri daunia è stato positivamente valutato e ammesso a finanz iamento
con Determinaz ione n. 178 del 13/09/2017 dell'Aut ori tà di Gestione PSR2014-2020, che ha approvato la
grad uatoria fi nale delle Strategie d i Sviluppo Locali ammissibi li, a seguito di valutazione del Comitato
Tecnico Inte rsettoria le della SSListit uito con determina dell'AdG n. 05 del 01/03/2017.
A seguito di tali risultanze , è stata sottoscri tta in data 10 ottobre 2017 una Convenzione fra la Regione
Puglia e il Gal Me rida unia.
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MONTIDAUNI:POSIZIONAMENTO
I Monti Dauni comprendono 30 Comuni, che si estendono per 2.286,56 kmq, ai confi ni con il Mo lise, la
Campania e la Basilicata. L'area vanta un grande patrimonio di risorse storico culturali ed ambientali, che si
possono racchiudere nella definizione "La Puglia delle eccellenze": borghi storici intatt i che hanno
conseguito numerose certificazioni, 5 Aree SIC, la vetta più alta della Puglia, il Lago di Occhito, ma anche
beni intangibili come il paesaggio, l'aria buona, il senso di ospitalità.
Il territorio, riconosciuto come Area Interna per l'attuazione della SNAI, presenta tuttavia fenomeni di
fragi lità sociale a causa della denatalità, del continuo spopolamento e conseguente abbandono del
territorio .
La popolazione residente è pari 93.806 abitanti e la densità demografica è pari a 41 abitanti/kmq, valori
ampiamente infe riori alla media regionale e del Mezzogiorno . L'analisi della popo lazione per classi di età
mette in luce come il 63,66% abbia un'età compresa tra i 15 e i 64 anni, circa il 14% rient ri nella classe 0-14
anni e circa il 22% abbia più di 65 anni di età. Il profilo orogra fico dell'area dei Mont i Dauni e le difficoltà di
collegamento si riflettono sulla dimensione demografica dei comuni. Questi, tranne alcune evident i
eccezioni non superano la soglia dei 5.000 abitant i. Significativ i appaiono i dati relativi alla variazione della
popolazione negli ult imi diciotto anni e ai movime nti natura li e migratori. Infatti, da essi emerge
chiaramente come tutto il territorio

dell'Area dei Mont i Dauni costituisce ancora un'area di declino

demografico e di esodo.
Analizzando le stime del valore aggiuntoe del prodotto interno lordo nonché della loro distribu zione per
settori di attività economica, l'Area dei Monti Dauni appare caratterizzata da un livello del PIL pro-capite di
10.812,48, inferiore rispetto a quello generato nella Regione Puglia. Analizzando il valore aggiunto per
setto re econom ico si nota che il settore dei servizi è quello che in maggior misura contribui sce alla
creazione di valore aggiunto nell'area (67%), mentre l'agrico ltura si assesta solo al 11,32%, subendo inoltre
una contrazione dal 2002 (in cui contribuiva al Valore aggiunto dell'area per il 21,2%).
Secondo i d~ti di provenienza censuaria elaborat i dall' lstat nel 2010, il totale delle aziende agricoledei
Monti Dauni è pari a 13.936 e la Superficie Agricola Utilizzata (S.A.U.) è pari a 169.056,53 ettar i, - un valore
in decremento rispetto a quello rilevato dal censimento del 2000 che era di 177.346,25 ettari - circa ìl 94%
della superficie totale dell'Area dei Monti Dauni, che corrisponde a circa il 3S% del tota le della SAU della
provincia di Foggia ed al 13% circa di quella regior'lale.
Osservando i dati per classe di dimensione economica delle aziende agricole, si evide nzia che ben il 72,76%
di esse, si col loca in classi molto basse, fra 0-15.000 euro . Analizzando le varietà coltura li presenti nel
territorio è possibile notare la schiacciante prevalenza dei seminativi che occupano ben 153.735,07 ha pari
al 90% circa della S.A.U. Altre colt ivazioni diffus e su questo territorio, in ordine di importa nza, sono quella
olivico la che con 7.410,11 ettari, circa il 4,8% della S.A.U. e la coltivazione di ortaggi, mentre più contenuta
è quella vitico la con 878,51 ettari. L'olivicoltu ra incide positivamente non solo sui livelli di produzione e di
reddito dell'a rea, ma anche in termini di difesa del suolo e di tute la del paesaggio.
La quasi tota lità delle aziende agricole nell'area dei Mont i Dauni è a conduzione diretta del coltivatore . La
scarsa innovazione in agricoltura, che si evince non solo dalla poca propensione alla informat izzazione, ma
anche dalla monocultura cerealicola e dalla scarsa diversificazione, è strettamente connessa all'età del capo
azienda: sui Mo nti Dauni, al 2010 il 4,26% dell e aziende agricole è condotto da un capo azienda di età fino
ai 35 anni, il 35,10% da un conducente fino a 55 anni, il 60,63% dai 65 anni in su, in linea con i valori
regionali.
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totale delle aziende agricole, vi sono solo 154 aziende con coltivazioni DOP e/o IGP, che producono
essenzialmente vite (85%) e localizzate prevalentemente in agro di Lucera, e olio.
Sono inolt re esigue le imprese (agricole e non) che intrattengono rapporti commerciali con l'estero .
Dall'analisi delle esportazioni per provincia, a cura dell' ISTAT-ICE,la provincia di Foggia rappresenta nel
2015 solo 1'8% del valore delle esportazioni pugliesi, configurandosi come "provincia

scarsamente

dinamica" .
In sintesi è possibile affermare che seppur il territor io presenta una vocazione agricola, ed ha, per
dimens ioni della SAU e per classi di dimensione economica delle aziende agricole, le potenzialità per
trasformare questo settore nel vero propulsore dell'economia dei Mont i Dauni, queste potenzialità al
momento rimangono inespresse, soprattutto a causa del mancato ricambio generazionale nelle aziende
agrìcole ed un d iff uso problema tanto di risorse economiche quanto di capita le sociale (o come meglio
definito negli incontri di concertazione, di "mentalità"). Il comparto agricolo genera poco valore aggiunto
poiché gran parte delle aziende, non diversifica, e si ferma alla prima fase della filiera (solo produzione). I
più preferiscono limitarsi alla cerealicoltura poiché comporta un minore dispendio in ore lavorate e in
addetti, piuttosto che investire in altri settori potenzialmente più redditizi, non intrap rendendo il salto
qualitat ivo della diversif icazione della produzione, della piccola trasfo rmazione o della diversificazione in
attività turistiche o sociali.
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INDIRIZZI STRATEGICIED OBIETTIVI
Pertanto, dall'analis i di contesto del ter ritor io e dagli incontri tematici svolti con le comunità locali è stato
sviluppato il Piano di Azione locale il cui obiettivo generale del è "Mantenere sui luoghi le persone" ovvero
contribuire a fermare l'abbandono e lo spopolamento del territorio, rafforzando il tessuto economico
dell'area e creando nuova occupazione, facendo leva sulla connessione fra Turismo e Agricoltura , che
costitu iscono i tematismi attraverso cui si declina la visione comp lessiva per il futuro sviluppo dell'Area dei
Montì Dauni.
La Strategia di Area Interna dei Monti Dauni mette in evidenza la necessità di qualificare l'offerta
agroalimentare del territor io att raverso le parole chiave: aggregazione, condivisione e innovazione. le
osservazioni e i suggeriment i del DPS pongono l'atten zione sulla carente aggregazione degli operatori, la
frammenta rietà dell'offerta , l'oppo rtunità/necessità di attivare una forte azione di coordinamento
dell 'offerta . Partendo dalle riflessioni/suggeriment i del DPS, in linea con il documento di Strategia Area
interna Mont i Dauni e a quanto rilevato dall'analisi di contesto del PAL,è emerso la necessità di sostenere
la propensione all'in tern azionalizzazione delle aziende dell'agroalimentare dei Monti Dauni, allo scopo di
creare nuovi mercat i di sbocco quale leva determ inante per il sostegno alla competitiv ità ed alla
qualificazione delle produzio ni locali, sia attraverso attività di outgoing (partecipazione a fiere, BtoB, eventi)
che att raverso missioni di incoming rivolti a specifici potenziali investitori esteri.
Inolt re l'analisi di contesto del PAL evidenzia un forte fl usso migratorio dall'ar ea Leader verso altre aree
nel corso degli anni: tutti i comuni dei Monti Dauni hanno subito processi migratori molto forti, alcuni dei
quali più famos i di altri. Memorab ile è il caso di Roseto Valfortore, piccolo borgo i cui migranti hanno
fondato, alla fine dell'BOO,una cittadi na vivace in America che è stata al centro di un appassionante studio
antropo logico. Numerosi sono inoltre i personaggi storici di rilievo, nati nei comuni dauni, come Ralph De
Palma (nato a Biccari,) considerato tra i più grandi piloti automob ilistici di tutti i temp i.
Ma l'emigrazione è un fenomeno che accomuna i Monti Dauni all' int era Puglia: secondo dati 2016 sono
336.607 i pugliesi nel mondo iscritti all'AIRE, appartenenti oramai a diversi flussi migrato ri, tant'è che si
st imano circa 4 milioni di discendenti. Più di 250.000 sono in Europa, nei diversi paesi di emigrazione, prima
fra tutt i la Germania che conta oramai più di 100.000 pugliesi. Oltre 65.000 i pugliesi in America, di cui quasi
25.000 fra USAe Canada.
Purtro ppo i fenomeni migrator i non sono solo un fenomeno storico di fine ottocento o del secondo
dopoguerra, ma sono una cost ante per il territor io dei Monti Dauni e hanno contribuito a depauperare il
capitale sociale e produtt ivo del ter rito rio.
Tuttavia, le comunità degli emigranti dei Monti Dauni ora residenti all'estero rappresentano allo stesso
tempo un'opportunità

poiché possono fungere da leva per l'internazionalizzazione dei prodotti agro

alimentar i dell'area e da ponte per creare canali adeguati nei paesi ta rget di emigrazione.
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OBIETTIVOGENERALE:
Obiettivo

generale del progetto

dell'agricoltura

è stim olare l'internazionalizzare

del settore agroalimentare

e

sostenibile dei Monti Dauni, nell'ambito dell'area di innovazione prioritaria "Salute

dell'uomo e del l'ambiente del "Programma strategico regionale per l'internazionalizzazione 2016-2018".
L'obiettivo generale del Progetto è quello di promuovere flussi di incoming relativi al Turismo Rurale nei
Moriti Dauni, facendo leva sulle comunità di pugliesi all'estero.
Più in dettaglio, l'obiet t ivo generale si art icola nei segueriti Obiettiv i Specifici:
051

-

promuovere

le

competenze specifiche degli operator i dei

Monti

Dauni in tema

di

inte rnaziona lizzazio ne.
052 - promuovere l' internazionalizzare del settore agroalimentare e dell'agrico ltura sostenibile tipiche;
OS3- attivare le comunità pugliesi a supporto delle politiche locali di internazionalizzazione;
OS4- rinsaldare le relazioni con i pugliesi emigrati e favor ire la conoscenza del fenomeno dell'emig razione.
Le azioni potranno essere realizzate all'interno di manifestazioni ed eventi internazionali consolidati e
comunque in sinergia con il Dipart imento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro - Sezione interna zionalizzazione della Regione Puglia e potranno avvalersi dell'ausilio della rete
consolidata delle comunità pugliesi residenti stabilmente all'estero, in particolar modo quelle più giovani ed
att ive (principalmente originari dell'area dei Monti Dauni).

6
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LEPRJORITÀSETTORIALI
Con il progetto

Comunità Pugliesi Nel Mondo a sostegno dell'internazionalizzazione

intende promuovere

l' internazional izzazione dei seguenti settori, coerentemente

dei Monti Dauni si

con quanto stabilito dal

" Programma strategico regionale per l' internaz ionali zzazione 2016-2018" .

MANIFATTURASOSTENIBILE

Fabbrica Intelligente

Meccatronica

(industriasostenibile)
Aerospazio

SALUTEDELL'UOMOE

Trasportie mobilità
sostenibile

Automotlve

Green Economy

Tecnologie ambientali

DELL'AMBIENTE

Logisticaavanzata

Energia rinnovabìle

BlueEconomy

Energiarinnovabile
sostenibili

Nautica da diporto
Turismo portuale

Farmaceuti ca

Salutee benessere

Dispositivi medicali
Biotecnologie rosse

Biotecnologie verdi

Sicurezzaalimentareed
agricolturasostenibile
Turismo

Industria alimentare
(prodotti di seconda
trasformazione)

Industria alimentare,
prodotti tipic i, Vino
e DOC

COMUNITÀDIGITALI,

Agendadigitale

Servizi ICT

CREATIVEE INCLUSIVE

Industriacreativa

Industria culturale
Industria
dell'i ntratteniment o

RILANCIO/RICONVERSIONE/

Sistemacasa

RIQUALIFICAZIONE
SETTORI
TRADIZIONALI"MADE IN
ITALY"

Arredamento
Complementi d'arredo

~

Abbigliamento

Sistemamoda-persona

Calzaturiero
Gioielleria

7
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LEPRIORITÀGEOGRAFICHE
La definizio ne delle priori t à geografiche sulle quali insisterà il progetto si basa sull'analìsi dei f lussi migrator i
dell'area dei Monti Dauni, sulle opportun ità offerte dai mercat i per i prodotti principa li del t erritorio ma
anche in funzione della presenza di associazioni di Pugliesi nel Mondo operat ive nell'ambito della
promoz ione del l'agroalimentare pugliese.
Pertanto si propone di concentrare le att ività nei seguenti Paesitarget:
- Canada e Stati Unit i d'America {USA),con interventi nelle aree più dinamiche ove insistono Associazioni
iscritte all'A lbo;
- Germania, paese principale di emigrazione europea;
- Bruxelles e Lussemburgo;
- Svizzera.
Si propone altresì di realizzare alcune delle attiv ità in Italia nelle prìncipali città ove vi sono forti comunità
pugliesi come Mi lano e Torino.

7. ATTIVITA' E WORKPACKAGE
WP O - TAVOLO
DI PROGRAMMAZIONE
verrà costitu ito un tavo lo di lavoro congiunto fra il GAL, il Servizio Inte rnazionalizzazione della Regione
Puglia e Union Camere al fine di:
- def inir e con maggio re detta glio i PAESITARGET
- concordare il calendario delle attività da realizzare, la programmazio ne e la gestione delle stesse, al fine
di creare sinergie con i programmi già attivati nell'amb ito della propr ia programmazione.

WP 1 - COORDINAMENTO OPERATIVO
Il coordiname nto operativo delle attiv it à di internazionalizzazione è in capo al GAL M ERIDAUNIA nella figura
del Direttore tecn ico e dall'Ufficio Comunicazione e cooperazione. Tale coordiname nto avrà il compito di
gestire l'intervento, programmare e organizzare le attività , defin ire le procedure operat ive, coinvolgere le
aziende del te rritorio ed individuare eventuali soggetti e ret i, sia pubblici che commerc iali, al fine di
sviluppare sinergie proposit ive per il territor io.

1.1 Coordinatore del Progetto:
Il coordinatore del pro getto è il direttore del GAL Mer idaunia, che avrà il compito di assicurare il raccordo
operativo il Servizio Internazio nalizzazione, supervisionare t utte le attiv ità, defin ire i workp lan, assicurare la
corre tte zza delle procedure. E' anche il RUPdel Progetto .

l.2 Segreteria tecnica: Le attività di segreteria tecnica saranno svolte dal personale dall'Uffic io
Comunicazione e cooperazione del GAL MERIDAUNIA.
Monitoraggio e Valutazione : Le azioni di monitoraggio e valutazione saranno trasve rsali all' intero Progetto .

Esse si propongono di monitorare, verificare, valutare e validare andamento e processi inerenti le attività
progettua li e valutare e validare l'util ità e la riproducibilità in altr i contesti geografici dei prodott i, dei
risultati, delle buone pratiche sperimentate in ogni fase ed att ivit à progettuale.

8
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Ceerff.i11atoredelle attivitfÌ
Il csordinatore elelle atti>tità, ehe SYolgerà anche la hmlione di segreteria tecnica, saFài;n soggeHe esterno,
azienela s singolo i,rofe ssionista, con esperien;a nel setlore Elell'internaziorlalinazione ed aYrà il coffl13ito Bi
orga11ia2aree rnordina re l'in t ero wegette ed in i,artieelare:
la selezione, contraltual iua zione e ceonlinafflento dei soggett i eli cui al WP ;

RHAZIO~Ue---€

GOMPHfl\lZf SPKll=lrnE,

il coordinaffl .ento Eleglie,1enti informativi si.,Iterritorio

(WP 4)

l'orga,~ina zione e il eeerElinafflento Eleglieventi iH Italia e all'estera eli c1a1i
al WP S 7
l'e rganiczai!ione e il eoordinaAlento delle attività r:li incorning ai wi al 'NP 8

1.3 Gestione amministrativa e monitoraggio
La gestione amministrativa

comprende le attività

di programmazione, monitoraggio

e controllo

dell'avanzamento della spesa e rendicontazione alla Regione Puglia. Tali attività verranno gestite dal RAF
del GAL Mer idaunia e da un consulente esterno .

WP 2 - COINVOLGIMENTOED INDIVIDUAZIONEDELLEAZIENDE:
Al fine di avere il maggiore impatto possibile sul territorio, verrà svolta una capillare azione volta a
coinvo lgere le aziende dell'agroal imenta re dei Mo nti Dauni.

2.1 Nello specifico il personale dell'Ufficio Comunìcazione e Cooperazione del GAL Meridaunia reperirà il
database di tutte le aziende iscritte presso la CCIAA di Foggia, le quali saranno preliminarmente contatta te
attraverso email e successivamente ricontattate telefon icamente.
2.2 Per dare massima diffusione l'avvio delle attiv ità di progetto sarà diffuso attraverso comun icazione ai

Comuni, mailing liste comunicati stampa.

2.3 Attraverso una manifestazione di interesse verranno selezionate le aziende da coinvolgere nelle attività
dì informazione e or ientamento.
Tutte le aziende saranno invitate alle attività di cui al WP 4. Le aziende che parteciperanno direttamente
alle attività del WP 5 - 7 - 8 saranno selezionate in base alla tipologia di evento, alla preparazione ai
mercati internaz iona li, attraverso avviso per manifestazione dì interesse.
Si specifica che le aziende non saranno destinatarie di voucher/contributi diretti, ma beneficeranno
indirettamente delle attività di progetto (a titolo esemplificativo: attività di comunicazione, servizi di

interpreta riato, spedizione prodott i a valere sull'intervento).

WP3- RETIDI RELAZIONE
E COMPETENZE
SPECIFICHE:
In questo WP saranno stipulati accordi e verranno convenzionate soggetti fra le Camere di Commercio
Italiane all'estero,

UnionCamere Puglia e/o altre strutture

associative a carattere

internazionale

specializzate nei mercati dei paesi target;
I soggetti selezionati si impegne ranno a fornire le informazioni utili in forma semplificata sui mercati
individuat i finalizzat i sia all'attività di aff iancamento che alla effettiva internaziona lizzazione sui mercati
ester i, eventua lmente anche partecipando ad alcuni dei seminari si cui al WP 4.
9
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-AITIVITA' DI AFFIANCAMENTO
ALLEIMPRESE
:
Saranno

realizzate

attività

di

informazione,

orientamento,

consulenza

e

affiancamento

all'internaz ionalizzazione su specifici mercati rivolti alle imprese dei Monti Dauni. Tali attiv ità verranno
realizzate in collaborazione con Union Camere ed eventualmente le organizzazioni individuate di cui al WP3
e dovranno prevedere almeno n.5 giornate suddivise in contenuti di carattere info rmat ivo generale
(conoscenza dei mercati, della legislazione vigente, sistema distributivo) e contenuti pratici (a ti tolo
esemplificativo etichettatura dei prodotti, posizionamento, storage e distr ibuzione, ecc.).

WP 5 • ORGANIZZAZIONE
DI EVENTIIN ITALIA
Attraverso il WP 5 si intende rafforzare la capacità delle produzioni localì agro-alimentar i di eccellenza in
eventi di ril ievo internazionale nel 2020; creando occasioni di incontro tra imprenditori dei Monti Dauni ed
buyers finali zzati a promuovere accordi commerciali, per la produzione associata o in f iliera o per la
commercializzazione dei prodotti, anche tramite il coinvolgimento degli emigranti quali ambasciatori delle
loro zone d'origine.
Nello specifico si intende organizzare due eventi a Milano e Torino nel 2020, attivando la rete dei Pugliesi
nel Mondo presenti nelle due città. Gli event i dovranno contenere momenti BtoB e/ o laboratori dedicati
esclusivamente al territor io dei Monti Dauni, creando occasioni di scambio tra imprend itori dei Monti
Dauni e portatori di interesse specifici del setto re. L'evento t ipo avrà la durata di n. 3 giorni e sarà realizzato
dal GAL in stretta collaborazione con le Associazioni dei Pugliesi nel Mondo . Gli eventi verranno realizzati
su macro-aree temat iche legate alle eccellenze agroalimentari dei Monti Dauni e potranno coinvolgere
anche esperti/facilitatori e conterranno
- un momento espositivi e di degustazione
- laboratori,
- cooking show,
- approfondimenti tematici anche con l'ausilio di conferenze spettacolo e workshop o tavole rotonde.
Il GAL MERIDAUNIA, di concerto con le Associazioni dei Pugliesi nel Mondo, dovrà occuparsi di tutta la
realizzazione degli eventi, dal coinvolgimento delle aziende, eventualmente anche con il supporto di un sub
contractor per la parte logistica.

WP 6 - PROMOZION
E CULTURALE
Il WP si propone di att ivare una serie di azioni per la ri-cost ruzione di un senso civico di appartenenza a
comuni radici storiche e culturali, condiviso dalle comunità rurali pugliesi e dalle comunità di pugliesi
emigrant i all'estero. Lo scopo è quello di rinsaldare i legami cult urali, sociali ed economici con le comunità
emigrate attraverso la riscoperta della Puglia contemporanea vista non solo come il "luogo d'origine dei
padri" ma anche e soprattutto come una terra attiva, dinamica e stimolante nella quale è possibile tornare
per promuovere la realizzazione di nuovi progetti di investimento .
Il WP si propone di trasformar e l'intenso fenomeno migratorio che ha coinvolto le Municipalità dei Mo nti
Dauni in una opportunità che possa riportare sul ter ritorio una ricaduta posit iva attraverso il recupero del
legame con le comunità all'estero. Per fare questo è necessario promuovere una nuova immagine della
Puglia nel mondo attraverso l'organ izzazione di att ività cultura li dedicate ai pugliesi all'estero che
annualmente visita no i comuni di origine, con la prospettiva di ricostruire un ponte allo scopo di:
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riawicinare gli emigrati alla propria terra, soprattutto quelli di seconda generazione e permettere ,
così, una riscoperta delle tradizioni e dei beni culturali , proponendo uno "scambio culturale" ed
un'integrazione culturale, folklorist ica e tradizionale con ricadute di tipo imprend itoriale ;
diffondere nelle nuove generazioni, la conoscenza del passato e la consapevolezza
dell'evoluzione della storia della comunità in cui sono nati ed attualmente vivono.
In via sperimenta le le attività si concentreranno nel 2019 e nel 2020 nel comune di Roseto Valfortore,
ruotando attorno .a due eventi importanti che si celebrano nel mese di agosto: la Festa dell' Accoglienza e la
Giornata del Lavoro dei Pugliesi nel Mondo.
Le attività saranno realiz.zate in collaborazione con tutte le Associazioni di pugliesi nel Mondo riconosciute
dalla Regione Puglia presenti sul territor io dei Monti Dauni.
Le attività proposte nel percorso annuale saranno orientate a soddisfare un aspetto prettamente culturale
e di integrazione ma anche, e soprattutto, a valorizzare gli aspetti turistici ed economici delle comunità
coinvolte . A tal proposito si inte nde:
•

realizzare ricerche, raccolte di testimonianze e di storie con la collaborazione del LABEdei Mont i
Dauni costituitosi durante il Progetto Pugliesi nel Mondo;
ricostru ire percorsi di vita delle famig lie emigranti e delle relative storie e descrivere gli sviluppi
delle nuove generazioni;

•

riscoprire le tradizioni locali, le manifestazioni tradizionali ed i beni culturali di maggior rilievo del
proprio terri t orio, in un' ottica di conoscenza e sensibilizzazione;

•

attività di scambio e integrazione tra la cultura locale e la cultura del Paese in cui gli emigrati
vivono : scambio di lettere o e mail, comunicazioni con le famiglie emigrate, scambio di informazioni
circa le loro stor ie e le trad izioni del luogo ma anche attiv ità imp renditor iali e le possibili

•

att ività di valorizzazione e di promozione del LABE;

•

attività didattiche con le scuole di ogni ordine e grado, in vista del loro coinvolgimento negli
obiett ivi progettuali (organizzando visite, incontri formativ i, mostre fotografic he, gemellaggi, ecc.)
finalizzate per poter far conoscere e sensibilizzare anche i più piccoli verso la problemat ica

opportunità per i giovani che vogliono accedere ad esperienze lavorative all' estero;

dell'emigrazione e verso le risorse e le tradizion i locali;
realizzazione di workshop tematici e di laborator i di conoscenza e sensibilizzazione per sviluppare la
consapevolezza del prop rio territorio.
Saranno alt resì organizzate tavole rotonde dedicate all'internaziona lizzazione, con test imonianze di
imprenditor i pugl iesi emigrati e residenti all'estero e creando occasioni di scambio tra imprendi to ri dei
Monti Dauni ed portato ri di interesse specifici del settore dei paesi target.

WP 7 - ORGANIZZAZIONE
E PARTECIPAZIONE
AD EVENTIESTERI
Con tale WP si intende favorire la presenza del territorio e delle produzioni locali a cominciare da quelli
agro-alimentari di eccellenza in eventi di rilievo internazionale negli 2020-2021-2022-23, creando occasioni
di incontro tra imprenditori dei Mont i Dauni ed buyers esteri fi nalizzati a promuovere accordi commerciali,
per la produzione associata o in filiera o per la commercial izzazione dei prodotti, anche tram ite il
coinvolgimento degli emigranti quali ambasciatori delle loro zone d' origine.
Nello specifico si intende attivare la rete dei Pugliesi nel Mondo al fine di:
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realizzare missioni estere e realizzare piccoli eventi che contengano momenti BtoB e/o laboratori
dedicat i esclusivamente al territorio dei Monti Dauni, creando occasioni di scambio tra imprenditori dei
Monti Dauni ed portatori di inter esse specifici del settore dei paesi target.
L'evento tipo avrà la durata di n. 3 giorni e sarà realizzato dal GAL in stretta collaborazione con le Camere di
Commercio Italiane all'estro e/o gli altri soggetti individuat i di cui al WP 3 e Associazioni dei Pugliesi nel
Mondo dei Paesi partner. Gli eventi verranno realizzati su macro-aree tematiche legate alle eccellenze
agroalimentari dei Monti Dauni e potranno coinvolgere anche esperti/fac ilitato ri e conterranno
- un momento espositivi e di degustazione
- laboratori,
- cooking show,
- approfondimenti temat ici anche con l'ausilio di conferenze spettacolo e workshop o tavole rotonde .
Il GAL MERIDAUNIA, di concerto con le Associazioni dei Pugliesi nel Mondo, dovrà occuparsi di tutta la
realizzazione degli eventi, dal coinvolgimento delle aziende, e della logistica, eventualmente anche con il
supporto di un sub contractor.
Gli eventi di cui sopra potranno essere anche organizzati a late re di fiere internazionali di settore dì ril ievo
(a titolo esemplificat ivo il Cibus di Parma, il Taste di Firenze, l'Artig iano in Fiera di Milano, il Tuttofood dì
Milano e nelle sue edizioni all'estero, il SIALdi Parigi, I'Anuga di Colonia, il Cnicago Food and Wine Festival,
il Summer Fancy Food di New York);
Gli eventi potranno essere organizzati anche in collaborazione con i Consorzi di Tute la e con le associazioni
nazionali riconosciute di degustatori, al fine di prevedere un momento volto a favorire i processi di
internazionalizzazione delle DOCvitivinicole presenti sul territorio.
Si prevede di real izzare n. 3 eventi in paesi Extraeuropei e n. 5 event i in PaesiEuropei.

WP 8 - INCOMING
Saranno realizzate due attività di incoming rivo lta ad almeno 20 investito ri esteri provenienti dai paesi
target individuati nel settore dell'agroalimentare sul territor io dei Monti Dauni. Trasversalmente a tutti i
WP, sarà attivata la rete consolidata delle comunità pugliesi all'estero per supportare, nel corso dei
sopramenzionati eventi, le politiche locali di internazionalizzazione, facilitare la conoscenza dei mercati
target, l'ingresso dei prodotti dei Monti Dauni nei paesi di emigrazione ed avviare un indotto di turismo e
imprenditoria;

WP 9 - COMUNICAZIONE
Saranno realizzate iniziative di informazione e promozione delle produzioni tipiche dei Monti Dauni
diffondendo anche la conoscenza degli aspetti culturali e tradiziona li dell'enogas tronomia dei Monti Dauni.
Saranno realizzata:
- n 1 conferenza stampa di lancio del progetto;
- opuscoli digitali e stampati in lingua inglese per favor ire la conoscenza delle produzioni tipiche
- redaziona li TV e/o approfondimenti video, dedicatì al progetto, ai prodott i del l'agroalimentare promossi e
alle aziende che aderiscono
12

di progetto

staff Meridaunia
Societ à o cor1st1leAte esterno
alta1'ReAteEl\lali~ieata/o

a

WP4 - ATTIVITA' DI AFFIANCAMENTO ALLE
IMPRESE

costi per consu lenze specialistiche di
Camere Commercio Paesi partner

WP3· RETI DI RELAZIONE E COMPETENZE SPECIFICHE

Contrattualizzazione Camere commercio o Centri
specializzati

BUDGET
programmazione esecutiva delle
attiv ità

Descrizione costo

eosti geAeFali
13~de
j HSSOFia
gest ione amministrativa e Monitoraggio
sta ff Meridaunia
gestione ammin istr ativa
consu lente
WP2 - COINVOLGIMENTO ED INDIVIDUAZIONE DELLEAZIENDE
Coinvolgimento aziende
personale GAL

Ge&f&i~~~tà

WP 1 • COORDINAMENTO DEL PROGETTO
Coordinamento del Progetto - RUP

programmazione attiv ità

WP O TAVOLO PROGRAMMAZIONE CONGIUNTA

Work Package

.

.

€5.0 00,00

€

€ 35,00
€ 120,00

( 2,8.170,00

€280,00

€ 280,00

Costo Unitario

-

Unità di misura

5 nr . Enti
contrattua lizzati

o

-

13

€ 25.000,00

€

€ 39 .600,00

€ 20.090,00

( 40Q00,00

574 ore
330 giorn i

( U6 .76S,00

.

€ 15.120,00

€ 5.040,00

Totale modificato

~ a.mi

54 giorni

18 giorni

Nr

Di seguito il quadro finanziario . Si sott olin ea che potr anno esserci vari azion i tra i var i WP . Il quadro finan ziario complessivo è pari ad euro 700.000 a valer e sul
PO FESRe euro 100 .000,00 quale cofinanziamento della Regione Puglia - Sezione Internaz ionalizzazione .

FINANZIARIO
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WP 8 - INCOMING

~
e

7,1 Organ izzazione di eventi nei paesi target
europei
7,2 Organizzazione di eventi fuori europa

realizzazione eventi locali

realizzazione dell 'evento a Roseto Valfortore

Organizzazione eventi italia
WP 6-ATTIVITA' CULTURALI

WP 5 • ORGANIZZAZIONE EVENTI ITAUA

giornate di carattere informat ivo generale
(conoscenza dei mercati, della legislazione vigente,
sistema distributivo) e contenut i pratici (a titolo
esemplificativo etichettatura dei prodotti,
posizionamento, storage e distribuzione , ecc.).

realizzazione di att ività di incom ing
per n. 20 operatori esteri provenienti
dai paesi target

costi per l'organizzazione dell 'evento:
allestimento mostre, costi per
conferenza stampa, organ izzazione
degustazione, evento musicale,
workshop tematici, spese di viaggio,
consulenze specialistiche
costi per l'organizzaz ione dell'evento:
allestimento mostre, costi per
conferenza stampa, organizzazione
degustaz ione, evento musicale,
workshop tematici, spese di viaggio,
consulenze specialistiche

costi per l'organizzazione dell'evento ,
costi per conefernza stampa,
organizzazione degustazione, spese di
viaggio

costi per fitto sala, consulenze
specialist iche ecc

6 nr. Eventi

2 nr. Event i

2 nr. Eventi

5 nr. Giornate
realizzate

€ 24.000,00

€ 21.000,00

€ 54.000,00

€ 25.000,00

2 numero eventi

3 nr. Eventi

€ 80.000,00
€ 52.000,00

5 nr. Eventi

€ 39.000,00
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€ 104.000,00

€ 240.000,00

€ 195.000,00

WP 7 - ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONEEVENTI ESTERI

€ 4.000,00

€ 10.500,00

€ 27.000,00

€ 5.000,00
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Redazionali TV

~

Redazione opuscoli in tornato web e cartacei in
Lingua dedicati ai prodotti

Conferenza stampa del progetto

es

1 costo a corpo

1 nr.

Totale di Progetto

Risorse CLLD MONTI DAUNI
Cofinanziamento Regione Puglia WP 4- 5- 6

212 minuti

350 numero copie

( 1,00

( 100,00

450 numero copie

( 1,00

€ 1,10 3500 numero cop ie

€ 3.300,00

redazione grafica di tutto il materiale
di comunicazione
Brochure dimensioni : 15x24 cm; •
PAGINE: 8; • CARTA: PATINATA
OPACA;• GRAMMI : 150; Copertina
stampata a 4 colori in bianca e volta
su carta patinata lopaca da gr. 250
cartelline progetto
realizzazione e stampa PROGRAMMA
INVITO quattro colori b/v, 2 ante,
dimensioni cm 10x21, carta patinata
lucida 200 gr;
redazionali Tv su em itt enti regionali

€ 3.000,00

Sala convegni per max. 100 sedute
dalle ore 09 .00 alle ore 18.00 nr 1
giorno videoproiettore; impianto
audio con casse, comprensivi di
microfoni fissi tavolo relatori e due
mìcrofoni gelato con assistenza
tecnica durante lo svolgimento Coffee break

15

€ 800.000,00

( 100.000,00

€ 21.200,00
( 700.000,00

€ 350,00

( 450,00

(3.850,00

( 3.300,00

€3.000,00
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Anegato

PUGLIA

•

P.O.R. PUGLIA2014-2020
ASSElii - AZIONE3.5

P.O.R. Puglia 2014 - 2020
ASSElii "COMPETITIVITÀ
DELLE
PICCOLE E MEDIEIMPRESE"
AZIONE

3.5 "Interventi di rafforzamento del livello di internazionalizzazione dei sistemi
produttivi"

ATTO INTEGRATIVO
AL
DISCIPLINAREREGOLANTEI RAPPORTITRA

REGIONEPUGLIA
E

GAL MERIDAUNIA

per la realizzazione del progetto
"Comunità Pugliesi nel Mondo a sostegno dell'internazionalizzazione

dei Monti Dauni"

.t.
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Allegato 2
REGIONEPUGLIA
P.O.R. PUGLIA2014-2020
ASSElii - AZIONE 3.5

CHE:

•

-

Il POR, approvato con Decisione di esecuzione (2015) 5854 del 13/08/2018 ha previsto l'attiv azione,
nell'am bito dei Fondi SIE, dell'approccio allo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD),ai sensi del
di
Regolamento n. 1303/2013, in un'ottica plurifondo . La scelta del POR Puglia 2014-2020 (FESR-FSE)
uti lizzare lo strumento CLLDrisponde all'esigenza di rafforzare l'approccio allo sviluppo locale di tipo
partecipat ivo con specifico riferimento a quei terr ito ri che registr ano maggiori sit uazioni di svantaggio
dal punto di vista economico, sociale e della qualità ed accessibilità dei servizi di base nei quali risulta
necessario im plementare strategie di carattere plurifondo;

-

l' approccio plurifon do ha coinvolt o anche il FEASR,in quanto nell'amb ito del Programma di Sviluppo
Rurale (PSR),il CLLDè lo strumento obbligato rio per l' attuazione di str ategie di sviluppo locale LEADER,
. Nello st esso PSR la Regione
come descritto nella misura 19 "Sostegno allo sviluppo locale LEADER"
afferma che esclusivamente nelle aree classificate come "aree rurali con problem i complessivi di
sviluppo è previsto anche il finanziamento dei fondi FESR e FSE". Questo approccio si integra
coerentemente con la Strategia nazionale sulle aree interne, a cui la Regione ha aderito individuando,
con DGR870/20 15, l'a rea dei Mont i Dauni quale area pilota e unica area in cui ha att ivato ìl CLLD;

-

la Regione Puglia, nel proprio Piano di Svil uppo Rurale 2014-2020 e nel POR,ricorre allo strumento del
CLLD per il rafforzamento della strategia SNAI attraverso risorse dedicate a ta le percorso,
rispettiva mente con € 17.000.000 e € 3.000.000;

-

Il CLLD viene attuato dai GAL selezionati tiamite avviso pubblico approvato con dete rminazione
dell'Autorità di Gestione del PSR2014-2020 n. 3/2017;
con Determ inazione dell'Autori tà di Gestione del PSR 2014-2020 n. 178/20 17 è stata approvata la
graduatoria fi nale delle Strategie di Sviluppo Locale ammissibili, tra le quali la Strategia del GAL
Meridaunia, operante sul ter rito rio dei Monti Dauni;
il GAL Meri daunia, nell'ambito della propria Strategia di sviluppo locale, coerente con la Strategia
dell'area interna, ha presentato l'intervento "Internaziona lizzazione dei Monti Dauni" a valere
sull'azione 3.5 del POR Puglia FESRFSE 2014-2020, parte integrante della Strategia di area interna,
approvata dal Comitato Nazionale e di cui la Giunta regionale ha preso atto con DGR951/2018.
VISTI:

-

la O.G.R. n. 2239 del 29/11/2 018 di variazione al Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ai
sensi del D. Lgs n. 118/20 11 e ss.mm.iì. per la copertura fi nanziaria del progetto;
l' atto dirigenziale n. 67 del 10/12/2018 di approvazione del progetto esecutivo e del relativo crono
program ma, di impegno di spesa e di approvazione dello schema di disciplinare tra Regione Puglia e il
a sostegno
Pugliesi nel Mondo
"Comunità
al progetto
GAL Me ridaun ia, relativo
dell' int ernazionalizzazione dei Mont i Dauni" per l' importo di Euro 800.000,00;

-

_ è st ato approvato il progetto esecutivo rimodu lat o e il
con atto dir igenziale n. __ del ____
a sostegno
Mondo
pugliesi nel
"Comunità
dell'intervento
cronoprogramma
nuovo
dell'internaziona lizzazione dei Mont i Dauni" e, cont estualmente, lo schema di atto integrat ivo che
recepisce la prev isione della presentazione, da parte del GAL Meridaunia, di una polizza fiedissoria a
garanzia dell e anticipazion i erogate dalla Sezione Inte rnazionalizzazione della Regione Puglia.

Tutto ciò premesso, si rettificano gli articoli e I commi già previsti dal disciplinare sottoscritto il
07/02/2019 e repertoriato al n. 021547 del 20/02/2019 come segue:

2
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Allegato 2
EGIONE PUGLIA
P.O.R. PUGLIA2014-2020
ASSE lii - AZIONE 3.5

•

Art. 7 - Mod alit à di erogazione del cont ribut o
1.

L'erogazione del contributo concesso avverrà con le seguenti modalità :

•

prima erogazione pari al 15% a titolo di prima anticipazione dell'im porto del contributo a
seguito di:
-

sottosc rizione del disciplinare tra il Beneficiario e il Soggetto aggiudicatario;
sottoscrizione atto integrativo al disciplinare;
comunicazione di concreto avvio delle attività;

-

presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza ri lasciata da un
intermediario finanziario in favore della Regione Puglia - Sezione Internazionalizzazione,
secondo lo schema approvato con DGR n. 1000 del 7 luglio 2016 dalla Regione Puglia,
per un importo pari al 30% dell'importo assegnato;

Rispetto a tale schema si prevede che;
lo svincolo della polizza fideiussoria di cui sopra, pot rà awen ire esclusivamente a
seguito di presentazione della richiesta dì erogazione finale del residuo 10%, ovvero
all'accerta mento, da parte della Regione, che le quote erogate in anticipazione
siano state effettiva mente rendicontate mediant e la presentazione di documenti di
spesa ammissibili ai sensi dell'art. 6 del disciplinare sottoscritto e che non
sussistano cause e/o atti idonei a determ inare l'assunzione di un provvedimento di
revoca del finanziamento concesso.
la fideiussione dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della
prevent iva escussione del debi tore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'ar t .
1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della fideiussione stessa entro
15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia, senza specifico obbligo di
motivazio ne; il rinnovo automa ti co e la validità del la garanzia sino allo svincolo da
parte dell'ente garantito e il suo svincolo solo su autor izzazione scrit ta del
medesimo soggetto beneficia rio; la rin uncia ad awalers i del term ine del 1 comma
dell'art. 1957 del codice civile; la specificazione che il mancato pagamento del
premio e dei supplementi di premio non potr à essere opposta in nessun caso
all'ente garantito.
presentazione della domanda di anti cipazione att raverso il sistema informa t ivo M IRWEB.

Bari, _ __

___

_

Per accettaz ione da part e del Soggetto Beneficiario,
il Legale rappresentante del

GALMeridaunìa
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 2 dicembre 2019, n. 212
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
Prescrizione di estirpazione di pianta infetta di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, sita in agro di Montemesola (TA). Zona contenimento.

L’anno 2019, il giorno 29 del mese di novembre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
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il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Vista la nota prot. SELGE n. 292/2019 del CNR, (pubblicata sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.
it), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui
campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette e
l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°1 pianta di olivo infetta sita in agro di Montemesola.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insiste la pianta infetta, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate in
sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che la pianta ricade nella “zona contenimento” di cui
alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali dell’ appezzamento (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
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esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di
aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un
contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°1 pianta infetta sita in agro di Montemesola ed elencata nella tabella seguente
e dettagliata nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:

94865

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Montemesola

5

155

INTESTATARIO
• CASAVOLA SANTA
• CASAVOLA ANTONIO
• CASAVOLA GIUSEPPE

TOTALE

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

___________

1

I

0

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

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, della pianta
risultata infetta dal batterio Xylella fastidiosa, sita in agro di Montemesola, sopra elencata e riportata
nell’allegato D, nonché evidenziata nell’ortofoto di cui all’ allegato A, parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione della pianta di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione della pianta;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare la pianta infetta secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa della pianta estirpata,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione della pianta infetta, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
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• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento della pianta
infetta con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:

•

•

•

•

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

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
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Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°1 pianta infetta sita in agro di Montemesola ed elencata nella tabella seguente
e dettagliata nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO
Montemesola

FOGLIO
5

PARTICELLA
155

INTESTATARIO
• CASAVOLA SANTA
• CASAVOLA ANTONIO
• CASAVOLA GIUSEPPE

TOTALE

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

___________

1

I

0

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

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

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

Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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Allegato B
N.B. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicate

l~ Dl
ENTE
(lng. · . - e Te~

1

i)

ARIF
VIA LE LUGI CORIGLIANO 1- 70132 BARI
protocollo@pec.arifpuglia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONEOSSERVATORIOFITOSA
osservatoriofitosanitar io.re ione
SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia .it

OGGETTO:

ESERCIZIODELDIRITTO DI ESTIRPAZIONEVOLONTARIA DI CUI ALLA
DEL - 7-OIC.
W19
DDS N.

U1-

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

Per

l'abbattimento

si

propone

all'Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

•

Per le comunicazion i sulle operazion i di estirpazione l'Ispet to re Fitosa nitari potrà
contattare il seguente numero te lefonico ___
___
__ _

(necessario per definire gli accordi operativi di campo) .
•

il cont ributo deve essere corrisposto a:

►

nome e cognome

►

nato/a il

a

► Codice fiscale

►

residente in

►

codice IBAN

a

•

la presente espressione di vo lontà è irrevocabi le, consapevole che si deve
procedere con im med iatezza alla estirpazione del la/e pianta/e infette e che simile
circostanza è perseguibi le ai sensi degli artt . 650 e 500 del c.p.;

•

Allego copia del seguente documento ____

•

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, deb itamente
firmata e datata in calce.
Data ___

__

_

___

__

In Fede, ___

(altrimenti sbarrare)

____

___

_

(firmo del titolare giuridico del terreno)
Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari • Tel. 080 5405147 • PEC: 2aervator iofìtosanitario .regione@pec.r upar.puglia .it
Sede operativa di Brindisi Via Torpisana, 120 - Tel: 0831 /544339 • Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@region e.pugli a.it
PEC: osservatorio.fi tosanitario ,br@pec.rupar.puglia.it
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PUGLIA
FITOSANITARIO
SEZIONEOSSERVATORIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario .re ione

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATEBANCARIEPER EROGAZIONECONTRIBUTODI
CUI ALLADDS N. ____

_

DEL ____

sottoscritto/a

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

Con la presente

il/la

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

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

(specificare, se diverso dall'intestatario

qualità

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

di

ind icato nella DDS di cui all'oggetto,

allegare

relativa documentaz ione probatoria) comun ico/a che a seguito della disposizione di
estirpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in oggetto), il contr ibuto per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

► nome e cognome
► nato/a il

a

► Codice fiscale
► reside nte in

a

► codice IBAN
► Allego copia del seguente documento ___
►

___

___

(altrimenti sbarrare)

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

Data _ __

__

_

In Fede

(firma del titolare giuridico del terreno)

SezioneOsservatorioFitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC: osservatorlofitosan itario.regione@pec.rupar.p uglia.it

5
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 2 dicembre 2019, n. 213
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i. - Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Ceglie Messapica (BR). Zona contenimento.

L’anno 2019, il giorno 29 del mese di novembre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
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il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Viste le note prot. SELGE n. 272/2019, n. 274/2019 e n. 282/2019 del CNR, (pubblicate sul sito istituzionale
http://www.emergenzaxylella.it), con le quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma
per Xylella fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la
specie delle piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°20 piante di olivo
infette site in agro di Ceglie Messapica.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona contenimento” di
cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A/1 ad A/7) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
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esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di
aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un
contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°20 piante infette site in agro di Ceglie Messapica ed elencate nella tabella
seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:

94879

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

Ceglie
Messapica

1

73

ABBRACCIAVENTO PAOLO

6

Ceglie
Messapica

15

243

GEROSA ROBERTO

4

Ceglie
Messapica

17

87

ARGENTIERO PASQUALE

1

Ceglie
Messapica

17

234

• PUJOL SOLIANO JUANCO ANA DOLORES
• BUXERES DE CARALT LUIS MARIA

1

Ceglie
Messapica

17

240

COLUCCI MARIA

1

Ceglie
Messapica

17

243

CITO GIORGIO

4

Ceglie
Messapica

17

248

CITO COMASIA

3

TOTALE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

N° PIANTE INFETTE

20

___________
___________
___________

___________
___________
___________
___________

I

0

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

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Ceglie Messapica, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 ad A/7), parte integrante al
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
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•

lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
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(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione della pianta infetta;
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
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regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°20 piante infette site in agro di Ceglie Messapica ed elencate nella tabella
seguente e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Ceglie
Messapica

1

73

ABBRACCIAVENTO PAOLO

6

Ceglie
Messapica

15

243

GEROSA ROBERTO

4

Ceglie
Messapica

17

87

ARGENTIERO PASQUALE

1

Ceglie
Messapica

17

234

• PUJOL SOLIANO JUANCO ANA DOLORES
• BUXERES DE CARALT LUIS MARIA

1

Ceglie
Messapica

17

240

COLUCCI MARIA

1

Ceglie
Messapica

17

243

CITO GIORGIO

4

Ceglie
Messapica

17

248

CITO COMASIA

3

TOTALE

INTESTATARIO

VINCOLO
PAESAGGISTICO

N° PIANTE INFETTE

20

___________
___________
___________

___________
___________
___________
___________

I

0
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• trasmettere il presente atto con unica PEC:
d) al Comune di Ceglie Messapica affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione
del presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10
(dieci) giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso
il tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
e) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

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

Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)

~
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N.B. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicate

IL. Di1:RIG TE
(lng.Giu
e cf}

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIA
1 - 70 132 BARI
protocollo@pec.a rifp uglia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO
FITOSA
osservatoriofitosa nita rio.re io ne
SEDEOPERATIVA DI BRINDISI
e.cava llo@regione. puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIODELDIRITTODI ESTIRPAZIONE
VOLONTARIADI CUI ALLA
DDS N. ;f,13
DEL _ 2 □ !~. 2019

Con la pr esente il/l a sottoscr itt o/a .................................., nato/a a ........................ il
..Codice Fiscale....................................................... in qualità di ..........................
(specificare se diverso dall'intestat ario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso
allegare relativa documentazione probatoria), dichiara di procede re all'estirpazione
volontaria delle piante infette di cui alla DDS in oggetto, rispetta ndo quanto prescritto
nell'at to medesimo e pertanto comu nico/a:
•

Per

l'abbattimento

si

propone

all'Ispettore

Fito sanita rio

la

data

del

•

Per le comunicazio ni sulle operaz ioni di esti rpazione l' Ispettor e Fitosanitari potrà
contattare il seguente numero te lefon ico ________
_
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).

•

il cont ributo deve essere corrisposto a:

► nome e cognome
► nato/a il

a

► Codice fiscale
►

reside nte in

a

► cod ice IBAN
•

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

•

Allego copia del seguente documento _________

•

Allego copia del documento di riconoscimen to in corso di validità, debita mente
fi rmata e datata in calce.
Data ____

_ _

(altrimenti sbarrare )

In Fede, __________

_

{firma del titolare giuridicodel terreno)
Sezione Osservatorio Fitosan itario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC:osservatoriofìtosanitario .regione@p ec.rupar.puglia .it
Sede ope rativa di Brindisi Via Torpisana, 120- Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione .puglia.it
PEC: osservato rio.fitosanitario .br@pec.rupar .puglia.it
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Allegato e

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO
FITOSANITAR
IO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosa nita rio .re ione

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI
CUI ALLA DDS N. __

__

DEL ____

_

Con la presente

il/ la sottoscritto/a

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

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

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

qualità

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

di

(specificare, se diverso dall'intes tatario indicato nella DDS di cui all' oggetto, allegare
re lativa documentazione

probatoria) comunico/a

che a seguito del la disposizione di

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

► nome e cognome

a

► nato/a il
► Codice fiscale

► residente in

a

► codice IBAN

► Allego copia del seguente documento _________
►

(altriment i sbarrare)

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

Data _____

_

In Fede

(firma del titolare giuridico del terreno)

SezioneOsservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- le i. 080 5405147
PEC: osservatorlofltosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it

1

15
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17

17

17

17
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Ceglie Messapica
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Messapica

Cegli e
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 2 dicembre 2019, n. 214
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Cisternino (BR). Zona contenimento.

L’anno 2019, il giorno 29 del mese di novembre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
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il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Vista la nota prot. SELGE n. 282/2019 del CNR, (pubblicata sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.
it), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui
campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette
e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°2 piante di olivo infette site in agro di Cisternino.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona contenimento” di
cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A/1 ad A/2) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
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esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di
aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un
contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°2 piante infette site in agro di Cisternino ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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MONITORAGGIO 2019

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

Cisternino

41

26

•
•
•
•

Cisternino

41

613

• LOPARCO QUIRICO
• ZIZZI CONCETTA

SEMERARO MARIA
SEMERARO ANNA
SEMERARO ANGELO
SEMERARO STEFANO

TOTALE

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

___________
___________

1

2

I

0

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

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Cisternino, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 ad A/2), parte integrante al
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
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• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:

•

•

•

•

 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione della pianta infetta;
di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
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3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
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;
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Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°2 piante infette site in agro di Cisternino ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

Cisternino

41

26

•
•
•
•

Cisternino

41

613

• LOPARCO QUIRICO
• ZIZZI CONCETTA

SEMERARO MARIA
SEMERARO ANNA
SEMERARO ANGELO
SEMERARO STEFANO

TOTALE

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

___________
___________

1

2

I

0

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

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

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

Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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Allegato B

1cati1 G.. ~

\
ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protocollo@pec .arifpuglia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONEOSSERVATORIO
Fl
osservatoriofitosan ila rio .r
SEDEOPERATIVA DI BRINDISI
e.cavaIlo@regione. puglia.il

OGGETTO:

ESERCIZIO
DELDIRITTODI ESTIRPAZIONE
VOLONTARIADI CUI ALLA
DDS N.
DEL
- 2 DIC.
2019

9;-\4

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

Per

l'abbattimento

si

propone

all'Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

•

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

•

il contributo deve essere corrisposto a:

► nome e cognome
nato/a il

a

► Codice fiscale
,,...
" residente in

a

► codice IBAN
•

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

•

Allego copia del seguente documento _ _____

•

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

___

_

___

In Fede,____

(altrimenti sbarrare)

_____

_ _

(firmodel titolaregiuridico del terreno)
Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari-Te! . 080 540514 7 - PEC: osservator lofitosan ita rio.regione@pec.rupa r .puglia.it
Sede operativa dì Brind isi Via Torpisana. 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione .puglia.it
PEC: osservatorio .fitosanitario . br@pec.ru par .guglia. it
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REGIONE PUGLIA
SEZIONEOSSERVAORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 7012 1 Bari
osservatoriofitosanitario.re

. SVI L

~
..,.

.....
rr
n

ione

~
1

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATE BANCARIE PER EROGAZIONE CONTRIBUTO DI
CUI ALLA DOS N. ___

Con

la presente

il/la

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

_

DEL ____

sottoscritto/a

_

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

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

qualità

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

di

(specificare, se diverso dall'intesta tar io ind icato nella DDS di cui all'oggetto,
relativa

documentazione

probatoria)

comunico/a

allegare

che a seguito della disposizione di

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

► nome e cognome

►

nato/a il

a

► Codice fiscale

►

residente in

a

► codice IBAN

►

Allego copia del seguente documento ______

►

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

___

(altrimenti sbarrare)

e datata in calce

Data __

___

_

In Fede

ljirma del titolare giuridicodel terreno)

Sezione OsservatorioFitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC:osseNatorlofltosanitarlo.reg ione@pec.rupar.pug lia.it

41

41
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• SEMERAROMARIA
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INTESTATARIO

Olivo

Olivo

SP ECIE

2019

~

ENTE

1/1
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 2 dicembre 2019, n. 215
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
Prescrizione di estirpazione di pianta infetta di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, sita in agro di Grottaglie (TA). Zona contenimento.

L’anno 2019, il giorno 29 del mese di novembre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
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il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Vista la nota prot. SELGE n. 286/2019 del CNR, (pubblicata sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.
it), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui
campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette
e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°1 pianta di olivo infetta sita in agro di Grottaglie.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insiste la pianta infetta, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate in
sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che la pianta ricade nella “zona contenimento” di cui
alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali dell’ appezzamento (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
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esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di
aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un
contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°1 pianta infetta sita in agro di Grottaglie ed elencata nella tabella seguente e
dettagliata nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Grottaglie

11

130

INTESTATARIO
Camassa Aurelia

TOTALE

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

___________

1

I

0

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

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, della pianta
risultata infetta dal batterio Xylella fastidiosa, sita in agro di Grottaglie, sopra elencata e riportata
nell’allegato D, nonché evidenziata nell’ortofoto di cui all’ allegato A, parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione della pianta di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione della pianta;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare la pianta infetta secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa della pianta estirpata,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione della pianta infetta, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
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 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento della pianta
infetta con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:

•

•

•

•

 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare la pianta infetta con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare la pianta oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione della pianta;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione della pianta infetta;
di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
di stabilire che in caso di estirpazione della pianta infetta a cura del proprietario, sarà riconosciuto per ogni
albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
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• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione della pianta infetta entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto della pianta infetta, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
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Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°1 pianta infetta sita in agro di Grottaglie ed elencata nella tabella seguente e
dettagliata nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Grottaglie

11

130

INTESTATARIO
Camassa Aurelia

TOTALE

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

___________

1

I

0

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

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, della pianta
risultata infetta dal batterio Xylella fastidiosa, sita in agro di Grottaglie, sopra elencata e riportata
nell’allegato D, nonché evidenziata nell’ortofoto di cui all’ allegato A, parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione della pianta di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione della pianta;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare la pianta infetta secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa della pianta estirpata,
opportunamente depezzata;
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•

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

Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)

Particelle catastali
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B
N.8. la presente scheda va inviato o tutte le mail indicate

~l

ILDl~ IGE
,lng. Giusi: ·

E

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO - 70132 BARI
protocol lo@pec.arifpug lia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSA
osservator iofitosan itar io.re ione

.

SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione .puglia.it

OGGETTO:

·- :,

ESERCIZIODELDIRITTO ~I ~So/rP1!n1fNE VOLONTARIA DI CUI ALLA
5 DEL __
_ '

DDS N. Jr)

Con la presente il/ la sottoscr itto/a ..................................
, nato/a a ........................ il
.................Codice Fiscale....................................................... in qualità di ..........................
(specificare se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto , in ta l caso
allegare relativa documentazione probatoria), dichiara di procedere all'estirpazione
volontaria delle piante infette di cui alla 005 in oggetto, rispettando quanto prescritto
nell'atto medesimo e pertanto comunico/a: .
•

Per

l'ab batt imen to

si

propone

all' Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

•

Per le comunicazioni sulle operazioni di estirpazione l'Ispett ore Fit osanitar i potrà
contattare il seguente numero te lefon ico ___
_ ____
_
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).

•

il contributo deve essere corrisposto a:

► nome e cognome
► nato/a il

a

► Codice fiscale
► residente in

a

► codice IBAN
•

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

•

Allego copia de l seguente documento ______

•

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

_ _

___

In Fede, ______

(altrimenti sbarrare)

____

_

(firmadel titolare giuridicodel terreno)
Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriof itosanitar io.regione@pec.rupar.puglia .it
Sede operativa dì Brìndisi Via Torp isana, 120 - Tel: 0831 /544339 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione .puglia.it
PEC: osservatorio.fitosanltario .br@pec.rupar .puglia.it
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V
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Allegato

(In[/.

REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosa nita rio .re ione

OGGETTO:COMUNICAZIONECOORDINATEBANCARIEPER EROGAZIONECONTRIBUTODI
CUI ALLADDS N. ___

_

DEL__

_ _ _

Con la presente

il/ la sottosc ritto/a

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

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

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

qualità

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

di

(specificare, se diverso dall'intestatari o ind icato nella DDS di cui all'oggetto, allegare
re lativa documenta zione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di
estirpazione delle piante infett e da Xylella a cura di ARIF (DDSin oggetto), il contributo per
ogni albero abbattuto deve essere corrisposto a:

► nome e cognome

►

a

nato/a il

► Codice fiscale
►

residente in

a

► codice /BAN

► Allego copia del seguente documento _________
►

(altr imenti sbarrare)

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

Data _____

_

In Fede

(firma del titolare giurid ico del terreno)

Sezione Osservatorio Fit osanitario

Lung. Nazario Sauro 41- Bari-Tel. 080 5405147
PEC: osservatoriofitosanìtario.regione@pec.rupar.puglla.it

e

11

Grottaglie

TOTALE
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AGRO

130

PARTICELLA
CAMASSA
AURELIA

INTESTATARJO
Olivo

SPECIE

1/1

1

639B68
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MONITORAGGIO 2019

17,3B9B8489

LONGITUDINE

/)A ,1..

l ~r

40,56619344
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o
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Allegato D
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1~..DIA GENTE

1Tb
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(_,d:,-n,u

'/!

94924
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

94925

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 2 dicembre 2019, n. 216
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Ostuni (BR). Zona contenimento.

L’anno 2019, il giorno 29 del mese di novembre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,

94926

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Viste le note prot. SELGE n. 272/2019, n. 274/2019, n. 276/2019, n. 282/2019, n. 286/2019, n. 289/2019 e
292/2019 del CNR, (pubblicate sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.it), con le quali sono stati
comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da
ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette e l’agro comunale su cui le piante
ricadono, in particolare n°94 piante di olivo e n° 1 pianta di Asparago selvatico infette site in agro di Ostuni.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona contenimento” di
cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A/1 ad A/26) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
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esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di
aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un
contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e
in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha
disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°95 piante infette site in agro di Ostuni ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

3

INTESTATARIO
•
•
•
•
•
•

FONDA MARA
GUSTAPANE SILVANO
GUSTAPANE FRANCESCA
GUSTAPANE FEDERICA
GUSTAPANE GIOVANNI
GUSTAPANE ALESSANDRO

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

2

_____________

1

_____________

1

_____________

2

_____________

1

_____________

2

_____________

Ostuni

71

Ostuni

106

Ostuni

106

Ostuni

106

Ostuni

106

268

DE MARINIS PALMA

1

_____________

Ostuni

121

79

SALAMINA MARIA

4

_____________

Ostuni

131

6

_____________

2

_____________

1

_____________

3

_____________

1

_____________

1

_____________
_____________

144
241
266
267
269

76
127
125

Ostuni

131
126

Ostuni

131

Ostuni

131

130
133

SOLETI GIOVANNI
DE MARINIS DOMENICO
DE MARINIS ISABELLA

TAGLIENTE GIUSEPPE
•
•
•
•
•

CERASINO GIOVANNA
D’ERRICO LEONARDO
D’ERRICO ISABELLA
D’ERRICO LUIGI
D’ERRICO VITTORIO

CONVERTINI ADDOLORATA

165

SEMERARO VITANTONIA

11
1

Ostuni

131

173

• TAGLIENTE GIUSEPPA GRAZIA
• PRETE MARIA

Ostuni

131

236

ROMA PALMA

3

_____________

Ostuni

131

292

SPEDICATI PIERLUIGI

1

_____________

Ostuni

131

311

SEMERARO ANTONIO

6

_____________

Ostuni

131

396

• DEELEY JONATHAN JOSEPH
• RICHARD
• DEELEY EMMA MARIE CATHERINE

1

_____________

Ostuni

131

435

BLONDA VINCENZA

1

_____________

Ostuni

131

488

PALMISANI ANTONIO

1

_____________

Ostuni

131

703

SANTARCANGELO DOMENICO

1

_____________

Ostuni

136

111

• BARERA ANNA
• MARINI LUCA

22

_____________

Ostuni

136

116

GATTI ANTONIO

5

_____________

7

_____________

1

_____________

Ostuni

136

Ostuni

163

Ostuni

163

Ostuni
Ostuni

TOTALE

474
476
151

KOETSER ALISON JANE
• SEMERARO SALVATORE
• SEMERARO GIUDITTA

_____________

_____________

1
1

_____________

473

• WILFRED EDNA
• IACUELLI RICCARDO MARIO

1

_____________

163

282

CHIRICO GIOVANNI

2

_____________

163

522

1

_____________

262

• BURAN ENRICO
• BERALDIN TIZIANA

95

I

0
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• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Ostuni affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF per le attività di competenza in base alla DGR 1890/2018, alla convenzione sottoscritta e al
Decreto Legge 27/2019;

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Ostuni, sopra elencate e riportate nell’allegato
D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 ad A/26), parte integrante al presente
atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
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raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:

•

•

•

•

 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione della pianta infetta;
di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.

• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
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disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
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Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°10 piante infette site in agro di Ostuni ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

Ostuni

71

Ostuni

106

Ostuni

106

PARTICELLA

3

144
241
266
267

INTESTATARIO
•
•
•
•
•
•

FONDA MARA
GUSTAPANE SILVANO
GUSTAPANE FRANCESCA
GUSTAPANE FEDERICA
GUSTAPANE GIOVANNI
GUSTAPANE ALESSANDRO

SOLETI GIOVANNI
DE MARINIS DOMENICO

VINCOLO
PAESAGGISTICO

2

_____________

1

_____________

1

_____________

2

_____________

1

_____________

2

_____________

Ostuni

106

Ostuni

106

268

DE MARINIS PALMA

1

_____________

Ostuni

121

79

SALAMINA MARIA

4

_____________

6

_____________

2

_____________

1

_____________

3

_____________

1

_____________

1

_____________
_____________

Ostuni

131

269

76
127
125

Ostuni

131
126
130

DE MARINIS ISABELLA

N° PIANTE INFETTE

TAGLIENTE GIUSEPPE
•
•
•
•
•

CERASINO GIOVANNA
D’ERRICO LEONARDO
D’ERRICO ISABELLA
D’ERRICO LUIGI
D’ERRICO VITTORIO

Ostuni

131

Ostuni

131

165

SEMERARO VITANTONIA

11

Ostuni

131

173

• TAGLIENTE GIUSEPPA GRAZIA
• PRETE MARIA

1

Ostuni

131

236

ROMA PALMA

3

_____________

Ostuni

131

292

SPEDICATI PIERLUIGI

1

_____________

Ostuni

131

311

SEMERARO ANTONIO

6

_____________

Ostuni

131

396

• DEELEY JONATHAN JOSEPH
• RICHARD
• DEELEY EMMA MARIE CATHERINE

1

_____________

Ostuni

131

435

BLONDA VINCENZA

1

_____________

Ostuni

131

488

PALMISANI ANTONIO

1

_____________

Ostuni

131

703

SANTARCANGELO DOMENICO

1

_____________

Ostuni

136

111

• BARERA ANNA
• MARINI LUCA

22

_____________

Ostuni

136

116

GATTI ANTONIO

5

_____________

133

CONVERTINI ADDOLORATA

_____________
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136

Ostuni

163

Ostuni

163

Ostuni
Ostuni

474
476
151

KOETSER ALISON JANE
• SEMERARO SALVATORE
• SEMERARO GIUDITTA

7

_____________

1

_____________
_____________

1

• WILFRED EDNA
• IACUELLI RICCARDO MARIO

1

_____________

473

1

_____________

163

282

CHIRICO GIOVANNI

2

_____________

163

522

1

_____________

262

• BURAN ENRICO
• BERALDIN TIZIANA

TOTALE

95

I

0

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

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Ostuni, sopra elencate e riportate nell’allegato
D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 ad A/26), parte integrante al presente
atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
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• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:

•

•

•

•

 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione della pianta infetta;
di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
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raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 15 (quindici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A( da A/1 ad A/26),
B, C, composti rispettivamente da 1 facciata e D, composto da 5 pagine, timbrate e vidimate, è redatto in un
unico originale che sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa
al Segretariato della Giunta Regionale; una copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia
all’Ufficio proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria
- in quanto non sussistono adempimenti contabili.
Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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Allegato B
N.B. la presen te scheda va inviata a tutte le mail indicate

IL~.DIRI

(lng. G1

NTE

e7edeschij
~<L::>'(

ARIF
V IALE LUGI CORIGLIANO 1- 70132 BARI

SEDE OPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZ
~J 9, DIRITTODI ESTIRPAZIONE
VOLONTARIADI CUI ALLA
DDSN.
(')
DEL
- 2 DIC.201
9

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

Per

l'abbattimento

si

propone

all' Ispettore

Fitosanitar io

la

data

del

•

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

•

il contri buto deve essere corr isposto a:

► nome e cognome
►

nato/a il

a

► Codice fiscale
► residente in

a

► codice IBAN
•

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

•

Allego copia del seguente documento ____

•

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

_

_____

In Fede, ____

(altrimen ti sbarrare)

_ _____

_

(firmadel rito/ore giuridicodel terreno)
Sezìone Osservator io Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriof itosa nitario.regione@p ec.rupar.puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torp lsana, 120 - Tel: 0831 /54433 9 - Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@reglone.pug lia.it
PEC: osservato rio .fi tosanitar io.br@pec.rupar. puglia.it

94964

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

DIRIGENTE
(lng.

Allegato C

Gius
~ -!!!!&J!J
r

V

REGIONEPUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO
FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41
osservato riofitosanitario, re ione

OGGETTO:COMUNICAZIONECOORDINATEBANCARIEPER EROGAZIONECONTRIBUTODI
CUI ALLADDS N. ____

DEL ____

sottoscritto/a

_

Con la presente

il/la

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

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

(specifi care, se diverso dall' intestatario

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

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

di

indicato nella DDS di cui all' oggetto, allegare

relativa doc umenta zione probator ia) comu nico/a che a seguito della disposizione di
est irpazione delle piante infette da Xylella a cura di ARIF (DDS in ogget to), il cont ributo per
ogn i albero abbatt uto deve essere cor risposto a:

►

nome e cogno me

►

nato/a il

►

Codice fiscale

a

► residente in

a

► codice IBAN

►

Al lego copia del seguente documen t o _ _____

►

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità , debitame nt e firma ta

___

(alt riment i sbarrare)

e dat ata in calce

Data __

___

_

In Fede

(firma del titolare giuridico del terreno)

SezioneOsservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel 080 5405147
PEC; asservatoriof itosan itario.regio ne@pee.ru par,puglia. it
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268

79

71

106

106

106

106

121

131

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

76

269

267

266

241

144

PARTICELLA

FOGLIO

AGRO
SPECIE

TAGLIENTEGIUSEPPE

SALAMINA
MARIA

DE MARINISPAL.MA

DE MARINISISABEL.L.A

DE MARINISDOMENICO

626484

Olivo

1/5

626438

Olivo

17,49046102

624920

Olivo

17,49061123

17,49051534

J 7,49037184

17,49038525

624781

Olivo

6262 17

17,41324022

626919

Olivo

Olivo

17.41330773

17,41319783

626880

Olivo

626961

17.41342127

626805

Olivo

Olivo

17.49235332

17,49300174

17,49240 562

17,49286441

617927

623319

618172

618919

17,49363603

17,4933S4 66

17,49347135

17,49048449

17,S3275543

17,53272995

LONGITUDINE

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

633736

625105

Olivo
Olivo

632839

625373

Olivo

Olivo

618957

618879

CAMPIONE

MONITORAGGIO 2019
FONDAMARA
Olivo
GUSTAPANE
SILVANO
GUSTAPANE
FRANCESCA
GUSTAPANE
GIOVANNI
Olivo
GUSTAPANEALESSANDRO

501..ETI GIOVANNI

•
•
•
•
•

INTESTATARIO

40,72548933

40,72548425

40,72545071

40,72557928

40,72549136

40,71667396

40,71673427

40,7166322 8

40,71675118

40,73631357

40,73596096

40,73621644

40,73608643

40,73566536

4 0,736 176S3

4 0,73S6 4971

40,7351 0685

40,75508897

40,75505544

LATITUDUNE

\ V 1 \'I.)

Contenimen to

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenim~nto

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Vi(-;-

~
o

7'

\~i~
ID)))j

/~/ .,'1/ {, ,~,

/4~~

✓-......, ✓ ~....,,:-.1

VINCOLO
PAESAGGISTICO

-;,<-\CC'( ,4 i t

ZONA

::,

Contenimento

UM
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131

131

131

131

Oswni

Ostuni

Ostu ni

Ostuni

173

165

133

130

126

125

127

CERASINO
GIOVANNA
D'ERRICOLEONARDO
D'ERRICOISABEI,,LA
O'ERRICOLUIGI
D'ERRICOVITTORIO

• TAGLIENTE
GIUSEPPA
GRAZIA
• PRETEMARIA

SEMERARO
VITANTONIA

CONVERTINJ
AOOOI,,ORATA

•
•
•
•
•

638344
640742

Olivo
Olivo

..,,,..

641399

638453

Olivo

Olivo

638494

639108

Olivo

Olivo

639294

Olivo

638551

639554

Olivo

Olivo

632066

Olivo

638586

629106

Olivo

Olivo

630526

Olivo

618006

638188

Olivo
Olivo

638264

638085

638153

619386

618966

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

Olivo

633142

17,49068901

17 ,49035105

17,49003589

17,48979248

17 ,4897911

17,4896872

17,48958251

17,48985685

17,48995073

17,49002933

17,49050863

17,49045029

17,49080039

17,49082044

17,48976164

17,48994872

17,48969927

17,48965636

17,49025047

17,49040738

17,49050500

40,72404000

40,72434440

40,72450956

40 ,72440742

40,72 436173

40,72434288

40,72429467

40,72414774

40,72417569

40,72421177

40,72441555

40,72468946

40,72463457

40,72504112

4 0,72446433

40,72454615

40,72453294

40,72441352

40,72518544

40,72531960

40,72583756

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Conten imento

Contenimento

Conten imento

Contenimento
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\ "'.
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½
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311

131

131

131

131

131

136

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

Ostuni

111

703

488

435

396

292

131

Ostuni

236

131

Ostuni

623716
624120
622 484
622420

Olivo
Olivo
Olivo

623600

Olivo
Olivo

17,51113772

621123

Olìvo

• BARERAANNA
• MARINIt.UCA

17,51129106

621042

Olivo

17.51089633

17 ,5110369 2

17,51143456

17,51097858

17,51108207

17,49129385

639493

Olivo

17,49179307

17,49050260

17,48965435

SANTARCANGELO
DOMENICO

I

632349

618564

620651

Olivo

Olivo

Olivo

640932

Olivo

17,49027126

17,48988703

639070

Olivo

17,48998426
17,49035038

63935 1

Olivo

17,49002919

640874

639383

Olivo

17.49006137

Olivo

639525

17,48904258

17.48891305

618689
642265

17,48836770

17,48829447

622040

Olivo

selvatico

Asparago

Olivo

Olivo

622216

PALMISAN
I ANTONIO

BLONDAVINCENZA

• DEELEYJONATHAN)OSEPH
RICHARD
• DEELEYEMMAMARIE
CATHERINE

SEMERAROANTONIO

SPE:DICATI
PIERLUIGI

ROMAPALMA

Olivo

40,721 4568 4

40,72146548

40,72141873

40,72156408

40,72151478

40.72117479

40,72109754

40,72468082

40,72515164

40,72493745

40,72564483

40,72422142

40,724 08828

40,72408421

40,72413 859

40,724 0689 7

40,72415942

40,72467794

40.71958294

40,72029419

40,72052632

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Conten imen to

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

~

SV!(u
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136

136

Ostuni

OstlJni

GATTIANTONIO

KOETSERALISONJANE

116

474

17,5107801
17,51057491
17,51058519
17,51068555
17,511 4426
17,51107648
17,511482 83
17,51106039
17,51116186
17,51185365

l 7,51125929
17,51175687
17,5114198
17,51144886
17,51086324

618928
619124
619178
620001
623484
631515
621919
621176
623550
642995
630092
642164
640968
640762
626 44 0

Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Oliv o
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo
Olivo

Alr:

17,51065336

618455

Olivo

17,51098372

17,51060352

618422

Olivo

625072

40,72205686

17,5117 4703

625479

Olivo

Olivo

40,72251543

17,51155142

625398

Olivo

4 0,72 165996

40,72152545

40,722299 58

40,7224392

40,72236788

40,7214748

40,7212124

40,72108331

40,72159355

40,72132827

40,7212002

40,72108264

40,72099184

40,72088613

40,72087292

40,72091408

40,72141009

40 ,72151034

40 ,7216896

17,51117572

625211

Olivo

40, 72141365

17,51096919

622389

Olivo

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Conteni mento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenime nto

Contenimento

Contenimento

Contenimenlo

Contenime nto

Conlenimento

Contenimento

Conte nimento

Contenimento

Conte nimen to

__

,

► I,.._

,i_n. \

)
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~
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~
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522

163

Ost un i

TOTALE

282

163

Ost uni

473

262

163

Ost uni

151

163

Ostu ni

476

• BERALDINTIZIANA

I . BURANENRICO

CHJRICOGIOVANNI

• WILFREDEDNA
• IACUELLIRICCARDO
MARIO

• SEMERAROSALVATORE
• SEMERAROGIUDITTA

626943
627421

Olivo
Olivo

Olivo

5/5

95

620373

618691

61885 3

Olivo
Olivo

620367

620380

620361

Olivo

Olivo

Olivo

627672

626866

Olivo

Olivo

624991

Olivo

625021

17,46503166

17.46494316

17,464 87 409

17,46356958

17,46 552318

17.46332377

17,51048 103

17,51040772

17,51071304

17,51078814

17,51102976

17,51107156

40,70634976

40,7 075992

40,70751685

40 ,70551866

40 ,70525 584

40,7 03392 28

40,721245 94

40,72153867

40 ,72137604

40,72145634

40,72168266

4 0,72 174703

f

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenim ento

Contenimento

Contenime nto

~7

-: --··/..~~
-----,-<~~

~ :~,c.J/ i.>'
/:f

lz,

)
\·;
'.\
,~_,
,. "·,~J
! .~ I
f..1/ i

~: "_~---

.

'(:..1/--~.
;, -1·.. ·•1 ' · ...{) \ ':.

...
,
~,,~c..r~;
...
'°
A>
~,~

~--

•~.J"-,;, S li/.c:_.....

o

Allegato D

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019
94969

94970

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 2 dicembre 2019, n. 217
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Crispiano (TA). Zona contenimento.

L’anno 2019, il giorno 29 del mese di novembre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
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il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Viste le note prot. SELGE n. 282/2019 e n. 289/2019 del CNR, (pubblicate sul sito istituzionale http://www.
emergenzaxylella.it), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella
fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle
piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°7 piante di olivo infette site in agro
di Crispiano.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona contenimento” di
cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A/1 ad A/3) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
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esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di
aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un
contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°7 piante infette site in agro di Crispiano ed elencata nella tabella seguente e
dettagliata nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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MONITORAGGIO 2019

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Crispiano

39

23

N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

RUGGIERI ANTONIO

4

___________

2
1

INTESTATARIO

Crispiano

78

55

• RUGGIERI FRANCESCO
• RUGGIERI FEDERICA

Crispiano

80

19

MARANGI GAETANO

TOTALE

7

___________
___________

I

0

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

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Crispiano, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 ad A/3), parte integrante al
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
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• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:

•

•

•

•

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

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
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;
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Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°7 piante infette site in agro di Crispiano ed elencata nella tabella seguente e
dettagliata nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

RUGGIERI ANTONIO

4

___________

55

• RUGGIERI FRANCESCO
• RUGGIERI FEDERICA

2

19

MARANGI GAETANO

1

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Crispiano

39

23

Crispiano

78

Crispiano

80

INTESTATARIO

TOTALE

7

___________
___________

I

0

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

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Crispiano, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 ad A/3), parte integrante al
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
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•

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

Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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. DIRIGENTE . Allegato C
(tng.Gius
~

.

~ it

....-::-:-s

REGIONE PUGLIA
SEZIONEOSSERVATOR
IO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41
osservator iofitosa nita rio.re io ne

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATEBANCARIEPER EROGAZIONECONTRIBUTODI
CUI ALLADDS N. ____

DEL ___

_ _

Con la presente

il/ la sottoscritto/a

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

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

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

(specificare, se diverso dall'intestatario
relativa documentazione

probatoria)

nato/a

qual ità

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

di

ind icato nella DDS di cui all'oggetto,

allegare

comunico/a che a seguito della disposizione di

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

a:

► nome e cogno me
►

nato/a il

a

► Codice fiscale

► reside nte in

a

► codice IBAN

► Allego copia del seguente documento __
►

_______

(altr imenti sbarrare)

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

Data __

___

_

In Fede

(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanltarlo
Lung. Nazario Sauro 41· Bari- Tel. 080 5405147
PEC: osservatoriofitosanitario.reg ione@pec.rupar .puglla. lt

94984

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

IL.DIRIGENTEAllegato B

.B. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicate

{Jng.G~·use

Tedeschi)

.

y

ARIF
VIAL E LUGI CORIGLIANO 1 - 70132 BARI
protoco llo@pec.arifpug lia.it
REGIONE PUGLIA

SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSANITARIO- B

SEDEOPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione.pugl ia.it

OGGETTO:

ESERCIZ
~ DELDIRITTODI ESTIRPAZIONE
VOLONTARIADI CUI ALLA
DDS N. ·

'I--'

DEL

2 DIC.
2019

-

Con la presente il/ la sottoscr itto/a .................................., nato/a a ........................ il
................. Codice Fiscale....................................................... in quali t à di ..........................
(specificare se dive rso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso
allegare relativa docum entazione probatoria), dichiara di procedere all'estirpazione
volontaria delle piante infette di cui alla DDS in oggetto, rispettando quanto prescritto
nell' atto medesimo e perta nto comunico/a :
•

Per

l'abbattimento

si

propone

all' Ispetto re

Fitosanitario

la

data

del

•

Per le comun icazioni sulle operazioni di est irpazione l'Ispettore Fito sanitari potrà
contattare il seguente numero telefonico ________
_
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).

•

il contribu to deve essere corrisposto a:

► nome e cognome
► nat o/a il

►

a

Codice fiscale

► reside nte in

a

► cod ice IBAN
•

la present e espressione di vo lontà è irrevocabi le, consapevole che si deve
procedere con immed iatezza alla estirpaz ione della/e pianta/e infette e che simile
circostanza è perseguibile ai sensi degli artt. 650 e 500 del c.p.;

•

Allego copia de l seguente documento __

•

Allego copia del documen to di riconoscimento in corso di validi t à, debitamente
firmata e datata in calce.
Data ------

(altrimenti sbarrare)

_______

In Fede, __

________

_

(firma del titolare giuridica del terrena)
Sezione Osservatorio Fitos anitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservato riofitos anitar lo.regìone@p ec.rupar.puglia.lt
Sede ope rat iva di Brindisi Via To rpisana, 120 - Tel: 0831 /5 44339 • Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@regione.puglia.it
PEC: osservato rio.fit osanitar io.br@pec.rupar.ouglia.it

39

78

80

Crisp iano

Crispiano

Crìspiano

TOTALE

FOGLIO

AGRO

19

55

23

PARTICELLA

MARANGI
GAETANO

• RUGGIERIFRANCESCO
• RUGGIERIFEDERICA

RUGGIERIANTONIO

INTESTATARIO

622076
633716

Olivo

Olivo

Olivo

1/1

7

633481

633763

621823

621392

Olivo
Olivo

620784

Olivo

(~ ~

17,298534 ·21

17,2980483

17,29803063

17,30627021

17,3063904

17,3063 7163

17,30636761

4-0,.5867049

40,58908138

40,58892576

40,6134242

40,61330394

40,6 1256208

40,61222682

CAMPIONE LONGITUDINE LATITUDUNE

Olivo

SPECIE

MONITORAGGIO 2019

UH

Conten imento

Contenime nto

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

Contenimento

ZONA

o

VINCOLO
PAESAGGIST
ICO

Allegato D

-1--\P.G..l/'V4

w; Sffii)

IL DIRIGENTE

' l''IUIIO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 4 dicembre 2019, n. 218
Modifica alla DDS n°216 del 02/12/2019 “D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure
fitosanitarie per il contenimento della diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.Prescrizione
di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e della D.G.R.
1890/2018, site in agro di Ostuni (BR). Zona contenimento”. Errata corrige.

L’anno 2019, il giorno 4 del mese di dicembre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che in data 02/12/2019 è stata adottata la Determina del Dirigente di Sezione n° 216 avente per
oggetto: “D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento
della diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui
al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Ostuni (BR).
Zona contenimento.” Notificata a mezzo pec al Comune di Ostuni in data 02/12/2019.
Considerato che a pagina 11 della DDS su citata per mero errore materiale è stato riportato al punto elenco
2 del dispositivo “disporre l’estirpazione di n°10 piante infette site in agro di Ostuni… :” e che il suddetto
dispositivo invece deve intendersi secondo il testo seguente:“ disporre l’estirpazione di n°95 piante infette
site in agro di Ostuni … :”così come riportato nell’intero testo del citato atto.
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• Correggere, per mero errore materiale, il secondo punto elenco del dispositivo a pagina 11 della DDS n°
216 del 02/12/2019 con il seguente testo: :“ disporre l’estirpazione di n°95 piante infette site in agro di
Ostuni … :”.
• ridefinire i tempi di notifica della DDS n°216 del 02/12/2019 a partire dal giorno di pubblicazione del
presente atto.
• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Ostuni affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF;

c) al Sig. Prefetto di Brindisi.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

94987

sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)

Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• correggere, per mero errore materiale, il secondo punto elenco del dispositivo a pagina 11 della DDS n°
216 del 02/12/2019 con il seguente testo: :“ disporre l’estirpazione di n°95 piante infette site in agro di
Ostuni … :”.
• ridefinire i tempi di notifica della DDS n°216 del 02/12/2019 a partire dal giorno di pubblicazione del
presente atto.
• trasmettere il presente atto con unica PEC:
a) al Comune di Ostuni affinché provveda entro 3 (tre) giorni dall’invio della Pec di trasmissione del
presente atto all’affissione all’Albo Pretorio della presente determinazione per la durata di 10 (dieci)
giorni naturali e consecutivi. Tale affissione, ai sensi dell’art. 21 bis L.241/1990 e s.m.i, decorso il
tredicesimo giorno dalla data di invio della Pec assume valore di notifica ai proprietari/conduttori
interessati dalle estirpazioni;
b) all’ARIF;

c) al Sig. Prefetto di Brindisi..

• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
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• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 3 (tre) facciate timbrate e vidimate è redatto in un unico originale che
sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato
della Giunta Regionale; una copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all’Ufficio
proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto
non sussistono adempimenti contabili.
Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

94989

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 5 dicembre 2019, n. 220
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Sava (TA). Zona ex contenimento.

L’anno 2019, il giorno 5 del mese di dicembre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
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il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Considerato che, a seguito di segnalazioni di piante con sintomi ascrivibili alla Xylella giunte alla sede operativa
di Brindisi, sono state effettuate ispezioni ufficiali.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Vista la nota prot. SELGE n. 280/2019 del CNR, (pubblicata sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.
it), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui
campioni vegetali prelevati da Ispettori Fitosanitari, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle
piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°11 piante di olivo infette site in agro
di Sava.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona ex contenimento”
di cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A/1 ad A/5) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
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comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di
aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un
contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e
in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha
disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°11 piante infette site in agro di Sava ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

Sava

3

PARTICELLA
26
148

INTESTATARIO
MALAGNINO MARIA ADRIANA

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

____________

1

____________

6

____________
____________

Sava

3

Sava

3

181

PICHIERRI AURELIO

1

Sava

3

254

• ANTONUCCI COSIMO
• DORIA ELENA fu ANTONIO

1

Sava

3

289

MILIZIA MARISA IMMACOLATA

1

176

MELE PALMIRA

N° PIANTE INFETTE

TOTALE

11

____________
____________

I

0

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

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Sava, sopra elencate e riportate nell’allegato
D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 ad A/5), parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
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estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it
), mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione della pianta infetta;
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
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• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it .
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI
Ai sensi della L. R. n. 28/2001 s.m.i. e del D.lgs. 118/2011 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione (e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale).
I sottoscritti attestano che il procedimento affidatogli, è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell’adozione
dell’atto finale da parte del Dirigente di Sezione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile P.O. (Dott. Francesco Colasuonno)
Il Responsabile P.O. (Dott.ssa Anna Percoco)
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Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°11 piante infette site in agro di Sava ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

Sava

3

PARTICELLA
26
148

INTESTATARIO
MALAGNINO MARIA ADRIANA

VINCOLO
PAESAGGISTICO

1

____________

1

____________

6

____________
____________

Sava

3

Sava

3

181

PICHIERRI AURELIO

1

Sava

3

254

• ANTONUCCI COSIMO
• DORIA ELENA fu ANTONIO

1

Sava

3

289

MILIZIA MARISA IMMACOLATA

1

176

MELE PALMIRA

N° PIANTE INFETTE

TOTALE

11

____________
____________

I

0

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

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
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risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Sava, sopra elencate e riportate nell’allegato
D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 ad A/5), parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it),
mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
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 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione della pianta infetta;
di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.

• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 13 (tredici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A( da A/1 ad A/5),
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B, C e D, composti rispettivamente da 1 facciata, timbrate e vidimate, è redatto in un unico originale che
sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato
della Giunta Regionale; una copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all’Ufficio
proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto
non sussistono adempimenti contabili.
Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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IL. DIRIGENTE

N.B. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicate

(lng.

.

Gi
lus•

Tedeschi)

~et'.¼ '1

ARIF
VIA LE LUGI CORIGLIA O 1- 70132 BARI

protocollo@pec.arifpuglia.it
REGIONE PUGLIA

SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSANITARIO osservatoriofitosanitario.re ione
SEDEOPERATIVA DI BRINDISI
e.cavallo@regione.puglia.it

OGGETTO:

ESERCIZIO
DELDIRITTODI ESTIR ftZIO
DDS N. .l..W._ DEL
- ~ U" · l

VOLONTARIADI CUI ALLA

Con la presente il/ la sottoscritto/a .................................., nato/a a ........................ il
.................Codice Fiscale....................................................... in qualità di ..........................
(specificare se diverso dall'intestatar io indicato nella DDS di cui all'oggetto, in ta l caso
allegare relativa documentazione probatoria), dichiara di procedere all'estirpazione
volontaria del le piante infette di cui alla DDS in oggetto, rispettando quanto prescritto
nel l'atto medesimo e pertanto comunico/a:
l'abbattimento

si

propone

all'Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

•

Per

•

Per le comun icazioni sulle operazioni di estirpazione l'I spettore Fitosanitari potrà
contattare il seguente numero te lefonico _____
___
_
(necessario per definire gli accordi operativi di compo).

•

il contributo deve essere corrisposto a:

► nome e cognome

► nato/a il

a

► Codice fiscale

► residente in

a

► codice IBAN
•

la presente espressione di volontà è irrevocabi le, consapevole che si deve
procedere con immed iatezza alla est irpazione della/e pianta/e infette e che simile
circostanza è perseguibile ai sensi degli artt . 650 e 500 del c.p.;

•

Allego copia del seguente documento _ ________

•

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

_ _

(altrimenti sbarrare)

In Fede, ___

______

_

{firma del titolare giuridico del terren o)
Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 4 1- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosan itario .regione@pec.rupar .puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Torplsana, 120 - Tel: 0831 /S4433 9 - FaK: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@reglone.puglia .it
PEC;osservatorio .fitosanit ario .br@pec.rupar .puglia .it
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DIRIGENTEAllegato C

,/ng.-

Tedeschi)

1.,<'._..-1~
='7

REGIONEPUGLIA
SEZIONEOSSERVATORIO
FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari

OGGETTO: COMUNICAZIONE COORDINATEBANCARIEPER EROGAZIONECONTRIBUTODI
CUI ALLA 005 N. ___

_

DEL ____

_

Con la presente

il/ la sottoscritto/a

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

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

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

qualità

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

di

(specificare, se diverso dall'intesta tario indicato nella DDS di cui all'oggetto, allegare
relativa documentazione

probator ia) comunico/a

che a seguito della disposizione di

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

a:

nome e cognome

►

nato/a il

a

► Codice fi scale
► residente in

a

► codice IBAN
► Allego copia del seguente documento _ _______
►

_ (altrimenti sbarrare)

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

Data _____

_

In Fede

/firma del titolare giuridicodel terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC: osservator iofitosan itario. regione@pec_rupar.p uglla.it

289

3

3

3

Sava

Sava

Sava

TOTALE

254

3

Sava

181

176

148

26

3

Sava

PARTICELLA

FOGLIO

AGRO

1/1

3

Olivo

Olivo
Olivo

• ANTONUCCI COSIMO
• DORIA ELENA fu ANTON IO
MILIZIA MARISA
IM MACOLATA

11

12

8

17,54531580

17,54884913

17,55021862

17,54926967

s

Olivo

10

17,S4918695

6

Oli vo

l 7,S4905948

l 7,S49588 76

17,54957811

17,54954392

17,54886117

17,S4556637

7

Olivo

'"'(A

{lnf!.pt fiWfo_ Tt;deschi)

Olivo

2

4

Olivo

11

9

Olivo

2019

/4

40,42859688

40,42267877

40,42213959

40,42215S37

40,42 222385

40,42243603

40,42195590

40,42201376

40,42219801

40 ,42308325

40,4280944 7

CAMPIONE LONGITUDINE LATITUDUNE

Olivo

Olivo

SPECIE

PICHIERRI AURELIO

MELE PALMIRA

MALAGNINO MARIA
ADRIANA

INTESTATARIO

\::,A

IL DIRlµJ=NTE

(__,o~\ l'\ U \\'O

cont enimento

Ex

conte nim ento

Ex

Ex
contenime nt o

conten iment0
Ex
contenimento

Ex

conten ime nto

Ex

conten imento

Ex

Ex
contenimento

conte nimento

con ten iment o
Ex

Ex

cont enime nto

Ex

ZONA

'--<..
r tJ /J,

o

-

..,
' '
? _,,,-

---

~ -t;,, ,.J~>
_.:.·~
- ,./ ...
, ...,
-- -:,~),
......

F;~~\:.
:· .\.2;
--

:

'l !. u/'J,..,

~3~~
~-·:.
........ ..

VIN COLO
PAESAGGISTICO

Allegato D

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019
95007

95008

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 5 dicembre 2019, n. 221
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
Prescrizione di estirpazione di pianta infetta di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, sita in agro di Ceglie Messapica (BR). Zona ex contenimento.

L’anno 2019, il giorno 5 del mese di dicembre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie, produzioni
vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
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il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Considerato che, a seguito di segnalazioni di piante con sintomi ascrivibili alla Xylella giunte alla sede operativa
di Brindisi, sono state effettuate ispezioni ufficiali.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Vista la nota prot. SELGE n. 284/2019 del CNR, (pubblicata sul sito istituzionale http://www.emergenzaxylella.
it), con la quale sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma per Xylella fastidiosa sui
campioni vegetali prelevati da Ispettori Fitosanitari, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle
piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°1 pianta di olivo infetta sita in agro
di Ceglie Messapica.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insiste la pianta infetta, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate in
sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che la pianta ricade nella “zona ex contenimento” di
cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
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comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di
aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un
contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e
in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha
disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°1 pianta infetta sita in agro di Ceglie Messapica ed elencata nella tabella
seguente e dettagliata nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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N° PIANTE INFETTE

____________

1

1

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

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, della pianta
risultata infetta dal batterio Xylella fastidiosa, sita in agro di Ceglie Messapica, sopra elencata e riportata
nell’allegato D, nonché evidenziata nell’ortofoto di cui all’ allegato A, parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione della pianta di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione della pianta;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare la pianta infetta secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa della pianta estirpata,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione della pianta infetta, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
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• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento della pianta
infetta con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:

•

•

•

•

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

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Visto l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
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Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°1 pianta infetta sita in agro di Ceglie Messapica ed elencata nella tabella
seguente e dettagliata nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Ceglie
Messapica

21

481

INTESTATARIO
PALMA ANNA

TOTALE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

N° PIANTE INFETTE

____________

1

1

I

0

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

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, della pianta
risultata infetta dal batterio Xylella fastidiosa, sita in agro di Ceglie Messapica, sopra elencata e riportata
nell’allegato D, nonché evidenziata nell’ortofoto di cui all’ allegato A, parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione della pianta di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione della pianta;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare la pianta infetta secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
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•

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

Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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OGGETTO:

ESERCIZIODELDIRITTODI ESTIRPAZIONEVOLONTARIADI CUI ALLA
DDS N. ___
DEL __
_

Con la presente il/la sotto scritto/a .................................., nato/a a ........................ il
.................Codice Fiscale....................................................... in qualità di ..........................
(specificare se diverso dall'int estatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, in tal caso
allegare re lativa documentazione probator ia), dichiara di procedere all'estirpazione
vo lontaria delle piante infette di cui alla DDS in oggetto , rispettan do quanto prescritto
nell' atto medesimo e pertanto comun ico/ a:
•

Per

l'abbatt imento

si

propo ne

all'Ispettore

Fitosanitari o

la

data

del

•

Per le comu nicazioni sulle operazioni di estir pazione l' Ispettore Fitosanitari potrà
contattare il seguente numero te lefon ico _____
___
_
(necessario per definire gli accordi operativi di campo) .

•

il contribu to deve essere corrisposto a:

► nome e cognome
►

nato/a il

a

► Codice fiscale
► residente in

a

► codice IBAN
•

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

•

Al lego copia del seguente documento __

•

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di valid ità, debitamente
fir mata e datata in calce.
Data _____

_

_______

(altrimenti sbarrar e)

In Fede, _________

_ _

(firma del titolare giuridico del terreno)
Sezione Osservat orio Fitosa nita rio
Lung. Nazario Sauro 41- Bari• Tel. 080 540S147 • PEC:osservatoriofìtosanitario.regione@pec. rupar .puglia.it
Sede operativa di Brindisi Via Tor~isana, 120 • Tel: 0831 /544339 • Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@reglone .puglia.it
PEC: osservatorio.fitosanitar io.br@pec.rupar.puglia .it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 5 dicembre 2019, n. 222
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Ostuni (BR). Zona ex contenimento.

L’anno 2019, il giorno 5 del mese di dicembre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
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il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Considerato che, a seguito di segnalazioni di piante con sintomi ascrivibili alla Xylella giunte alla sede operativa
di Brindisi, sono state effettuate ispezioni ufficiali.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Viste le note prot. SELGE n. 274/2019, n. 284/2019, n. 289/2019 e n. 292/2019 del CNR, (pubblicate sul sito
istituzionale http://www.emergenzaxylella.it), con le quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi
di conferma per Xylella fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF e da Ispettori Fitosanitari, nonché le
relative coordinate geografiche, la specie delle piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in
particolare n°15 piante di olivo e n° 1 pianta di Polygala Myrtifolia infette site in agro di Ostuni.
Preso atto dei dati relativi alla particella catastale (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulla
quale insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona ex contenimento”
di cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A/1 ad A/6) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
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comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di
aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un
contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle
spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo
Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°16 piante infette site in agro di Ostuni ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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MONITORAGGIO 2019
N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

ITALIANA PETROLI spa

1

*

OSTUNI VILLAGE srl

4

*

79

DAURANT ROSALIA

4

*

36

83

D’AMICO MARIA LUCREZIA

1

*

Ostuni

36

84

D’AMICO LUIGI

2

*

Ostuni

36

85

D’AMICO GIACINTO

4

*

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Ostuni

33

42

Ostuni

36

77

Ostuni

36

Ostuni

INTESTATARIO

TOTALE

16

I

0

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

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Ostuni, sopra elencate e riportate nell’allegato
D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 ad A/6), parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
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• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:

•

•

•

•

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

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
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;
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Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°16 piante infette site in agro di Ostuni ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

ITALIANA PETROLI spa

1

*

77

OSTUNI VILLAGE srl

4

*

36

79

DAURANT ROSALIA

4

*

36

83

D’AMICO MARIA LUCREZIA

1

*

Ostuni

36

84

D’AMICO LUIGI

2

*

Ostuni

36

85

D’AMICO GIACINTO

4

*

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Ostuni

33

42

Ostuni

36

Ostuni
Ostuni

INTESTATARIO

TOTALE

16

I

0

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

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Ostuni, sopra elencate e riportate nell’allegato
D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 ad A/6), parte integrante al presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
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 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:
 manifestare, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta
notifica come definita in precedenza, la volontà di estirpare autonomamente compilando e
trasmettendo il modello di cui all’allegato B (scaricabile anche dal sito www.emergenzaxylella.it),
mediante raccomandata A/R all’indirizzo dell’ARIF: Viale Luigi Corigliano 1 -70132 - Bari oppure
alla PEC dell’Agenzia: protocollo@pec.arifpuglia.it, nonché alla Sezione Osservatorio Fitosanitario
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e alla sede operativa di Brindisi mail c.cavallo@
regione.puglia.it, che dovrà sovraintendere alle operazioni;
 comunicare la data di inizio dell’ operazione di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
 comunicare alla Soprintendenza eventuali ritrovamenti fortuiti di interesse archeologico;
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• di stabilire che le operazioni di estirpazione e distruzione devono essere presidiate da un Ispettore
fitosanitario/Agente fitosanitario che deve:
 essere di ausilio per determinare le piante oggetto del presente provvedimento;
 verificare la correttezza delle operazioni di estirpazione e distruzione delle piante;
 provvedere alla redazione di apposito verbale che è atto propedeutico e indispensabile per il
riconoscimento del contributo;
• di stabilire che a seguito di accertato impedimento all’estirpazione, a causa di intervento di terze persone
(documentato e verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 per dichiarazioni
mendaci), l’ispettore fitosanitario richiede al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza
pubblica nelle operazioni di estirpazione della pianta infetta;
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che in caso di estirpazione delle piante infette a cura del proprietario, sarà riconosciuto per
ogni albero estirpato, l’intero contributo previsto dalla DGR 940/2017; e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, Lungomare Nazario Sauro 41-Bari a mezzo
raccomandata A/R ovvero a mezzo pec osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it, entro
3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto il codice fiscale ed i riferimenti bancari ove
poter effettuare il relativo bonifico (allegato B);
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità di
tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il quale
l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale.
• di stabilire che qualora il proprietario/conduttore non proceda al concreto avvio delle attività di
estirpazione delle piante infette entro 20 giorni dall’avvenuta notifica, la Sezione Osservatorio Fitosanitario
disporrà l’abbattimento coatto delle piante infette, per il tramite dell’ARIF, provvederà a denunciare la
circostanza alla Procura della Repubblica ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p., all’applicazione della sanzione
amministrativa di cui al comma 20 dell’art. 54 del D. Lgs. 214/05, a non riconoscere alcun contributo a
qualunque titolo per l’abbattimento delle piante infette.
C) DISPOSIZIONI GENERALI
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite con il presente atto è sanzionabile ai sensi
del comma 2 dell’art. 18-bis della Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto Legge n° 27 del 29/03/2019;
• di stabilire che chiunque non adempie alle disposizioni impartite ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.;
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it ;
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 13 (tredici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A( da A/1 ad A/6),
B, C e D, composti rispettivamente da 1 facciata, timbrate e vidimate, è redatto in un unico originale che
sarà conservato agli atti del Dipartimento. Una copia conforme all’originale sarà trasmessa al Segretariato
della Giunta Regionale; una copia all’Assessore Regionale alle Risorse Agroalimentari; una copia all’Ufficio
proponente. Non sarà trasmesso al Dipartimento Programmazione e Finanze - Servizio Ragioneria - in quanto
non sussistono adempimenti contabili.
Il Funzionario P.O Delegato
(Dott.ssa Anna Percoco)

Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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Allegato B

VIALE LUGI CORIGL
protocollo@pec .arifpuglia.it
REGIONE PUGLIA
SEZIONEOSSERVATORIOFITOSA
osservatoriof itosanitario.re ione
SEDEOPERATIVADI BRINDISI
c.cavallo@regione .puglia .it

OGGETTO:

ESERCIZ
IO DEL DIRITTO DI E T I l?AllONE VOLONTARIADI CUI ALLA

X,tl 1

DDS N.

DEL

-

.

/.019

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

Per

l'ab batt imento

si

propone

all'Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

•

Per le comunicazion i sulle operazioni di estirpazione l'Ispettore Fitosanitar i potrà
contattare il seguente numero telefonico _____
___
_
(necessario per definire gli accordi operativi di campo).

•

il contributo deve essere corr isposto a:

► nome e cognome
► nato/a il

a

► Codice fiscale

► residente in

a

► codice IBAN
•

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

•

Allego copia del seguente documento _________

•

Allego copia del documento di r iconoscimento in corso di validità, debitamente
firmata e datata in calce.
Data ____

_ _

(altrimenti sbarrare)

In Fede, _________

_ _

{firmodel titolare giuridicodel terreno)
SezioneOsservatorioFitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- lei. 080 5405147 - PEC: osservatorlo fitosanitar io.regi one @pec.rup ar.p uglia.it
Sede operativa cli Brind isi Via Torpisana, 120 • lei: 0831 /544339 • Fax: 0831 / 544300
mail: c.cavallo@reg ione .puglla.lt
PEC:osservatorio .fit osanit ario.br@pec.ru pa r.puglia .it

95039

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

ILOp
·- ,.

(lng.GiuseR

e'fleféfrtJ
1

REGIONEPUGLIA
SEZIONEOSSERVATOR
IO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41
osservator iofitosa nita rio. re ione

OGGITTO: COMUNICAZIONECOORDINATEBANCARIEPER EROGAZIONECONTRIBUTODI
CUI ALLADDS N. ____

DEL ___

_ _

Con la presente

il/ la sottoscritto/a

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

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

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

qualità

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

di

(specificare, se diverso dall'in testatar io ind icato nella DDS di cui all'oggetto, allegare
relativa documentazione

probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di

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

► nome e cognome
nato/a il

a

► Codice fiscale

► residente in

a

► codice IBAN
► Allego copia del seguente documento __
►

____

_ __

(altrimenti sbarrare)

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

e datata in calce

Data __

___

_

In Fede

/firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanitario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel . 080 5405147
PEC:osservator iofitosan ita rio.,egione@pec.rupar.puglia .it
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Ost uni

Ostun i
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79
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 5 dicembre 2019, n. 223
D.lgs. 214/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento della
diffusione della Xylella fastidiosa. Monitoraggio 2019.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i. e
della D.G.R. 1890/2018, site in agro di Carovigno (BR). Zona ex contenimento.

L’anno 2019, il giorno 5 del mese di dicembre, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo
Rurale e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della P.O.“Lotte obbligatorie,produzioni
vivaistiche e sementiere”, con la collaborazione della P.O. “Difesa attiva e produzione” riferisce:
Premesso che la Xylella fastidiosa, batterio da quarantena, costituisce una grave minaccia non solo per gli
ulivi e per le altre piante ospiti presenti in Puglia, ma anche per il restante territorio italiano, europeo e del
bacino del Mediterraneo, essendo in grado di compromettere significativamente lo sviluppo economico delle
imprese agricole e vivaistiche.
Visto l’art. 16.1 della Dir 2000/29/CE che impone l’adozione obbligatoria di immediate misure di eradicazione
e, ove non sia più possibile, il contenimento degli organismi nocivi da quarantena ritrovati sul territorio
nazionale.
Visto il Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle
misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013,
(UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/
CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio.
Visto l’art. 1, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 214/05, di recepimento della Direttiva 2000/29/CE, che recita “le
misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali che rientrano, in base al criterio della prevalenza, nella materia della
profilassi internazionale di cui all’articolo 117, comma secondo, lettera q), della Costituzione”;
Visto il D.lgs. n° 214 del 19/08/05 s.m.i., che dispone ai Servizi Fitosanitari Regionali di espletare le attività di
controllo fitosanitario sul territorio regionale, in particolare l’espletamento delle attività di monitoraggio degli
organismi nocivi da quarantena oggetto di lotta obbligatoria.
Visto l’art. 50, comma 1, lettera g) del D.lgs 214/05 che dispone, nell’ambito dei compiti assegnati al Servizio
Fitosanitario regionale, la prescrizione, sul territorio di competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute
necessarie, ivi compresa la distruzione di vegetali e prodotti vegetali ritenuti contaminati o sospetti tali.
Vista la Decisione di esecuzione della Commissione Europea 2015/789/UE del 18/05/2015s.m.i. relativa alle
misure da adottare per impedire l’introduzione e la diffusione all’interno dell’Unione del batterio di Xylella
fastidiosa (Well e Raju).
Viste le Decisioni di esecuzione della Commissione Europea 2015/2417/UE del 17 dicembre 2015, 2016/764/
UE del 12/05/2016, 2017/2352/UE del 14/12/2017, 2018/927/UE del 27/06/2018 e 2018/1511/UE del
09/10/2018 che modificano la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 relativa alle misure per impedire
l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali del 6 Giugno 2019 di definizione
delle aree indenni dall’organismo nocivo Xylella f. nel territorio della Repubblica Italiana.
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali n. 4999 del 13 febbraio 2018“Misure
di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
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il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
Vista la Legge n. 44 del 21/05/2019, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge n° 27 del
29/03/2019 “Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello
stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto” - (G.U. n. 75 del 29-03-2019).
Vista la DGR 1454 del 02/08/2018 che ha approvato lo schema di convenzione tra la Regione Puglia e l’Agenzia
Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (di seguito ARIF) per le attività di contrasto alla diffusione alla
Xylella fastidiosa.
Vista la Convenzione stipulata tra Regione Puglia e ARIF, repertoriata con n° 021203 del 23/10/2018.
Vista la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n. 149 in data 20.11.2018, con la quale sono state
approvate le “Azioni di contrasto alla diffusione della Xylella Fastidiosa per il 2018-2019, in applicazione
della Decisione di esecuzione (UE) 789/2015 e s.m.i.” ed è stato stabilito che: “le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante risultate infette a seguito del monitoraggio 2018-2019, da effettuare
ai sensi degli artt. 6 e 7 della decisione 2015/789 e s.m.i. siano effettuate dalla Regione per il tramite dell’ARIF,
per garantire che siano svolte con celerità, come richiesto dalla Commissione; fatta salva l’estirpazione
volontaria svolta dal proprietario entro i termini e con le modalità previste nell’atto prescrittivo”.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario, n. 674 del 09/08/2018 che ha
recepito la decisione 2018/927/UE del 27/06/2018 e ha aggiornato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa
sottospecie Pauca ST53.
Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Osservatorio Fitosanitario n. 59 del 21/05/2019, che ha
confermato le aree delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla decisione 2018/927/
UE.
Vista la legge 14/02/1951 n. 144 che ha disciplinato l’abbattimento degli alberi di olivo.
Vista la Legge n. 14 del 2007 “Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia”.
Vista la Legge Regionale n° 4 del 29/03/2017 “Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della
Regione Puglia” (BURP n° 39 del 30/03/2017).
Vista la Legge Regionale n° 37 del 20/09/2017 “Interpretazione autentica degli articoli 5, 6 e 8 della legge
regionale 29 marzo 2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)
“ (BURP n° 110/2017).
Vista la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4 (Gestione della batteriosi da Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia)”, (BURP n. 146 del
27/12/2017).
Visto l’art. 99 della Legge Regionale n.67/2018 che ha ulteriormente modificato ed integrato la L.r. n.4/2017.
Visto l’art. I-6 del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa (ex art. I-10.1) che stabilisce il principio
di preminenza del diritto dell’Unione europea sul diritto interno dei suoi Stati membri “… la Costituzione e il
diritto adottato dalle istituzioni dell’Unione nell’esercizio delle competenze a questa attribuite prevalgono sul
diritto degli Stati membri”
Vista la sentenza della Corte di Giustizia europea del 09/06/2016 che ha dichiarato legittime le misure di
eradicazione previste dalla predetta Decisione UE/789/2015.
Viste le sentenze n° 11850 del 30/11/2017 del TAR Lazio e n. 573 del 09/04/2018 del TAR Lecce che
confermano “… non sussisteva un obbligo di avviso dell’avvio del procedimento relativo all’abbattimento delle
piante di ulivo, che in alcun modo avrebbe potuto influire sull’esito dello stesso, attesa la superiore finalità del
contenimento della diffusione ed eradicazione del batterio, …”.
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Vista l’Ordinanza del Consiglio di Stato n° 3224/2019 del 21/06/2019 sul ricorso numero di registro generale
4210 del 2019, proposto da CODACONS e altri che conferma l’importanza dell’attuazione delle misure di
controllo attualmente in corso, quali la rimozione delle piante infette e l’istituzione di aree delimitate.
Vista la sentenza della Corte di Giustizia del 05/09/2019 per quanto attiene il ritardo nello svolgimento del
monitoraggio e la tempistica degli abbattimenti delle piante infette.
Visto il paragrafo 7 dell’art.7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i., che dispone allo Stato membro e per
esso alla Regione Puglia di effettuare nella zona contenimento, ispezioni visive delle piante specificate, un
campionamento ed un’analisi delle piante sintomatiche, nonché delle piante asintomatiche in prossimità di
quelle sintomatiche sul proprio territorio.
Preso atto che a garanzia dell’esatta individuazione delle piante infette da Xylella fastidiosa, i campioni vegetali
prelevati durante il monitoraggio sono dapprima sottoposti a saggi sierologici di primo livello con il metodo
enzimatico ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) presso i laboratori autorizzati e, successivamente, in
caso di esito positivo o di risultati con esito incerto sono sottoposti a saggio molecolare di conferma presso il
CNR Istituto per la Protezione sostenibile delle piante - Unità di Ricerca n. 9 della Rete Regionale dei Laboratori
Pubblici - SELGE.
Viste le note prot. SELGE n. 274/2019, n. 289/2019 e n. 292/2019 del CNR, (pubblicate sul sito istituzionale
http://www.emergenzaxylella.it), con le quali sono stati comunicati gli esiti positivi delle analisi di conferma
per Xylella fastidiosa sui campioni vegetali prelevati da ARIF, nonché le relative coordinate geografiche, la
specie delle piante infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono, in particolare n°8 piante di olivo infette
site in agro di Carovigno.
Preso atto dei dati relativi alle particelle catastali (agro, foglio di mappa, numero di particella, intestatari) sulle
quali insistono le piante infette, forniti da InnovaPuglia S.p.a. sulla base delle coordinate geografiche rilevate
in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le piante ricadono nella “zona ex contenimento”
di cui alla DGR 1890/2018 e alla DDS 59/2019.
Considerato che le piante infette individuate a seguito di ispezioni ufficiali, ai sensi dei par. 2 e 3 dell’art. 7
della Decisione UE 789/2015 s.m.i. devono essere “immediatamente” estirpate adottando tutte le precauzioni
necessarie per evitare la diffusione del batterio.
Richiamata la Legge Regionale n. 64 del 22/12/2017 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo
2017, n. 4” per quanto attiene l’obbligatorietà dell’attuazione “immediata” delle misure fitosanitarie anche in
deroga a disposizioni normative e regolamentari regionali.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati nell’ allegato A (da A/1 ad A/5) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che l’estirpazione di cui al presente atto, non sostituibile con altra misura meno drastica, assume
iniziativa di profilassi internazionale di cui al comma 1 dell’art. 1 del D.Lgs 214/2005 smi, che ai sensi del
paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 smi l’estirpazione deve avvenire “immediatamente”, e che
la mancata estirpazione può essere motivo di diffusione di malattia delle piante, pericolosa per l’economia
rurale, perseguita dall’art. 500 e 650 del c.p.
Richiamato il paragrafo 2 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone la rimozione “immediata”
(estirpazione) delle piante infette da Xylella fastidiosa dopo la individuazione ufficiale.
Richiamato il paragrafo 4 dell’art. 7 della Decisione UE/789/2015 e s.m.i. che dispone l’esecuzione di opportuni
trattamenti fitosanitari contro i vettori dell’organismo specificato e le piante che possono ospitare i vettori,
prima della rimozione delle piante.
Richiamata la Legge 44/2019 - art. 18-bis. (Misure di contrasto degli organismi nocivi da quarantena in
applicazione di provvedimenti di emergenza fitosanitaria), che recita:
comma 1. Al fine di proteggere l’agricoltura, il territorio, le foreste, il paesaggio e i beni culturali
dalla diffusione di organismi nocivi per le piante, le misure fitosanitarie ufficiali e ogni altra attività ad
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esse connessa, ivi compresa la distruzione delle piante contaminate, anche monumentali, disposte da
provvedimenti di emergenza fitosanitaria, sono attuate in deroga a ogni disposizione vigente, comprese
quelle di natura vincolistica, nei limiti e secondo i criteri indicati nei medesimi provvedimenti di emergenza
fitosanitaria.
comma 3. In applicazione dell’articolo 21-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, la comunicazione
dei provvedimenti di emergenza fitosanitaria, che dispongono le misure fitosanitarie obbligatorie, può
essere effettuata anche mediante forme di pubblicità idonee, secondo le modalità e i termini stabiliti
dal Servizio fitosanitario competente per territorio. Effettuate le forme di pubblicità di cui al periodo
precedente, gli ispettori o gli agenti fitosanitari e il personale di supporto muniti di autorizzazione del
Servizio fitosanitario, ai fini dell’esercizio delle loro attribuzioni, accedono comunque ai fondi nei quali
sono presenti piante infettate dagli organismi nocivi di cui al presente decreto, al fine di attuare le misure
fitosanitarie di emergenza. A tale scopo i Servizi fitosanitari competenti per territorio possono chiedere
al Prefetto l’ausilio della forza pubblica.
Considerato che con DGR n. 940 del 13/06/2017 (BURP n.77 del 30/06/2017), è stato approvato il regime di
aiuto conseguente alle azioni di contrasto alla diffusione della batteriosi, consistente nella concessione di un
contributo per ogni olivo abbattuto, al netto del valore della parte legnosa.
Visti gli artt. 500 e 650 del Codice Penale;
Vista la lettera h), comma 1, dell’art. 21 del D.lgs. 214/05;
Visti i commi 20 e 23 dell’art. 54 del D.lgs. 214/05;
Visto l’art. 21-octies della L.241/1990 s.m.i.;
Visto l’art. 21 bis della L. 241/1990 e s.m.i. che consente all’Amministrazione di stabilire forme di pubblicità
del provvedimento idonee alle esigenze di immediatezza e celerità stabilite dalla Decisione UE/789/2015 e
s.m.i.
Considerato che la Giunta Regionale con la DGR 1890 del 24/10/2018, pubblicata sul BURP n.149 in data
20.11.2018, ha ritenuto” necessario agevolare un intervento diretto della Regione e quindi dell’Agenzia
delegata, mediante la pubblicazione all’albo pretorio dell’atto di prescrizione di abbattimento che riporta:
coordinate geografiche delle piante infette, dati catastali degli appezzamenti in cui ricadono, proprietario/i
risultanti dalle visure catastali, e indicazione del periodo temporale in cui le operazioni di trattamento
fitosanitario ed estirpazione delle piante infette e ospiti, devono essere effettuate direttamente dalla regione,
senza ulteriore comunicazione e con rimborso automatico dell’indennizzo al/i proprietario/i, con esclusione
delle spese di estirpazione. E’ fatta salva l’estirpazione effettuata volontariamente da parte del proprietario
entro i termini e con le modalità stabilite dall’atto prescrittivo e
in tal caso l’indennizzo sarà comprensivo delle spese di estirpazione”. Che, inoltre, con lo stesso atto ha
disposto l’affissione della richiamata DGR all’Albo Pretorio dei comuni delle aree interessate per il 2019.
Viste le note della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 e prot. 1607 del
07/02/2019 inviate a tutti i Comuni delle zone contenimento, cuscinetto, zona ex Contenimento e all’ANCI
Puglia, con le quali è stata trasmessa la richiamata DGR 1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto
deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben visibile e consultabile dalla popolazione.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°8 piante infette site in agro di Carovigno ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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MONITORAGGIO 2019
N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a.

1

____________

CALIOLO GIUSEPPINA

1

____________

357

SBANO GIOVANNI

2

____________

46

359

IAIA MARIA

1

____________

46

364

SBANO NICOLETTA

3

____________

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Carovigno

36

17

Carovigno

46

354

Carovigno

46

Carovigno
Carovigno

INTESTATARIO

TOTALE

8

I

0

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

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Carovigno, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 ad A/5), parte integrante al
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,
ARIF dovrà provvedere nei successivi 10 giorni consecutivi a:
• estirpare le piante infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione
Puglia e ARIF Rep n° 021203 del 23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente
indirizzo mail: c.cavallo@regione.puglia.it;
• distruggere in loco tutta la parte frondosa dell’ albero, separata dal tronco, mediante trinciatura
o bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• lasciare nella disponibilità del proprietario/conduttore la parte legnosa delle piante estirpate,
opportunamente depezzata;
• redigere specifica relazione sulle operazioni svolte sull’appezzamento con l’indicazione del sesto di
impianto in caso di oliveto, elemento necessario per poter applicare la DGR 940/2017, che dovrà
essere trasmessa alla Sezione Osservatorio Fitosanitario (osservatoriofitosanitario.regione@pec.
rupar.puglia.it) e alla sede operativa di Brindisi (c.cavallo@regione.puglia.it);
 richiedere al Prefetto, ai sensi della Legge 44/2019, l’ausilio della forza pubblica nelle operazioni di
estirpazione delle piante infette, a seguito di accesso negato ai luoghi di estirpazione, documentato e
verbalizzato ai sensi degli art. 46, 47 del DPR 445/2000 e dell’art. 76 (dichiarazioni mendaci);

95046

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire contro i vettori dell’organismo specificato
preventivamente all’estirpazione, come indicato al comma 4) dell’art.10 del DM 13.02.2018, utilizzando
prodotti autorizzati su olivo contro Philaenus spumarius non è necessario in questo periodo;
• di stabilire che ai sensi della DGR 940 del 13/06/2017 ai proprietari/conduttori sarà riconosciuto il
contributo per il danno subito per ogni albero estirpato e pertanto il proprietario deve:
 comunicare alla Sezione Osservatorio Fitosanitario, il codice fiscale ed i riferimenti bancari
ove effettuare il relativo bonifico (come da allegato C, scaricabile anche dal sito www.
emergenzaxylella.it ), entro 3 mesi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, a mezzo
raccomandata A/R al seguente indirizzo: Lungomare Nazario Sauro 41-Bari oppure a mezzo pec:
osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it;
 in mancanza di tale comunicazione la Sezione Osservatorio Fitosanitario manterrà la disponibilità
di tale importo per un periodo di 1 (uno) anno decorrente dalla data del presente atto, decorso il
quale l’importo non liquidato sarà reso nella disponibilità del bilancio regionale;
B) ESTIRPAZIONE VOLONTARIA
• di stabilire che qualora il proprietario voglia provvedere autonomamente all’abbattimento delle piante
infette con mezzi propri, dovrà a propria cura e spese:

•

•

•

•

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

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Visti gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
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;
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Vista la DGR 1176 del 29/07/2016 di conferimento di incarichi di direzione;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 165/01;
Vista la DGR 713 del 2/05/2018 di nomina dell’Ing. Giuseppe Tedeschi quale Dirigente della Sezione
Osservatorio Fitosanitario;
Vista la nota del Dirigente della Sezione Osservatorio Fitosanitario n° 6598 del 17/05/2019 di conferimento
incarichi di Posizioni Organizzative;
Vista la DDS n. 72 del 18/06/2019 per quanto attiene la delega di funzioni ai sensi della Legge 241/90 smi;
Vista la DDS n. 773 del 25/06/2019 di assegnazione definitiva delle titolarità delle Posizioni Organizzative;
Visto l’art. 21 bis della Legge 241/90;
RITENUTO, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, di emanare il presente provvedimento;
DETERMINA
• di approvare quanto in narrativa che qui si intende integralmente richiamato;
• disporre l’estirpazione di n°8 piante infette site in agro di Carovigno ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
MONITORAGGIO 2019
N° PIANTE INFETTE

VINCOLO
PAESAGGISTICO

RETE FERROVIARIA ITALIANA s.p.a.

1

____________

354

CALIOLO GIUSEPPINA

1

____________

46

357

SBANO GIOVANNI

2

____________

Carovigno

46

359

IAIA MARIA

1

____________

Carovigno

46

364

SBANO NICOLETTA

3

____________

AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

Carovigno

36

17

Carovigno

46

Carovigno

INTESTATARIO

TOTALE

8

I

0

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

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

A) ESTIRPAZIONE TRAMITE ARIF

• di disporre, ai sensi del comma 2 dell’art. 7 della decisione 789/2015 e s.m.i., per il tramite di ARIF
l’estirpazione entro 20 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica del presente atto, delle piante
risultate infette dal batterio Xylella fastidiosa, site in agro di Carovigno, sopra elencate e riportate
nell’allegato D, nonché evidenziate nell’ortofoto di cui all’ allegato A (da A/1 ad A/5), parte integrante al
presente atto;
• di stabilire che l’ARIF, nell’eseguire l’estirpazione delle piante di cui al presente atto, dovrà attenersi alla
seguente procedura:
 attendere 10 giorni consecutivi dalla data di avvenuta notifica, per l’eventuale espressione da parte
del proprietario/conduttore della volontà di procedere autonomamente all’estirpazione delle piante;
 allo scadere del suddetto periodo di 10 giorni e in assenza di comunicazioni del proprietario/conduttore,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

95049

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

Il Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)

ianta positiva-Monitoraggio 2019

ConfiniCom\lnali

Particenecatastali

Fogli catastali

Focolai 100 m•lri -Monlloragglo 201
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N.B. lo presente scheda va inviato a tutte le mail indicate

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1- 70132 BARI

protoco Ilo@pec.arifpuglia .it

OGGETTO:

ESERCIZIODELDIRITTO DI ESTIRPAZIONE VOLONTARIADI CUI ALLA
DDS N. __ _ DEL __
_

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

Per

l'abbattime nto

si

propone

all'Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

•

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

•

il contributo deve essere corrisposto a:

► nome e cognome
► nato/a il

a

► Codice fiscale
► residente in
.,... codice IBAN

a

•

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

•

Allego copia del seguente documento ___

•

Allego copia del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente
fi rmata e datata in calce.
Data __

__

_ _

___

___

In Fede, ______

(altrimenti sbarrare)

___

_ _

{firmadel titolaregiuridicodel terreno)
Sezione OHervatorio Fitosan it ario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitar io.regi one@pec .rupa r.puglia.it
Sede operativa di Brind isi Via Torp isana, 120 - T el: 0831 /544339 - Fa~: 0831 / 544300 .
mail: c.cavallo@regione .puglia.it
PEC: osservatorio.fitosa nitar lo.br@pec . rupa r .puglia .it
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REGION E PUGLIA

SEZIONE OSSERVATO
RIO FITOSANITARIO
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
osservatoriofitosanitario .re ione

OGGETTO: COMUNICAZIONECOORDINATEBANCARIEPER EROGAZIONECONTRIBUTO DI
CUI ALLA DDS N.

~{,ti

DEL

-

5 QIC2019

Con la presente

il/ la sottosc ritto/a

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

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

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

qualità

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

di

(specificare, se diverso dall'intestata rio indicat o nella DDS di cui all'oggetto, allegare
relat iva documentazione

probatoria) comunico/a

che a seguito della disposizione di

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

►

nome e cognome

► nato/a il

a

► Codice fiscale
residente in

► codice

a

IBAN

► Allego copia del seguente docu mento _________
►

(alt rim ent i sbarrare)

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

Data ____

_ _

In Fede

(firma del titolare giuridico del terreno)

Sezione Osservatorio Fitosanit ario
Lung. Nazario Sauro 41- Bari- Tel. 080 5405147
PEC: osservator ìof ito sanita rio.regione@pec.r upar. pugIia. it

\

36

46

46

46

46

Carovigno

Carovigno

Carovigno

Carov igno

Carovigno

TOTALE

FOGLIO

AGRO

364

3S9

357

354

17

PARTICELLA

SBANONICOLETTA

IAIAMARIA

SBANOGIOVANNI

CALIO
LO GIUSEPPJNA

RETEFERROVIARIA
ITALIANAs.o.a.

INTESTATARIO

1/1

634189

Olivo

8

634286

634203

Olivo

Olivo

633957

Olivo

61-2028

642052

Olivo
Olivo

631409

642 074

CAMPION E

Olivo

Olivo

SPECIE

MONITORAGGIO 2019

17,76157200

17,76125818

17,76133092

17,75964646

17,76140302

LONGITUDIN
E

17,76152536

17,76167393

17,76134804

É- - -<..

40,7025909 0

40,70280260

40.70249149

40, 70219563

40,70391283

40,70381478

40,7026 4074

40,70396874

LATITUDUNE

Ex
conte nimento

contenimento

Ex
contenimento
Ex

Ex
conten imento

contenimento

Ex

contenimento

Ex

contenime nto

Ex

contenimento

Ex

ZONA

"'IQ ____.

o

/

"\....

~'/

t.t,j''

1m:

·Y
r /

t

, r •

.,.,
\ -;>\
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VINCOLO
PAESAGGISTICO

~]..

tc:A /4 . "<.AC..tr' <-1

{/nQ. (BiuseppeTedeschi)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 26 novembre
2019, n. 1080
P. O. FESR – FSE 2014 - 2020 OT IX Azione 9.7 Sub Azione 9.7a “Buoni Servizio per l’accesso ai servizi per
l’infanzia e l’adolescenza” – Riparto ed impegno di spesa in favore degli Ambiti Territoriali della Puglia
delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 14-20 “Patto per il Sud” attivate con D.G.R. n. 2050/2018 e n.
2182/2018.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
− Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
− Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
− Visti gli 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;
Richiamati:
− la D.G.R. n. 1351 del 28.07.2008 con la quale sono stati individuati i Servizi relativi alle Aree di Coordinamento,
tra cui il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità;
− la D.G.R. 366 del 26.02.2019, nella parte relativa alla nomina del dott. Benedetto Giovanni Pacifico a
dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere ed alla nomina della dott.ssa
Francesca Zampano a dirigente ad interim del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità;
− la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione della
Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 9.7 del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali;
− la D. D. n. 542 del 09.08.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Atto di organizzazione per
l’attuazione del Programma Operativo FESR – FSE 2014 – 2020 approvato con D.G.R. n. 970 del 13.06.2017,
la Responsabile dell’Azione 9.7 ha delegato la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere ad adottare gli adempimenti per l’attuazione della Sub Azione 9.7a “Buoni Servizio per l’accesso
ai servizi per l’infanzia e l’adolescenza”;
− la D.D. n. 575 del 24/06/2019 con la quale Il Dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute
e del Benessere ha delegato i propri compiti di Responsabile di Azione 8.6. “Interventi rivolti alle donne
per la conciliazione” del P. O. FESR – FSE 2014/2020 alla Dirigente del Servizio Minori Famiglie e Pari
Opportunità, ai sensi dell’art.7, comma 3 della D.G.R. n. 970 del 13.06.2017 “Programma Operativo FESRFSE 2014-2020. Atto di organizzazione per l’attuazione del Programma”;
− la D. D. n. 354 del 17.05.2019 con la quale la Responsabile dell’Azione 9.7 ha conferito l’incarico di
Responsabile della Sub-Azione 9.7a alla dr.ssa Angela Valerio;
Visti:
− il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il quale
abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
− il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013,
relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006 ;
− il D.P.R. n. 22 del 5 febbraio 2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i
programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione
2014/2020. (18G00048) ” e s.m.i., in materia di ammissibilità della spesa;
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− il Programma Operativo 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(2017) 6239 del 14 settembre 2017;
− la Deliberazione di Giunta regionale n. 1482 del 28/09/2017 di presa d’atto della Decisione di esecuzione
C(2017) 6239 della Commissione Europea del 14 settembre 2017;
− il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e
dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
− la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
− il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale, approvati con D.G.R. n. 95
del 22.01.2019


Sulla base dell’istruttoria espletata dal responsabile del procedimento amministrativo, rileva quanto
segue:

Premesso che:
– con D.G.R. n. 1371 del 08.08.2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23.08.2017) sono state attivate le risorse

finanziarie a valere sul FSE e contestualmente sono stati approvati gli indirizzi operativi per l’avvio delle
procedure di selezione dei beneficiari relativamente all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 2014/2020, Sub
Azione 9.7a;
– al fine di erogare il Buono Servizio per l’infanzia e per l’adolescenza si è provveduto:
– con la D.D. n. 502 del 09.05.2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18.05.2017) ad approvare l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori di cui agli artt. 52 e 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) ad approvare l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori di cui agli artt. 53 e 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) a ripartire, assegnare e

impegnare in favore degli Ambiti Territoriali della Puglia le risorse finanziare inizialmente disponibili
pari a complessivi € 33.050.000,00 e, contestualmente, per la presentazione delle domande da parte
delle famiglie residenti o domiciliate in Puglia per l’accesso ai “Buoni servizio ad approvare i seguenti
Avvisi Pubblici:
1. “Avviso Pubblico n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi per la prima infanzia”;
2. “Avviso Pubblico n. 2 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni (art. 52 e 104 Reg. reg.
4/2007)”.
–

con la D. D. n. 442 del 22.05.2018 si è provveduto ad 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

–

con D.G.R. n. 718 del 02.05.2018 sono state attivate nuove risorse finanziarie a valere sul PO FESR – FSE
2014/2020 per complessivi € 24.823.333,34 assegnate ed impegnate in favore degli Ambiti Territoriali
Sociali con D. D. n. 443 del 22.05.2018;

– con D.G.R. n. 2050 del 15.11.2018, ai sensi dell’art. 51 comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.i, è stata

effettuata la variazione, in parte entrata e in parte spesa, in termini di competenza e cassa per l’esercizio
finanziario 2018 e in termini di competenza per l’esercizio finanziario 2019 e 2020, al bilancio di previsione
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2018 e pluriennale 2018-2020, attivando risorse finanziarie a valere sul F. S. C. 2014 – 2020 per l’erogazione
del Buono servizio per l’infanzia e l’adolescenza pari a complessivi € 15.000.000,00 come di seguito
specificato:
E. F. 2018 Variazione nei termini di competenza e cassa

€

3.250.000,00

E. F. 2019 Variazione nei termini di competenza

€

8.825.000,00

E. F. 2020 Variazione nei termini di competenza

€

2.925.000,00

€

15.000.000,00

Totale

– con la successiva D.G.R. 2182 del 29.11.2018 è stata complessivamente integrata la dotazione finanziaria a

valere sul F.S.C. per cui sono state apportate le dovute variazioni al Bilancio regionale, ai sensi dell’art. 51
comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.i, nel modo di seguito indicato, relativamente alla nuova disponibilità
per la Sub Azione 9.7a pari a complessivi € 22.652.469,42 da ripartire tra gli Ambiti Territoriali Sociali con
le modalità disposte dalla D.G.R. n. 2050/2018:
E. F. 2018 Variazione nei termini di competenza e cassa

€

2.000.000,00

E. F. 2019 Variazione nei termini di competenza

€

15.000.000,00

E. F. 2020 Variazione nei termini di competenza

€

5.652.469,42

€

22.652.469,42

Totale

– la richiamata D.G.R. 2050/2018 ha definito i criteri di riparto tra gli Ambiti Territoriali delle risorse finanziarie

nel seguente modo:
a. i fondi riferiti all’annualità 2018 devono essere ripartiti “in favore dei soli Ambiti Territoriali Sociali che
abbiano il maggior numero di domande abbinate rispetto alle risorse precedentemente assegnate, con
una priorità per la Città Metropolitana di Bari” ovvero: 100% del fondo rispetto alla distribuzione della
domanda con riserva del 50% per la Città Metropolitana di Bari
b. le risorse finanziarie riferite alle annualità 2019 – 2020 devono essere ripartite:
- per il 70% rispetto alle domande abbinate
- per il rimanente 30% rispetto alla popolazione residente di età compresa tra 0 e 17 anni;
-

con le determinazioni dirigenziali n. 1167 del 14.12.2018, n. 121 del 11.02.2019 e n. 377 del 26.04.2019
sono state assegnate ed impegnate le risorse finanziare a valere sugli esercizi finanziari 2018 e 2019,
per dare copertura alle domande di accesso al Buono Servizio ammissibili al finanziamento presentate
dai nuclei familiari relativamente all’anno educativo 2018/2019, in graduatoria e non convalidate per
mancanza di fondi, nonché per assicurare la copertura finanziaria iniziale alle domande presentate
dai referenti dei nuclei familiari per l’anno educativo 2019/2020 a seguito dell’apertura della finestra
temporale annuale;

-

decorsi i termini per la presentazione delle domande della finestra annuale 2019/2020, dall’attività di
monitoraggio risulta che alcuni Ambiti Territoriali Sociali presentano un notevole disavanzo tra le risorse
assegnate e le risorse che sarebbero necessarie per dare copertura alle domande abbinate, disavanzo che
risulta essere significativo per importi superiori ad euro 100.000,00 atteso che è esclusa la possibilità che
possa essere sanato tramite disponibilità finanziarie eventualmente residue;

-

con Deliberazione n. 1996 del 04.11.2019 la Giunta Regionale ha modificato il criterio di riparto della
D.G.R. n. 2050/2018, assumendo il criterio del fabbisogno effettivo di seguito riepilogato:
a) le risorse finanziarie disponibili sono ripartite in favore degli Ambiti Territoriali Sociali che presentano
un disavanzo tra le risorse assegnate e le risorse necessarie per dare copertura alle domande abbinate,
di valore pari o superiore ad euro 100.000,00
b) in favore degli Ambiti Territoriali di cui alla precedente lettera a) le risorse finanziarie disponibili sono
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ripartite in modo proporzionale al disavanzo tra risorse già assegnate e le risorse effettivamente
necessarie a dare copertura alle domande abbinate;
Dato atto che:
-

dall’attività di monitoraggio condotto dall’ufficio regionale competente, al termine della finestra di invio
ed abbinamento delle domande di accesso ai Buoni Servizio Minori nell’annualità 2019/2020 risulta un
disavanzo tra le risorse assegnate e le risorse che sarebbero necessarie per dare copertura alle domande
abbinate per circa 12,5 milioni di euro;

-

dalla richiamata attività di monitoraggio risulta che soddisfano il criterio di riparto del “fabbisogno
effettivo” di cui alla D.G.R. n. 1996/2019 i seguenti Ambiti Territoriali Sociali:
N. Progressivo

Denominazione Ambito territoriale /Consorzio

1

Ambito del Tavoliere Meridionale

2

Altamura

3

Andria

4

Bari

5

Barletta

6

Campi Salentina

7

Casarano

8

Cerignola

9

Foggia

10

Consorzio Ambito Territoriale 3 AUSL BR1

11

Ginosa

12

Gioia del Colle

13

Grumo Appula

14

Lecce

15

Consorzio di Maglie

16

Martina Franca

17

Massafra

18

Modugno

19

Molfetta

20

Nardò

– risulta necessario predisporre una obbligazione giuridicamente vincolante della quota dell’Esercizio

Finanziario 2020 derivante dalle assegnazioni intervenute con D.G.R. n 2050/2018 e n. 2182/2018, per un
totale di euro 8.577.469,42;
– sono state avviate le procedure per il recupero di risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 14-20 assegnate

ed impegnate con la A.D. n. 121/2019 presso gli Ambiti Territoriali Sociali di Bitonto, Brindisi, Canosa di
Puglia, Gallipoli, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Severo e Taranto, per un importo totale di euro
2.142.170,29;
Ritenuto, sulla base degli elementi di valutazione sopra riportati:

– di dover revocare agli Ambiti Territoriali Sociali di Bitonto, Brindisi, Canosa di Puglia, Gallipoli,

Manfredonia, San Marco in Lamis, San Severo e Taranto l’assegnazione delle somme disposta con propria
Determinazione n. 121 del 11.02.2019 per complessivi € 2.142.170,29 in quanto tali risorse risultano
eccedenti rispetto al fabbisogno effettivo monitorato nell’annualità 2019/2020;
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– di dover disimpegnare l’importo di euro 2.142.170,29 dagli Ambiti Territoriali Sociali di Bitonto, Brindisi,

Canosa di Puglia, Gallipoli, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Severo e Taranto sull’iniziale impegno
n. 3019005452 del 13/02/2019;
– di doverripartirela complessiva somma di € 10.719.639,71 in favore degli Ambiti Territoriali Sociali pugliesi,

come meglio specificato nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, di
cui euro 2.142.170,29 derivanti dal disimpegno E.F. 2019 del riparto disposto con A.D. n. 121/2019 ed
euro 8.577.469,42 relativi alla quota E.F. 2020 delle risorse del F.S.C. 2014-2020 assegnate con D.G.R. n.
2050/2018 e n. 2182/2018, secondo i criteri di cui alla D.G.R. 1996 del 04/11/2019;

– di dover impegnare la somma di 2.142.170,29 (E.F. 2019) in favore degli Ambiti Territoriali Sociali con

le modalità e nei termini riportati nella “Sezione adempimenti contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011”;
– di dover effettuare una obbligazione giuridica perfezionata per la somma di euro 8.577.469,42 (E.F.

2020).
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. N. 118/2011
DISIMPEGNO DELLE RISORSE FINANZIARIE
C.R.A.: 62 - Dipartimento Sviluppo Economico , Innovazione, Istruzione, Formazione E Lavoro
06 - Sezione Programmazione Unitaria
Esercizio finanziario 2019
Competenza 2019
Bilancio vincolato
Provvedimento di impegno diventato esecutivo: D. D. n. 121 del 11.02.2019
Importo da disimpegnare nell’esercizio finanziario 2019: € 2.142.170,29 nel seguente modo:
Numero impegno: 3019005452 del 13.02.2019
Capitolo di spesa: 1210008 “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 l’infanzia. Trasferimenti
correnti ad Amministrazioni Locali”
Comune di

Somma da disimpegnare

BITONTO

€

207.220,47

BRINDISI

€

262.952,11

CANOSA DI PUGLIA

€

150.128,89

GALLIPOLI

€

256.162,75

MANFREDONIA

€

290.413,95

SAN MARCO IN LAMIS

€

157.415,21

SAN SEVERO

€

393.632,23
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TARANTO
Totale

€

424.244,68

€

2.142.170,29

Classificazione di cui al D. Lgs. 118/2011:
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO III

LIVELLO IV

LIVELLO V

10

1

04

01

02

003

12

Codifica della transazione elementare (All. 7 D. Lgs 118/2011): 8
Gruppo COFOG: 10.9
PARTE ENTRATA
Si dispone l’accertamento in entrata della complessiva somma di € 8.577.469,42, giusta D.G.R. n. 2050 del
15.11.2018 per € 2.925.000,00 e D.G.R. n. 2182 del 29.11.2018 per € 5.652.469,42
CRA 62.06
Capitolo 2032430 “FSC 2014-2020. Patto per lo sviluppo della Regione Puglia. Trasferimenti correnti”
Codifica piano dei conti Finanziario: E 2.01.01.01.001
Competenza 2020
Importo: € 8.577.469,42
Codifica della transazione elementare (All. 7 D. Lgs 118/2011): 2
Titolo giuridico che supporta il credito: Patto per il Sud Del CIPE n. 26/2010 avente ad oggetto “Fondo Sviluppo
e Coesione 2014-2020: 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.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente accertamento ammontante a complessivi €
8.577.469,42 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con debitore certo: Ministero
dell’Economia e Finanze.
PARTE SPESA
C.R.A.: 62 - Dipartimento Sviluppo Economico , Innovazione, Istruzione, Formazione E Lavoro
06 - Sezione Programmazione Unitaria
Esercizio finanziario 2019
Bilancio vincolato
Capitolo di spesa: 1210008 “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 l’infanzia. Trasferimenti
correnti ad Amministrazioni Locali”
Importo da impegnare nell’esercizio finanziario 2019: € 2.142.170,29 in favore dei Comuni Capofila degli
Ambiti Territoriali
Obbligazione Giuridica Perfezionata a valere sulla competenza 2020: € 8.577.469,42 di cui:
-

€ 8.263.554,06 in favore dei Comuni Capofila degli Ambiti Territoriali

- € 313.915,37 in favore di Consorzi di Comuni
Causale dell’impegno: Programma Operativo FESR – FSE 2014 – 2020 Azione 9.7 - Sub-azione 9.7a erogazione
del Buono Servizio per minori – Impegno di spesa F.S.C. 14-20 delle risorse attivate con D.G.R. n. 2050/2018
e con D.G.R.n. 2182/2018
Classificazione di cui al D. Lgs. 118/2011:
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MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO III

LIVELLO IV

LIVELLO V

10

1

04

01

02

003

12

Codifica della transazione elementare (All. 7 D. Lgs 118/2011): 8
Creditori:
C. Fisc. / P. IVA

C. C.
Girofondi

Somma da
impegnare
Competenza 2019

Obbligazione
Giuridica
Perfezionata
Competenza 2020

Comune di Altamura

82002590725

0063735

-

€ 95.909,89

Comune di Andria

81001210723

0063750

-

€ 219.607,16

Comune di Bari

80015010723

0063750

€ 500.000,00

€ 528.252,05

Comune di Barletta
Comune di CAMPI
SALENTINA
Comune di Casarano

00741610729

0063762

-

€ 176.933,00

80008850754

0068546

€ 500.000,00

€ 554.263,42

81000350751

0068561

-

€ 231.470,56

Comune di Cerignola

00362170714

0063988

-

€ 165.139,60

Comune di Foggia

00363460718

0063990

-

€ 491.275,10

Comune di Ginosa
Comune di Gioia del
Colle
Comune di Grumo
Appula

80007530738

0068698

-

€ 295.266,60

82000010726

0063812

-

€ 132.981,08

00836680728

0068270

-

€ 423.885,77

Comune di Lecce
Comune di Martina
Franca
Comune di MASSAFRA

80008510754

0064042

-

€ 664.415,24

80006710737

0064081

-

€ 531.176,84

80009410731

0064093

€ 142.170,29

€ 746.037,65

Comune di Modugno

80017070725

0063836

€ 500.000,00

€ 631.158,86

Comune di Molfetta

00306180720

0063851

€ 500.000,00

€ 1.608.507,96

Comune di Nardò

82001370756

0064055

-

€ 488.621,57

Comune di San
Ferdinando di Puglia –
Ambito del Tavoliere
Meridionale

81000710715

0068472

-

€ 278.651,70

2.142.170,29 €

8.263.554,05 €

Comuni capofila
dell’Ambito Territoriale
Sociale

TOTALE
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO III

LIVELLO IV

LIVELLO V

12

10

1

04

01

02

018

Creditori
Consorzio

C. Fisc. / P. IVA

C. C. Girofondi

CONSORZIO AMBITO TERRITORIALE
N. 3 (Capofila Francavilla Fontana)

2296230747

0306645

92027370755

319206

CONSORZIO PER L’INCLUSIONE E
L’INTEGRAZIONE DI MAGLIE

TOTALE

Obbligazione Giuridica
Perfezionata Competenza
2020

€

221.192,50

€

92.722,87

€

313.915,37
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Codifica della transazione elementare (All. 7 D. Lgs 118/2011): 8
Gruppo COFOG: 10.9
modalità di pagamento: accreditamento in Conto Corrente Girofondi L. 720/84 Tab. A (art. 82 comma 1 lett.
b) legge regionale n. 28/2001);
Si attesta che
1) la somma di € 2.142.170,29 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con debitore
certo: Ministero dell’Economia e Finanze

2) l’accertamento in entrata è avvenuto con n. 6019002757 del 13/02/2019

3) esiste disponibilità sul Capitolo di spesa innanzi indicato giusto disimpegno delle stesse somme pari a
complessivi € 2.142.170,29 effettuato con le modalità di cui alla presente sezione contabile
4) le operazioni contabili proposte con il presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio di cui alla Legge Regionale n. 67/2018 e L.R. n.
68/2018..
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
Il Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dr. Giovanni Benedetto Pacifico

Tutto ciò premesso e considerato

Il Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere

– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato ed
approvato;
2. di revocare agli Ambiti Territoriali Sociali di Bitonto, Brindisi, Canosa di Puglia, Gallipoli, Manfredonia, San
Marco in Lamis, San Severo e Taranto l’assegnazione delle somme disposta con propria Determinazione
n. 121 del 11.02.2019 per complessivi € 2.142.170,29 in quanto tali risorse risultano eccedenti rispetto al
fabbisogno effettivo monitorato nell’annualità 2019/2020;
3. di disimpegnare la somma di euro 2.142.170,29 dagli Ambiti Territoriali Sociali di Bitonto, Brindisi, Canosa
di Puglia, Gallipoli, Manfredonia, San Marco in Lamis, San Severo e Taranto sull’iniziale impegno n.
3019005452 del 13/02/2019;
4. di disporre l’accertamento in entrata di euro 8.577.469,42 giusta D.G.R. n. 2050 del 15.11.2018 per €
2.925.000,00 e D.G.R. n. 2182 del 29.11.2018 per € 5.652.469,42, con le modalità e nei termini riportati
nella “Sezione adempimenti contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011”;
5. di ripartire ed assegnare la complessiva somma di € 10.719.639,71 in favore degli Ambiti Territoriali Sociali
pugliesi, come meglio specificato nell’Allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
di cui euro 2.142.170,29 derivanti dal disimpegno E.F. 2019 del riparto disposto con A.D. n. 121/2019 ed
euro 8.577.469,42 relativi alla quota E.F. 2020 delle risorse del F.S.C. 2014-2020 assegnate con D.G.R. n.
2050/2018 e n. 2182/2018, secondo i criteri di cui alla D.G.R. 1996 del 04/11/2019;
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6. di impegnare la somma di 2.142.170,29 (E.F. 2019) in favore degli Ambiti Territoriali Sociali con le modalità
e nei termini riportati nella “Sezione adempimenti contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011”;
7. di effettuare una obbligazione giuridica perfezionata per la somma di euro 8.577.469,42 (E.F. 2020);
8. di dare atto che tali risorse saranno disponibili nella piattaforma di gestione dei Buoni Servizio Minori
(Sistema Puglia – Puglia Sociale), a seguito dell’approvazione del nuovo quadro economico delle risorse
FSC 14-20 da parte degli Ambiti Territoriali Sociali pugliesi destinatari della presente assegnazione;
9. che il presente provvedimento:
a. non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b. è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia di
protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari,
avendo il soggetto beneficiario natura giuridica pubblica;
c. sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
d. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere
nelle more dell’istituzione dell’Albo telematico;
e. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
f. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
g. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
h. è composto da n. 12 pagine;
i. è adottato in originale;
j. diventerà esecutivo con l’apposizione da parte della Sezione Ragioneria del visto di regolarità contabile
che ne attesti la copertura finanziaria.
IL DIRIGENTE
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
dr. Giovanni Benedetto Pacifico

ipa rt o risorse finanziar ie FSC 2014/2020

AMBITO DI CERIGNOLA

AMBI TO DI FOGGIA

AMBITO DI FRANCAVIL LA FONTANA

AMB ITO DI GIOIA DEL COLLE

AMBITO DI GRUMO APPULA

AMBITO DI LECCE

9

10
11
12

13

14
15
16
17
18
19
20

AMBI TO DI NARDO'

AMBITO DI MOLFETTA

AMBITO DI MODUGNO

AMBITO DI MASSAFRA

AMBITO DI MARTINA FRANCA

CONSORZIO DI MAGLIE

AMBITO DI GINOSA

AMBI TO DI CASARAN O

AMB ITO DI CAMPI SALENTIN A

AMBITO DI BARLETTA

s

6
7
8

AMBITO DI ANDRIA

AMBITO DI BARI

4

AMBITO DI AL TAMURA

2

3

AMBI TO DEL TAVOLIERE MERID IONA LE

AMB IT O

1

N.
progressivo

2. 142.170 ,29 €

142.170 ,29 €
500 .000,00 E
500 .000 ,00 €

500.000,00 €

500 .000 ,00 €

Riparto quota
E.F.2 019
278 .651,70 €
95 .909 ,89 €
219 .607 ,16€
528 .252 ,05 €
176.933 ,00 €
554 .263 ,42 €
231.470 ,56€
165.139 ,60€
491 .275 .10€
22 1.192,50 €
295 .266 ,60 €
132 .981 ,08 €
423 .885 , 77 €
664 .415 ,24 €
92 .722,87 €
53 1.176,84 €
746 .037,65 €
631 .158,86 E
1.608 .507 ,96 €
488 .621 ,57 €
8.577 .469,42 E

rioarti ta
278 .651 , 70 €
95 .909 ,89 €
2 19.607 , 16 €
1.028 .252 ,05 €
176 .933 ,00 €
1.054 .263 ,42 €
231.470,56 €
165 .139,60 €
49 1.275 , 1O€
22 1.192,50 €
295 .266 ,60 €
132.981 ,08 €
423 .885 , 77 €
664 .415 ,24 €
92 .722 ,87 €
531.176 ,84 €
888 .207 ,94 €
1.131 . 158,86 €
2 .108.507,96 €
488.621 ,57 €
10.71 9.639 ,71 €

Totale quota
assegna ta e

de i Buoni Serv i zio Minor i - Annualità

Rip arto quota
E.F. 2020

"Patto pe r la Puglia " per il finanziamento

Avvisi pubb lici n. 1 e n. 2/2017 approvati con O.O. n. 865/2017 e ss .mm. E ii.

2019 e 2020
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 4 dicembre 2019,
n. 1117
Rettifica per mero errore materiale e riproposizione dell’Allegato A2), parte integrante alla Determina
Dirigenziale n. 978 del 31.10.2019.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261 del 28/7/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
• Visto l’articolo 18 del Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la Legge Regionale n.33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per
tutti”;
• Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “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 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016, n. 316 con il quale sono stati

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;
• Vista la D.D. n. 997 del 23/12/2016 della Sezione Personale e Organizzazione avente per oggetto “Istituzione

•

•
•
•
•

•

•

dei Servizi della Giunta Regionale” con la quale si istituisce il Servizio sport per tutti nonché le successive
Determinazioni di rettifica ed integrazione dei servizi n. 72/2017 e n. 107/2017;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 366 del 26 febbraio 2019 di conferimento dell’incarico ad
interim di Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere al dott. Benedetto Giovanni
Pacifico con decorrenza dal 1° marzo 2019;
Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile
delle Regioni;
Vista la legge regionale 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);
Vista la legge regionale n. 68 del 28/12/2018 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019/2021”;
Vista la D.G.R. n. 95 del 22/01/2019 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale
2019-2021. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118”;
Vista la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così come modificata
dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012;
Vista la D.G.R. n. 1986 del 5/12/2016 di approvazione del “Programma Regionale Triennale 2016-2018
denominato “Linee Guida per lo Sport 2016-2018” con la quale sono state definite le linee prioritarie di
intervento, finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, tra
cui l’Asse 2: Promozione di manifestazioni e grandi eventi sportivi come leva per il marketing territoriale e
lo sviluppo del turismo sportivo;
Vista la D.G.R. n.1409/2018, con la quale è stato approvato il Piano Operativo annualità 2018, elaborato
in perfetta coerenza con quanto indicato nel “Programma Regionale Triennale 2016-2018” giusta D.G.R.
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n. 1986/2016 che prevede, tra le altre, la realizzazione dell’Azione 3 Incentivi alla promozione del turismo
sportivo attraverso manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale
integrata dalla DGR n. 1580 del 6 settembre 2018;
PREMESSO che
• Con D.D. n. 792 del 20.10.2018 è stato approvato l’Avviso B “Incentivi alla promozione del turismo sportivo
attraverso MANIFESTAZIONI ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale” i cui
soggetti beneficiari dei contributi, regolarmente iscritti nella sezione “Contributi economici” del portale
www.pugliasportiva.it, sono i soggetti indicati nell’ art. 11 della LR 33/2006 e s.m.i.;
• Con D.D. n. 1094/2018 è stata nominata la Commissione Tecnica che insediatasi il 7.12.2018 ha concluso i
lavori di valutazione delle istanze pervenute avvalendosi anche del supporto del CONI Puglia;
• con D.D. n. 978 del 31.10.2019 è stata approvata la Graduatoria in attuazione della D.G.R. n. 1409/2018 e
della D.D n. 792/2018, provvedimento quest’ultimo composto da n. 5 allegati: A1, A2, A3, A4, B.
RILEVATO CHE per mero errore materiale di impaginazione, nell’allegato A2) Graduatoria istanze ammissibili
- Categoria B - Manifestazioni Nazionali che non assegnano titolo parte integrante della Determinazione n.
978/2019 sono state erroneamente omesse due righe risultando in graduatoria, per la specifica categoria di
manifestazioni sportive, n. 27 ASD/Società anziché n. 29, curando correttamente l’impegno in favore delle n.
29 istanze ammesse ai benefici di legge.
VISTI gli atti, relativi alla procedura per il riconoscimento di contributi regionali finalizzati alla realizzazione di
manifestazioni sportive –PO 2018, dai quali si evince che le istanze ammesse a contributo per la Categoria B
- Manifestazioni Nazionali che non assegnano titolo sono effettivamente n. 29;
RITENUTO di procedere alla formale correzione di detto errore materiale;
Per quanto sopra riportato, si rende necessario rettificare l’Allegato A2), di cui alla sopracitata determina n.
978/2019 e di riproporlo integralmente in allegato alla presente, parte integrante e sostanziale del presente
atto.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale.
Il Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico

Tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE

− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. di procedere alla formale correzione dell’errore materiale contenuto nell’allegato A2) Graduatoria istanze
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ammissibili - Categoria B - Manifestazioni Nazionali che non assegnano titolo di cui alla D.D. n. 978/2019,
per le motivazioni espresse in premessa, riportando l’indicazione corretta di n. 29 ASD/Società anziché n.
27 ammesse ai benefici di legge, includendo le n. 2 ASD/Società omesse nell’impaginazione;
2. di riproporre per completezza e facilità di consultazione l’allegato A2) parte integrante e sostanziale del
presente atto, aggiornato con le modifiche e le integrazioni di cui al punto 1. del presente atto;
3. che il presente provvedimento:
a) è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b) è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dgls 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s. m. i.;
c) sarà pubblicato all’albo degli Atti dirigenziali della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere;
d) sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
f) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
g) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
h) Il presente provvedimento, composto da n. 5 facciate compreso l’allegato A2, è adottato in
originale.
Il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
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D.G.R. 1409/2018 Programma Operativo 2018.
D.D. n. 792/2018 Avviso B) “Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraversoManifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale e internazionale”

ALLEGATO A2

GRADUATORIA ISTANZE AMMISSIBILI - CATEGORIA B - MANIFESTAZIONI NAZIONALI CHE NON ASSEGNANO TITOLO -

N. Iscrizione

Denominazione Beneficiario

Codice Fiscale

Indirizzo

Località

Provincia

CAP

Denominazione Manifestazione

899

Società Ginnastica ANGIULLI BARI

80010750729

Viale Cotugno,10

Bari

BA

70124

XVII Torneo Under di Natale 2018

520

ASD MONTEDORO

03747110728

Via Porta Putignano,5

Noci

BA

70015

XXI SPACCANOCI

Data Evento

Spesa Totale

Contributo
ammissibile* (57%
della spesa
ammissibile nel
limite di € 5000)

dal 15 al 23
dicembre 2018

€ 18.700,00

€

5.000,00

77

dal 10 al
11/03/2018

€ 19.809,08

€

5.000,00

76

€ 35.125,00

€

5.000,00

71

Punteggio

Gravina in Puglia

BA

70024

SPORTIVITY

dal 08 al 09 giugno
2018

Molfetta

BA

70056

VIII MEETING CITTA' DI MOLFETTA - VIII
TROFEO EXPRIVIA

dal 13 al 14 luglio
2019

€ 14.900,00

€

5.000,00

68

Lecce

LE

73100

COPPA ITALIA MASTER 2019

dal 27 al 28 aprile
2019

€ 10.915,00

€

5.000,00

64

Bari

BA

70100

DIRITTI IN META - TAPPA NAZIONALE DI
RUGBY INTEGRATO

dal 27 al 29
settembre 2019

€ 7.100,00

€

4.047,00

63

Via 47° RGT FANTERIA, 32

LECCE

LE

73100

21000 VIGNE DEL NEGROAMARO

25-apr-19

€ 10.000,00

€

5.000,00

61

97000620720

Via Giacinto, 8

BARI

BA

70044

69^ TARGA CROCIFISSO

21-ott-18

€ 22.600,00

€

5.000,00

60

A.S.D. EVOLUTION ARTAGON FOGGIA

94077620717

Viale Europa, 42

FOGGIA

FG

71122

TROFEO APULIA CITTA' DI FOGGIA

dal 20 al 21
aprile2019

€ 3.400,00

€

1.938,00

59

1592

A.S.D. FOVEA BASEBALL

94102320713

Viale Kennedy c/o Strippoli
Salvatore, 16

FOGGIA

FG

71122

TORNEO NAZIONALE ARBITRI BASEBALL E
SOFTBALL

dal 18 al 20
ottobre 2019

€ 8.600,00

€

4.902,00

59

1179

A.S.D. STREET SPORT ASSOCIATION SALENTO FUN
CLUB

91056610743

Via Vecchia Francavilla, 6

Mesagne

BR

72023

SALENTO FUN PARK BHIRTHDAY 10 ^
EDIZIONE

30-giu-19

€ 10.750,00

€

5.000,00

59

1443

A.S.D. CULTURALE GARGANO E STO!

04121440715

Via Tribuna, 146

Manfredonia

FG

71043

NATIONAL TRAINING CAMP MANFREDONIA

dal 24 al 27 giugno
2019

€ 10.400,00

€

5.000,00

55

176

SARACENATLETICA Associazione Sportiva
Dilettantistica

90008350754

Via Vittorio Veneto, 41

Collepasso

LE

73040

SALENTO HALF MARATHON 2018

dal 10 all'11
novembre 2018

€ 9.700,00

€

5.000,00

55

1490

A.S.D. CAPO DI LEUCA

04422200750

Lungomare Cristoforo Colombo Santa Maria di Leuca, 61

Castrignano del
Capo

LE

73040

TROFEO UNDER 13

dal 1 al 4
novembre 2018

€ 16.390,00

€

5.000,00

51

1066

A.S.D. ATLETICA AMATORI CORIGLIANO

92011440754

Via Maria Ausiliatrice ex scuola
elementare, snc

Corigliano
d'Otranto

LE

73022

20° HALF MARATHON DELLA GRECIA
SALENTINA - KM 21,097

16/12/2018

€ 11.430,00

€

5.000,00

49

999

A.S.D. BARLETTA BEACH SOCCER

07453190725

Viale Marconi, 76

Barletta

BAT

76121

TORNEO NAZIONALE DI CALCIO A 2
"BEACHSOCCER SOTTO L'ALBERO 2018"

dal 27 al
31/12/2018

€ 8.000,00

€

4.560,00

46

1408

A.S.D. TRI4NOMA

90238880737

Contrada Borgo Perrone, 105

Castellaneta

TA

74011

RACE ACROSS APULIA

dal 01 al 03 giugno
2018

€ 16.134,00

€

5.000,00

44

1383

A.P.D. MEDAGLIE D'ORO

06641800724

Via Boccassini, 11

Barletta

BAT

76121

MEMORIAL PEPPINO MANZI anno 2019

ASSOCIAZIONE SPORTIVITY

91122930729

Piazza Plebiscito, 4

A.S.D. ATLETICA ADEN EXPRIVIA MOLFETTA

05188920721

Via Antonio Vivaldi , 8

1391

CIRCOLO DELLA VELA MARINA DI LECCE

93095530759

Lungomare G. Verrazzano Marina di San Cataldo

1610

A.S.D. TRUST

93443860726

Via Pasubio, 123/D

1664

A.S.D. TRE CASALI

93089050756

A.S.D. POLISPORT POLIGNANO

1630

1362

66

103

319

A.S.D. LUDOBIKE RACING TEAM

07110630725

Via Cala dell'Arciprete, 4/A

Bisceglie

BAT

76011

TROFEO LUDOBIKE

1389

A.S.D. PALESTRA MEETING

91066810747

VIA Giuseppe Cesare Abba, 28

Oria

BR

72024

"STUPOR MUNDI" III Edizione

1683

A.S.D. MEDAGLIE BARLETTA ACCADEMY

08228150721

Via Diaz , 49

Barletta

BAT

76121

2° MEMORIAL PIETRO MENNEA

600

A.S.D. "ITN - A. VESPUCCI"

82001550753

Via Pagliano, snc

Gallipoli

LE

73014

OPTISUD - TROFEO KINDER

1404

A.S.D. DRAGHI BAT

06633830721

Via Regina Margherita,177

Barletta

BAT

76121

Beach Rugby Barletta

798

A.S.D BARLETTA CALCIO A CINQUE

90020630720

Viale Marconi, 76

Barletta

BAT

76121

Torneo Nazionale di Calcio A5 "La Disfida
di…... Natale 2018"

618

A.S.D.Hockey Club Olimpia Dilettantistica Torre
Santa Susanna

01262330747

Via Marrani s.n.c.

Torre Santa
Susanna

BR

72028

910

A.S.D. OLIMPICA SALENTINA

90041330755

Piazza Malta,1

Casarano

LE

anno 2019

€ 8.000,00

€

4.560,00

44

dal 01 al 02 giugno
2019

€ 5.700,00

€

3.249,00

44

27-gen-19

€ 10.250,00

€

5.000,00

41

dal 5 al 27 gennaio
2019

€ 8.400,00

€

4.788,00

38

dal 10 al 12
maggio 2019

€ 25.500,00

€

5.000,00

36

dal 1 giugno al 15
luglio 2019

€ 7.000,00

€

3.990,00

34

dal 20 al 23
dicembre 2018

€ 10.000,00

€

5.000,00

32

18° Torneo Nazionale dell'Uva di hockey su dal 05 al 12 agosto
prato
2018

€ 15.700,00

€

5.000,00

32

73042

dal 23 al 24 giugno
4° Trofeo Euroitalia Cup - Meeting di nuoto
2018

€ 5.350,00

€

3.049,50

28

13-set-19

€ 5.750,00

€

3.277,50

27

20-apr.-19

€. 1.800,00

€

1.026,00

63

23 Sett. 2018

€. 21.763,48

€

5.000,00

58

1154

A.S.D.ALLENAMENTI

93456110720

Via Gen. Dalla Chiesa,74

Molfetta

BA

70056

AllenaMenti 2019 1° Meeting Manifestazione nazionale di atletica leggera
FISDIR

547

ASD Società Ciclistica Dilettantistica U.P.J.
TARANTO

90002870732

Via Nettuno, 68

Taranto

TA

74100

13° TROFEO MARCO PANTANI CAMPIONATO NAZIONALE CENTRO SUD
CSAIN

815

Associazione Sportiva Dilettantistica Ciclistica
G.S.C. "Orazio Lorusso"

90025840746

VIA Opedale Vecchio, 7

Ceglie Messapica

BR

72013

59^ COPPA MESSAPICA -GIRO DELLA VALLE
D'ITRIA

* Il contributo concesso sarà liquidato ai sensi di quanto disposto dall'Avviso B - pag.63.110 del B.U.R.P. n. 131 del 11/10/2018 "VINCOLO DI UTILIZZO DEL CONTRIBUTO"
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 4 dicembre 2019,
n. 1118
D.G.R. 2197 del 27/11/2019. “POR Puglia FESR – FSE 2014/2020 – Asse Prioritario IX – SubAzione 9.7.a –
Risorse finanziarie finalizzate all’apertura di una finestra infra-annuale per la presentazione della domanda
di accesso al Buono servizio per minori per l’anno educativo 2019- 2020 da parte dei nuclei familiari”
Definizione dei termini per l’apertura di una finestra infra-annuale per l’accesso al Buono servizio per minori
per l’anno educativo 2019- 2020.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
–
–
–
–
–
–

–

–
–

–

–

–
–

–

visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
visti gli 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;
Richiamata la D.G.R. n. 1351 del 28.07.2008 con la quale sono stati individuati i Servizi relativi alle Aree di
Coordinamento, tra cui il Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità;
Richiamati la deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 relativa all’adozione del modello
organizzativo delle strutture regionali ed il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31
luglio 2015, di adozione ed istituzione del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport Per Tutti;
visto il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il
quale abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
visto il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17.12.2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013,
relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006 ;
visto il D.P.R. n. 196 del 3.10.2008 “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante
disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di
coesione” e s.m.i., in materia di ammissibilità della spesa;
richiamata la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione
del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione
della Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 9.7 del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali;
richiamata la D. D. n. 542 del 09.08.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Atto di organizzazione
per l’attuazione del Programma Operativo FESR – FSE 2014 – 2020 approvato con D.G.R. n. 970 del
13.06.2017, la Responsabile dell’Azione 9.7 ha delegato il Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere ad adottare gli adempimenti relativi all’attuazione della Sub-azione 9.7.1 relativa
all’erogazione di Buoni servizio per minori;
richiamata la D.D. n. 354 del 17.05.2019 con la quale la Responsabile di Azione 9.7 ha conferito l’incarico
di Responsabile di Sub-Azione 9.7.1 dell’OT IX – Azione 9.7 alla dr.ssa Angela Valerio;
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.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, responsabile del procedimento amministrativo,
rileva quanto segue:
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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
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, individuando:
1. descrizione dell’intervento
2. risorse e criteri di riparto tra gli Ambiti territoriali
3. strumenti e tempi di attivazione
4. criteri e procedure di accesso
5. durata e dimensione del beneficio economico
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 tipologie di strutture e servizi di cui agli artt. 52 e 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 tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia di cui agli artt. 53 e 90 del Reg. regionale
n. 4/2007;
– con la D. D. n. 865 del 15.09.2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05.10.2017) è stato approvato l’Avviso
Pubblico n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle famiglie residenti o
domiciliate in Puglia per l’accesso ai Buoni servizio per l’infanzia e per l’adolescenza, con la possibilità di
presentare la domanda telematica a partire dalle ore 12:00 del 1° ottobre 2017;
– con le D. D. n. 286 del 27.03.2018 e n. 442 del 22.5.2018 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;
– il “Catalogo dell’Offerta” e l’ “Avviso Pubblico per la domanda di buoni servizio” si configurano come
procedure completamente TELEMATICHE ed operano su un’apposita piattaforma disponibile all’indirizzo
bandi.pugliasociale.regione.puglia.it ;
– con D.D. n. 968 del 29.10.2019 è stata disposta a partire dalle ore 11 del giorno 31.10.2019 la sospensione
della procedura per la presentazione di nuove manifestazioni di interesse al Catalogo regionale, ferma
restando la validità del Catalogo stesso per l’anno educativo 2019/2020.
DATO ATTO CHE:
–

ai sensi dell’art. 4 di entrambi gli Avvisi approvati con D.D. n. 865/2017 e ss.mm. e ii., è possibile attivare
una finestra temporale infra-annuale per la presentazione della domanda di accesso al Buono Servizio in
presenza di adeguata copertura finanziaria;

–

con Deliberazione n. 2166 del 27.11.2019 la Giunta Regionale ha disposto l’incremento della dotazione
finanziaria della Sub Azione 9.7.a “Buoni servizio per l’accesso ai servizi per la prima infanzia e ai servizi
socio educativi per minori” del POR PUGLIA 2014-2020 per un ammontare di euro 5.686.396,31 rivenienti
dall’Avanzo di Amministrazione;

–

con Deliberazione n. 2197 del 27.11.2019 la Giunta Regionale ha disposto un ulteriore incremento della
dotazione finanziaria della Sub Azione 9.7.a “Buoni servizio per l’accesso ai servizi per la prima infanzia e
ai servizi socio educativi per minori” del POR PUGLIA 2014-2020 per un ammontare complessivo di euro
12.000.000,00 di risorse del Fondo Sociale Europeo 14-20;
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CONSIDERATO CHE:
–

il 20 settembre 2019 è decorso il termine per la presentazione delle domande di accesso al Buono Servizio
a valere sulla finestra annuale dell’a.e. 2019/2020 ed è pressante la richiesta di prevedere una nuova
finestra infra-annuale;

–

la richiamata D.G.R. n. 2197 del 27/11/2019 ha autorizzato l’apertura di una finestra temporale infraannuale per la presentazione della domanda di accesso al buono servizio, prevedendo quale decorrenza
del “Buono servizio” il periodo 1 dicembre 2019 – 31 luglio 2020;

Tanto premesso e considerato, si ritiene di dover procedere con l’apertura di una finestra temporale infra–
annuale per la presentazione delle domande e degli abbinamenti al posto messo a Catalogo, relativa alla
annualità educativa 2019/2020, con decorrenza del buono servizio per il periodo 1 dicembre 2019 – 31 luglio
2020.
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
Il Dirigente
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito,

DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte del presente dispositivo e si intende qui di seguito riportato;
2. di attivare la finestra temporale infra–annuale per la presentazione delle domande e degli abbinamenti

al posto messo a Catalogo, relativa alla annualità educativa 2019/2020, giusta D.G.R. n. 2197/2017,
prevedendo quale decorrenza del “Buono servizio” il periodo 1 dicembre 2019 – 31 luglio 2020;
3. di fissare i seguenti termini per la procedura di richiesta dei Buoni Servizio:

a. dalle ore 10,00 del lunedì 9 dicembre 2019 alle ore 12,00 del giovedì 23 gennaio 2020 decorre la finestra
temporale annuale per la presentazione della domanda da parte del referente del nucleo familiare;
b. dalle ore 10,00 del lunedì 9 dicembre 2019 alle ore 12,00 del giovedì 30 gennaio 2020 decorre la
finestra temporale per l’abbinamento minore – posto messo a Catalogo;
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c. dal venerdì 31 gennaio 2020 decorre il termine per l’istruttoria degli Ambiti Territoriali Sociali ai sensi
dell’art. 10 degli Avvisi approvati con D.D. n. 865/2017 e ss.mm.eii.;
4. di autorizzare InnovaPuglia S.p.A. ad attivare sulla piattaforma informatica dedicata ai buoni servizio ogni

operazione utile e relativa alla attivazione della finestra infra-annuale di cui al presente provvedimento;
5. di dare atto che le risorse complessivamente assegnate ed impegnate in favore degli Ambiti Territoriali

Sociali saranno in primo luogo utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie della finestra annuale a.e.
2019/2020, in attuazione dell’art. 11 comma 2 degli Avvisi approvati con D.D. n. 865/2017 e ss.mm.eii.;
6. 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;
IL DIRIGENTE
della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
dr. Giovanni Benedetto Pacifico
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 3 dicembre 2019, n. 866
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere su
risorse D.L. 76/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel
mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende
concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
− con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
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− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
− sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
RILEVATO CHE:
− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
− con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
− con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
− con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
− sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
− in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito
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del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n.
45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche
per il lavoro la relativa sottoscrizione;
l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99 del
09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del Mezzogiorno
di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio formativo,
nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni di euro
per l’anno 2015;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha comunicato
alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in attuazione dell’art.
n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con modifiche il DL. 76 del
28.06.2013;
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente euro
56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015 ha
ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti Direttoriali
di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse pari a euro
12.968.011,12;
ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale per
l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni le
risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a euro
17.290.681,50;
il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare ai
beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi sia a
tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”, devono
mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito Addendum alla
Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari a
euro 30.258.692,62;
l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica la Decisione
C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la continuità
nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in parola nelle more
della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto
mediante lo scambio di comunicazioni formali;
con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state autorizzate
da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito alla
richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio.
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RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
− l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo
possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o
di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti
siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale.
− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre (solare) di attività
formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 13.05.2019 ed il 10.09.2019, alla data di
adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi dell’articolo 125,
par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti riportati
negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche ex
art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati
negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo
e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 108.000,00 (euro
centottomila/00);
− in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà
conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il
tramite del sistema informativo.
− con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità di
Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale n. 415 del 20.11.2018
è stata disposta quale data di conclusione delle attività il 30/04/2019, successivamente prorogato al
31/05/2020 con determinazione dirigenziale n. 190 del 31.07.2019.
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Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n.
1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla
erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e”B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 108.000,00 (euro centottomila/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”
e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente: tirocini.garanziagiovani.
regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica, entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli
interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.
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Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 16 pagine in originale, di cui n. 5 pagine
contenenti gli Allegati “A” e “B”.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

HQGLLC2

12/03/2019

11/05/2019

B56G16005560001

600

2

2

Y6GIHM3

02/04/2019

01/06/2019

B56G16005610001

600

2

3

RUCT3N2

20/03/2019

19/05/2019

B76G16007840001

600

2

4

KC7VNB0

25/03/2019

24/05/2019

B46G16003190001

600

2

5

61W59Z6

10/04/2019

09/06/2019

B66G16003270001

600

2

6

I1VN1Y5

11/04/2019

10/06/2019

B16G16002540001

600

2

7

6D5CS21

02/04/2019

01/06/2019

B36G16003660001

600

2

8

2KSFSZ2

09/04/2019

08/06/2019

B76G16007580001

600

2

9

Q5GG5K3

08/04/2019

07/06/2019

B36G16003540001

600

2

10

YWPO2P0

13/04/2019

12/06/2019

B76G16007600001

600

2

11

P23IPW3

31/01/2019

30/03/2019

B26G16003720001

300

12

UT3Q9U5

25/03/2019

24/05/2019

B96G16005290001

600

1 (31/01/2019
– 27/02/2019)
2

13

DFS2SQ3

10/04/2019

09/06/2019

B46G16003170001

600

2

14

S3LDPL2

08/04/2019

07/06/2019

B76G16007480001

600

2

15

VM84PB7

25/03/2019

24/05/2019

B96G16005140001

600

2

16

MCMPLM1

02/01/2019

01/03/2019

B96G16005150001

600

2

17

BNOWWK5

09/04/2019

08/06/2019

B96G16005160001

600

2

18

6UKJIG6

15/04/2019

14/06/2019

B86G16006780001

600

2

19

8VSVJU4

10/04/2019

09/06/2019

B86G16006820001

600

2

20

09I3D94

28/03/2019

27/05/2019

B16G16002480001

600

2

21

CNMEA47

15/04/2019

14/06/2019

B46G16003130001

600

2

22

U0ESKD4

11/04/2019

10/06/2019

B26G16003700001

600

2

23

U6M9217

15/04/2019

14/06/2019

B36G16003510001

600

2

24

12XRXN1

15/04/2019

14/06/2019

B86G16006810001

600

2

25

T96H3E6

10/04/2019

09/06/2019

B16G16002490001

600

2

26

MH7TYV7

21/03/2019

20/05/2019

B76G16007510001

600

2

27

WYIJJG6

03/04/2019

02/06/2019

B86G16007010001

600

2

28

OKS8V72

15/04/2019

14/06/2019

B96G16005270001

600

2

29

JU07FN6

08/05/2019

07/07/2019

B86G16007000001

600

2

30

CD6KE52

22/05/2019

21/07/2019

B86G16007100001

600

2

31

PTB1GO8

24/05/2019

23/07/2019

B36G16003620001

600

2

32

AYPP9S8

30/04/2019

29/06/2019

B36G16003580001

600

2

33

5WLSA47

27/05/2019

26/07/2019

B36G16003640001

600

2

34

JBPCVL6

28/05/2019

27/07/2019

B66G16003240001

600

2

35

EBVSDU2

01/06/2019

31/07/2019

B26G16003770001

600

2

36

QVL9R13

03/06/2019

02/08/2019

B76G16007550001

600

2

37

SEOB2L1

06/06/2019

05/08/2019

B86G16006920001

600

2

38

9T41L45

13/05/2019

12/07/2019

B96G16005280001

600

2

39

G7AYU11

10/06/2019

09/08/2019

B36G16003590001

600

2

40

AZL6P19

08/04/2019

07/06/2019

B46G16003160001

600

2

41

DRP6BA8

14/06/2019

13/08/2019

B46G16003150001

600

2

42

QXDPZH4

01/04/2019

31/05/2019

B86G16006910001

600

2

43

AZR1KN7

18/06/2019

17/08/2019

B36G16003690001

600

2

44

3U7IYK2

30/05/2019

29/07/2019

B86G16007020001

600

2
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45

XB1DH35

24/05/2019

23/07/2019

B76G16007500001

600

2

46

HQWBZ34

29/05/2019

28/07/2019

B76G16007680001

600

2

47

2HW4283

25/05/2019

24/07/2019

B86G16006860001

600

2

48

XQQLIT8

13/06/2019

12/08/2019

B36G16003570001

600

2

49

YK9U9C1

30/05/2019

29/07/2019

B66G16003210001

600

2

50

FTBS3W9

06/05/2019

05/07/2019

B76G16007760001

600

2

51

TL7WHA8

20/06/2019

19/08/2019

B86G16006980001

600

2

52

4EX78A5

18/06/2019

17/08/2019

B16G16002570001

600

2

53

SCMRSQ1

26/06/2019

25/08/2019

B76G16007850001

600

2

54

DQDJ7A3

10/06/2019

09/08/2019

B36G16003700001

600

2

55

6OMQQ48

20/05/2019

19/07/2019

B96G16005230001

600

2

56

HBAGXB3

07/06/2019

06/08/2019

B16G16002510001

600

2

57

IEG4I15

06/05/2019

05/07/2019

B76G16007830001

600

2

58

RXQT980

25/05/2019

24/07/2019

B96G16005310001

300

59

OCYB5N1

10/06/2019

09/08/2019

B86G16006930001

600

1 (25/05/2019
– 24/06/2019)
2

60

URLYRR0

11/06/2019

10/08/2019

B86G16006940001

600

2

61

OHDXHG7

30/05/2019

29/07/2019

B76G16007770001

600

2

62

L6RS100

10/06/2019

09/08/2019

B76G16007720001

600

2

63

CJI85F4

27/05/2019

26/07/2019

B96G16005260001

600

2

64

54KHD64

12/06/2019

11/08/2019

B66G16003250001

600

2

65

DBYAMS4

28/06/2019

27/08/2019

B76G16007810001

600

2

66

C89MEP6

25/06/2019

24/08/2019

B36G16003600001

300

67

LKXK285

27/06/2019

26/08/2019

B36G16003610001

600

1 (25/06/2019
– 24/07/2019)
2

68

JAESQT5

19/06/2019

18/08/2019

B86G16006950001

600

2

69

X3U7ES2

20/06/2019

19/08/2019

B26G16003780001

600

2

70

3JMQBC8

12/06/2019

11/08/2019

B96G16005250001

600

2

71

MMEM6N9

26/06/2019

25/08/2019

B86G16006870001

600

2

72

YEF2T53

24/06/2019

23/08/2019

B76G16007610001

600

2

73

XPD7VG6

27/06/2019

26/08/2019

B86G16006840001

600

2

74

FH68C65

13/06/2019

12/08/2019

B86G16006770001

600

2

75

3HNQEU5

29/06/2019

28/08/2019

B46G16003110001

600

2

76

Q8P5UW7

17/06/2019

16/08/2019

B76G16007620001

600

2

77

NIHWBS2

18/06/2019

17/08/2019

B16G16002460001

600

2

78

OOG6GU5

26/06/2019

25/08/2019

B96G16005170001

600

2

79

MYQUNQ8

27/06/2019

26/08/2019

B26G16003750001

600

2

80

V029MJ7

26/06/2019

25/08/2019

B96G16005240001

600

2

81

28H5BG6

26/06/2019

25/08/2019

B26G16003760001

600

2

82

N244W18

19/06/2019

18/08/2019

B36G16003560001

600

2

83

FMWRPX0

16/05/2019

15/07/2019

B16G16002470001

600

2

84

5YRL7T4

24/06/2019

23/08/2019

B36G16003520001

600

2

85

57OO5R7

17/06/2019

16/08/2019

B76G16007520001

600

2

86

4X9J619

14/06/2019

13/08/2019

B76G16007560001

600

2

87

GA2SGN8

06/06/2019

05/08/2019

B86G16007060001

600

2

88

YS1PS83

24/06/2019

23/08/2019

B96G16005180001

600

2

89

J5QIPD6

18/06/2019

17/08/2019

B86G16006830001

600

2

90

WWHVZ53

03/06/2019

02/08/2019

B26G16003730001

600

2

91

9V1SO26

25/06/2019

24/08/2019

B76G16007590001

600

2
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92

XHF5SU3

22/06/2019

21/08/2019

B96G16005190001

600

2

93

PFWNWJ9

17/06/2019

16/08/2019

B76G16007740001

600

2

94

2FXW2P6

03/06/2019

02/08/2019

B26G16003790001

600

2

95

A4SLGT1

11/06/2019

10/08/2019

B56G16005600001

600

2

96

4P3SOB3

26/06/2019

25/08/2019

B26G16003800001

600

2

97

0NTFYS3

24/06/2019

23/08/2019

B86G16006970001

600

2

98

DPJUYX3

17/06/2019

16/08/2019

B76G16007780001

600

2

99

S2EFQ16

25/06/2019

24/08/2019

B86G16006990001

600

2

100

69JDGO5

02/07/2019

01/09/2019

B86G16007030001

600

2

101

QXCEEO2

24/06/2019

23/08/2019

B86G16007040001

600

2

102

NTEHNY7

14/05/2019

13/07/2019

B56G16005650001

600

2

103

2DBK428

13/06/2019

12/08/2019

B76G16007800001

600

2

104

DCJBB31

01/07/2019

31/08/2019

B36G16003680001

600

2

105

ASWSND8

10/06/2019

09/08/2019

B16G16002550001

600

2

106

KJQZOC3

25/06/2019

24/08/2019

B36G16003670001

600

2

107

8H6ZOG9

18/06/2019

17/08/2019

B16G16002450001

600

2

108

JKFL8G3

01/06/2019

31/07/2019

B76G16007490001

600

2

109

3BFPUY8

29/05/2019

28/07/2019

B86G16006790001

600

2

110

ACKQPT8

03/07/2019

02/09/2019

B76G16007530001

600

2

111

G87KEA7

01/07/2019

31/08/2019

B96G16005330001

600

2

112

HSS41G3

03/07/2019

02/09/2019

B76G16007570001

600

2

113

NADLFX4

01/07/2019

31/08/2019

B66G16003180001

600

2

114

NL8C376

01/07/2019

31/08/2019

B76G16007540001

600

2

115

65A3XF3

28/06/2019

27/08/2019

B76G16007790001

600

2

116

XWR0GK6

20/06/2019

19/08/2019

B46G16003140001

600

2

117

OML8G88

13/06/2019

12/08/2019

B36G16003530001

600

2

118

Y53EHZ6

03/07/2019

02/09/2019

B36G16003550001

600

2

119

6LIJBR0

01/07/2019

31/08/2019

B66G16003200001

600

2

120

QB61UE5

03/06/2019

02/08/2019

B96G16005340001

600

2

121

0Q84435

14/06/2019

13/08/2019

B66G16003300001

600

2

122

B7N58E7

13/05/2019

12/07/2019

B66G16003220001

600

2

123

OOIVZ08

13/06/2019

12/08/2019

B76G16007660001

600

2

124

7FO8E72

24/04/2019

23/06/2019

B56G16005570001

600

2

125

LLY97O9

01/07/2019

31/08/2019

B16G16002500001

600

2

126

RVISP82

25/06/2019

24/08/2019

B86G16006900001

600

2

127

NYE1PW5

10/06/2019

09/08/2019

B26G16003710001

600

2

128

3720SB8

14/06/2019

13/08/2019

B86G16006800001

600

2

129

9KNI1B5

06/06/2019

05/08/2019

B76G16007640001

600

2

130

71TNBG7

10/06/2019

09/08/2019

B26G16003740001

600

2

131

FRU5P13

13/06/2019

12/08/2019

B76G16007630001

600

2

132

CDWOG55

27/06/2019

26/08/2019

B66G16003260001

600

2

133

KT9FRW5

28/05/2019

27/07/2019

B46G16003200001

300

134

LWOYH06

14/06/2019

13/08/2019

B36G16003500001

600

1 (28/05/2019
– 27/06/2019)
2

135

3YJG645

14/06/2019

13/08/2019

B56G16005590001

600

2

136

8OL1BL8

10/06/2019

09/08/2019

B46G16003120001

600

2

137

YOXOPV3

01/07/2019

31/08/2019

B86G16007090001

600

2

138

KAAQKQ2

14/06/2019

13/08/2019

B96G16005210001

600

2

139

G393CQ8

27/05/2019

26/07/2019

B56G16005580001

300

1 (27/05/2019
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– 26/06/2019)
140

Q2BWPG1

02/07/2019

01/09/2019

B86G16006960001

600

2

141

QVH4HC0

25/06/2019

24/08/2019

B16G16002560001

600

2

142

FCYJWI2

01/07/2019

31/08/2019

B96G16005370001

600

2

143

5MFQ832

21/05/2019

20/07/2019

B56G16005670001

600

2

144

3VBKRK8

01/07/2019

31/08/2019

B96G16005220001

600

2

145

5CAMTU1

20/06/2019

19/08/2019

B86G16006880001

600

2

146

UO6BTR8

01/07/2019

31/08/2019

B76G16007670001

600

2

147

RHPIS73

01/07/2019

31/08/2019

B76G16007690001

600

2

148

6V9QTE9

10/06/2019

09/08/2019

B76G16007710001

600

2

149

I8S31M9

27/06/2019

26/08/2019

B76G16007750001

600

2

150

Z2PN0X5

12/06/2019

11/08/2019

B16G16002520001

600

2

151

I7G7A92

12/06/2019

11/08/2019

B16G16002530001

600

2

152

JGC5R98

18/06/2019

17/08/2019

B26G16003810001

600

2

153

7ADVFK6

03/07/2019

02/09/2019

B26G16003830001

600

2

154

1SBV254

18/06/2019

17/08/2019

B26G16003840001

600

2

155

4YYOFZ2

18/06/2019

17/08/2019

B26G16003820001

600

2

156

I2O6370

24/06/2019

23/08/2019

B46G16003180001

600

2

157

B474U92

06/05/2019

05/07/2019

B66G16003280001

600

2

158

YHORCW2

14/06/2019

13/08/2019

B86G16007050001

600

2

159

P4HVLN5

01/07/2019

31/08/2019

B86G16007070001

600

2

160

45IMKA6

11/04/2019

10/06/2019

B56G16005640001

600

2

161

XKPV2D7

08/05/2019

07/07/2019

B56G16005630001

600

2

162

OXCRXO2

04/07/2019

03/09/2019

B96G16005360001

600

2

163

TKWWFY3

11/06/2019

10/08/2019

B46G16003220001

600

2

164

UXS88J1

24/06/2019

23/08/2019

B96G16005200001

600

2

165

8KVI908

20/06/2019

19/08/2019

B86G16006850001

600

2

166

DABT6N4

28/06/2019

27/08/2019

B46G16003210001

600

2

167

2WX8348

05/07/2019

04/09/2019

B76G16007650001

600

2

168

J7ZHG37

29/05/2019

28/07/2019

B96G16005300001

600

2

169

QU4O2W4

10/06/2019

09/08/2019

B76G16007700001

600

2

170

DJ11016

03/07/2019

02/09/2019

B66G16003230001

600

2

171

ZHR1YK5

10/06/2019

09/08/2019

B76G16007730001

600

2

172

ON9L0P6

06/07/2019

05/09/2019

B36G16003650001

600

2

173

IM82H47

18/06/2019

17/08/2019

B96G16005350001

600

2

174

RI3D9U4

20/06/2019

19/08/2019

B86G16007080001

600

2

175

PFBP4H1

03/07/2019

02/09/2019

B66G16003290001

600

2

176

N9GQJR2

14/06/2019

13/08/2019

B96G16005320001

600

2

177

2AXOS72

26/06/2019

25/08/2019

B76G16007820001

600

2

178

1NIAWA2

01/06/2019

31/07/2019

B56G16005660001

600

2

179

KRNFJV3

01/06/2019

31/07/2019

B66G16003310001

600

2

180

A2PEKT2

19/06/2019

18/08/2019

B86G16007110001

600

2

181

HM2XDB3

24/06/2019

23/08/2019

B26G16003850001

600

2
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INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

S77IB53

14/03/2019

13/05/2019

B66G16003190001

300

1 (14/03/2019
– 13/04/2019)

2

BUSYUW9

15/04/2019

14/06/2019

B86G16006890001

300

3

6TK5DS2

26/06/2019

25/08/2019

B36G16003630001

300

1 (15/05/2019
– 14/06/2019)
1 (26/06/2019
– 25/07/2019)

Nella seconda mensilità non è stato
raggiunto il 70% di presenza rispetto
alle ore previste da calendario
Nella prima mensilità risulta percettore
NASPI
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 3 dicembre 2019, n. 867
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere su
risorse D.L. 76/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
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VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
− in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – DG
Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del 5.05.2014, rettificata
con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo schema di convenzione ed è
stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE di sottoscrivere la stessa e di
apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
− con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato altresì
mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il Lavoro, Politiche
Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo Economico, Lavoro,
Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere tutti gli atti amministrativi
successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle misure previste Piano Regionale
della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro, tra le altre, la Misura 5 – Tirocini
extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
− con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo Intermedio
del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento dei giovani nel
mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego sinergico intende
concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
− tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale vigente,
può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati individuati all’interno
dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
− in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/reinserimento
nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno assolto, ovvero sono
esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia Giovani, prevedendo in loro
favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle condizioni definite con successivi
provvedimenti;
− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014, modificata
con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è stato adottato,
giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a selezionare attori
(organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati che operano nel
campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale) ritenuti, all’esito dell’esame di
ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei alla realizzazione delle misure previste
dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto indicato nelle “schede misura” allegate ed
in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità gestionali che la Regione si è riservata di
adottare con ulteriori atti;
− con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto che
l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per brevità,
C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a successivi
provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare tale raccordo;
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− con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014 sono state
approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso Multimisura
e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
− con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono stati
approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini nell’ambito
del programma in oggetto;
− sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione della
competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con Determinazione del
Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee guida in tema di attivazione
di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;
RILEVATO CHE:
− ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso, il
contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il caso
in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00 (euro
cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate, immigrati
richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di dodici mesi. Il diritto
alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia partecipato almeno al
settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile definito all’interno del progetto
formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore della persona, che non favorisce le
imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
− con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche al
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che, per i tirocini
attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di sottoscrizione della
Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa regionale, nella misura
minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un
importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di € 150,00;
− con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016, a
parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni siano
state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità di
partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un
importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante
nella misura minima di € 150,00;
− con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto di
quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della Misura
5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
− sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari
da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante risulti titolare di
ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
− in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio nell’ambito
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del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n.
45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente del Servizio Politiche
per il lavoro la relativa sottoscrizione;
l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99 del
09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del Mezzogiorno
di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse di tirocinio formativo,
nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno 2014 e 96 milioni di euro
per l’anno 2015;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha comunicato
alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in attuazione dell’art.
n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con modifiche il DL. 76 del
28.06.2013;
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente euro
56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015 ha
ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti Direttoriali
di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse pari a euro
12.968.011,12;
ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale per
l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni le
risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a euro
17.290.681,50;
il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare ai
beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi sia a
tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”, devono
mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito Addendum alla
Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari a
euro 30.258.692,62;
l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica la Decisione
C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del Programma Operativo
Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la continuità
nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in parola nelle more
della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal hanno già convenuto
mediante lo scambio di comunicazioni formali;
con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state autorizzate
da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito alla
richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di pagamento;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno 10
del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi titolo a
fruire dell’indennità di tirocinio.
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RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
− ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico dei
soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la piattaforma
dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione, corredata della
documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
− con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015 è stato
comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata disponibile on
line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso Multimisura (Scheda 5)
e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma dedicata all’interno del sito
http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
− a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività formative
svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal 27.05.2015 per il
tramite delle A.T.S.;
− il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data iniziale
indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
− l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso formativo
possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di orientamento o
di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi, qualora i tirocinanti
siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione
internazionale.
− a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente loro
di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della piattaforma
telematica, dagli uffici regionali;
− con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia
2014;
− con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
− in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre (solare) di
attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 12.04.2019 ed il 10.10.2019, alla data
di adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi dell’articolo 125,
par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai tirocinanti riportati
negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
− sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche ex
art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si prende atto,
sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei tirocinanti indicati
negli Allegati “A”e”B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, relativamente al periodo e
per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo pari ad € 105.600,00 (euro
centocinquemilaseicento/00);
− in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si dà
conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse per il
tramite del sistema informativo.
− con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità di
Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale n. 415 del 20.11.2018
è stata disposta quale data di conclusione delle attività il 30/04/2019, successivamente prorogato al
31/05/2020 con determinazione dirigenziale n. 190 del 31.07.2019.

95094

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n.
1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla
erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e”B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997
DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e ”B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 105.600,00 (euro centocinquemilaseicento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità
definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli
Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente: tirocini.garanziagiovani.
regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica, entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli
interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.
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Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 16 pagine in originale, di cui n. 5 pagine
contenenti gli Allegati “A” e “B”.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio II bimestre
attività formative

Fine II bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1
2
3
4

XDT72K6
SKMA7M1
X0DG7Y8
F9XGHL4

12/02/2019
30/03/2019
25/03/2019
21/02/2019

11/04/2019
29/05/2019
24/05/2019
20/04/2019

B86G16007120001
B66G16001780001
B26G16000860001
B86G16000990001

600
600
600
300

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

9B1PN81
B5708T2
TO9AWA6
26V1AI6
EQ0HOG7
HLBGTM1
WRMOTJ4
BQVEAM8
859FTD8
GIL7IF8

23/03/2019
30/03/2019
25/04/2019
01/05/2019
01/05/2019
01/04/2019
07/05/2019
11/05/2019
11/05/2019
04/05/2019

22/05/2019
30/04/2019
24/06/2019
30/06/2019
30/06/2019
29/05/2019
06/07/2019
10/07/2019
10/07/2019
03/07/2019

B36G16001250001
B36G16003250001
B36G16001770001
B26G16001560001
B76G16006510001
B86G16003290001
B66G16002090001
B86G16005720001
B76G16006060001
B76G16003730001

600
300
600
600
600
600
600
600
600
300

15
16
17
18
19
20
21
22
23

MO3RT82
YPPV560
QPI7FC0
LRU3PM9
GE4RA25
YFHM6X7
XMFOWK3
8O54IA5
IORJDL1

25/04/2019
12/05/2019
12/05/2019
14/05/2019
14/05/2019
11/05/2019
14/05/2019
04/05/2019
12/05/2019

24/06/2019
11/07/2019
11/07/2019
13/07/2019
13/07/2019
10/07/2019
13/07/2019
03/07/2019
11/07/2019

B76G16004010001
B56G16005020001
B56G16005010001
B76G16003480001
B76G16006020001
B76G16003280001
B86G16003420001
B46G16001720001
B96G16003090001

600
600
600
600
600
600
600
600
300

24
25
26

GS5IDP1
GI9UIE8
3N3YLW1

16/06/2019
21/02/2019
21/05/2019

15/07/2019
20/04/2019
20/07/2019

B96G16004690001
B86G16001680001
B96G16003460001

300
600
300

27
28
29

4Y8C2R6
13G5JX0
XFXFIE2

15/06/2019
20/05/2019
18/05/2019

12/07/2019
19/07/2019
17/07/2019

B76G16006420001
B46G16002710001
B76G16004710001

300
600
300

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

VN1WE15
CY2A958
TY5VVE8
NM6UU22
REDNJ08
L7UPIT9
7TJOXT6
95IRDW7
D7H5MT3
PPJR365
REKCQU7
3WPRNZ6
OS5ISC6
MDGLRE1
CZIBP46
QZYJ7I7
IV4LWW0
P48BQY6
4CRKY23
8OTRCJ6
OB7WJW1
SQSKID9

22/05/2019
25/05/2019
21/02/2019
25/05/2019
13/05/2019
18/05/2019
25/05/2019
01/06/2019
31/03/2019
01/06/2019
28/05/2019
03/06/2019
01/06/2019
01/06/2019
15/05/2019
01/06/2019
01/06/2019
01/06/2019
25/05/2019
03/06/2019
01/06/2019
08/06/2019

21/07/2019
24/07/2019
20/04/2019
24/07/2019
12/07/2019
17/07/2019
24/07/2019
31/07/2019
28/05/2019
31/07/2019
27/07/2019
02/08/2019
31/07/2019
31/07/2019
14/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
31/07/2019
24/07/2019
02/08/2019
31/07/2019
07/08/2019

B36G16002600001
B76G16006870001
B86G16002930001
B56G16004560001
B86G16006190001
B86G16005420001
B86G16005870001
B26G16001840001
B56G16002040001
B86G16004650001
B76G16005050001
B86G16006440001
B86G16006050001
B16G16001620001
B46G16002090001
B66G16002440001
B76G16005020001
B96G16003470001
B16G16001570001
B66G16002380001
B46G16002140001
B76G16004780001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300

52
53

XYK46J2
7WSUEA8

04/06/2019
06/06/2019

03/08/2019
05/08/2019

B16G16001690001
B26G16002930001

600
600

2
2
2
1 (21/03/2019
– 20/04/2019)
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1 (04/05/2019
– 03/06/2019)
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (12/05/2019
– 11/06/2019)
1
2
1 (21/05/2019
– 20/06/2019)
1
2
1 (18/05/2019
– 17/06/2019)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (08/06/2019
– 07/07/2019)
2
2
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54
55
56
57
58
59

361MBR2
KORQEX2
8WDH485
WW2CGE6
AO1WNS1
R1F6UN7

05/06/2019
01/05/2019
04/06/2019
01/06/2019
12/06/2019
08/06/2019

04/08/2019
30/06/2019
03/08/2019
31/07/2019
09/08/2019
07/08/2019

B16G16001260001
B56G16003520001
B96G16003390001
B46G16002910001
B76G16004920001
B96G16004410001

600
600
600
600
600
300

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

05979H5
HFUK858
12MCH79
LENUFW8
A11RW45
D9C6DJ5
EPNBJZ1
UJ9TR52
1TY1GQ1
L0U2Q60

11/06/2019
15/06/2019
25/05/2019
15/06/2019
12/06/2019
20/06/2019
16/06/2019
19/06/2019
15/06/2019
12/06/2019

10/08/2019
14/08/2019
24/07/2019
14/08/2019
11/08/2019
19/08/2019
15/08/2019
18/08/2019
14/08/2019
11/08/2019

B26G16003050001
B56G16005290001
B36G16003000001
B26G16003250001
B66G16003090001
B86G16004530001
B26G16003020001
B56G16004800001
B26G16003200001
B46G16002060001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
300

70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

2W88T67
1JN55V3
KWHLKB3
XYI4AG3
CRBULB2
LHGLNK1
E8MKFF4
TUMZ132
J71KI41
89OLES1
HSEHYA7
HQ2QX42
IZZ7W25
5AJV7M3
C3HFHO5
5YHPGZ4
DQ5R177
Y1XX8S3

17/06/2019
17/06/2019
19/06/2019
18/06/2019
15/06/2019
15/05/2019
15/06/2019
26/05/2019
19/06/2019
09/06/2019
05/06/2019
18/06/2019
24/06/2019
18/06/2019
15/06/2019
05/06/2019
15/06/2019
22/05/2019

16/08/2019
16/08/2019
18/08/2019
17/08/2019
14/08/2019
14/07/2019
14/08/2019
25/07/2019
18/08/2019
08/08/2019
04/08/2019
17/08/2019
23/08/2019
17/08/2019
14/08/2019
04/08/2019
14/08/2019
21/07/2019

B76G16007080001
B76G16006950001
B56G16004980001
B16G16002330001
B36G16003100001
B66G16002900001
B76G16004740001
B66G16002450001
B56G16003590001
B86G16005690001
B86G16004380001
B76G16004930001
B76G16006580001
B26G16002630001
B76G16004970001
B26G16002490001
B26G16002510001
B56G16003690001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300

88
89
90
91
92
93
94

EJRUHK2
IYPRLY7
QQD7OQ5
OVQTCH4
3M5SMC6
5LN6D91
C5603G5

09/06/2019
16/06/2019
09/06/2019
20/06/2019
17/06/2019
29/06/2019
03/07/2019

08/08/2019
15/08/2019
08/08/2019
19/08/2019
16/08/2019
28/08/2019
02/09/2019

B66G16002360001
B56G16005050001
B36G16002640001
B26G16002620001
B96G16003330001
B26G16002410001
B76G16004550001

600
600
600
600
600
600
300

95
96
97
98

DQLW257
8F5EDQ8
SEUF3M6
DMW0F79

02/07/2019
02/07/2019
03/07/2019
15/06/2019

01/09/2019
01/09/2019
02/09/2019
14/08/2019

B46G16001920001
B46G16002000001
B36G16002380001
B86G16004460001

600
600
600
300

99
100
101
102
103

JP80LG3
4TBWWE0
ULN69B9
JJV54J6
AS4WXF4

29/06/2019
29/06/2019
29/06/2019
01/06/2019
15/06/2019

28/08/2019
28/08/2019
28/08/2019
31/07/2019
14/08/2019

B86G16004390001
B86G16004470001
B66G16002280001
B36G16002550001
B26G16002310001

600
600
600
600
300

104

0XYPR32

19/06/2019

18/08/2019

B46G16001910001

300

105
106
107

MGWEEX6
E7SFQ74
XYQQ7D3

02/07/2019
16/06/2019
15/06/2019

01/09/2019
15/08/2019
14/08/2019

B86G16004790001
B56G16003700001
B86G16004350001

600
600
300

108
109

8LLXXI2
SVKNNV5

03/07/2019
29/06/2019

02/09/2019
28/08/2019

B66G16002400001
B76G16005080001

600
600

2
2
2
2
2
1 (08/06/2019
– 07/07/2019)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (12/06/2019
– 11/07/2019)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (22/05/2019
– 21/06/2019)
2
2
2
2
2
2
1 (03/07/2019
– 02/08/2019)
2
2
2
1 (15/06/2019
– 14/07/2019)
2
2
2
2
1 (15/06/2019
– 14/07/2019)
1 (19/06/2019
– 18/07/2019)
2
2
1 (15/06/2019
– 14/07/2019)
2
2
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110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149

O68JR56
MZDSVR6
SJZ5YG4
YKNVSF6
8WM9QZ8
57P58B9
KT1BCA6
RR34MD5
4C5W2G6
GCSI2I9
1JTVHG7
XLEYWC4
YBWVQP0
KOY6C38
KHUR392
UXDGKL9
UKIMJU1
D9KCE80
VTF2IS4
WFT27T1
7ALIYO5
D2UL247
K7IM561
QXKDSZ1
R89ZAA3
BVF2S18
YMO2RB3
ZYCWTJ5
74U4QO4
UI2TRU8
R43NZ75
2DZWYH8
Y7DWVH3
Y1LSA52
4C3DLF6
M9QEVP0
7489XM3
JLJYS38
JCFOLL9
LJSDX93

15/06/2019
03/07/2019
03/07/2019
28/05/2019
20/07/2019
16/07/2019
27/05/2019
20/07/2019
22/07/2019
29/06/2019
01/08/2019
17/07/2019
08/05/2019
01/07/2019
30/07/2019
01/08/2019
31/07/2019
26/05/2019
30/07/2019
31/07/2019
01/08/2019
01/08/2019
01/08/2019
31/07/2019
01/06/2019
01/06/2019
02/07/2019
30/07/2019
23/07/2019
27/07/2019
01/08/2019
13/07/2019
29/06/2019
27/07/2019
10/07/2019
28/07/2019
01/08/2019
19/06/2019
06/07/2019
25/07/2019

14/08/2019
02/09/2019
02/09/2019
27/07/2019
19/09/2019
15/09/2019
26/07/2019
19/09/2019
21/09/2019
28/08/2019
30/09/2019
16/09/2019
07/07/2019
31/08/2019
29/09/2019
30/09/2019
29/09/2019
25/07/2019
29/09/2019
29/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
30/09/2019
29/09/2019
31/07/2019
31/07/2019
01/09/2019
29/09/2019
22/09/2019
26/09/2019
30/09/2019
12/09/2019
28/08/2019
26/09/2019
09/09/2019
27/09/2019
30/09/2019
18/08/2019
05/09/2019
24/09/2019

B76G16005190001
B96G16002790001
B26G16002450001
B76G16005760001
B66G16002330001
B66G16002290001
B96G13002630001
B26G16002300001
B76G16005140001
B76G16004460001
B86G16006470001
B96G16004340001
B46G16002680001
B76G16005980001
B46G16002630001
B16G16002070001
B76G16006440001
B96G16004880001
B46G16002450001
B26G16002950001
B56G13003440001
B76G16005870001
B56G16004720001
B96G16004310001
B86G16004910001
B86G16004240001
B46G16001900001
B86G16005230001
B56G16003870001
B16G16002240001
B66G16002630001
B96G16003840001
B56G16003030001
B86G16005160001
B96G16004220001
B46G16002410001
B86G16005310001
B36G16002080001
B16G16001440001
B56G16004000001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300

150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

79GEHQ5
GQ1B906
Y0AOOE2
5A5ROK4
CUK5ZI7
62GQ441
P9L2DN7
HFWGQD2
JNX82F0
KQ3KVQ4
D913O35
LYLTLO5
U6S75O4
46OHNN6
YANZKP4
SDI54C6
GX4IQL4
VAX6OU8
Z3PGKE9
RPKR7L6
UJJT5Q8
5WJBJJ4
CIH5HH7

17/06/2019
27/07/2019
21/02/2019
24/07/2019
08/06/2019
01/08/2019
10/06/2019
01/08/2019
16/07/2019
27/07/2019
07/08/2019
31/07/2019
31/07/2019
28/05/2019
14/03/2019
09/06/2019
18/07/2019
17/07/2019
06/08/2019
21/07/2019
27/07/2019
05/08/2019
08/08/2019

16/08/2019
26/09/2019
20/04/2019
23/09/2019
07/08/2019
30/09/2019
09/08/2019
30/09/2019
15/09/2019
26/09/2019
06/10/2019
29/09/2019
29/09/2019
27/07/2019
13/04/2019
08/08/2019
17/09/2019
16/09/2019
05/10/2019
20/09/2019
26/09/2019
04/10/2019
07/10/2019

B56G16005030001
B36G16003350001
B76G16001060001
B26G16002700001
B86G16005340001
B36G16002840001
B86G16003940001
B46G16002350001
B86G16004560001
B56G16004550001
B96G16004700001
B56G16005110001
B16G16001950001
B96G16003630001
B86G16004320001
B76G16005710001
B26G16002840001
B86G16004600001
B76G16007070001
B76G16005750001
B76G16006270001
B26G16003310001
B26G16003030001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300
600
600
600
600
600
600
600
600

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (25/07/2019
– 24/08/2019)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
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173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183

ML6VKB5
MOP6ER7
YDP8AD6
GC7YPR2
7R60KA8
1PQV2S8
CVB8OD8
EM74QL8
W7AENB1
M5H60V3
4YD2521

29/07/2019
01/08/2019
02/07/2019
18/04/2019
08/08/2019
04/08/2019
27/07/2019
29/07/2019
01/08/2019
27/07/2019
01/04/2019

28/09/2019
30/09/2019
01/09/2019
17/06/2019
07/10/2019
03/10/2019
26/09/2019
28/09/2019
30/09/2019
26/09/2019
31/05/2019

B36G16002770001
B66G16002690001
B46G16002290001
B56G16004050001
B86G16005620001
B16G16002110001
B76G16005960001
B76G16005850001
B56G16005180001
B76G16005920001
B96G16004000001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio II bimestre
attività formative

Fine II bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

PRDYH91

02/06/2019

01/08/2019

B86G16004810001

300

1 (02/06/2019
– 01/07/2019)

2

L0CGIR2

25/05/2019

25/07/2019

B56G16003430001

600

2

3

DKLNS91

31/03/2019

30/04/2019

B96G16004740001

300

1

4

4TXXKE7

30/06/2019

30/08/2019

B86G16004500001

300

1 (30/06/2019
– 30/07/2019)

In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 4 dicembre 2019, n. 869
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. Chiusura
del procedimento di accreditamento per rinuncia - Masterform S.R.L. Sede di Taranto via V.le Virgilio 20 per
l’erogazione dei servizi di Base.
IL DIRIGENTE DI 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;
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”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto 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”;
Dato atto che :
- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012,
sono state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei
servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, 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, sono state approvate le Linee Guida per
l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi 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 ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione
la cui composizione è stata successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 412 del
20.04.2017;
- 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
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo
regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento
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precedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del
20 luglio 2015.
Considerato che:
- in esito all’attivazione della procedura telematica per la presentazione delle candidature, sono
state avanzate richieste di accreditamento, da parte di vari soggetti pubblici e privati con modalità a
sportello;
-

l’organismo Masterform, in data 11/03/2019, ha presentato domanda per l’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per i “servizi di Base” per la sede ubicata in
Taranto Viale Virgilio 20;

-

il Nucleo di Valutazione, riunitosi in data 24/05/2019 (cfr verb.n.103/19), esaminata l’istanza, ha
ritenuto la stessa:
a) non conforme a quanto prescritto dall’Avviso con riferimento ai servizi di base poiché le figure
professionali Donadei Mariarosaria (Responsabile UO), Morea Mauro (Tutor individuale) e Claudia
D’Elia (Esperto junior in affiancamento al tutor individuale), risultano reclutate mediante contratto
di lavoro occasionale; ebbene, in ragione delle specificità del contratto utilizzato non è garantita la
continuità del servizio prescritta dall’Avviso (cfr. par. V.2 Inquadramento contrattuale delle figure
professionali).
b) non perfettamente conforme a quanto prescritto dall’Avviso con riferimento ai servizi di “Base”
poiché il bilancio non risulta sottoposto a verifica da parte di un revisore contabile o di una società
iscritti al registro dei revisori contabili, come richiesto dall’Avviso (par. III.3.1);
C) non perfettamente conforme a quanto prescritto dall’Avviso con riferimento ai servizi di “Base”
poiché la perizia tecnica non assevera specificamente la conformità dei locali alla normativa relativa
alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al d.lgs. 81/2008.

−

In ragione di tanto, il responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha notificato
comunicazione di cui all’art.10 bis della predetta legge e richiesto integrazioni/controdeduzioni con
note prot. 8156 del 28/05/2019;

−

Entro i termini previsti, il soggetto istante ha controdedotto ai motivi ostativi e fornito le integrazioni
richieste;

−

In data 20.09.2019, il Nucleo di Valutazione , (cnf. Verbale n. 106/19) ha rilevato, che dalle
controdeduzioni inviate, parrebbe evincersi che alla data della presentazione dell’istanza di
candidatura siano attivi solo contratti di lavoro occasionale, non idonei ad integrare il requisito di
continuità previsto dall’Avviso. Sotto diverso profilo, deve osservarsi che, ancorché l’Avviso richieda
il ricorso a forme contrattuali che garantiscano la continuità del servizio, d’altro canto lo stesso non
contiene una qualificazione positiva delle tipologie di contratto che non integrano tale presupposto.
Pertanto, considerato che alla sottoscrizione delle collaborazioni occasionali l’ente istante ha accluso
il proprio impegno a trasformare le medesime in “forme contrattuali in grado di garantire la continuità
del servizio prescritta dall’Avviso”, in ragione della mancanza di un’espressa previsione dell’Avviso,il
Nucleo ha ritenuto di poter acquisire nuovi contratti che integrino i presupposti dell’Avviso stesso.

−

In ragione di tanto, il responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha notificato
comunicazione di cui all’art.10 bis della predetta legge e richiesto integrazione con nota prot. 12155
del 24 settembre 2019.
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−

In data 12.11.2019, il Nucleo di Valutazione , (cnf. Verbale n. 108/19) esaminati i contratti stipulati
con le predette risorse ha richiesta un’ ulteriore chiarimento in merito alla natura degli stessi.

−

In ragione di tanto, il responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha notificato
comunicazione di cui all’art.10 bis della predetta legge e richiesto integrazione con nota prot. 13929
del 13 Novembre 2019.

−

Nei termini prescritti per la presentazione delle richiamate controdeduzioni l’Organismo ha inviato
con Pec assunta al protocollo della Sezione n. 14848 del 04/12/20189 la comunicazione di rinuncia
motivata a produrre le integrazioni richieste.

−

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto si intende concludere il procedimento relativo
alla candidatura proposta per l’Accreditamento dalla Masterform S.R.L all’erogazione dei servizi al
lavoro per i servizi di “Base” per la sede di Taranto,dando atto che per lo stesso ricade l’ipotesi di
rinuncia.
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

-

-

DETERMINA
di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
di concludere ilprocedimento relativo alla candidatura proposta per l’Accreditamento dalla Masterform
S.R.L all’erogazione dei servizi al lavoro per i servizi di “Base” per la sede di Taranto,dando atto che
per lo stesso ricade l’ipotesi di rinuncia.
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)

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;
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e)
f)
g)
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sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella Sezione promozione e tutela del 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 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 5 dicembre 2019, n. 873
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. Chiusura
del procedimento per rigetto della candidatura proposta dal Consorzio fra cooperative sociali Elpendù Soc.
Coop.per l’erogazione dei servizi di “Base”per la sede di San Giovanni Rotondo (Fg) alla via Ligabue 24.
IL DIRIGENTE DI 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;
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”;
Rilevato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Ufficio;
Vista la relazione di seguito riportata:
Visto 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”;
Dato atto che :
- con Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012, pubblicato in BURP n. 188 suppl del 28/12/2012,
sono state approvate le “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei
servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25.;
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015, 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, sono state approvate le Linee Guida per
l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi 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 ha provveduto alla costituzione del Nucleo di valutazione
la cui composizione è stata successivamente modificata con determinazione dirigenziale n. 412 del
20.04.2017;
- 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
prevedono l’istituzione presso la competente Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, dell’Albo
regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti
accreditati per lo svolgimento dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento
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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.

Considerato che:
- Con atto dirigenziale n. 960 del 13/7/2017 è stata accreditata la sede di Mola di Bari (Ba) per i
servizi di “Base” del Consorzio fra cooperative sociali Elpendù Soc.Coop.
- In data 11.04.2019 il Consorzio ha presentato nuova domanda per l’accreditamento degli Operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro per la sede di San Giovanni Rotondo (FG) per i servizi di
“Base”
- Il Nucleo di Valutazione riunitosi in data 20-09-2019 (cfr. verbale n.106/19) ha valutato non conforme
la candidatura del risorsa professionale Nardella Sara (Addetto all’accoglienza) poichè il contratto di
lavoro risulta scaduto il 30.06.19. Da verifiche di ufficio il contratto risulta prorogato fino al 15.9.19.
- In ragione di tanto, il responsabile del procedimento ex art. 7 ss L.n. 241/1990 ha notificato
comunicazione di cui all’art.10 bis della predetta legge e richiesto integrazioni con nota prot.12224
del 26 settembre 2019;
-

Tutto ciò premesso e considerato, constatato che il termine fissato per la produzione dei documenti
richiesti è inutilmente decorso, dato atto che nei termini previsti non è stata presentata alcuna
controdeduzione, con il presente provvedimento si intende rigettare la candidatura proposta dal
Consorzio fra cooperative sociali Elpendù Soc.Coop. per Accreditamento all’erogazione dei servizi al
lavoro per l’erogazione dei servizi di “Base”per la sede di San Giovanni Rotondo (Fg) alla via Ligabue 24.
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

-

-

DETERMINA
di prendere atto di quanto in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
di rigettare la candidatura presentata dal Consorzio fra cooperative sociali Elpendù Soc.Coop.per
l’erogazione dei servizi di “Base”per la sede di San Giovanni Rotondo (Fg) alla via Ligabue 24 per le
motivazioni espresse in narrativa.
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.
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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 promozione e tutela del lavoro;
sarà trasmesso in copia all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al relativo indirizzo pec.

Il presente atto, è composto da n. 5 facciate 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 6 dicembre 2019, n. 883
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione I bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere su
risorse D.L. 76/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
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VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il
Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento
dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego
sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati
individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto, ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle
condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014,
modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è
stato adottato, giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati
che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei
alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
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brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;

RILEVATO CHE:
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso,
il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il
caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450, 00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-
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curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante
risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della
Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente
del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99
del 09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del
Mezzogiorno di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse
di tirocinio formativo, nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno
2014 e 96 milioni di euro per l’anno 2015;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha
comunicato alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in
attuazione dell’art. n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con
modifiche il DL. 76 del 28.06.2013;
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente
euro 56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015
ha ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti
Direttoriali di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse
pari a euro 12.968.011,12;
ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale
per l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni
le risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a
euro 17.290.681,50;
il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare
ai beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi
sia a tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”,
devono mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito
Addendum alla Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari
a euro 30.258.692,62;
l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica
la Decisione C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la
continuità nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in
parola nelle more della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal
hanno già convenuto mediante lo scambio di comunicazioni formali;
con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state
autorizzate da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito
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alla richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di
pagamento;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio.

RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la
piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015
è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata
disponibile on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso
Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma
dedicata all’interno del sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività
formative svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso
formativo possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di
orientamento o di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi,
qualora i tirocinanti siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti
asilo o titolari di protezione internazionale.
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della
piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
Puglia 2014;
con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
ha fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di
tirocinio nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre (solare) di
attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 23.02.2019 ed il 17.09.2019,
alla data di adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi
dell’articolo 125, par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche
ex art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si
prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei
tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo
pari ad € 131.700,00 (euro centotrentunomilasettecento/00);
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in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si
dà conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse
per il tramite del sistema informativo.
con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità
di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale n. 415 del
20.11.2018 è stata disposta quale data di conclusione delle attività il 30/04/2019, successivamente
prorogato al 31/05/2020 con determinazione dirigenziale n. 190 del 31.07.2019.

Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n.
1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla
erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e”B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997

DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al primo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
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importo complessivo pari ad € 131.700,00 (euro centotrentunomilasettecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”
e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente: tirocini.garanziagiovani.
regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica, entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli
interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 17 pagine in originale, di cui n. 6 pagine
contenenti gli Allegati “A” e “B”.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE

95115

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

2PLYXQ5

22/12/2018

21/02/2019

B36G16003880001

600

2

2

FOA2O52

13/12/2018

12/02/2019

B26G16004150001

600

2

3

K5QMTE6

18/01/2019

17/03/2019

B36G16003750001

600

2

4

UL9ECI0

07/02/2019

06/04/2019

B76G16008020001

600

2

5

XFCFI30

06/02/2019

05/04/2019

B16G16002650001

600

2

6

9O29I73

25/02/2019

24/04/2019

B26G16004010001

600

2

7

4SUHU18

25/02/2019

24/04/2019

B86G16007440001

600

2

8

RXUJUQ6

29/03/2019

28/05/2019

B76G16008010001

600

2

9

GX5JC48

28/03/2019

27/05/2019

B36G16003820001

600

2

10

HWNR9D4

01/04/2019

31/05/2019

B36G16003730001

600

2

11

5GVON84

11/03/2019

10/05/2019

B76G16008000001

600

2

12

HCNXIW0

01/04/2019

31/05/2019

B26G16003930001

600

2

13

6DU0LN7

09/04/2019

08/06/2019

B56G16005860001

600

2

14

DMTIQS1

03/04/2019

02/06/2019

B16G16002640001

600

2

15

KWM9PP5

09/04/2019

08/06/2019

B96G16005500001

600

2

16

MHBZ4H8

11/04/2019

10/06/2019

B66G16003390001

600

2

17

K1WEG31

10/04/2019

09/06/2019

B36G16003790001

600

2

18

DT7C7S1

07/03/2019

06/05/2019

B76G16008130001

600

2

19

N9KDSZ1

02/04/2019

01/06/2019

B86G16007580001

300

20

F0NGVP2

11/04/2019

10/06/2019

B36G16003740001

600

1 (02/04/2019
– 01/05/2019)
2

21

CDOHC56

18/03/2019

17/05/2019

B76G16008100001

600

2

22

9I4ALN3

18/03/2019

17/05/2019

B96G16005450001

600

2

23

JTS4CC7

16/04/2019

15/06/2019

B56G16005920001

600

2

24

PNVIPK2

16/04/2019

15/06/2019

B56G16005930001

600

2

25

EQ6QKT0

15/04/2019

14/06/2019

B76G16007960001

600

2

26

EWGDUU0

01/04/2019

31/05/2019

B96G16005430001

600

2

27

CTUIH16

04/03/2019

03/05/2019

B66G16003330001

600

2

28

MYAW5L3

21/03/2019

20/05/2019

B86G16007230001

600

2

29

EOMSEZ8

01/04/2019

31/05/2019

B26G16003910001

600

2

30

BFDRVP9

19/04/2019

18/06/2019

B86G16007590001

600

2

31

ZJTNLK6

10/04/2019

09/06/2019

B16G16002600001

600

2

32

KLGYHA0

19/12/2018

18/02/2019

B76G16008030001

600

2

33

0LVC3V7

23/04/2019

22/06/2019

B76G16008040001

600

2

34

IB8TSB3

22/04/2019

21/06/2019

B36G16003830001

600

2

35

J2L62C9

19/04/2019

18/06/2019

B26G16003940001

600

2

36

GDSXSA4

26/04/2019

25/06/2019

B86G16007270001

600

2

37

HDO1G37

14/03/2019

13/05/2019

B46G16003260001

600

2

38

1BSBWV2

01/04/2019

31/05/2019

B66G16003360001

600

2

39

JFMYA64

07/05/2019

06/07/2019

B86G16007420001

600

2

40

9B88OR1

13/05/2019

12/07/2019

B26G16004120001

600

2

41

SKAQT13

06/05/2019

05/07/2019

B96G16005480001

600

2

42

GQH9ZN4

15/05/2019

14/07/2019

B16G16002660001

600

2

43

NGM9L12

13/05/2019

12/07/2019

B96G16005530001

600

2

44

SVGKJJ4

11/05/2019

10/07/2019

B56G16005910001

600

2

12
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45

BSXOIO4

02/05/2019

01/07/2019

B66G16003400001

600

2

46

DRCM8P1

03/05/2019

02/07/2019

B56G16006060001

600

2

47

17HBKF7

13/05/2019

12/07/2019

B76G16008230001

600

2

48

TGCIHH5

10/05/2019

09/07/2019

B86G16007430001

600

2

49

FYBFHH3

16/05/2019

15/07/2019

B56G16006040001

600

2

50

SW65JJ7

03/06/2019

02/08/2019

B86G16007550001

600

2

51

UDCHWM3

04/06/2019

03/08/2019

B76G16008140001

600

2

52

JWT32I9

03/06/2019

02/08/2019

B56G16005790001

600

2

53

6WZT654

03/06/2019

02/08/2019

B76G16008120001

600

2

54

K71JHB5

04/06/2019

03/08/2019

B26G16004000001

600

2

55

N9YW316

22/05/2019

21/07/2019

B26G16004130001

600

2

56

XQMU2R0

20/05/2019

19/07/2019

B56G16005960001

600

2

57

00GKA02

04/06/2019

03/08/2019

B86G16007560001

600

2

58

AU183B8

03/06/2019

02/08/2019

B56G16005800001

600

2

59

YQJ5333

05/06/2019

04/08/2019

B66G16003340001

600

2

60

L9XF052

27/05/2019

26/07/2019

B76G16008160001

600

2

61

KJM2N31

01/06/2019

31/07/2019

B96G16005420001

600

2

62

CETPBM5

04/06/2019

03/08/2019

B26G16004110001

600

2

63

ZQ5B5O3

28/05/2019

27/07/2019

B26G16004060001

600

2

64

GJANI33

08/04/2019

07/06/2019

B86G16007320001

600

2

65

U2LKD83

06/06/2019

05/08/2019

B46G16003250001

600

2

66

PFABRL3

27/05/2019

26/07/2019

B76G16008050001

600

2

67

8MUJHD2

06/06/2019

05/08/2019

B26G16004090001

600

2

68

UKRSLJ4

03/06/2019

02/08/2019

B26G16003890001

600

2

69

RTNRS85

06/06/2019

05/08/2019

B96G16005390001

600

2

70

34MBTK3

01/06/2019

31/07/2019

B86G16007190001

600

2

71

3D7E493

04/06/2019

03/08/2019

B26G16003900001

600

2

72

88C6LA0

24/04/2019

23/06/2019

B96G16005400001

600

2

73

IOY68I1

29/05/2019

28/07/2019

B56G16005730001

600

2

74

ZQU1GY3

20/03/2019

19/05/2019

B76G16007920001

600

2

75

JDMJD55

20/06/2019

19/08/2019

B36G16003870001

600

2

76

D2834Y7

31/05/2019

30/07/2019

B56G16005820001

600

2

77

S7UO8A9

14/06/2019

13/08/2019

B26G16004030001

600

2

78

LQROA88

25/06/2019

24/08/2019

B56G16005870001

300

79

XRRUWJ7

03/06/2019

02/08/2019

B96G16005490001

600

1 (25/06/2019
– 24/07/2019)
2

80

LSGQ565

20/06/2019

19/08/2019

B16G16002670001

600

2

81

OI2FRU6

17/06/2019

16/08/2019

B36G16003840001

600

2

82

Y1QYQN8

30/05/2019

29/07/2019

B86G16007450001

600

2

83

R6358U2

19/06/2019

18/08/2019

B26G16004040001

600

2

84

MP62PR5

03/06/2019

02/08/2019

B56G16005840001

600

2

85

VUCK7A0

21/05/2019

20/07/2019

B36G16003800001

600

2

86

M5RQTS2

13/06/2019

12/08/2019

B86G16007340001

600

2

87

8WLI3U4

02/02/2019

01/04/2019

B76G16007980001

600

2

88

BGH1QK9

23/05/2019

22/07/2019

B56G16005950001

600

2

89

G1DXW06

17/06/2019

16/08/2019

B36G16003780001

600

2

90

5AKMZB5

18/06/2019

17/08/2019

B76G16007870001

600

2

91

D9UDD78

28/05/2019

27/07/2019

B86G16007300001

600

2

92

QTAG2G3

06/06/2019

05/08/2019

B86G16007160001

600

2

13
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93

OWPC482

21/06/2019

20/08/2019

B46G16003230001

600

2

94

DO077Q8

13/06/2019

12/08/2019

B76G16007990001

300

95

AL82ET7

03/06/2019

02/08/2019

B76G16007880001

600

1 (13/06/2019
– 12/07/2019)
2

96

76HJ4B3

12/06/2019

11/08/2019

B56G16005700001

600

2

97

8LU09V7

12/06/2019

11/08/2019

B16G16002580001

600

2

98

4CQJ353

17/06/2019

16/08/2019

B16G16002610001

600

2

99

I0XLTT1

13/05/2019

12/07/2019

B96G16005460001

600

2

100

3PSTCR2

08/05/2019

07/07/2019

B56G16005900001

600

2

101

JDCCCU6

27/06/2019

26/08/2019

B46G16003240001

600

2

102

3JD24J9

11/06/2019

10/08/2019

B86G16007240001

600

2

103

D9A7SM7

03/07/2019

02/09/2019

B56G16005770001

600

2

104

G3NHHA6

01/07/2019

31/08/2019

B16G16002630001

600

2

105

SM49HA7

31/05/2019

30/07/2019

B56G16005760001

600

2

106

P37LDX4

03/07/2019

02/09/2019

B36G16003890001

600

2

107

2Y7EUB4

03/07/2019

02/09/2019

B86G16007510001

300

108

47DP1Q1

21/06/2019

20/08/2019

B86G16007260001

600

1 (03/07/2019
– 02/08/2019)
2

109

F0N3I99

01/07/2019

31/08/2019

B76G16008110001

600

2

110

0UPY396

01/06/2019

31/07/2019

B86G16007460001

600

2

111

EB8O4T6

11/06/2019

10/08/2019

B86G16007250001

600

2

112

UGP3CB4

11/06/2019

10/08/2019

B26G16003880001

600

2

113

8FI4OV9

02/07/2019

01/09/2019

B56G16005990001

600

2

114

69SCKV5

19/06/2019

18/08/2019

B76G16008090001

600

2

115

8GBNZ02

02/07/2019

01/09/2019

B76G16008080001

600

2

116

UUO3T91

22/02/2019

21/04/2019

B86G16007480001

600

2

117

OR18RO2

10/06/2019

09/08/2019

B36G16003860001

600

2

118

P3EYLJ6

24/06/2019

23/08/2019

B76G16008180001

600

2

119

20XCKF4

05/06/2019

04/08/2019

B86G16007530001

600

2

120

NQWEUR3

31/05/2019

30/07/2019

B86G16007600001

600

2

121

42NBQH7

28/06/2019

27/08/2019

B56G16006030001

600

2

122

F688816

01/07/2019

31/08/2019

B96G16005560001

600

2

123

4QCWQ25

12/04/2019

11/06/2019

B16G16002680001

600

2

124

OSB9VQ7

03/07/2019

02/09/2019

B46G16003290001

600

2

125

3SC7SM1

04/07/2019

03/09/2019

B46G16003270001

600

2

126

UQ3V6V5

24/06/2019

23/08/2019

B76G16008200001

600

2

127

VY40ES1

13/05/2019

12/07/2019

B56G16006050001

600

2

128

D9GBY43

01/07/2019

31/08/2019

B76G16008190001

300

129

9A7T725

01/07/2019

31/08/2019

B76G16007860001

600

1 (01/07/2019
– 31/07/2019)
2

130

HNTJM94

03/07/2019

02/09/2019

B96G16005570001

600

2

131

AOJX5X2

03/07/2019

02/09/2019

B96G16005580001

600

2

132

HCNEDR5

29/05/2019

28/07/2019

B66G16003420001

600

2

133

465RQH6

24/05/2019

23/07/2019

B76G16008210001

600

2

134

1CWEYK5

23/05/2019

22/07/2019

B86G16007200001

600

2

135

RULALN1

03/07/2019

02/09/2019

B96G16005600001

600

2

136

WLQ8NC8

02/07/2019

01/09/2019

B96G16005590001

600

2

137

SJEJBN3

02/07/2019

01/09/2019

B76G16008220001

600

2

138

YYSEC22

01/07/2019

31/08/2019

B96G16005440001

600

2

139

THGV7N1

13/06/2019

12/08/2019

B86G16007610001

600

2

14
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140

SXLABT1

04/07/2019

03/09/2019

B66G16003410001

600

2

141

JCRMDI2

01/07/2019

31/08/2019

B26G16004160001

600

2

142

JCIDKR2

26/06/2019

25/08/2019

B26G16004170001

600

2

143

GIV20Y6

04/07/2019

03/09/2019

B56G16005830001

600

2

144

2GVXWG1

01/07/2019

31/08/2019

B86G16007180001

600

2

145

LRUVKU8

20/06/2019

19/08/2019

B36G16003850001

600

2

146

LXSEU90

14/05/2019

13/07/2019

B76G16007900001

600

2

147

QFPIK84

03/07/2019

02/09/2019

B56G16005810001

600

2

148

QGB79E6

24/06/2019

23/08/2019

B26G16004070001

600

2

149

9D12TP7

24/06/2019

23/08/2019

B56G16005780001

600

2

150

4BM2XO6

03/06/2019

02/08/2019

B56G16005740001

600

2

151

HR84XF6

20/06/2019

19/08/2019

B76G16008150001

600

2

152

0I75JU1

28/05/2019

27/07/2019

B56G16005690001

600

2

153

989W337

01/07/2019

31/08/2019

B76G16007930001

600

2

154

427OHK7

08/07/2019

07/09/2019

B16G16002590001

600

2

155

66KY6Y5

15/04/2019

14/06/2019

B86G16007130001

600

2

156

9WMV223

03/07/2019

02/09/2019

B86G16007170001

600

2

157

5EIKUR3

02/07/2019

01/09/2019

B86G16007150001

600

2

158

GJKHHR1

15/06/2019

14/08/2019

B76G16007910001

600

2

159

LXULPU1

24/05/2019

23/07/2019

B86G16007210001

600

2

160

5IIZUM5

09/07/2019

08/09/2019

B96G16005380001

600

2

161

L3GGQ32

05/07/2019

04/09/2019

B56G16006010001

600

2

162

ROLUGV7

01/07/2019

31/08/2019

B26G16004140001

600

2

163

N7674I7

12/06/2019

11/08/2019

B56G16005720001

600

2

164

99Y5PA7

24/06/2019

23/08/2019

B36G16003710001

600

2

165

L63RY30

04/07/2019

03/09/2019

B26G16003920001

600

2

166

D57JAQ5

24/06/2019

23/08/2019

B26G16003990001

600

2

167

THOKYK6

03/06/2019

02/08/2019

B86G16007470001

600

2

168

NTNGPG5

03/07/2019

02/09/2019

B76G16007950001

600

2

169

ELA9D57

07/06/2019

06/08/2019

B26G16003970001

600

2

170

UJLTPH6

04/07/2019

03/09/2019

B86G16007220001

600

2

171

QMNL1Z8

01/04/2019

31/05/2019

B56G16006020001

600

2

172

1VWNXR3

04/07/2019

03/09/2019

B26G16003980001

600

2

173

97OH221

02/07/2019

01/09/2019

B86G16007370001

600

2

174

UVTYPL0

12/06/2019

11/08/2019

B86G16007540001

600

2

175

1NKFIZ6

03/06/2019

02/08/2019

B66G16003370001

600

2

176

5P801V7

20/06/2019

19/08/2019

B66G16003380001

600

2

177

8E63I27

06/06/2019

05/08/2019

B86G16007290001

600

2

178

BHQWQU2

27/05/2019

26/07/2019

B26G16004020001

600

2

179

YZHJVZ2

04/07/2019

03/09/2019

B26G16003950001

600

2

180

DT2Y1H5

05/07/2019

04/09/2019

B96G16005520001

600

2

181

5BSXTH6

10/04/2019

09/06/2019

B26G16004080001

600

2

182

FJH3OH2

04/07/2019

03/09/2019

B56G16005880001

600

2

183

1BQ1FY6

02/07/2019

01/09/2019

B86G16007400001

600

2

184

8OHWJH4

23/05/2019

22/07/2019

B86G16007140001

600

2

185

LMN32D9

08/05/2019

07/07/2019

B56G16005680001

600

2

186

G7H5GW3

18/04/2019

17/06/2019

B86G16007310001

600

2

187

MK8DDR7

08/06/2019

07/08/2019

B76G16007890001

600

2

15
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188

RPYBUL3

09/05/2019

08/07/2019

B56G16005970001

600

2

189

XHU99I1

02/07/2019

01/09/2019

B36G16003760001

600

2

190

K5TCGX3

01/06/2019

31/07/2019

B26G16003860001

600

2

191

H8T31P3

10/07/2019

09/09/2019

B36G16003770001

600

2

192

IV7HBY8

17/05/2019

16/07/2019

B56G16005710001

600

2

193

9XG9UC5

01/06/2019

31/07/2019

B26G16003870001

600

2

194

VBT29K8

03/06/2019

02/08/2019

B86G16007410001

600

2

195

FSA5AD8

20/06/2019

19/08/2019

B96G16005410001

600

2

196

RPL4W52

01/07/2019

31/08/2019

B56G16005750001

600

2

197

RLTUNN4

28/06/2019

27/08/2019

B36G16003720001

600

2

198

DN6XEU1

27/06/2019

26/08/2019

B96G16005540001

600

2

199

FLJ1LC8

09/07/2019

08/09/2019

B76G16007970001

600

2

200

M9UNB71

24/06/2019

23/08/2019

B86G16007380001

600

2

201

34CSX42

10/07/2019

09/09/2019

B76G16007940001

600

2

202

7IPL7J5

03/07/2019

02/09/2019

B76G16008170001

600

2

203

4GAQBI3

03/06/2019

02/08/2019

B86G16007490001

600

2

204

I6F55O7

13/05/2019

12/07/2019

B56G16006000001

600

2

205

58RKJV5

26/06/2019

25/08/2019

B86G16007360001

600

2

206

VG465T6

08/07/2019

07/09/2019

B26G16004050001

600

2

207

65M9784

05/07/2019

04/09/2019

B76G16008060001

600

2

208

EFHHAT4

10/07/2019

09/09/2019

B26G16003960001

600

2

209

5D64YY5

13/07/2019

12/09/2019

B26G16004100001

300

210

8BRC2B8

18/05/2019

17/07/2019

B86G16007390001

600

1 (13/07/2019
– 12/08/2019)
2

211

GJ1WQP3

04/07/2019

03/09/2019

B86G16007280001

600

2

212

UH96JK5

29/06/2019

28/08/2019

B86G16007350001

600

2

213

HC2AUR2

31/05/2019

30/07/2019

B56G16005890001

600

2

214

X96F9Y6

24/06/2019

23/08/2019

B56G16005980001

600

2

215

K4PFR42

06/06/2019

05/08/2019

B16G16002620001

600

2

216

R4CC394

03/06/2019

02/08/2019

B96G16005510001

600

2

217

NDKIQ54

11/07/2019

10/09/2019

B56G16005850001

600

2

218

W3JXO43

19/06/2019

18/08/2019

B96G16005470001

300

219

TMNLCM2

30/05/2019

29/07/2019

B66G16003350001

600

1 (19/06/2019
– 18/07/2019)
2

220

IT1KDL8

02/07/2019

01/09/2019

B86G16007500001

600

2

16
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio I bimestre
attività formative

Fine I bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

78ACO36

04/02/2019

03/04/2019

B46G16003280001

300

2

19MY8B6

26/06/2019

25/08/2019

B66G16003320001

300

1 (04/03/2019
– 03/04/2019)
1 (26/06/2019
– 25/07/2019)

3

K2ULN34

26/06/2019

25/08/2019

B96G16005550001

300

1 (26/06/2019
– 25/07/2019)

4

6TX0J65

09/07/2019

08/09/2019

B86G16007330001

300

1 (09/07/2019
– 08/08/2019)

5

8C0OWG4

30/04/2019

29/06/2019

B86G16007520001

300

1 (30/04/2019
– 29/05/2019)

6

LQLDJX8

11/07/2019

10/09/2019

B56G16005940001

300

1 (11/07/2019
– 10/08/2019)

Nella prima mensilità risulta percettore
NASPI
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
Nella seconda mensilità non è stato
raggiunto il 70% di presenza rispetto
alle ore previste da calendario
In relazione alla seconda mensilità non
risulta maturato il diritto alla indennità
in ragione della durata dell'attività
formativa calendarizzata e svolta
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 6 dicembre 2019, n. 884
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione II bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere su
risorse D.L. 76/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
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VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il
Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento
dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego
sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati
individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto, ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle
condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014,
modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è
stato adottato, giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati
che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei
alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
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brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;

RILEVATO CHE:
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso,
il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il
caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-
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curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante
risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della
Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente
del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99
del 09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del
Mezzogiorno di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse
di tirocinio formativo, nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno
2014 e 96 milioni di euro per l’anno 2015;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha
comunicato alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in
attuazione dell’art. n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con
modifiche il DL. 76 del 28.06.2013;
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente
euro 56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015
ha ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti
Direttoriali di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse
pari a euro 12.968.011,12;
ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale
per l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni
le risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a
euro 17.290.681,50;
il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare
ai beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi
sia a tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”,
devono mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito
Addendum alla Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari
a euro 30.258.692,62;
l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica
la Decisione C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la
continuità nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in
parola nelle more della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal
hanno già convenuto mediante lo scambio di comunicazioni formali;
con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state
autorizzate da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito
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alla richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di
pagamento;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio.

RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la
piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015
è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata
disponibile on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso
Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma
dedicata all’interno del sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività
formative svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso
formativo possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di
orientamento o di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi,
qualora i tirocinanti siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti
asilo o titolari di protezione internazionale.
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della
piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
Puglia 2014;
con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
ha fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di
tirocinio nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre (solare)
di attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 15.05.2019 ed il 17.10.2019,
alla data di adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi
dell’articolo 125, par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche
ex art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si
prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei
tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo
pari ad € 93.300,00 (euro novantatremilatrecento/00);
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in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si
dà conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse
per il tramite del sistema informativo.
con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità
di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale n. 415 del
20.11.2018 è stata disposta quale data di conclusione delle attività il 30/04/2019, successivamente
prorogato al 31/05/2020 con determinazione dirigenziale n. 190 del 31.07.2019.

Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE n.
1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore, alla
erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al primo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e”B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.

VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997

DETERMINA

- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e ”B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al secondo bimestre di attività formative,
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per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 93.300,00 (euro novantatremilatrecento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al secondo bimestre, nei limiti
delle risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità
definite in convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli
Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente: tirocini.garanziagiovani.
regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica, entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli
interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
d) sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
e) sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 15 pagine in originale, di cui n. 4 pagine
contenenti gli Allegati “A” e “B”.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio II bimestre
attività formative

Fine II bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

0TRCIC8
NS7PKO1
I9EVY10
OUNPGG4
G61XK54
DND5BC2
52YDV96
JI0U2K3
CI5GAS3
L2YO8T7
5JA57K0
IL60X47
STRAOS8
TAHQLW8
MTOU4X4
Y52MEI3
9NZ86E1
WJ23KA6
AQBEAJ2
XF7CUD4
HHEQMW4

01/04/2019
17/03/2019
31/03/2019
31/03/2019
31/03/2019
18/02/2019
25/05/2019
25/05/2019
08/06/2019
12/06/2019
25/05/2019
08/06/2019
01/06/2019
02/07/2019
02/07/2019
03/07/2019
27/05/2019
02/07/2019
04/07/2019
03/07/2019
06/07/2019

30/04/2019
11/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
30/05/2019
17/04/2019
24/07/2019
24/07/2019
07/08/2019
11/08/2019
24/07/2019
07/08/2019
31/07/2019
01/09/2019
01/09/2019
02/09/2019
26/07/2019
01/09/2019
03/09/2019
02/09/2019
05/09/2019

B86G16006460001
B76G16008070001
B26G16001050001
B26G16000850001
B26G16001410001
B86G16000690001
B16G16002010001
B56G16004750001
B36G16003030001
B56G16005250001
B96G16003880001
B86G16006300001
B86G16003100001
B66G16002110001
B16G16001550001
B76G16004840001
B76G16004120001
B66G16002370001
B96G16003120001
B96G16003070001
B46G16001690001

300
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300

22
23
24
25
26

1N70626
FHNL8C0
GHWVRR5
T9LYO91
4CBYYV7

05/07/2019
02/07/2019
04/07/2019
29/06/2019
08/06/2019

04/09/2019
01/09/2019
03/09/2019
28/08/2019
07/08/2019

B36G16002110001
B46G16001640001
B86G16004220001
B56G16003110001
B56G16002970001

600
600
600
600
300

27
28
29
30
31
32
33
34
35

QVR58C2
Z7DK2G5
GO29AB7
UAN36O0
BQZ73D9
TY7O486
CTO5Y50
5B2EKW7
D7QPU49

15/06/2019
20/04/2019
02/07/2019
13/06/2019
09/07/2019
07/07/2019
10/07/2019
27/04/2019
03/07/2019

14/08/2019
19/06/2019
01/09/2019
12/08/2019
08/09/2019
06/09/2019
09/09/2019
26/06/2019
02/09/2019

B46G16001790001
B36G16002440001
B56G16003160001
B26G16002460001
B86G16003960001
B96G16002740001
B96G16002920001
B76G16002660001
B96G16003060001

600
600
600
600
600
600
600
600
300

36
37
38
39
40
41
42
43
44

253JFG3
FAUUW13
AXVX5S3
677TM51
A22JL87
V85BSX8
OB7URO7
9167S95
WHEBNC1

29/06/2019
01/06/2019
07/07/2019
20/07/2019
17/07/2019
09/07/2019
23/06/2019
19/06/2019
05/08/2019

28/08/2019
31/07/2019
06/09/2019
19/09/2019
16/09/2019
08/09/2019
22/08/2019
18/08/2019
25/09/2019

B76G16004360001
B86G16004090001
B86G16004420001
B76G16004770001
B86G16005030001
B86G16005800001
B56G16003380001
B56G16003410001
B16G16002360001

600
600
600
600
600
600
600
600
300

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

FZBVVY1
3QYB9Y0
Y0Y4VJ2
6YXVIS6
FO32BC2
CKBWVX3
9LEJJV7
9432FK0
YJ4IRP1
HRQ4LB9
DUN4RG2

20/07/2019
13/07/2019
19/06/2019
20/07/2019
21/07/2019
27/07/2019
23/07/2019
22/07/2019
21/02/2019
27/07/2019
17/07/2019

19/09/2019
12/09/2019
18/08/2019
19/09/2019
20/09/2019
26/09/2019
22/09/2019
21/09/2019
20/04/2019
26/09/2019
16/09/2019

B36G16002310001
B86G16004830001
B46G16001650001
B46G16002030001
B96G16003930001
B86G16005130001
B76G16005310001
B26G16002900001
B86G16001190001
B86G16005350001
B46G16001800001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600

1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (06/07/2019
– 05/08/2019)
2
2
2
2
1 (08/06/2019
– 07/07/2019)
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (03/07/2019
– 02/08/2019)
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (05/08/2019
– 04/09/2019)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

12
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56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

7YQJ7W6
SURU3B5
C02L8V6
MFAEHC5
QLIE6R5
A0JQJB9
2N8R3L9
WA1AQW2
I9GYFD5
CU6GO39
A4W9KW2
IIPEAP3
J0PK926

23/07/2019
22/07/2019
27/07/2019
20/07/2019
17/06/2019
30/06/2019
28/07/2019
27/07/2019
28/07/2019
31/07/2019
30/07/2019
29/07/2019
20/07/2019

22/09/2019
21/09/2019
26/09/2019
19/09/2019
16/08/2019
30/08/2019
27/09/2019
26/09/2019
27/09/2019
29/09/2019
29/09/2019
28/09/2019
19/09/2019

B26G16002770001
B56G16003840001
B76G16006150001
B46G16002040001
B86G16003660001
B46G16002770001
B86G16005440001
B16G16002190001
B86G16006430001
B36G16003050001
B36G16002890001
B96G16004610001
B16G16002120001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

7RMMU41
B23YUO4
8DCWS85
42LVH18
KFIA562
ALTJP33
D5SNBV0
C2K7BD6
2T9KIS7
5G3B7E2
77A9954
YSQWBZ6
UNE0DE2
OHJW2B5
Q66J8M4
WDFUIE9
P390WG2
CJ8JP00
9948M27
EEPKMC1

15/07/2019
01/08/2019
01/06/2019
03/08/2019
30/07/2019
20/07/2019
11/05/2019
01/08/2019
30/07/2019
01/08/2019
04/08/2019
04/08/2019
01/08/2019
03/08/2019
27/07/2019
27/07/2019
05/08/2019
31/07/2019
20/07/2019
07/08/2019

14/09/2019
30/09/2019
31/07/2019
02/10/2019
29/09/2019
19/09/2019
29/06/2019
30/09/2019
29/09/2019
30/09/2019
03/10/2019
03/10/2019
30/09/2019
02/10/2019
26/09/2019
26/09/2019
04/10/2019
29/09/2019
19/09/2019
06/10/2019

B26G16002380001
B16G16002060001
B26G16002030001
B16G16002140001
B76G16005780001
B76G16005230001
B96G16004550001
B86G16006020001
B36G16002560001
B56G16004630001
B36G16002940001
B96G16004510001
B46G16002360001
B76G16006340001
B96G16004320001
B56G16004340001
B86G16005670001
B96G16004480001
B46G16001820001
B46G16002780001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300

89
90
91
92

571BD25
HAX65C2
ZJ1C5Y0
NKPTBQ2

30/07/2019
06/08/2019
21/07/2019
03/08/2019

29/09/2019
05/10/2019
20/09/2019
02/10/2019

B36G16002730001
B76G16006830001
B76G16006140001
B36G16003280001

600
600
600
300

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

1CWLNP9
8CY3NB1
8QDD9O5
J15AE69
VGHO7M3
3YA0G16
LHK6I33
N5ODOR5
ONJMLS2
E9M2C45
64H53F5
K3KVAI5
TRIJWJ7
17JJLW7
1YC4DP6
M3UEPG8
S61VXI6
GCWC7R5
9B3NVM5
K1ZJVB4

30/07/2019
08/07/2019
07/07/2019
05/08/2019
01/06/2019
04/08/2019
04/08/2019
07/08/2019
04/08/2019
10/08/2019
10/08/2019
10/08/2019
29/07/2019
25/05/2019
20/07/2019
20/07/2019
08/08/2019
01/08/2019
15/07/2019
22/05/2019

29/09/2019
07/09/2019
06/09/2019
04/10/2019
31/07/2019
03/10/2019
03/10/2019
06/10/2019
03/10/2019
09/10/2019
09/10/2019
09/10/2019
28/09/2019
24/07/2019
19/09/2019
19/09/2019
07/10/2019
30/09/2019
14/09/2019
21/07/2019

B66G16002720001
B26G16002640001
B46G16002570001
B66G16002800001
B16G16001540001
B76G16006650001
B46G16002760001
B66G16002970001
B46G16002740001
B46G16002550001
B76G16006200001
B96G16004330001
B86G16006080001
B96G16002340001
B56G16004400001
B26G16002850001
B56G16005090001
B76G16006610001
B36G16003300001
B76G16004310001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300

113

9OYNO88

27/07/2019

26/09/2019

B26G16003070001

300

114

PPY3HP6

10/08/2019

09/10/2019

B66G16002860001

600

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (20/07/2019
– 19/08/2019)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (07/08/2019
– 06/09/2019)
2
2
2
1 (03/09/2019
– 02/10/2019)
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (22/05/2019
– 21/06/2019)
1 (27/07/2019
– 26/08/2019)
2

13

95130

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO
SVILUPPO
ECONOMICO,
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E
LAVORO
SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127

DYDP9C1
1JEWK41
UNJ45X2
G2GLRQ8
UQHRGL6
MY9WE78
5AQLEU9
KXE2351
V9FY8A9
JG2P7S3
FRUV533
NXC8KM7
U4MI5G2

10/08/2019
09/07/2019
14/07/2019
05/08/2019
27/07/2019
16/06/2019
05/08/2019
05/08/2019
13/07/2019
04/07/2019
13/08/2019
05/08/2019
02/07/2019

09/10/2019
08/09/2019
13/09/2019
04/10/2019
26/09/2019
15/08/2019
30/09/2019
04/10/2019
12/09/2019
03/09/2019
12/10/2019
04/10/2019
01/09/2019

B76G16006930001
B86G16003900001
B56G13003430001
B86G16006380001
B76G16006790001
B76G16004870001
B26G16003220001
B46G16002750001
B56G16003510001
B36G16002370001
B36G16003120001
B66G16003010001
B86G16005850001

600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300

128
129
130
131

M5AC6R9
T7PTQY8
ZACC5Y2
8MUXFC1

10/07/2019
05/08/2019
10/08/2019
22/07/2019

09/09/2019
04/10/2019
09/10/2019
21/09/2019

B66G16002750001
B86G16006130001
B76G16006710001
B96G16004070001

600
600
600
300

132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155

03GBYU3
ALWXBO7
19WJXH0
633W741
MHVL8P6
HEPP3Y3
6DVD5I1
AQFNHI5
8W1Y5U1
IZBUZO7
4E7KM96
VA1RB57
D3VN8L3
XCM8OF4
5I3ZBV5
X19F103
9S2B3S3
55W8ZE6
XQB3QD6
5NJXOK1
WK8JUB0
A583LJ4
IC4M9V8
1RO0NK6

19/06/2019
07/07/2019
13/08/2019
13/08/2019
07/08/2019
06/08/2019
03/08/2019
30/03/2019
17/07/2019
11/08/2019
14/08/2019
03/08/2019
14/08/2019
03/08/2019
14/08/2019
10/08/2019
11/08/2019
28/07/2019
17/08/2019
17/08/2019
06/08/2019
01/08/2019
15/08/2019
14/08/2019

18/08/2019
04/10/2019
12/10/2019
12/10/2019
06/10/2019
04/10/2019
02/10/2019
29/05/2019
11/10/2019
10/10/2019
11/10/2019
02/10/2019
13/10/2019
02/10/2019
12/10/2019
09/10/2019
10/10/2019
27/09/2019
16/10/2019
16/10/2019
05/10/2019
30/09/2019
14/10/2019
12/10/2019

B56G16004220001
B76G16004380001
B56G16004840001
B76G16006740001
B16G16002220001
B96G16004680001
B56G16004860001
B86G16006210001
B76G16004720001
B76G16006260001
B56G16005150001
B56G16004730001
B86G16006370001
B86G16005380001
B76G16007020001
B86G16006070001
B26G16003360001
B96G16004380001
B26G16003350001
B96G16004870001
B46G16002930001
B86G16005150001
B46G16002730001
B66G16003030001

600
900
600
600
600
600
600
600
900
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
300

156
157

EAE8TN4
DRCM8P1

17/08/2019
03/07/2019

16/10/2019
02/09/2019

B56G16004410001
B56G16006060001

600
600

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (02/07/2019
– 01/08/2019)
2
2
2
1 (22/07/2019
– 21/08/2019)
2
3
2
2
2
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1 (14/08/2019
– 13/09/2019)
2
2

14
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio II bimestre
attività formative

Fine II bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

CPJRD57

29/03/2019

28/05/2019

B86G16005540001

300

1 (29/03/2019
– 28/04/2019)

2

YXV93M1

03/06/2019

02/08/2019

B76G16006390001

300

1 (03/06/2019
– 02/07/2019)

3

LLQN9T7

29/06/2019

28/08/2019

B86G16004570001

300

1 (29/06/2019
– 28/07/2019)

4

HLMRG15

20/06/2019

19/08/2019

B96G16003260001

300

1 (20/06/2019
– 19/07/2019)

5

QV1Q4S9

27/07/2019

26/09/2019

B56G16004520001

300

1 (27/08/2019
– 26/09/2019)

6

NDEMHV5

03/08/2019

02/10/2019

B46G16002440001

300

1 (03/09/2019
– 02/10/2019)

7

QH0WQ22

06/08/2019

12/10/2019

B46G16002700001

600

2

In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
Nella seconda mensilità non è
stato raggiunto il 70% di presenza
rispetto alle ore previste da
calendario
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla prima mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla terza mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta

15
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 6 dicembre 2019, n. 885
“Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di
Organismo Intermedio del PON YEI (D.G.R. n. 1148 del 04/06/2014 e ss.mm.ii.) – Riconoscimento indennità
di partecipazione III bimestre in favore dei tirocinanti (Misura 5) e autorizzazione all’erogazione, a valere
su risorse D.L. 76/2013.
Il Dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4, 5 e 6 della Legge Regionale n.7 del 4.02.1997;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n.3261/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
VISTE le direttive agli uffici impartite dal Presidente della Giunta Regionale con la nota n. 01/007689/1-5 del
31.07.1998;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013, che reca disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo
sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e definisce disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e abroga
il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, pubblicato
sulla GUE del 20.12.2013,che, all’art. 16, sostiene l’“Iniziativa a favore dell’occupazione giovanile per la lotta
alla disoccupazione giovanile”;
VISTO il Regolamento (UE - EURATOM) n. 1311/2013 del Consiglio del 2.12.2013, il quale stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020;
VISTA la Comunicazione della Commissione COM (2013) 144, relativa alla Youth EmploymentInitiative (YEI),
che rappresenta un’iniziativa a favore dell’occupazione giovanile, aperta a tutte le Regioni con un livello di
disoccupazione giovanile superiore al 25%;
VISTA la Raccomandazione del Consiglio del 22.04.2013, pubblicata sulla GUE Serie C 120/2013 del
26.04.2013,la quale delinea lo schema di opportunità per i giovani, promosso dalla suddetta Comunicazione
della Commissione COM (2013) 144, istituendo una “garanzia” per i giovani che invita gli Stati Membri a
garantire ai giovani con meno di 25 anni un’offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento
degli studi, di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione entro quattro mesi dall’inizio della
disoccupazione o dall’uscita dal sistema di istruzione formale (YEI);
VISTO l’Accordo di Partenariato, presentato alla Commissione Europea il 22.04.2014, il quale individua il
Programma Operativo Nazionale per l’attuazione della Iniziativa Europea per l’Occupazione dei Giovani”
(PON-YEI) tra i Programmi Operativi Nazionali finanziati dal FSE;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013 relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis», pubblicato sulla
GUE L 352 del 24.12.2013;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2014) 4969 dell’11.07.2014, che adotta alcuni elementi
del programma operativo “Programma operativo nazionale Iniziativa Occupazione Giovani” per l’attuazione
dell’iniziativa per l’occupazione giovanile in Italia in vista di un supporto del Fondo sociale europeo e
dell’Iniziativa per l’occupazione giovanile ai fini dell’obiettivo “Investimenti in favore della crescita e
dell’occupazione” per le regioni Piemonte, Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste, Lombardia, Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Provincia Autonoma di Trento, Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio in Italia;
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VISTO l’Accordo Stato-Regioni del 24.01.2013, avente ad oggetto l’approvazione delle “Linee guida in materia
di tirocini” che detta disposizioni in merito al tirocinio;
VISTI la Legge Regionale n. 23 del 5.08.2013 - “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento
e all’inserimento nel mercato del lavoro” ed il successivo Regolamento Regionale n. 3 del 10.03.2014 –
“Disposizioni concernenti l’attivazione di tirocini diretti all’orientamento e all’inserimento nel mercato del
lavoro”;
VISTO l’art. 32 della Legge 18.06.2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196 del 2003 - “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
DATO ATTO CHE:
in data 9.06.2014 è stata sottoscritta la convenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
– DG Politiche Attive e Passive del lavoro e la Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani
in qualità di Organismo Intermedio del PON YEI, giusta Deliberazione di Giunta Regionale n. 813 del
5.05.2014, rettificata con successivo atto n. 974 del 20.05.2014, con la quale è stato approvato lo
schema di convenzione ed è stato dato mandato al Dirigente del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE
di sottoscrivere la stessa e di apportarvi le modifiche ritenute necessarie;
con la sopra citata Deliberazione di Giunta n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, si è dato
altresì mandato ai singoli Servizi Regionali interessati, Formazione Professionale, Politiche per il
Lavoro, Politiche Giovanili, Autorità di Gestione P.O. FSE - nell’ambito dell’Area Politiche per lo Sviluppo
Economico, Lavoro, Innovazione “che ne assicura il coordinamento complessivo”, di porre in essere
tutti gli atti amministrativi successivi e conseguenti alla stessa deliberazione per dare attuazione alle
misure previste Piano Regionale della Garanzia Giovani, attribuendo al Servizio Politiche per il Lavoro,
tra le altre, la Misura 5 – Tirocini extra-curriculari, anche in mobilità geografica”;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1148 del 4.06.2014 è stato approvato il Piano di Attuazione
Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in qualità di Organismo
Intermedio del PON YEI, successivamente modificato e integrato, finalizzato a favorire l’inserimento
dei giovani nel mercato del lavoro attraverso l’utilizzo integrato di una serie di strumenti, il cui impiego
sinergico intende concorrere alla finalità di ridurre il gap tra giovani e occupazione;
tra le misure previste all’interno del citato Piano di Attuazione figura altresì il “Tirocinio extracurriculare,
anche in mobilità geografica” (Scheda 5), la cui attivazione, in conformità alla disciplina regionale
vigente, può essere promossa sia dai servizi per l’impiego che da altri soggetti pubblici e privati
individuati all’interno dell’art. 3, Legge Reg. n. 23/2013 e dell’art. 5, Regolamento Reg. n. 3/2014;
in particolare, la Misura 5 fa riferimento alla attivazione di tirocini formativi e di inserimento/
reinserimento nel mercato del lavoro rivolti a giovani di età compresa tra 16 e 29 anni, che hanno
assolto, ovvero sono esenti dall’obbligo di istruzione e formazione, iscritti al programma Garanzia
Giovani, prevedendo in loro favore l’erogazione di una indennità di partecipazione nella misura e alle
condizioni definite con successivi provvedimenti;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 405 del 2.10.2014,
modificata con A.D. n. 425 del 14.10.2014 ed integrata con successivo A.D. n. 430 del 31.10.2014, è
stato adottato, giusta Deliberazione di Giunta n. 1729 del 1.08.2014, l’Avviso Multimisura finalizzato a
selezionare attori (organizzati nella forma di Associazioni Temporanee di soggetti pubblici e/o privati
che operano nel campo dei servizi per il lavoro e in quello della formazione professionale)
ritenuti, all’esito dell’esame di ammissibilità e della valutazione da parte di apposito nucleo, idonei
alla realizzazione delle misure previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani, secondo quanto
indicato nelle “schede misura” allegate ed in attuazione delle ulteriori indicazioni relative alle modalità
gestionali che la Regione si è riservata di adottare con ulteriori atti;
con particolare riferimento alla promozione di tirocini, il predetto Avviso Multimisura ha previsto
che l’erogazione dei relativi servizi venga attuata in raccordo tra Centri per l’impiego (di seguito, per
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brevità, C.P.I.) ed Associazioni Temporanee di Scopo (di seguito, per brevità, A.T.S.), demandando a
successivi provvedimenti regionali la definizione delle modalità operative attraverso le quali realizzare
tale raccordo;
con Determinazione Dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 598 del 23.12.2014
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute in risposta all’Avviso
Multimisura e, successivamente, sottoscritti gli atti unilaterali d’obbligo, in conformità allo schema
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 13 del 24.02.2015;
con Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1044 del 18.05.2015 sono
stati approvati i modelli di convenzione e progetto formativo individuale per l’attivazione dei tirocini
nell’ambito del programma in oggetto;
sempre in conformità alla DGR n. 813/2014, rettificata con D.G.R. n. 974/2014, in considerazione
della competenza dei C.P.I. a promuovere tirocini extra-curriculari, sono state approvate, con
Determinazione del Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro n. 1331 del 07.07.2015 , le “Linee
guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito
del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”;

RILEVATO CHE:
ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-curriculari da
parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione Puglia per
l’attuazione della Garanzia Giovani”, il tirocinante ha diritto a percepire una indennità in ragione della
partecipazione alle attività formative, fissata, per legge, nella misura mensile forfettaria di € 450,00
(euro quattrocentocinquanta/00), al lordo delle ritenute di legge eventualmente dovute. In ogni caso,
il contributo non può eccedere la somma complessiva di € 2.700,00 (euro duemilasettecento/00) per il
caso in cui il tirocinio abbia la durata massima di sei mesi; ovvero, la somma complessiva di € 5.400,00
(euro cinquemilaquattrocento/00) qualora il tirocinio sia destinato a disabili, persone svantaggiate,
immigrati richiedenti asilo o titolari di protezione internazionale ed abbia la durata massima di
dodici mesi. Il diritto alla indennità, nella misura sopra indicata, matura allorché il tirocinante abbia
partecipato almeno al settanta per cento delle attività formative rapportato al monte ore mensile
definito all’interno del progetto formativo individuale e si configura come un finanziamento in favore
della persona, che non favorisce le imprese ospitanti e non costituisce, quindi, aiuto di Stato ai sensi
dell’art. 107, par. 1, del TFUE;
con Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 178 del 1 marzo 2016 - Adozione
disposizioni PON IOG relative alla II Fase di attuazione della Garanzia Giovani e approvazione modifiche
al “Piano di Attuazione Regionale” della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani in
qualità di Organismo Intermedio del PON YEI - D.G.R. n.1148 del 4 giugno 2014 – è stato disposto che,
per i tirocini attivati a fra data dal 1 marzo 2016 (intendendosi come data di attivazione il giorno di
sottoscrizione della Convenzione di tirocinio), l’indennità di partecipazione prevista dalla normativa
regionale, nella misura minima di € 450,00 sarà composta da un importo a valere sul PAR Puglia
Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto ospitante nella misura minima di €
150,00;
con successiva Determinazione della Sezione Autorità di Gestione PO FSE n. 233 del 16 marzo 2016,
a parziale rettifica della citata D.D. n. 178/2016, è stato disposto che, per i tirocini le cui convenzioni
siano state trasmesse attraverso la piattaforma Sistema Puglia a far data dal 15 aprile 2016, l’indennità
di partecipazione prevista dalla normativa regionale nella misura minima di € 450,00 sarà composta
da un importo a valere sul PAR Puglia Garanzia Giovani di € 300,00 e un importo a carico del soggetto
ospitante nella misura minima di € 150,00;
con Determinazione del Dirigente Sezione Politiche per il Lavoro n. 149 del 26 aprile 2016, preso atto
di quanto disposto con la citata D.D. n. 233/2016, sono state definite le modalità di attuazione della
Misura 5, relativamente alla c.d. II Fase di attuazione della Garanzia Giovani;
sempre ai sensi dell’Avviso Multimisura e delle “Linee guida in tema di attivazione di tirocini extra-
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curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale della Regione
Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani”, l’indennità non spetta nel caso in cui il tirocinante
risulti titolare di ASPI o altra forma di ammortizzatore sociale;
in data 31.03.2015 è stata sottoscritta tra Regione Puglia, lNPS e Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali la Convenzione, con termine al 30.11.2018, per l’erogazione dell’indennità di tirocinio
nell’ambito del Piano italiano di attuazione della cd. Garanzia Giovani, giusta Deliberazione della
Giunta Regionale n. 45 del 1.04.2015 con la quale è stato approvato il format e demandata al Dirigente
del Servizio Politiche per il lavoro la relativa sottoscrizione;
l’art. 3, comma 1, lettera c) del D.L.76 del 28.06.2013, convertito con modificazioni nella Legge n.99
del 09.08.2013, ha previsto, al fine di favorire l’occupazione giovanile, l’attivazione nei territori del
Mezzogiorno di ulteriori misure quali la percezione di una indennità di partecipazione per le borse
di tirocinio formativo, nel limite di 56 milioni di euro per l’anno 2013, di 16 milioni di euro per l’anno
2014 e 96 milioni di euro per l’anno 2015;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la nota prot. n. 0023726 del 25.06.2014 ha
comunicato alle Regioni del Mezzogiorno la ripartizione delle risorse per il triennio 2013-2015, in
attuazione dell’art. n. 3 comma 1 lettera c) della Legge n. 99 del 09.08.2013 che ha convertito con
modifiche il DL. 76 del 28.06.2013;
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con i Decreti Direttoriali n. 110 del 14.03.2014 e n.243
del 09.04.2014, ha impegnato sul Fondo Sociale per l’Occupazione e Formazione rispettivamente
euro 56.000.000,00 per l’anno 2013 e euro 16.000.000,00 per l’anno 2014;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con successivo Decreto Direttoriale n. 9 del 23.01.2015
ha ripartito tra le Regioni le risorse finanziarie per l’annualità 2013 e 2014, impegnate con i Decreti
Direttoriali di cui alla precedente lettera d) e alla Regione Puglia sono state pertanto attribuite risorse
pari a euro 12.968.011,12;
ai sensi dell’art. 3, co. lett. c) del DL 76/2013 per l’annualità 2015 sono state assegnati al Fondo Sociale
per l’Occupazione e le Formazione euro 96.000.000,00;
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con successivo Decreto Direttoriale n.14 del 04.02.2015,
come modificato dal successivo Decreto Direttoriale n. 99 del 14.04.2015, ha ripartito tra le Regioni
le risorse finanziarie per l’annualità 2015 e alla Regione Puglia sono pertanto attribuite risorse pari a
euro 17.290.681,50;
il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali con nota prot.n. 4354 del 27 febbraio 2015 ha precisato
che rimane di esclusiva competenza regionale l’individuazione delle indennità di tirocinio da erogare
ai beneficiari, a valere sulle risorse di cui al citato DL 76/2013, e che i due flussi di processo, relativi
sia a tale ultima fonte normativa che all’intervento nazionale denominato “PON IOG-misura tirocini”,
devono mantenere una contabilità separata, rendendosi necessario predisporre un apposito
Addendum alla Convenzione già stipulata in data 31.03.2015;
ai fini dell’erogazione dell’indennità a valere su risorse di cui al Dl 76 del 28.06.2013, convertito con
modifiche nella Legge n. 99 del 09.08.2013, la Regione Puglia ha stimato un ammontare di risorse pari
a euro 30.258.692,62;
l’Addendum di cui sopra è stato sottoscritto da MLPS, Regione Puglia e INPS in data 27/07/2016;
con la decisione della commissione europea C (2017) 89 27 del 18 dicembre 2017, che modifica
la Decisione C(2014)4969, la Commissione ha approvato la riprogrammazione delle risorse del
Programma Operativo Nazionale “Iniziativa Occupazione Giovani”;
l’ANPAL con note n. 930 del 20.01.2019 e n. 1285 del 06.02.2019 ha chiesto a INPS di garantire la
continuità nell’erogazione delle indennità di tirocinio, prorogando la validità della convenzione in
parola nelle more della formalizzazione del nuovo atto negoziale, sul cui contenuto Inps ed Anpal
hanno già convenuto mediante lo scambio di comunicazioni formali;
con le note succitate, le regioni convenzionate con INPS (tra cui la Regione Puglia), sono state
autorizzate da Anpal a riprendere la trasmissione delle richieste di pagamento;
con nota prot. INPS.HERMES.28/02/2019.0000817 dello scorso 28 febbraio 2019, l’INPS ha aderito
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alla richiesta di Anpal, autorizzando le regioni convenzionate alla trasmissione delle richieste di
pagamento;
l’INPS effettua i pagamenti nei limiti delle risorse finanziarie anticipate dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e versate direttamente all’ente previdenziale; a tal fine, la Regione comunica all’INPS,
tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, entro il giorno
10 del mese successivo a quello di conclusione del bimestre precedente, l’elenco dei soggetti aventi
titolo a fruire dell’indennità di tirocinio.

RILEVATO, ALTRESI’, CHE:
ai sensi del sopra citato Avviso Multimisura (Scheda 5) e delle sopra richiamate “Linee Guida in tema
di attivazione di tirocini extra-curriculari da parte dei Centri per l’Impiego nell’ambito del Piano di
Attuazione Regionale della Regione Puglia per l’attuazione della Garanzia Giovani” è posto a carico
dei soggetti promotori (partners all’interno delle A.T.S. e C.P.I.) l’obbligo di inoltrare, attraverso la
piattaforma dedicata e a cadenza bimestrale, la richiesta di erogazione dell’indennità di partecipazione,
corredata della documentazione prescritta e attestante l’effettivo svolgimento delle attività formative;
con note prot. n. AOOAdGFSE/0017751 del 10.09.2015 e prot. n. AOO_060/0011452 del 10.09.2015
è stato comunicato rispettivamente alle A.T.S. e ai C.P.I. che, a far data dal 14.09.2015, sarebbe stata
disponibile on line la procedura telematica per l’invio della documentazione prescritta dall’Avviso
Multimisura (Scheda 5) e dalle Linee guida, segnalando l’obbligatorietà dell’utilizzo della piattaforma
dedicata all’interno del sito http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/garanziagiovani;
a partire dal 14.09.2015 sono state inserite le istanze relative alla rendicontazione delle attività
formative svolte nell’ambito di tirocini avviati a partire dall’11.05.2015 per il tramite dei C.P.I. e dal
27.05.2015 per il tramite delle A.T.S.;
il bimestre è individuato in piattaforma con riferimento al bimestre solare, tenuto conto della data
iniziale indicata nel progetto formativo e nel calendario delle attività;
l’art. 16 del Reg. Reg. n. 3/2014 prevede che la durata originariamente stabilita del percorso
formativo possa essere prorogata per non oltre trenta giorni, qualora si tratti di tirocini formativi e di
orientamento o di tirocini di inserimento e reinserimento lavorativi; ovvero per non oltre dodici mesi,
qualora i tirocinanti siano disabili, soggetti in condizione di svantaggio sociale, immigrati richiedenti
asilo o titolari di protezione internazionale.
a partire dalla data dell’8.10.2015 è stata attivata per i soggetti promotori la funzione che consente
loro di riscontrare le richieste di integrazione documentale inviate, sempre per il tramite della
piattaforma telematica, dagli uffici regionali;
con nota prot. n. AOO_060/0013395 del 22.10.2015 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro ha
fornito ulteriori chiarimenti in merito ai tirocini attivati nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale
Puglia 2014;
con nota prot. n. AOO_060/0003025 del 19.03.2018 il Dirigente del Servizio Politiche per il Lavoro
ha fornito nuovi ulteriori chiarimenti in merito ai presupposti per il riconoscimento della indennità di
tirocinio nell’ambito del Piano di Attuazione Regionale Puglia 2014;
in ordine alle richieste di erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre (solare) di
attività formative inserite in piattaforma nel periodo compreso tra il 06.05.2019 ed il 04.10.2019,
alla data di adozione del presente atto, risultano perfezionate le descritte attività di verifica ai sensi
dell’articolo 125, par. 4 lett. a) e b) del Reg. UE n. 1303/2013, relativamente alle istanze presentate dai
tirocinanti riportati negli Allegati A e B, quali parti integranti ed essenziali del presente atto;
sulla base della documentazione prodotta dai soggetti promotori e sulla base degli esiti delle verifiche
ex art. 125, Reg. UE n. 1303/2013 presenti in piattaforma, di cui con il presente provvedimento si
prende atto, sussistono i presupposti per la erogazione del trattamento economico nei confronti dei
tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto,
relativamente al periodo e per il numero di mensilità ivi riportati; il tutto per un importo complessivo
pari ad ad € 81.600,00 (euro ottantunomilaseicento/00);
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in particolare, nell’ambito dell’Allegato “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto, si
dà conto delle motivazioni sottostanti l’accoglimento parziale delle richieste di erogazione trasmesse
per il tramite del sistema informativo.
con successive determinazioni dirigenziali sono state disposte proroghe della data di conclusione delle
attività erogate a valere sulle Misure di cui all’Avviso pubblico approvato con A.D. del Servizio Autorità
di Gestione P.O. FSE n. 425 del 14/10/14; in particolare con determinazione dirigenziale n. 415 del
20.11.2018 è stata disposta quale data di conclusione delle attività il 30/04/2019, successivamente
prorogato al 31/10/2019 con determinazione dirigenziale n. 10 del 04.02.2019.

Tanto premesso e precisato, con il presente atto, considerate gli esiti delle verifiche ex art. 125, Reg. UE
n. 1303/2013 presenti in piattaforma, si rende necessario autorizzare l’INPS, in qualità di ente pagatore,
alla erogazione dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle risorse disponibili,
comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in convenzione, i
nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A” e ”B”, quali
parti integranti ed essenziali del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA D.LGS n.118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
ed è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
Ritenuto di dover provvedere in merito, in quanto trattasi di materia ricadente in quella di cui all’art. 5, co. 1,
L.R. n. 7/1997

DETERMINA
- di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
- di dare atto che i tirocinanti indicati negli Allegati “A” e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente
atto, hanno diritto alla erogazione della indennità di partecipazione al terzo bimestre di attività formative,
per il numero di mensilità e relativamente al periodo precisati all’interno del citato Allegato; il tutto per un
importo complessivo pari ad € 81.600,00 (euro ottantunomilaseicento/00);
- di autorizzare l’INPS al pagamento dell’indennità di partecipazione relativa al terzo bimestre, nei limiti delle
risorse disponibili, comunicando, tramite il Sistema Informativo Percettori e secondo le modalità definite in
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convenzione, i nominativi dei soggetti e l’importo del trattamento economico come riportati negli Allegati “A”
e “B”, quale parte integrante ed essenziale del presente atto.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale e “per estratto”, con parti oscurate non necessarie ai fini di
pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.
196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Avverso il presente atto è possibile proporre istanza di riesame al Dirigente della Sezione Promozione e Tutela
del Lavoro; la relativa istanza dovrà essere inviata a mezzo pec all’indirizzo seguente: tirocini.garanziagiovani.
regione.puglia@pec.rupar.puglia.it, indicando il codice identificativo della pratica, entro il termine perentorio
di 10 giorni dalla data di pubblicazione sul BURP della presente determina, che costituisce notifica agli
interessati, così come previsto dalla determinazione dirigenziale n. 895/2010.

a)
b)
c)
d)
e)

Il presente provvedimento:
sarà pubblicato (per estratto) all’albo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà pubblicato (per estratto) nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
sarà pubblicato sul B.U.R.P. per la notifica agli interessati.
Il presente atto, redatto in unico originale, è composto da n. 16 pagine in originale, di cui n. 5 pagine
contenenti gli Allegati “A” e “B”.
Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
Dott.ssa Luisa Anna FIORE
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ALLEGATO A
N.

Codice
pratica

Inizio III bimestre
attività formative

Fine III bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

1

V5VA6V1

10/04/2019

30/04/2019

B56G16005060001

300

1

2

FAK1TX0

21/04/2019

18/05/2019

B25F16000640001

300

1

3

ITCJKI7

16/05/2019

31/05/2019

B96G16002050001

300

1

4

QEV2ED5

14/05/2019

30/05/2019

B36G16001700001

300

1

5

F0DAAX2

21/04/2019

18/05/2019

B85F16001660001

300

1

6

VYWFYI3

11/04/2019

30/05/2019

B16G16000480001

600

2

7

YBDJOH6

02/05/2019

29/05/2019

B66G16001520001

300

1

8

PVJKVX6

12/04/2019

30/05/2019

B26G16001710001

600

2

9

Z6C4MP8

21/04/2019

18/05/2019

B85F16001540001

300

1

10

LP7Y295

21/04/2019

18/05/2019

B46G16000560001

300

1

11

F9XGHL4

21/04/2019

18/05/2019

B86G16000990001

300

1

12

2A0UV69

01/04/2019

29/05/2019

B85F16001450001

600

2

13

XATXGM7

28/04/2019

27/05/2019

B56G16004420001

300

1

14

FXO7601

27/04/2019

25/05/2019

B76G16001780001

300

1

15

5AO5FV2

21/04/2019

20/05/2019

B86G16001380001

300

1

16

GI9UIE8

21/04/2019

18/05/2019

B86G16001680001

300

1

17

2PF3EF1

30/04/2019

29/05/2019

B86G16001400001

300

1

18

WRMOTJ4

07/07/2019

06/08/2019

B66G16002090001

300

1

19

4J2WFU2

19/06/2019

17/08/2019

B56G16002410001

300

20

VIQ8YI4

08/07/2019

05/08/2019

B76G16005390001

300

1 (19/06/2019
– 18/07/2019)
1

21

P94MMM4

08/07/2019

05/08/2019

B76G16005380001

300

1

22

RB38153

18/06/2019

16/08/2019

B96G16001770001

600

2

23

G6KNDH8

13/06/2019

12/08/2019

B76G16006690001

600

2

24

W8OYU22

25/06/2019

24/08/2019

B16G16001660001

600

2

25

HJYUNU0

01/07/2019

31/08/2019

B86G16003560001

300

26

81QHY93

22/06/2019

21/08/2019

B76G16004980001

600

1 (01/07/2019
– 31/07/2019)
2

27

0IYKSF4

01/07/2019

31/08/2019

B56G16003460001

600

2

28

TO9AWA6

25/06/2019

23/08/2019

B36G16001770001

600

2

29

MRB07E4

06/07/2019

24/08/2019

B56G16002570001

600

2

30

GB484Q5

04/07/2019

22/08/2019

B66G16002950001

600

2

31

2E73X75

04/07/2019

03/09/2019

B66G16002020001

600

2

32

0K12CZ1

01/07/2019

30/08/2019

B76G16005880001

600

2

33

PEVDUN4

19/06/2019

08/08/2019

B76G16006500001

600

2

34

FQ6PIO2

04/07/2019

02/09/2019

B46G16002900001

600

2

35

8IWPWZ2

04/07/2019

03/09/2019

B76G16003450001

600

2

36

26V1AI6

01/07/2019

31/08/2019

B26G16001560001

600

2

37

3DEIEC2

04/07/2019

03/09/2019

B76G16007120001

600

2

38

D3KHIS1

02/05/2019

31/05/2019

B56G16001090001

300

1

39

YW3VNK5

02/05/2019

31/05/2019

B86G16001140001

300

1

40

HZ7XC93

04/07/2019

03/09/2019

B46G16001360001

600

2

41

640XPT3

06/07/2019

05/09/2019

B86G16003530001

600

2

42

8TVLHE5

01/07/2019

31/08/2019

B56G16004080001

600

2

43

KCKCON7

27/06/2019

26/08/2019

B36G16002030001

600

2

44

Y3FPIB7

22/07/2019

05/09/2019

B16G16001600001

600

2

45

P3O8GT4

18/07/2019

05/09/2019

B76G16005970001

600

2

12
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46

UTNOH71

05/07/2019

04/09/2019

B26G16003040001

600

2

47

J24UK38

11/07/2019

10/09/2019

B76G16006070001

600

2

48

BHXLNK4

22/07/2019

05/09/2019

B16G16001470001

600

2

49

OSEKW18

11/07/2019

10/09/2019

B56G16003170001

600

2

50

PPPAXV3

12/07/2019

11/09/2019

B56G16004200001

600

2

51

FLVDV38

11/07/2019

10/09/2019

B86G16005460001

600

2

52

O3OVNK3

01/07/2019

31/08/2019

B26G16002960001

600

2

53

7LC4H86

04/07/2019

03/09/2019

B46G16001490001

600

2

54

97RGR18

05/07/2019

04/09/2019

B26G16003390001

600

2

55

VC0WKZ8

12/07/2019

11/09/2019

B46G16002950001

600

2

56

GY9GUQ7

06/07/2019

05/09/2019

B46G16002640001

600

2

57

U18B6E5

01/07/2019

30/08/2019

B56G16002900001

300

58

3HWM9X1

07/07/2019

06/09/2019

B86G16003010001

600

1 (01/07/2019
– 31/07/2019)
2

59

YFHM6X7

11/07/2019

07/09/2019

B76G16003280001

600

2

60

M3YQL92

02/07/2019

31/08/2019

B76G16003660001

600

2

61

SQMTRG9

25/06/2019

24/08/2019

B76G16003350001

600

2

62

YRAPL93

15/07/2019

14/09/2019

B66G16002830001

600

2

63

8EB3IX4

15/07/2019

14/09/2019

B36G16001900001

600

2

64

859FTD8

11/07/2019

10/09/2019

B76G16006060001

600

2

65

TATFQG1

14/07/2019

13/09/2019

B46G16002480001

600

2

66

62FCQO5

30/06/2019

27/08/2019

B16G16001350001

600

2

67

RKYOV43

05/07/2019

04/09/2019

B76G16002880001

600

2

68

12DR642

15/07/2019

14/09/2019

B86G16004720001

600

2

69

8NVBMK8

14/07/2019

13/09/2019

B26G16001660001

600

2

70

RY8SWY6

14/06/2019

13/08/2019

B36G16003090001

600

2

71

3KT7VT8

11/07/2019

10/09/2019

B86G16004340001

600

2

72

REXOHJ3

11/07/2019

10/09/2019

B26G16001640001

600

2

73

DRWPZO4

15/07/2019

14/09/2019

B26G16001650001

600

2

74

LHMPQA2

15/07/2019

14/09/2019

B96G16002220001

600

2

75

XMFOWK3

14/07/2019

13/09/2019

B86G16003420001

600

2

76

8O54IA5

04/07/2019

03/09/2019

B46G16001720001

600

2

77

U5XYJE4

15/07/2019

13/09/2019

B36G16001810001

300

78

KT3E237

04/07/2019

22/08/2019

B96G16004360001

600

1 (15/07/2019
– 14/08/2019)
2

79

270LCM4

13/07/2019

12/09/2019

B56G16004180001

600

2

80

GXCTH76

13/07/2019

12/09/2019

B96G16002270001

600

2

81

4SF31A0

15/07/2019

13/09/2019

B76G16005160001

600

2

82

2R726G0

11/07/2019

10/09/2019

B46G16001710001

600

2

83

7WB4ZK0

13/07/2019

12/09/2019

B96G16002530001

600

2

84

EHGZ0U8

18/06/2019

07/09/2019

B86G16004300001

600

2

85

5PSHM88

18/06/2019

07/09/2019

B86G16002690001

600

2

86

742HYG1

13/07/2019

12/09/2019

B86G16003340001

600

2

87

IJ3CXD3

19/07/2019

18/09/2019

B26G16002040001

600

2

88

MY8QGS0

16/07/2019

14/09/2019

B36G16002850001

600

2

89

I9LTOD6

18/07/2019

17/09/2019

B46G16002610001

600

2

90

XKG3165

14/07/2019

13/09/2019

B26G16002340001

600

2

91

2YNDDP6

20/06/2019

09/08/2019

B46G16001580001

600

2

92

29YMJB5

01/07/2019

15/08/2019

B16G16001230001

600

2

93

QPI7FC0

12/07/2019

10/09/2019

B56G16005010001

600

2

13
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94

YPPV560

12/07/2019

10/09/2019

B56G16005020001

600

2

95

AU02AX4

27/06/2019

24/08/2019

B56G16002600001

600

2

96

NPPHSF3

18/07/2019

17/09/2019

B26G16001830001

600

2

97

7C46QH0

20/07/2019

19/09/2019

B76G16003240001

600

2

98

2TM53P2

05/07/2019

04/09/2019

B86G16003550001

600

2

99

E7NQGP6

18/07/2019

17/09/2019

B86G16005600001

600

2

100

WP256P2

14/07/2019

13/09/2019

B96G16003480001

600

2

101

HAK5VR2

14/07/2019

13/09/2019

B86G16003080001

600

2

102

2UKHLP7

05/07/2019

04/09/2019

B56G16002920001

600

2

103

GCL2MJ4

22/07/2019

21/09/2019

B26G16003210001

600

2

104

Z01NEN5

15/07/2019

13/09/2019

B46G16001950001

600

2

105

FQY7N27

25/06/2019

14/08/2019

B96G16004470001

300

106

JYV4MV7

14/06/2019

13/08/2019

B36G16001930001

300

107

XW1DPS2

20/07/2019

19/09/2019

B36G16001780001

600

1 (25/06/2019
– 24/07/2019)
1 (14/06/2019
– 13/07/2019)
2

108

76Q5LP5

12/07/2019

11/09/2019

B26G16001670001

600

2

109

ZF2X2Z2

20/07/2019

19/09/2019

B46G16001300001

600

2

110

6I2B1V6

20/07/2019

19/09/2019

B96G16003590001

600

2

111

IQNJER5

15/07/2019

14/09/2019

B46G16001260001

600

2

112

8MWQ0O1

20/07/2019

19/09/2019

B46G16001860001

600

2

113

XSGDRA3

01/07/2019

30/08/2019

B56G16003010001

600

2

114

LT9BSB3

20/07/2019

19/09/2019

B46G16001830001

600

2

115

BGI4IK0

12/07/2019

11/09/2019

B86G16004610001

600

2

116

5K5KK83

21/07/2019

20/09/2019

B66G16002550001

600

2

117

2YE2M21

01/07/2019

31/08/2019

B86G16003130001

600

2

118

1U31P29

25/07/2019

24/09/2019

B26G16002880001

600

2

119

DMKF4S3

21/07/2019

20/09/2019

B96G16002590001

600

2

120

E8DBCO5

25/06/2019

23/08/2019

B86G16002500001

600

2

121

FY2NEY6

15/07/2019

13/09/2019

B76G16003570001

600

2

122

VMLX1O1

30/06/2019

27/08/2019

B76G16006590001

600

2

123

V49JLU6

21/07/2019

20/09/2019

B96G16003890001

600

2

124

AITXQU7

20/07/2019

19/09/2019

B96G16003620001

600

2

125

5R5WWF2

12/07/2019

23/09/2019

B86G16006340001

300

126

SD9BQP1

19/07/2019

18/09/2019

B86G16003350001

600

1 (12/07/2019
– 11/08/2019)
2

127

DI8NI33

20/07/2019

19/09/2019

B96G16003550001

600

2

128

N7KKVU8

26/07/2019

25/09/2019

B86G16005960001

600

2

129

9MUTHR5

22/07/2019

21/09/2019

B46G16001420001

600

2

130

4ES8B67

12/07/2019

11/09/2019

B96G16002240001

600

2

131

IYTYQG7

21/07/2019

20/09/2019

B36G16002400001

600

2

14
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ALLEGATO B
N.

Codice
pratica

Inizio III bimestre
attività formative

Fine III bimestre
attività formative

CUP

Importo
Riconosciuto €

N. Mensilità
riconosciute

Motivazione

1

GAFSJC8

19/04/2019

27/05/2019

B55F16000570001

300

1

2

T6YB238

07/04/2019

07/05/2019

B65F16001080001

300

1

3

4VQGZ41

17/04/2019

30/05/2019

B26G16001140001

300

1

4

OTYOMF7

19/04/2019

31/05/2019

B16G16000520001

300

1

5

LDPXB46

29/04/2019

29/05/2019

B86G16000720001

300

1

6

KIGVO93

30/04/2019

31/05/2019

B86G16005000001

300

1

7

GQ85968

20/04/2019

31/05/2019

B96G16000950001

300

1

8

OZTMJE7

27/04/2019

29/05/2019

B66G16001400001

300

1

9

Y8B1JD6

17/04/2019

30/05/2019

B76G16006880001

300

1

10

VG3ILK4

30/06/2019

27/08/2019

B96G16003430001

300

1

11

YJVB465

05/07/2019

04/09/2019

B16G16001330001

300

1

12

5HTXNI6

04/07/2019

03/09/2019

B16G16001320001

300

1

13

LH4JL38

27/06/2019

26/08/2019

B26G16001780001

300

1 (27/06/2019

In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
Nella seconda mensilità non è

15
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– 26/07/2019)
14

1IY9697

12/07/2019

11/09/2019

B76G16004960001

300

1

15

NJMX4I9

25/06/2019

30/08/2019

B86G16004510001

600

2

16

JUSIYV1

01/07/2019

07/09/2019

B86G16003210001

600

2

17

HUO0B64

04/07/2019

12/09/2019

B46G16001310001

600

2

18

3B37VK2

19/06/2019

10/09/2019

B86G16002650001

600

2

19

DIWCMJ7

25/06/2019

13/09/2019

B86G16002990001

600

2

20

J48YOF2

11/07/2019

14/09/2019

B66G16003060001

600

2

21

IQX5905

01/07/2019

14/09/2019

B76G16002810001

600

2

22

4H9IB78

04/07/2019

05/09/2019

B46G16001120001

600

2

23

ND3KPL7

12/07/2019

19/09/2019

B16G16001120001

600

2

24

8DQEA01

18/07/2019

20/09/2019

B76G16006090001

600

2

25

J6HKKV2

04/07/2019

16/09/2019

B36G16002610001

600

2

stato raggiunto il 70% di presenza
rispetto alle ore previste da
calendario
In relazione alla seconda mensilità
non risulta maturato il diritto alla
indennità in ragione della durata
dell'attività formativa
calendarizzata e svolta
Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura
Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura
Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura
Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura
Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura
Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura
Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura
Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura
Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura
Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura
Superamento del compenso
massimo erogabile previsto dalla
misura

16
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE IDRICHE 27 novembre 2019, n. 272
Programma Interreg IPA CBC Italia – Albania – Montenegro_Progetto: “Integrated Water Management
System in crossborder area_ CrossWater”_Procedura ex art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/20165
per l’affidamento di “servizi di consulenza specialistica per il supporto al project managemet e al financial
management del progetto “CROSS WATER” nell’ambito del Programma Interreg ITA – AL –MN”. Assunzione
dell’obbligazione giuridica non perfezionata. Accertamento di spesa. Approvazione modulistica. Nomina
Rup.
CUP: B61G18000680007.
Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Ing. Andrea Zotti
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98, con la quale sono state emanate direttive

per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
• Visto l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’articolo 18 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai
principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il DPGR 443/2015 e s.m. e i., di approvazione dell’Atto di Alta Organizzazione della Regione Puglia,
denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”;
Visto l’A.D. n. 16 del 31/03/2017 di “attuazione del decreto del Presidente della GR. n.443 del 31.07.2015”.
Conferimento incarichi di Direzione dei Servizi;
Vista la D.G.R. n. 1699 del 30 ottobre 2017 con la quale viene conferito l’incarico di direzione della Sezione
Risorse Idriche all’Ing. Andrea Zotti a far data dal 1° novembre 2017.
Vista la Legge Regionale n. 67 del 28/12/2018 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019 – 2021 della Regione Puglia”
Vista la DGR. n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Bilancio Gestionale Finanziario e del Documento
Tecnico di accompagnamento;
Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli
enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (nel seguito
denominato “codice”);
Viste le Linee Guida n. 4, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento di
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione
e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell’ANAC con Delibera n. 1097
del 26 ottobre 2016;
Viste le Deliberazioni G.R. n. 163 del 22/02/2016 e n. 920 del 20 giugno 2017, con le quali è stato conferito
al dott. Ing. Domenico Laforgia l’incarico di Autorità di Gestione del Programma Interreg I.P.A. c.b.c. ITALIA/
ALBANIA/MONTENEGRO 2014/2020;
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;
ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO

Premesso che :
•
Con la nuova politica europea di coesione e gli obiettivi fissati nella strategia Europa 2020, la Cooperazione
Territoriale Europea 2014-2020 punta a raggiungere un maggiore impatto degli interventi sui territori ed
un utilizzo più incisivo degli investimenti.
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Nell’ambito degli specifici programmi di Cooperazione Territoriale, la Regione Puglia è territorio
eleggibile per il programma Interreg Italia Albania Montenegro, che si pone l’obiettivo di intensificare la
cooperazione affrontando sfide comuni e promuovendo uno sviluppo territoriale integrato;
la Giunta Regionale con Deliberazione n. 2180/2013, modificata e integrata con atto n. 2394/2015,
ha preso atto dell’adozione da parte della Commissione Europea della Decisione C (2015) 9491 di
approvazione del Programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania - Montenegro 2014-2020;
con Deliberazione n.163 del 22/02/2016 la Giunta Regionale ha affidato l’incarico di Autorità di Gestione
del Programma INTERREG IPA CBC Italia – Albania - Montenegro 2014-2020 al Prof. Ing. Domenico
Laforgia, Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
Il programma mira a consentire agli stakeolders regionali e locali di scambiare conoscenze ed esperienze,
sviluppare ed implementare azioni pilota, testare la fattibilità di nuove politiche, prodotti e servizi e
sostenere gli investimenti nei settori di interesse;
Il Programma prevede quattro assi di intervento e sei obiettivi specifici così articolati:
-

PA 1 Strengthening the cross-border coopation and competitiveness of SMEs
o SO 1.1.: Enhance the framework conditions for the development of SME’s cross-border market

PA 2 Smart management of natural and cultural heritage for the explotion of cross border
sustainable tourism and territorial attractiveness
o SO 2.1.: Boost attractiveness of natural and cultural assets to im,prove a smart and sustainable
economic development;
o SO 2.2: Increase the cooperation of the key actors of the area for the delivery of innovative
cultural and creative products;

-

PA 3 Environment protection, risk management and low carbon strategy
o SO3.1: Increase cross-border cooperation strategies on water landscapes;

o SO 3.2: Promoting innovative practices and tools to reduce carbon emission and to improve
energy efficiency in public sector;
-

PA 4 Increasing cross border accessibility, promoting sustainable transport service and facilities
and improving public infrastructures
o SO4.1: Increase coordination among relevant stakeolders to promote sustainable cross border
connections in the cooperation area.

•

Il Comitato di Sorveglianza congiunto – JMS – del Programma, istituito secondo le disposizioni di cui ai
Regolamenti CE n. 1299/2013, n.1303/2013 e IPA IR n. 447/2014, in data 13/02/2018 ha deciso, con la
procedura scritta n.8, di approvare lo sviluppo dei progetti tematici, individuando i soggetti capofila:
-

Topic Civil Protection (S.O.3.1.1), lead by Italy (Regione Molise)

-

Topic Water Management (S.O: 3.1.2)_Lead by Italy (Regione Puglia_Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo Rurale ed Ambientale_Sezione Risorse Idriche)

-

Topic Governance for territorial internationalization (S.O. 1.1)_Lead by Montenegro

-

Topic Cultural hubs (S.O. 2.2)_Lead by Montenegro

-

Topic Tourism (S.O. 2.1)_lead by Albania

-

Topic Transports (S.O. 4.1)_Lead by Albania

•

Il 23/04/2018, con Determinazione Dirigenziale n.26/2018, l’autorità di Gestione del Programma di cui
sopra ha lanciato la seconda call che consentiva la presentazione di proposte progettuali con scadenza
entro il 31/07/2018.

•

Ad avvenuta pubblicazione del bando la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
ed Ambientale – Sezione Risorse Idriche – ha partecipato in qualità di Lead Partner con una proposta
progettuale da candidare.

•

Il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg IPA Ita –AL-MN , nel mese di novembre 2018 ha
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comunicato di aver approvato la proposta progettuale con riserve. Il gruppo progettuale ha predisposto
le dovute modifiche ed ha redatto la versione definitiva, “Integrated Water Management System in
crossborder area – Cross Water”, approvato nel mese di aprile 2019 con un budget complessivo di €
5.570.738,01 di cui € 1.038.793,94 per la Regione Puglia.
•

Con determinazione Dirigenziale n.144 del 11/07/2019 si è proceduto alla nomina del gruppo di lavoro
che dovrà consentire il prosieguo delle attività.

•

In data 05 settembre 2019 la Regione Puglia in qualità di Lead Partner ha sottoscritto il Subsidy Contract
con l’Autorità di Gestione del Programma Interreg in parola.

Precisato che:
• Il progetto “Cross Water” ha come priorità quella di affrontare una sfida comune tra i paesi coinvolti per
la mancanza di un piano integrato correlato per il sistema di gestione dell’acqua, tra cui gli sprechi e gli alti
livelli di consumo (civile, industriale e agricolo). I bisogni specifici sono: 1) qualità dell’acqua; 2) generazione
di rifiuti e ri-utilizzo; 3) Riduzione del consumo d’acqua; 4) conservare, migliorare e promuovere un uso
razionale delle acque superficiali e acque sotterranee; 5) gestire i servizi nella fornitura di acqua potabile
e trattamento delle acque reflue. Per rispondere a questi comuni problemi è anche necessario migliorare
la capacità istituzionale e creare le condizioni per stabilire un efficiente ed efficace sistema di gestione.
L’obiettivo principale del progetto è stabilire un’efficiente ed efficace gestione transfrontaliera del Sistema
risorse idriche (WMS). i soggetti coinvolti sono i seguenti:
1. Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale – Sezione Risorse
Idriche _ Lead Partner
2. Acquedotto Pugliese spa _ project partner
3. Regione Molise _project partner
4. Bashkia Tirane _ project partner
5. Ujësjellës Kanalizime Tiranë _ project partner
6. Javno preduzeće Regionalni vodovod crnogorsko primorje – Budva _ project partner
Gli obiettivi principali sono:
O.T1: Cross-broder Integrated Plan;
O.T. 2: n. 4 iniziative pilota, una per ciascun Paese coinvolto, da realizzare secondo il piano integrato
“WMS”:
1) per la Puglia “Ottimizzazione e Protezione delle risorse idriche”;
2) per il Molise “Strategie e tecniche per l’ottimizzazione della gestione dell’approvvigionamento
idrico”;
3) per il Comune di Tirana “Approvvigionamento idrico e rete nel villaggio di Kasalla”;
4) per il Montenegro”Monitoraggio, controllo e protezione della sorgente di Bolje sestre”;
OT3: creazione di un Documento programmatico comune WMS. Inoltre, per migliorare la cultura idrica
locale integrata, viene fornita una consapevolezza transfrontaliera attraverso una campagna sull’uso e il
riutilizzo dell’acqua indirizzata ai cittadini, in particolare ai giovani e alle famiglie. La gestione dell’acqua e le
questioni ambientali non hanno confini geografici, politici e sociali, quindi è necessario affrontare questa
sfida di cooperazione transfrontaliera e internazionale. Per questo motivo, l’approccio è partecipativo,
dalla cooperazione di tecnici esperti e responsabili politici dei diversi paesi, alla collaborazione dei
cittadini. Le attività di costruzione della capacità rafforzeranno l’approccio progettuale, migliorando le
condizioni quadro transfrontaliere per la gestione delle risorse idriche.
Considerato che:
• Il progetto è dotato di risorse finanziarie pari ad € 5.570.738,01, di cui la quota spettante alla Regione
Puglia è pari ad € 1.038.793,94; queste ultime sono finanziate per l’85% dai fondi Comunitari IPA e per
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il 15% da cofinanziamento nazionale che, a mente della Delibera CIPE n.10/2015 del 28 gennaio 2015, è
coperto dal Fondo di Rotazione – ex L. 183/1987;
La Giunta Regionale, con Delibera n. 1964 del 04/11/2019, ha preso atto dell’avvenuta approvazione
del progetto “CROSS WATER” ed ha proceduto alla necessaria variazione di bilancio di previsione 2019 e
pluriennale 2019-2022 ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Nel Bilancio dell’anno 2019, con la citata Deliberazione, sono stati iscritti i seguenti capitoli di spesa:
- CAP 1160327 “Interreg Ita-Al-Mn_Progetto “CROSS WATER”_spese per consulenze_quota IPA
(85%)” classificato, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, come U.19.2.1.03.02.10.000
- CAP 1160827 “Interreg Ita-Al-Mn_Progetto “CROSS WATER”_spese per consulenze_quota
nazionale (15%)” classificato, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, come U.19.2. 1.03.02.10.000
Con la summenzionata Deliberazione n.1964/2019, il Dirigente della Sezione scrivente è stato autorizzato
ad effettuare gli impegni e le liquidazioni nei limiti delle risorse iscritte nei capitoli dedicati;

Specificato che :
• Le attività affidate alla Regione Puglia, in qualità di Lead Partner, risultano essere articolate e complesse,
tali da determinare un significativo carico di lavoro aggiuntivo rispetto all’ordinarietà e che non può esse
garantita solo dal personale in servizio;
• Le attività di assistenza tecnica, gestione operativa del progetto, gestione finanziaria, contabilità e reporting
risultano essere ricorrenti e prioritarie, risulta necessario procedere all’indizione di una procedura unica
di gara che consenta contestualmente di beneficiare di economie di scala e di assicurare uniformità e
organicità all’organizzazione e alla gestione del progetto;
• nel budget di progetto è stata prevista una quota di € 179.000,00 oltre IVA per servizi esterni di supporto
al progetto;
• la Sezione scrivente intende acquisire i servizi di Management e coordinamento tecnico – scientifico,
come meglio specificato nella lettera d’invito allegata al presente atto per farne parte integrante.
Dato atto che la vigente normativa in materia di contenimento della spesa per l’acquisizione di beni e
servizi pubblici, come richiamata dall’art. 37, co.2 del D. Lgs. N.50/2016, nel favorire il ricorso a centrali di
committenza e agli strumenti telematici di negoziazione prevede che:
• le stazioni appaltanti hanno la facoltà di procedere in maniera autonoma utilizzandone i parametri di
prezzo e qualità come limiti massimi, per l’acquisto di beni comparabili con quelli oggetto delle convenzioni
stesse;
• le stazioni appaltanti devono conformarsi al disposto della L. n.94/2012 di conversione del D.Lgs. n.
52/2012, che stabilisce che le pubbliche Amministrazioni di cui al D.Lgs. n. 165/2001 sono tenute a fare
ricorso al mercato elettronico della P.A. (M.E.P.A.), ovvero ad altri mercati elettronici, per gli acquisti di
beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria.
Preso atto che
• la Regione Puglia, al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di trasparenza, regolarità
ed economicità della gestione dei contratti pubblici, promuove e sviluppa, nel rispetto della normativa
nazionale, il processo di razionalizzazione dell’acquisizione di lavori, beni e servizi delle amministrazioni e
degli enti aventi sede nel territorio regionale, attraverso il ricorso alla Centrale di Committenza regionale,
denominata EMPULIA:
• il regolamento regionale n.25/2011 sulla disciplina degli acquisiti in economia della Regione Puglia
ha istituito l’albo degli operatori economici suddiviso in categorie merceologiche, tra cui la Categoria
n.331100000 “servizi di consulenza per la gestione di progetti”, di stretta attinenza con i servizi richiesti
per questo progetto.
Tenuto conto che
• con DGR n. 1964 del 04_11_2019 è stata approvata la variazione al bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021, nonché al documento tecnico di accompagnamento e bilancio finanziario gestionale 2019;
• l’allocazione delle risorse necessarie alla copertura della procedura di gara in oggetto è stata autorizzata
con la DGR n. 1964/2019 sopra richiamata e iscritta sui seguenti capitoli di spesa:
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è necessario procedere speditamente, per motivi d’urgenza, nell’esecuzione del progetto, tenuto conto
che, come da cronoprogramma, secondo le tempistiche stabilite nel Programma Interrg Ita – Al – Mn, la
durata dello stesso è di 24 mesi, secondo le seguenti date:15 maggio 2019 – 15 maggio 2022 ;
È necessario procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per l’importo a base
di gara di € 178.688,52 (centosettantottoeuroseicentoottantotto/52) oltre IVA del 22% corrispondente ad
€ 39.311,48 (euro trentanovemilatrecentoundici/48), per un importo complessivo di € 218.000,00 ((euro
duecentodiciottomila/00), rimandando l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata all’adozione
di atti successivi all’individuazione del fornitore.

Ritenuto, pertanto,
• Di indire una procedura negoziata con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, per un importo massimo di € 218.000,
00 (euro duecentodiciottomila/00) IVA inclusa per l’affidamento di “servizi di consulenza specialistica per
il supporto al project managemet e al financial management del progetto “CROSS WATER” nell’ambito del
Programma Interreg ITA – AL –MN” da espletarsi tramite piattaforma telematica EmPulia, invitando alla
suddetta gara tutti gli operatori tra quelli regolarmente iscritti alla categoria merceologica n. 331100000
“servizi di consulenza per la gestione di progetti”;
•

Di fissare, per motivi d’urgenza, il termine per la ricezione delle offerte in 15 giorni dalla data di indizione
della gara (se la scadenza coincide con un giorno festivo o non lavorativo è automaticamente prorogata
al primo giorno lavorativo successivo);

•

Di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nell’arch. Pietro D’Alessandro, già Rup del progetto
in oggetto che provvederà, tra l’altro, all’acquisizione del Codice Identificativo di Gara - CIG;

•

Di approvare gli atti di gara, ovvero lettera d’invito (Allegato A) e i relativi sotto-allegati, parte integrante
del presente provvedimento, e inseriti sulla piattaforma EmPULIA ai fini della procedura:
1. Allegato 1: domanda di partecipazione
2. Allegato 2: dichiarazione dati identificativi soggetti ex art.80, co.3, D.Lgs. n.50/20016
3. Allegato 3: dichiarazione integrativa al DGUE
4. Allegato 4: accettazione del patto di integrità
5. Allegato 4.1: Patto d’integrità
6. Allegato 5: modello di offerta economica
7. Allegato 6: modello di offerta tecnica
8. Allegato 7: schema di contratto
9. Allegato 8: Application Form del progetto approvato

•

•

Di definire le caratteristiche dei servizi richiesti secondo quanto indicato nell’Allegato A e stabilire che
l’esame delle offerte sarà effettuato in seduta pubblica da una Commissione Giudicatrice appositamente
nominata ai sensi dell’art.216, co.12, D.Lgs. n.50/2016 e della D.G.R.n. 1465 del 28/09/2016;
Di stabilire che la formalizzazione del rapporto con il soggetto aggiudicatario avverrà secondo le modalità
di cui all’art.32, co.14, D.Lgs. n.50/2016, mediante corrispondenza mediante l’uso del commercio,
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;
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•

Procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per l’importo a base di gara di
€ 178.688,52 (centosettantottoeuroseicentoottantotto/52) oltre IVA del 22% corrispondente ad €
39.311,48 (euro trentanovemilatrecentoundici/48), per un importo complessivo di € 218.000,00 (euro
duecentodiciottomila/00), rimandando l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata all’adozione
di atti successivi all’individuazione del fornitore.

VERIFICA AI SENSI DEL Dlgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salvo le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.Lgs 196/03 in materia di di accesso ai documenti amministrativi, avviene
nel rispetto della tutela alla riservatezza protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale,l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011
BILANCIO VINCOLATO
C.R.A. I 64 - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
I
I 02 – Sezione Risorse idriche
Parte Entrata
Entrata Ricorrente – Cod. UE 1
Si dispone l’accertamento delle entrate della somma complessiva di € 218.000,00 a copertura del periodo
2019 – 2022 per l’attività oggetto del presente provvedimento, con imputazione pluriennale di seguito
rappresentata

2104001

2104000

capit
olo

declaratoria
INTERREG ITA
– AL –
MN_Progetto
CROSS
WATER_
Trasferimenti
correnti da
Autorità di
Gestione
Regione
Puglia –
quota IPA
(85%)
INTERREG ITA
– AL –
MN_Progetto
CROSS
WATER_
Trasferimenti
correnti da
Autorità di
Gestione
Regione
Puglia –
quota
nazionale
(15%)

variazione
competenza
e cassa
e.f.2019

Titolo
Tipologia

codifica
piano dei
conti
finanziario

2.101

E.2.01.01.04

€

8.500,00

€

2.101

E.2.01.01.04

€

1.500,00

€

€
10.000,00

variazione
competenza
e.f.2020

variazione
competenza
e.f.2021

variazione
competenza
e.f.2022(*)

totale

68.000,00

€ 68.000,00

€ 40.800,00

€ 185.300,00

12.000,00

€ 12.000,00

€ 7.200,00

€ 32.700,00

€
48.000,00

€
218.000,00

€
80.00,00

€
80.000,00
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Si attesta che l’importo di € 218.000,00 relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Autorità di Gestione Interreg IPA CBC Italia –
Albania – Montenegro 2014-2020, Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e
Lavoro della Regione Puglia, codice 515, esigibile nel periodo 2019 – 2020 – 2021 - 2022.
Titolo giuridico: Subsidy Contract sottoscritto dall’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Ita-AlMn e la Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, Sezione Risorse idriche in
data 05/09/2019
PARTE SPESA
Missione 19 - Relazioni internazionali
Programma 02 - Cooperazione territoriale
Spese ricorrenti - Codice UE: 3 (per la quota UE 85%) - 4 (per la quota stato 15%)

Capitolo

declaratoria

1160327

Interreg Ita-AlMn_Progetto "CROSS
WATER"_spese per
consulenze_quota IPA
(85%)
Interreg Ita-AlMn_Progetto "CROSS
WATER"_spese per
consulenze_quota
nazionale (15%)

1160827

e.f. 2019

codifica piano
dei conti
finanziario

e.f. 2020

U.1.03.02.10

€

8.500,00

€

U.1.03.02.10

€

1.500,00

€ 12.000,00

€
10.000,00

68.000,00

€
80.00,00

e.f. 2021

e.f. 2022

totale

€ 68.000,00

€ 40.800,00

€ 185.300,00

€ 12.000,00

€
80.000,00

€ 7.200,00

€
48.000,00

€ 32.700,00

€
218.000,00

Si dispone la registrazione della prenotazione di impegno sul Bilancio regionale della somma complessiva di €
218.000,00 a copertura del periodo 2019/2022 per servizi di consulenza specialistica per il supporto al project
management e al financial management del progetto CROSS WATER, con imputazione pluriennale come sopra
riportata
-

Si dichiara:
Che non ricorrono gli obblighi di trasmissione del presente atto alla Corte dei Conti, ai sensi dell’art.1, co. 173, L.
n.266/2005, trattandosi di obbligazione giuridicamente non vincolante
La spesa grava sui capitoli di spesa diretti della Regione connessi all’attuazione dl progetto CROSSWATER afferente al
Programma Ita/Al/Mn 2014-2020
Che per l’entrata che finanzia la spesa di cui al presente atto permangono alla data odierna le ragioni del
mantenimento in bilancio del relativo accertamento per la parte non riscossa;
L’obbligazione giuridicamente non vincolante si effettua sul totale della spesa presunta,
Il definitivo impegno di spesa sarà assunto ex post all’espletamento della procedura negoziata e alla successiva
formalizzazione dell’Obbligazione Giuridicamente Vincolante;
che esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi citati;
che l’operazione contabile proposta - autorizzata con LR n.67/2018 e LR n.68/2018 – assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica, garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da
819 a 843;
si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D.Lgs. n. 14 marzo 2013 n. 33.

Ritenuto di dover provvedere in merito,
D E T E R M I N A
•

Di confermare tutte le premesse esposte in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
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•

Di procedere all’indizione di una procedura negoziata con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95, co.2, D.Lgs.n.50/2016, per un importo massimo
di € 218.000,00 (euro duecentodiciottomila/00) IVA inclusa per l’affidamento di “servizi di consulenza
specialistica per il supporto al project managemet e al financial management del progetto “CROSS
WATER” nell’ambito del Programma Interreg ITA – AL –MN” in cui la Sezione Risorse Idriche della Regione
Puglia risulta Lead Partner, da espletarsi tramite piattaforma telematica EmPulia, invitando alla suddetta
gara tutti gli operatori tra quelli regolarmente iscritti alla categoria merceologica n. 331100000 “servizi di
consulenza per la gestione di progetti”;

•

Di fissare, per motivi d’urgenza, il termine per la ricezione delle offerte in 15 giorni dalla data di indizione
della gara (se la scadenza coincide con un giorno festivo o non lavorativo è automaticamente prorogata
al primo giorno lavorativo successivo);

•

Di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nell’arch. Pietro D’Alessandro, già Rup del progetto
in oggetto che provvederà, tra l’altro, all’acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG);

•

Di approvare gli atti di gara, ovvero lettera d’invito (Allegato A) e i relativi sotto-allegati, parte integrante
del presente provvedimento, e inseriti sulla piattaforma EmPULIA ai fini della procedura:
1. Allegato 1: domanda di partecipazione
2. Allegato 2: dichiarazione dati identificativi soggetti ex art.80, co.3, D.Lgs. n.50/20016
3. Allegato 3: dichiarazione integrativa al DGUE
4. Allegato 4: accettazione del patto di integrità
5. Allegato 4.1: Patto d’integrità
6. Allegato 5: modello di offerta economica
7. Allegato 6: modello di offerta tecnica
8. Allegato 7: schema di contratto
9. Allegato 8: Application Form del progetto approvato

•

Di definire le caratteristiche dei servizi richiesti secondo quanto indicato nell’Allegato A e stabilire che
l’esame delle offerte sarà effettuato in seduta pubblica da una Commissione Giudicatrice appositamente
nominata ai sensi dell’art.216, co.12, D.Lgs. n.50/2016 e della D.G.R.n. 1465 del 28/09/2016;

•

Di stabilire che la formalizzazione del rapporto con il soggetto aggiudicatario avverrà secondo le modalità
di cui all’art.32, co.14, D.Lgs. n.50/2016, mediante corrispondenza mediante l’uso del commercio,
consistente in un apposito svcambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata;

•

Di procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per l’importo a base di gara di
€ 178.688,52 (centosettantottoeuroseicentoottantotto/52) oltre IVA del 22%, corrispondente ad €
39.311,48 (euro trentanovemilatrecentoundici/48), per un importo complessivo di € 218.000,00 (euro
duecentodiciottomila/00), rimandando l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata all’adozione
di atti successivi all’individuazione del fornitore,

•

Di disporre la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento e
degli allegati che ne fanno parte integrante,

•

Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e degli allegati che ne fanno parte integrante
nella Sezione “Amministrazione Trasparente” ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui all’art.15, D.Lgs.
n.33/2013e dell’obbligo di cui all’art. 53, co.14, D.Lgs. n.165/2001

Il provvedimento viene redatto in forma integrale ai fini di pubblicità legale, 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.
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Il presente provvedimento:
• Sarà trasmesso al Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione –
Sezione Bilancio e Ragioneria – per gli adempimenti di propria competenza;
• Diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria
• Sarà trasmesso al Coordinamento delle Politiche Internazionali per gli adempimenti di competenza
(pubblicazione sul sito www.europuglia.it)
• sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Risorse Idriche;
• sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale della Regione Puglia
• sarà trasmesso, in copia conforme all’originale, ad avvenuta esecutività, alla Segreteria della Giunta
Regionale;
• sarà comunicato al Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale.
• Il presente atto, composto da n.10 facciate, da n.1 allegato e n.10 relativi sotto-allegati per n. 425 fogli
complessivi, è adottato in un unico originale.
Il Dirigente della Sezione Risorse Idriche
Ing. Andrea Zotti
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.PUGLIA

DIPARTIMENTOAGRICOLTURA,
SVILUPPORURALEED AMBIENTALE
SEZIONERISORSEIDRICHE

Allegato A

Spett.le Ditta

OGGETTO: Programma lnter reg IPA CBC Ita lia - Albania - Montenegro - Progetto: nlntegrated Water
Management System in crossborder area CrassWater" . Procedura negoziata sottoglia ex art.36, comma 2, lett.
b) del D.Lgs.n. 50/2016 per l'indi\liduazione di un soggetto a cui affidare i "Servizi di consulenza specialistica per
il supporto o/ project management e al financial management del progetto CROSS WATER nell'ambita del
Programma lnterreg ITA - AL - MN 2014/2020 " . L'affidamento awerrà mediante procedura telematica con
appl icazione del criter io dell'offerta econom icamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95, co.2, D.Ldg.
n.50/2016
CUP: 8616 18000680007

CIG:
Con Atto Dirigenziale, Ila Sezione Risorse Idriche ha ritenuto procecere alrapprovazione del bando per la
sei e2ione del soggetto a cui affidare i "servizi di consulenza specialistica per il supporto al projer:t management
e al financial management del progetto CROSS WATER ne/l'ambito del Programma lnterreg ITA - AL - MN
2014/2020", di cui la Sezione stessa risulta Lead Partner, attraverso procedura negoziata eK art .36, comma 2,
lett . b) del D.Lgs. n. 50/2016.
L'affidamento awerrà
mediante procedura telematica con applicazione
economicamente più vant aggiosa ai sensi dell'art .95, co.2, D.Ldg. n.50/2016 .

del

criterio

dell'offerta

La partecipazione alla presente gara è ri servata, pertanto, agli operatori destinatari della presente lettera
d'invito , validamente iscritti al i' Albo dei fornitori EmPULIA nella categoria merceologica n. 331100000 "servizi
d; consu/enio per la gestione di progetti", purché in possesso dei requ isiti di cui al punto 3 della presente
lettera d' invito.
Il prezzo posto a base di gara, per l'attuazione dei servizi di cui t rattas i, è di € 178.688,52
(centosettan tottoeuroseicentoottan t otto/52) oltre IVA del 22%, corr ispondente ad ( 39.311,48 (euro
t rentanovemilatrecentoundic i/48),
per
un
importo
complessivo
di
€
218.000,00
(euro
duecentodiciottomila/00).
Tali spese trovano copertura sui capitoli di spesa di seguito riportati :
- Capitolo di spesa n. 1160327 " lnterreg Ila -Al - Mn Progetto CROSSWATER spese per consulenze quota IPA
(85%)"
- Capitolo di spesa n.1160827 "ln terreg lta - Al - Mn Progett o CROSSWATER spese per consulenze quota
nazionale (1-5%)"
Pertanto, la S.V. è invitat a a formulare un'offerta per eseguire il servizio in oggetto.
www .regione.puglia.it

www. euro puçlia.it

Dipartimento Agricoltura, S\liluppo Rurale ed Ambientale - Setio ne Risorse Idriche
Via delle Magnolie 6,8 - 70026Modugno (Ba) - Tel: 080 540 4382 - 080 540 7880
mali: pietro.dalessandro@regione.puglia.it - pec: sezione.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

1
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PUGLIA
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Il prezzo offer to s'int ende fissato dal prestatore di servizi concorrente in base a calcoli e valutazioni di sua
propr ia e assoluta convenienza onnicomprensivo, pertanto fisso e invariabil e per tutta la durata del contratto
ed indipendente da qualunque eventu alità .
L'aggiudicatario sarà personalmente responsabile per il pagamento di ogni imposta dalla stessa dovuta e per
ogni altro ademp imento previsto dalla normat iva in relazione al compenso allo stesso corrisposto.
L'affidamen t o avverrà mediante procedura telematica aperta e con applic azione del criterio dell 'offert a
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità - prezzo, ai sensi dell'art .
95, comma 2 del D.lgs.50/2016.
Le prestazion i di cui alla presente procedura negoziata non comportano rischi da Inter f erenza per i lavorator i
della Regione Puglia; I costi per la sicurezza da interferenze, perta nto, sono pari a zero euro e di conseguenza
non dovrà essere redatto il D.U.V.R.I.
I servizi che i partec ipanti alla procedu ra negoziata potranno offr ire dovranno , a pena di esclusione, soddisfare i
requisit i minimi , quantitativi e qualitativi, fissati nella present e lett era-invito.

I RESPONSABILEDELPROCEDIMENTO
Arch. Piet ro D'Alessandro
Via Delle Magno lie 6,8 - 70021 Modugno (Bai
Telefono: 080 5404382
Mail: piet re .dalessandro@regione.pugli a.it

1. CHIARIMENTISULLADOCUMENTAZIONE DI GARA

La documen t azione di gara comprende:
Lettera d'inv ito e relat[vi alle gati:
•
•

Allegato 1: domanda di parte cipaz:ione
Allegato 2: dichiarazion e dati identi fi cativi soggetti ex art.SO, co.3, D.Lgs. n.50/20015

•
•
•
•
•

Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato

•
•

Allegato 7 : schema di contratto
Allegato 8: Appl ication Form del progetto approv ato

3: dichiarazione inte grati"a al DGUE

4 : accettaz ione del patto di integr ità
4 .1: Patto d' i~tegr ità
5 : modello di offe rta economica
6 : modello di offe rta tecnic a

E\lentuali informaz ion i complementar i e/o chiarimenti sulla documentazione di gara, formulate in lingua
italian a, pot ranno essere trasmesse di rettamente attraver so il Portale EmPULIA utilizz ando l'apposit a funzione
"Per inviare un quesita sulla procedura c/icrn qui " presente all'interno dell'invito relativo alla procedura di gara
in oggetto e dovra nno pef\lenire ent ro e non oltre il .............. .... ,....ore .............. .

www.regione.puglia.it
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La richi esta dovrà indi care necessariamente il riferime nto al documento di gara (Lettera Invito, al legati), pagina,
parag rafo e testo su cui si rich iede il chiarimento.

Non saranno prese in considerazio ne le rich ieste di chiariment i pervenute olt re il te r mine stabilito.
Le risposte ad eventua li quesiti in relazione alla presente gara saran no pubb licate sul Portale EmPULIA entro ìl
giorno ............. ...... alle ore ....... ..... .. e saranno accessibili all 'interno dell' invito relativo alla procedu ra di gara
in oggetto.
L'avvenut a pubb licazione del chiarimento richiesto sarà notificata, come avviso, all'indirizzo e-ma il del legale
rappresentante della ditta che ha propo sto il quesito , cosi com e risultante da i dati present i sul Portale .

12.OGGETTOE DURATA DEL SERVIZ.10
Il progetto "Cross Water " ha come priorit à quel la di aff rontare una sfida comu ne tra i paesi coinvol t i pe r. la
mancanza di un piano integra to correlato per il sistema di gestione dell'acqu a, tra cui gli sprech i e gli alti livelli
di consumo (ch1ile,industr iale e agricolo).
I bisogni specifici sono: 1) qua lità dell'acqua; 2) gene razione di rifiuti e ri-ut ilizzo; 3) Riduzione del consumo
d'acqua; 4) conservare, mig liorare e promuovere un uso razionale de lle acque superfi ciali e acque sotterranee;
5) gestire i servizi nella fornitura di acqua potabile e trattamento delle acque rerlue.
Per rispondere a q uesti comuni problemi è anche necessario mig liorare la capacità ist ituzionale e creare le
condizioni per stabilire un effici ente ed efficace sistema di gestione.
L'ob iettivo principale del progetto è stabilire un'eff icien t e ed effic ace gestione transfrontal iera del Sistema
risorse idr iche .
I soggett i coinvolt i sono i seguenti:
Regione Puglia - Dipart imen to Agrico ltura , Sviluppo Rurale ed Ambient ale - Sezione Risorse Idriche: Lead
Partner
►
Acquedotto Pugliese spa: project partner
Regione Moli se: project partner
►
Bashkia Tirane : proje ct par t ner
►
Ujesjellès Kanalizime Tirane: projec t part ner
►

Javno predu.:eée Regionalni vodovod crnogorsko primorje - Budva: proj ect partn er

Gli obiet t ivi principali sono :
O.T1: Cross-broder lntegrated Pian;
O.T. 2: n. 4 iniziative pilota, una per ciascun Paese coinvol t o, da realizzare secondo il piano integrato "WMS" :
1) per la Puglia "Ott imizzazione e Protezione delle risorse idriche ";
2) per il Mo lise "St rat egie e tecnid1e per l'ottim izzazione della gestione del l'approvvigioname nto
id rico" ;
3) per il Comune di Tirana •Approvvigionamento id rico e rete ne l villaggio di Kasalla";
4) per il Mon t enegro " Moni t oraggio, contro llo e protezione della sorgente di Bolje sestre";
OT3: creazione di un Documento programmatico com une WMS; Inolt re, per migliorare la cultura idrica locale
integrat a, viene fornita una consapevol ezza tr ansfronta liera att raverso un a campagna sull'uso e il r iuti lizzo
dell'acqua indirizzata ai cittadin i, in partico lare ai giovan i e alle famig lie; La gestione dell'acqua e le questioni
www .regione .puglia.it
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ambienta li non hanno confin i geografici, politic i e sociali, quindi è necessario affrontare questa sfida di
cooperazione transfrontaliera e internaz ionale; Per questo motivo , l'approccio è partec ipativo, dalla
cooperazione di tecnici esperti e responsabili politici dei diversi paesi, alla collaborazione dei cittadini ; Le
attività di costruzione della capacità rafforzeranno l'approccio progettuale, migliorando le condizioni quadro
transfrontaliere per la gestione delle risorse idr iche.
L'oggetto dell'affidamento consiste nell' erogazione di servizi come di seguito riportato : Servizi di consulenza
specialistica per il supporto al project management e al financial management del progetto "CROSSWATER"
nell'ambito del Programma Interreg ITA - AL - MN 2014/2020.
Si precisa che la lingua ufficiale di progetto è l'inglese.
Si riporta la specifica dei servizi minimi richiesti:
SERVIZIDI PROJECTOPERATIONAL.ADMIN ISTRATIVE E FINANCIALMANAGEMENT
Servizi di : Gest ione operativa, principa lmente amministrativa e finanziaria; Progetto; Rendicontazione delle
spese sostenute; Gestione del team tecnico di progetto ; Gestione dei rapporti col Partenariato, con le Autorità
di Programma e con il Certificatore; Supporto allo Steering Committee
SERVIZI01 PROJECTPROMOTIONANO INSTITUTIONALCOMMUNICATION
Servizi di: Supporto operativo all'organizzazione e gestione di riunioni e meeting di progetto in capo alla
stazione appaltante; Stesura dei verbali degli incontri; Gestione rapporti e comunicazione interna ed esterna
con capofila e partner rispetto agli aspetti gestionali di proget t o; Gestione dei sistemi informatici di
comunicazione
SERVIZI DI PROJECT
THEMATIC COORDINATIONE POLICYADVICE
Servizi di: Coordinamento tematico di progetto ; Contributo all'att ività di chiusura del progetto; Redazione dei
progre ss report di rendiconto (n. 7 reports inc luso il final report); Predisposizione della documentazione
necessaria da allegare ai repor t di rendiconto; Raccolta e analisi dati su progetti, iniziative, strategie, politiche,
stakeholders nell'area del Programma su tema risorse idriche; Stesura del Piano di Monitoraggio; Elaborazione
documenti tematici e attività di policy advice regionale.
Ogni proposta o rganizzativa e logistica deve essere sempre approvata dal Committente .
DURATADELSERVIZIO
La durata dell'appalto decorre dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà scadenza il 15/05/2022, salvo
proroga del progetto che non modificherà né l' importo né i contenuti del servizio aggiudicato .

3.REQUlSITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici invitat i alla presente procedura dovranno essere in possesso dei requisiti di seguito
elencati; tal i requisiti, a pena esclusione, devono essere posseduti dall'operatore economico al momen t o della
scadenza del termine di presentazione delle offerte e dovranno perdurare per tutto lo svolgimento della
procedura di gara fino alla stipula del contratto ferma rimanendo , anche successivamente, l'operativ ità di
eventuali cause risolutive ex lege.

www. regione.pug lia.it
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Il concorrente dov rà attes t arne il possesso mediante dichiarazioni rilasciate in conformità del D.P.R. 445/2000
clie possono essere contenute in un unico documento (Allegato 1).

3 .1 Requisiti d i o rdine generale
Il concorrente dic hiara di non trovarsi, a pena di esclusione, in alcuna delle situazioni di esclusione dalla
partecipazione alla procedura di affidamento previste dall'art.SO del D.Lgs. n.5/216 . {Allegato 2)
3 .2 Requisiti di ido neità ?rofessionale

Il concorrente, a pena di esclusione, deve essere iscritto , se dovu t o, nel registro della Camera dì Commercio,
Industria, Artigianato e Agricoltura con attività esercitata relat iva all'oggetto della gara, pert inente alla
categoria merceologica in cui risulta iscritto; Per operatori ester i, è richiest a l'iscrizione nel corr ispondente
regist ro professional e dello Stato in cui hanno sede legale (art. 83 , comm 3 del D.lgs . S0/2016); A
dimost razione del possesso di idone ità professiona le il conco rrente dovrà comp ilare la parte IV sez A del DGUE
{Allegat o 2).

3.3 Requisiti minimi di partecipazione relati vi alla capacità economica e f inanziaria
Il concorrente , a pena di esclusione, deve aver conseguito un fatturato globa le d'impresa, complessivamente
rifer ito agli ultimi tre esercizi finanzia ri approvati alla data di scadenza del t ermine per la presentazione
dell 'offerta, non inferiore al doppio dell' importo posto a base di gara; Tale requisito è richiesto in quan to
riten uto indispensabile alla dimostraz ione del possesso, in capo al concorrente, della capacità di rar fronte alle
occorrenze di anticipazione della spesa funzionale all'assolvimento dei compit i in via di affidamento, con
part icolare riferimento agli oneri di personale; Ove le informaz ioni sui fattura t i non siano disponibili, per le
imprese che abbiano iniziato l'attiv ità da meno di tre anni, i requis iti di fattu rato devono essere rappo rtati al
periodo di att ività.
La comprova del requisito è forn ita, ai sensi dell'art . 86, comma 4 e all . XV Il parte I, del Codice:
• per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte corredati della nota inte grativa ;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante il
Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
Al sensi dell 'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, clie per fondati motivi non è in grado di
presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qua lsiasi
altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante; A dimostrazione del possesso di capacit à
economico rinanziar ia il concorrente dovrà compilare la part e IV sez B del DGUE(Allegato 2).

3 .4 Requisiti m in imi di partecipazione relativ i alla capacità tecnica e profess ionale
L'impresa concorrente deve aver maturato, a pena di esclusione, un'esperienz a professiona le negli ultim i 5
anni antecede nti alla dat a di pubblicazione della suddetta gara nei seguenti servizi:
A) Progettazione e/o gestione di programm i di sviluppo locale (approccio leader) con esecuzione di alme no un
incarico per servizi di progettazione e/o gestione e/o management di progetti di valore complessivo non
infer iore a 2,5 mili oni di Euro, atteso il valore stimato degli investimen ti medi prevedibili nel quadro
economico del l'Action Pian oggetto della presente procedura di affidamento;
B) Gestione di progr ammi comunitari di informazione interna zionale di prodotti e sistemi territoriali;
C) Progettazione e gest ione di iniziative nell'ambito della cooperazione t err itoria le transfrontalie ra con
esecuzione di almeno un incarico per servizi di progettazione e/o gestione e/o management di progetti di
valore complessivo non inferiore a 1 milione di Euro, atteso il valore stimato degli investimenti medi
prevedib ili nel quadro economico dell'Action Pian oggetto della presente procedura di affidamento;
D) Dichiarazione di disponib ilit à, con allegato curr iculum, nel team incaricato dell' effettuazione del servizio di
una risor sa professionale esperta nella progettazione e gestione di progetti di cooperazione terr itoriale;
E) Esecuzione di servizi analoghi relativ i a tutte le pre stazioni principali oggetto dell'affi damento, a favore -di
Ammin istrazioni Pubbliche o società private; Per servizio analogo si inte nde attività di proj ect managemen t
svol a per pro getti nell' ambito de i programmi di cooperazione territoriale (lnterreg Italia -Albania w,w,. regione.puglia.it
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Montenegro, Italia Grecia; Adrion; ecc). La comprova del requ isito è fornita secondo le disposizioni di cui
all'art.86 e all'allegato XVIl, parte Il, del Codice.
In caso di servizi/forniture prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubb lici mediante una delle
seguent i mod aIità:
- originale o copia conforme dei certificat i rilasciati dall' ammin istr azio ne/en te contraente, con I indicazione
dell'og getto, dell' imporlo e del periodo di esecuzione, o, in loro assenza, di documentazione dell'ente
pubblico che dimost ri la buona operatività del servizio effettuato (attestaz ione/verifica di conformità del
servizio ai sensi dell'art.102 del D.lgs . n.50/ 2016);
In caso di servizi/forniture prestati a favore di comm ittenti privati. median te una delle seguenti moda lità :
- orig inale o copia autentica dei certi ficati rilasciat i dal commit t ente privato , con l'indicazione dell'oggetto,
dell'importo e del periodo di esecuzione.
A dimostraz ione del possesso di capacità tecnìca-pro fessionale il concorrente dovrà compilare la parte IV sez C
del DGUE, specificando l'oggetto del servizio reso, il soggetto comm ittente, l'Impor t o e il periodo di esecuzione
del servizio stesso.

4.MO DALITA' DI PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA- SOCCORSO ISTRUTTORIO

Si invitano gli operato ri economici interessati a consultare le "linee guida" dispon ibili sul portale EmPULIA nella
sezione "Guide pratiche".
L'offerta, redatta in lingua italiana confo rmemente al modello di dichiarazione d'o ff erta allegato, dovrà essere
inviata esclusivamente per via telematica, a pena esclusione, munita di firma digitale tramite il Portale
EmPULIAw1w1.empul ia.it, seguendo la p rocedu ra ivi prevista e descritta in sintesi nel presente documen to.
Gli operator i econom ici inv itati a partec ipare alla gara riceveranno una comunicazione che sarà visualizzabile
.nell'appos ita cartella INV ITI, personale per ogni ditta registrata, nonché all'indir izzo di posta elettronica del
legale rappresentante da loro indic ato sul Porta le EmPULIA in sede di iscrizione all'A lbo.
Per partecipa re alla gara gli ope ratori economici concorrenti , a pena di esclusione, devono far pervenire
esclusivamente t ramite il Portale di e•procu rement EmPULIA, raggiungibi le attraverso il sito informativo
www.empul ia.it oppure di rettamente dall'indi rizzo https://eprocurement.empu lia.it/portale/Log inEsterno.asp,
la propr ia offerta, entro le or e ............ del giorno .................. , pena !'irricevibil ità dell'offer ta e la non
ammissione dell'operatore econom ico alla gara. secondo la seguente procedu ra:

1.
2.
3.
4.

5.
6.

accedere al sito www.empulia.it e cliccare su Entra [presente in alto a destra); inserire la propria terna
di valori (codice di accesso, nome utente e password) e cliccare su ACCEDI;
cliccare sulla sezione INVITI e in seguilo sulla lente "VEDI" situata nella colonna "DETTAGLIO" in
corrispondenza del bando di gara oggetto della procedura;
visualizzare gli atti di gara con gli eventuali allegat i presenti nella sezione "DOC. COLLEGA
TI " e gli
eventu ali chiarimenti pubblicati;
creare la propria offerta te lematica cliccando sul link "PARTECIPA" (tale link scomparirà
automat icamente al raggiungimento de l termine di scadenza previsto per la presentazione del le
offerte);
denom inare la propr ia offerta;
busta "DOCUMENTAZIONE": inserire i documenti richiest i (cfr . par.4.1) utilizzando il comando
"Allegato"; il concorrente può aggiungere ulte riore documentazione tram ite il comando «Aggiungi
allegato"; qualo ra il concorrente ritenesse di non dove r inserire documentazione facolt.i t iva, lo stesso
è tenuto a cancellare le righe preclisposte come non obb ligatorie dalla stazione appaltante
(documentazìone facoltativo);

www .regio11e. guglia.it
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7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

preparazione "OFFERTA": inserire i documen ti e le informazioni richieste, presenti nell'"E lenco
Prodotti", afferenti all'offerta tecn ica (cfr. par. 4.3) ed economica {clr. par. 4.4) secondo le modalità
indic ate nei successivi paragrafi ;
verifica informazioni: funzione che permette di controllare il corretto inserimento dei dati;
aggiorna Dati Bando: funzione che permette di ripristinare i campi predispost i dalla stazione
appaltante che non si intende, owero non è possibile, modificare;
Creazione "Busta Tecnica/Conformità " e "Busta Economica": tali sezioni vengono automaticamente
compilate dal sistema, dopo aver perfezionato il corretto inserimen to nella riga "Elenco Prodotti" dei
dati e documenti cosi come richiesti nei paragrafi successivi;
Genera pdf della "Busta Tecriica/Conform ità" e della "Busta Economica": con tale funzione il sistema
genererà, in formato pdf, la busta tecnica e la busta economica che dovr anno essere salvate sul
proprio PC;
Apporre la firma digitale alle buste generate attraverso le modalità innanz i descritte ;
Allegare il pdffirmato: utilizzare Il comando "Allega pdf firmato" al fine di allegare il fil e pdf della busta
tecnica, firmato digitalmen t e, nella sezione " Busta tecnica/Conformità , e il file pdf della busta
economica, nella sezione "Busta Economica" . Il Sistema prowederà a effettuare una procedura di
controllo della firma;
·
N.8. In caso di utilizzo del comando "modifica offerta", il sistema elimina il file riepilogativo della busta
generata dalla piattaforma. Dopo aver eseguito tale azione, pertanto, l'utente dovrà ripetere le
operaz ioni necessarie alla compilazione, come innanzi descritte a partire dal punto denomina t o
" Preparazione OFFERTA".
Invio de ll'offerta: cliccare sul comando "INVIA" .

Verifica della presentaz ione dell'off erta sul portale
E' sempre possibile verificare direttament e sul Portale il corretto invio della propria offerta seguendo la
seguente procedura:
1. inser ire i propri codici di accesso;
2. cliccare sul link INVITI;
3. cliccare sulla lente "APRI" situata nella colonna "OOC. COLLEGAT
I" in corrispondenza del bando di gara
oggetto della procedura;
4. cliccare sulla riga blu dove è riportata la scritta "OFFERTE";
5. visualizzare la propria OFFERTA.Dalla stessa maschera è possibile visualizzare se l'offerta è solo salvata o
anche inviata (in tale ultimo caso si potrà visualizzare anche il numero di protocollo assegnato).
Assistenza per l'inv io dell'offerta
Si avvisa che i fornitori che desiderano essere eventua lmente assistiti per l'invio dell'offerta, dovranno
richiedere assistenza almeno 48 ore prima dalla scadenza nei giorn i feriali - sabato escluso - dalle ore 9,00 alle
ore 13,00 e dalle 14,00 alle 18,00, inviando una richiesta all'HELPDESKTECNICO EmPULIA all'indirizzo email :
helpdesk@empu lia.it, ovvero chiamando il numero verde 800900121. Le richieste di assistenza devono essere
effe ttua te nei giorni e negli orar i di operat ività del servizio di HelpDesk innanzi indicati; in ogni caso, saranno
evase nelle ore di oper ativi t à dello stesso servizio.
Al fine di consent ire all'operatore economico una più facile consultazione, nella sezione "BANDI A CUI STO
PARTECIPANDO",sono automaticamente raggruppati tut ti i bandi per i quali abbia mostrato interesse,
cliccando almeno una volta sul pulsante "PARTECIPA".

Partecipazione in RTI/Consorzi
In caso di raggruppamenti tempo ranei di imprese e consorzi da costituirsi ai sensi dell'artico lo 48 co.8 del d.lgs.
50/2016, l'offerta telematica deve essere presentata esclusivamente dal legale rappresentante dell 'impresa,
che assumerà il ruolo di capogruppo, a ciò espressa mente delegato da parte delle altre imp rese del
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raggruppamento/consorzio ; A tal fine le imprese raggruppande/consorziande dovranno espressamente
delegare, nell'istarm1 di partecipazione, la capogruppo che, essendo in possessodella terna di chiavi di accesso
alla piatt aforma, prowederà all'invio telematico di tut t a la documentazione richiesta per la partecipazione alla
gara; Nel caso RTI ovvero Consorzio, occorre utilizzare il comando "Inserisci mandante" owero " Inserisci
esecutrice", al fine di Indicare i relativi dati. La mandante ovvero l'esecutrice deve essere previamente
registrata sul Portale.
Firma digita le
La domanda di partecipazione (Allegato 1), il DGUE(allegat o 2), la dichiarazione dati identificativi soggetti ex
art. BO comma 3 (Allegato 3), le dichiarazioni integrative al DGUE (Allegato 4), l'accettazione del patto di
integrità (Allegato 5), l'offerta tecnica, l'offert a economica (Allegato 6) devono essere sottoscritt i, a pena di
esclusione, con apposizione di firma digitale del soggetto legittimato (o dei soggetti legittimati come, ad
esempio, nel caso di società con amministratori a firma congiunta), rilasciata da un Ente accreditato presso
l'ente nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione DigitPA (ex CNIPA); l'elenco dei
certificatori

è

accessibile

all'indirino:

https://www.agid .go11.
it/it/piattaforme/firma-€lettron

ic.a

qualifìcata/organism i-valutazione-accreditati; Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono
utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validita, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro. Si
invita pertanto a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti allo scopo messi a disposizione dal
proprio Ente certiricatore.
Indicazioni per il co rrett o invio dell'offerta
1. Per Portale si intende il Portale EmPULIAraggiungibile all'indir izzo Internet www.empulia.it. dove sono resi
disponibili agli utent i i servizi e gli strumenti tecnologici della Centrale di acquisto territoriale della Regione
Puglia denominata EmPULIA;
2. Per offerta telematica si intende l'offerta inviata attraverso il Portale e comprensiva della domanda di
partecipazione (Allegato 1), la dichiarazione dati identificativi soggetti ex art. 80 comma 3 (Allegato 2), le
dichiarazioni integrative al DGUE (Allegato 3), l'accettazione del p.itto di integrità (Allegato 4), l'offer t a
tecnica, l'offerta economica (Allegato 6) e ogni ulteriore eventuale documento;
3. Attraverso il comando "Modifica offerta", l'utente ha la possibilità di modificare il contenuto della busta
"tecnica/conform itàN e/o "econom ica". Dopo aver eseguito tale azione, l'operatore deve necessariamente
rigenerare il file pdf riepilogativo delle stesse buste, come precedentemente descritto al punto
"Preparazione OFFERTA"(TERMINIE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLEOFFERTE).
4. l'invio on-line clell'offerta telemat ica è ad esclusivo rischio del mittente: per tutte le scadenze temporali
relative alle gare telematiche l'unico calendario e l'unico orario di rifer imento sono quelli di sistema;
5. Allo scadere dei t ermini previsti sul bando, anche ·se il sistema consente ancora l'esecuzione di alcune
azioni, l'invio dell'o fferta sarà inibito dallo stesso;
6. il sistema rifiuterà le offerte telematiche pervenute oltre i termin i previsti dalla presente procedura,
informando l'operatore economico con un messaggiodi not ifica nonché attraverso l'indicazione dello stat o
dell'offerta come "Rifiutata" ;
7. la piatta f orma adotta come limite il secondo 00 : pertanto, anche quando negli atti di gara non sono
indicati i secondi, essi si intenderanno sempre pari a 00;
8. qualora, entro il term ine previsto, una stessa ditta invii più offerte telema tiche, il sistema riterrà valida, ai
fini della procedura, solo l'u ltima offerta telemil tica pef'Jenuta. La stessa verrà considernta sostitutiva di
ogni altra offerta telematica precedente;
9. la presentazione delle offerte tra mite la piattaforma EmPULIA deve intendersi perfezionata nel momento
in cui il concorrente visualizza n messaggio clel sistema che indica la conferma del corretto invio
dell'offerta. In ogni caso, il concorrente può verificare lo stato della propria offerta ["In lavorazione",
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owero "Salvato" ovvero "Inviato") accedendo nella propria area di lavoro ai "Documenti collegati" al
bando di gara, sezione "Offertav;
10. Al fine di evitare problemi durante il caricamento dei rile e per non compromettere, quindi, l' inoltro
dell'offerta, si consiglia di inserire nel sistema file la cui dimensione massima non superi i 7 Mbyte.
Al fine di far pervenire correttamente l'offerta, è opportuno :
- utilizzare una stazione di lavoro connessa ad internet rispondente ai requisit i minimi indicati nella sezione FAQ
del portale EmPULIA;
- non utilizzare fil e nel cui nome siano presenti accenti, apostrofi e caratter i speciali ;
- non uti lizzare file presenti in cartelle nel cui nome siano presenti accent i, apostrofi e caratte ri speciali.
Si invitano gli operatori economici a controllare costantemente le FAO pubblicate sulla home page del Portale
per verificare la presenza di eventuali ulteriori chiarimenti di ordine tecnico.

4.l Busta docu mentazione
L'operatore economico dovrà inserire, a pena di esclusione, nella sezione BUSTA DOCUMENTAZIONEla
seguente documentazione in formato elettronico, cliccando sul pulsante "Allegato" e caricando il documento
firmato digitalmente sulla piattaforma. Nel caso di documenti analogici devono essere forniti in copia
informat ica a norma dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005 e/o dell'art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle
regole tecniche di cui all'art.71 del medesimo d.lgs. 82./2005.
4.1.1 Docum ent azione obbligatori a:
a) domanda di partecipazione che deve essere, pena l'esclusione dalla gara, firmata digitalmente dal legale
rappresentante dell'operatore economico e redatta, preferib il mente secondo il modello di cui all'allegato
1 (In caso di RTI, consorzio ordinar lo, rete di imprese e GEIEesso deve essere compilato dall'impresa
mandataria, capogruppo e firmato digitalmente eia tutte le imprese facenti parte del
Raggruppamento/consorzio ordinario/rete di imprese e GEIE).Si precisa che nel caso di società con due
soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (SO%t della
partecipazione azionaria, le dichiara2ioni previste ai sensi dell'art . 80, comma l e comma 2, del D.
Lgs.50/2016 devono essere rese per entrambi i suddetti soci.
b) Garanzia provvisoria, secondo quanto indicato nel successivoparagrafo 8.
e) li DGUE{Allegato 2J: il concorrente de"e compilare il DGUEin formato elettronico. In particolare:
Parte I - Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore: il concorrente rende tutte le Informazioni rictiieste relative alla procedura di appalto.
Parte Il - Informazioni sull'opera t ore economico: il concorrente rende tutte le Informazioni richieste
mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all'awalimento si richiede la compilazione della sezione C: il concorrente indica la
denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.
Il concorrente, per ciascun'ausiliaria. allega:
DGUE, In formato elettronico a firma digitale del Rappresentante Legale dell'Impresa ausiliaria,
contenente le info rmazioni di cui alla parte Il, sezioni A e B, alla parte lii, alla parte IV, in relazione al
requisiti oggetto di awalimento, e alla parte VI;
dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta, con fìrma digitale
dall' Impresa ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbl iga, verso il concorrente e verso la stazione
appaltante, a mettere a disposizione, per t utta la durata dell'appalt o, le risorse necessarie di cui è
carente il concorrente ;
dictiiarazione sostitutiva di cui all'art . 89, comma 7 del Codice sottoscritta con firma digitale
dall' Impresa ausiliaria con la quale quest'ult ima attesta dì non partecipare alla gara in proprio o
come associata o consorziata;
originale o copia autentica del contratto di awa limento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei
confronti del concorrente, a forn ire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che
www. region e.puglia.it
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devono essere dettag liat amente descritte, per tutta la durat a dell'appalto. A tal fine il contratto di
awal imento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell 'art. 89 comma ldel Codice, la specificazione dei
requ isiti forn iti e delle risorse messe a disposizione dall'ausil iaria;
In caso di oper atori econom ici ausiliari avent i sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nell e c.d.
" black list" : dichiarazione sottoscritta con firma digitale dal Legale Rappresentante dell'Impresa
ausìliar ia del possesso dell'autorizzazione in corso di validi tà rilasciata ai sensi del d .m. 14 dicembre
2010 de l Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 78/2010, conv . ln I.
122/2010) oppure dichiarazione dell'aus il iaria di aver presentato domanda di autor izzazione ai sensi
dell 'art .1, comma 3 del d.m.14.12.2010 con allegata copia dell'istanza di autorizza zione inviata al
Min ist ero .
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D: il concorrente, pena
l'imposs ibili t à di ricorrere al subappalt o, indica l'elenco delle prestazioni che int ende subappaltare con la
relativa quo t a percentuale dell'Importo complessivo del contratto.
Parte li i - Motivi di esclusione: il concorrente dichiara di non tro varsi nelle condizioni di esclusione
previst e dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 [Sez. A- B-C-D).
Si chiede di prestare att enzione nella compilazione della parte lii Mot ivi di esclusione • lett era C Motivi
legati a Insolvenza, conflitti di Int eressi o illeciti professional i - secondo riquadro, dove, oltre alla lettera al.
vanno compilate anche le lettere b) c) ed).
[Si ricorda che, fi no all'aggiornamento del DGUE al decreto corrett ivo di cuì al d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56,
ciascun soggetto che compi la il DGUE allega una dichiarazione integra t iva In ordine al possesso dei
requisit i di a Il'art. 80, (si veda Allegato 3 I.
Parte IV - Criteri di selezione: il ccnccrrente dichiara di possedere tut ti i requisitì richiest i daì criteri di selezione
barrando dirett amente la sezione «a.e comp ilando quanto segue:
• la sezione A per dichiarare il possesso del requis ito relativo all'idoneità professiona le di cui par. 3.2 della
presente lettera invito;
- la sezione B per dichiara re il possesso del requisito relat ivo alla capacità econom ico -fi nanziarla di cui
par.3.3 della presente lettera invito;
- la sezione e per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professional e e tecnica di cui al
par.3.4 della presente lettera invito .
Parte VI - Dichiarazioni fina li: Il concorrente rende tutte le informazion i richieste median t e la compilazione
delle part i pert inenti.
Predisposizione e trasmissione del DGUE in formato elettronico da parte del concorrente
Il Documento di gara unico europeo (DGUE) consiste in un un'autoce rtificazione resa dall' impre sa, ai sensi del
DPR 445/2000, attesta nte l'assenza di situazioni che comportano mot ivi di esdusione dalla procedura previsti
dalla normativa nazionale e comunit aria nonché il rispetto dei criteri di selezione defin it i nel bando di gara, in
capo all'operatore economico . Il DGUE compilato sulla piattaforma EmPULIA è reso in conform ità alle Linee
guida emanate dal inist ero delle Infrastrutture e dei Trasport i e pub blicate in G.U. n. 170 del 22 luglio 2016.
La compilazione può essere eseguita da tut t i i partecipanti anche se costituit i in raggruppament o temporaneo
d'imp rese {RTI). Si invitano gli operatori econom ici a consultare le "linee guida", disponibili sul porta le di
EmPULIAnella sezione "Guide prat iche", ineren t i alla compilaz ione de l DGUE elettro nico.
Moda lità di compi lazione del DGUE su EmPULIA
Ai sensi dell'ar t. 85 del D.lgs. n. 50/20 16 l'op erato re econo mico utilizz:a il DGUE (Documento di gara unico
europeo) accessibile sulla piattaforma EmPULIA cliccando sulla funzione "Compila DGUE". È possibile ut ilizzare
la funzione "Cop ia da DGUE" per copiare i dat i già disponibili nel Sistema nel caso sia già st ato compilato un
documento DGUE su un'altr a procedura .
Il DGUE è s rutturato in aree,.alcune delle quali già precompilate dall'Ente, i campi obb ligato ri sono in grassetto
e contrassegnati con ast erisco. {Si precisa che l'e-mai l recuperata automa t icamente dal Sistema è quella
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indicata dall'utente in sede di registrazione come unica uti lizzabile per tutte le comunicazioni, aventi valore
legale, inviate tramite il portale) .
Firma del Documento di Gara unico europeo: La "Firma del DocumentoH va eseguita solo a compilazione
ultimata del modulo, secondo la procedura di seguito indicata:
"Genera PDF" del DGUE: con tale funzione il sistema genererà, in formato pdf, il DGUEche clovrà essere
salvato suI propr io PC;
Apporre la firma digita le al DGUE;
Allegare il pdf firma to : utilizzare il comando "Allega pdf firmato" al fine di allegare il file .pdf clel DGUE,
firmato digitalmente . Il nome del documento correttamente inserito verrà visualizzato a video nel campo
"Rie Firmato " .
Cliccare su "Chiudi" per torna re all'Offerta, dove verrà data evidenza dell'awenu to inserimento del
modulo DGUEfirmato digitalmente dal dichiarante .
Per la MANDATARIA: richiesta di Compilazione del DGUEper le componenti del RTI.
Nel caso sia stata richiesta la compi lazione del DGUE da parte della Stazione Appaltante e la partecipazione
awenga in forma Associata (RTI), è obbligatorio per la Mandata ria (Capogruppo) attivare la richiesta di
compilazione del DGUE per tutte le componenti . (la mancata compilazione del modulo DGUE relativo alle
Componenti non consentirà l'i nvio dell'offerta). Per attivare la richiesta di compi lazione per le Component i
dell'RTI, inserite nella busta Documentazione, attraverso la selezione "SI" sulla voce HPartecipa in forma di RTI"
e con il comando "Inserisci Mandante " verrà creata una nuova riga che dovrà essere compilata inserendo il
Codice fiscale della ditta Mandante ed il sistema compilerà in automatico le informazioni anagrafiche; di
seguito cliccare sul comando "Richiedi Compilazione DGUE".
li sistema indicherà nel campo "Stato DGUEHsulla griglia dell'ATI lo stato "Inviata Richiesta".
Contestualmente all'inv io della Richiesta di compilazione, le componenti del RTI riceveranno un'e-mail di
notifica, contenente l'invito a compilare il modulo richiesto.
Inserimento dei DGUEricevut i dai componenti dell' ATI
La Mandataria riceverà un'e-mail di notifica ogni volta che un componente dell'RTI invierà il propr io DGUE
compilato.
La Mandata ria dovrà collegarsi in area privata , e collocarsi sulla busta documentaz ione dell'offerta salvata e
cliccare sul comando "Scarica documenti ricevuti" .
un messaggio a video conferme rà l' avvenuto caricamento del DGUEe verrà re.sovisibile sulla griglia "RTI" nella
colonna "DGUE".
E' possibile scaricare il DGUEin formato pdf cliccando sull' icona con il bollino rosso, mentre per scaricare il file
firmato digitalmente occorre cliccare sul nome del fi le.
Per visualizzare il contenuto della risposta, cliccare sull'icona della lente nella colonna "Risposta".
Nel caso il DGUE ricevuto non sia stato compilato correttamen t e dal componente dell'RTI, la mandataria può
rifiutarlo cliccando sul comando "Annulla".
A questo punto cliccare su "Chiudi" per tornare all'offerta ed inviare una nuova richiesta di compilazione del
DGUEalle componenti alle quali è stato annullato.
Per le Mandanti: DOCUMENTI RICHIESTIDA TERZI
I component i dell'RTI che riceveranno l' e-mail di notifica per il sollecito alla compilaiione del modulo DGUE,
dovranno innanzitut t o accedere al Portale e-procurement della Regione Puglia (http://www.empulia.it)
cliccando sul comando "Log-in" . Effettuato il Login, verrà mostrata la "Lista Attività" con la comunicazione
relat iva alla compilazione del DGUE richiesto dalla Mandataria . È possibile cliccare sull'oggetto per accedere al
dettagl io oppure sul tasto "Continua " per accedere alla funzione "Documentazione Richiesta da Terzi" e gestire
la richiesta.
Il gruppo fumionale "Documenta~ione Richiesta da Terzi" permette di gestire la compilazione della
documentazione di gara da parte delle componenti delle RTI.
Accesso al la Richiesta
www.regione.pug lia.it
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Cliccare sull'icona della lente nella colonna "Apr i";
"Prendi in Carico": funzione che consente di procedere alla compilazione della richie sta.
Accesso al DGUE da compilare
Per accedere al documento di risposta, cliccare sul comando uApri Risposta" .
Compilazione del DGUE ricevuto dalla Mandataria
Cliccare sull'omonimo ccmando "Comp ila DGUE" e compilare il DGUE come descritto in precedenza ;
"Genera PDF» del DGUE e apporre la firma d igitale;
Cliccare su "Chiudi" per tornare alla schermata precedente e procedere all'inoltro della risposta cliccando sul
pulsante " Invio".
Tutte le operazion i sopra descritte devono essere compiute dall'Impresa Singola e dalla Mandataria per la
richiesta di ccmpilaz io ne del DGUE da parte delle proprie Imprese esecutr ici di Lavori, Ausiliare o/e
Subappa ltatr ici nonché per la compilazione del DGUE delle Imprese esecutrici di Lavor i, Ausil iare o/e
Subappa ltatr ici delle Mandanti .

Il DGUE d eve essere p resentat o:
- Nel caso di raggruppamenti tem poranei, consorz i ord inari, GEIE, da tutti gli operatori economici che
partecipano alla proceduril In forma congiun t a;
- nel caso di aggregazioni d i imprese di rete da ognun a delle imprese retiste, se l'In t era rete partecipa, owero
dall'organo comune e dalle singole Imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperat ivi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorz io e dai consorzi ati per
conto dei quali il con sorzio concorre.
In caso di incorporaz ione, fusione societa ri a o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, comm i 1, 2 e
5, lett. I) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art . 80 comma 3 del Codice che hanno operato
presso la società Incorpo rat a, fusasi o che ha ceduto l' azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione
del bando di gara.
4 .1. 2 Dich iarazio ni int egrati ve e do cum entaz ione eve nt u ale
4,1 .2. 1. Dichia razio ni int egrative
Ciascun concc rr ente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi deg li artt . 46 e 47 del d.p .r. 445/2000, con
le quali:
-

-

(fino all'aggiornamento del DGUE al decreto ccrrettivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56) dichiara d i non
incor rere nel le cause di esclusione di cui all 'art. 80, del Codice [Allegato 4);
d ichiara nell'Allegato 3 i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita , codice fiscale , comune
d i residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, owero indica la banca dati uffic iale o il
pubblico registro da cui i mede simi possono essere ri cavati in modo aggiornato alla dat a di presentazione
dell'offe rta;
accetta il patto d i Integrità/protocollo
di lega lità (Allegato 5) allegato alla documentazione di gara (art. 1,
comma 17, della I. 190/2012). La mancata accettazione delle clausole conten u te nel pro t ocollo di
legalità/pa t to di integrità costituisce causa d i esclusio ne dal la gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della I.

190/2012 .
4. 1.2. 2. Docu me nta zione eve ntua le
nel caso in cui ìl soggetto che ha sottoscritto la dichiarazione di cui al precedente punto 4.1 .l sia
procuratore speciale e/o persona munita di apposita deleg a alla firma deg li atti di gara, detta dichiarazione
deve essere anche corredata, a pena di esclusione, di idoneo documen t o, d a cui risultino i pote ri di firma
de l sottoscrittore medesimo;
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nel caso di ricorso all'istituto dell'awalime nto, il concorrente dovrà allegare tutte le dichiarazioni e il
contratto di awalimento previsti dall'art. 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; la document azione deve
essere fi rmata digitalmente dal legale rappresentante ovvero da persona munita dei poteri di firma del
soggetto che rende le dichiarazioni;
In caso di R.T.I. già costituito la mandataria dovrà trasmette re il mandato collettivo speciale con
rappresentanza conferito ai sensi dell'art. 48 commi 14 e 15 del D.lgs. 50/2016 alla mandataria digitalizzato tramite scanner e firmato digitalmente dal legale rappresent ante dell' impresa mandatari a o da
persona munit a di comprovat i poteri di fi rma • ai sensi dell'art. 48 co. 12 e 13 del D.Lgs. 50/2016 ; in
alternativa potrà essere allegata, in formato elett ronico e sottoscritta digitalmente dal legale
rappresent ante dell'impresa mandataria o da persona munita di comprovati poteri di firm a, una
dichiarazione sostitut iva di certificazione resa al sensi del D.P.R. n. 445/00 contenente gli estremi dell'atto
costitutivo e del mandato ; in ogni caso dovranno essere espressamente specificate, ai sensi del comma 4
dell'art. 48 del citato decreto legislativo, le prestazioni che ciascuna impresa si impegna ad eseguire;
in caso di R.T.I. non ancora costituito si dovranno trasmettere le dichiarazioni, firmate digitalmente , dal
legale rappresentante di ogni operatore economico raggruppando o da persona munita di comprovati
poteri di firma attestanti :
•
l'operatore economico al quale sarà conrerito mandato speciale con rappresentanza, i11 caso di
aggiudicaiione;
•
l'Impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina previst a dall'art. 48 del D.lgs.
50/20 16;
•
le parti del servizio e/o della f ornit ura che saranno eseguite dai singoli operatori economici.
In caso di Consorzio già costituito si dovrà tr asmettere copia autenticat a nei modi di legge - fi rmata
digitalmente dal legale rappresentante del Consorzio o d,:1persona munita di comprovati pot eri di fi rma dell' atto costitutivo e del verbale dell'org ano deliberativo nel quale siano indicate, tra l'alt ro, le imprese
consorziate per le quali il consorzio medesimo concorre alla presente gara;
In caso di Consorzio ordinario non ancora costituito si dovranno trasmette re le dichiarazioni, firmate
digitalmente, dal legale rappresentante di ogni operator e economico consorziando o da persona munit a di
comprovat i poteri di firma attestanti:
•
l'impegno , in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48 del D.lgs.
50/2016;
•
le part i del servizio e/o della forn itura che saranno eseguite dai singoli operatori economici.
Sì raccomanda di prestare massima attenzione ad inserire la documentazione amministrat iva di cui ai
precedenti punti , per la quale è richiesta la fi rma digitale a pena di esclusione, posto che Il sistema consente di
caricare un dooim ento in formato pdf anche se sprowisto di firma digitale.
Si ramment a che la falsa dichiarazione:
a) comporta responsabilit à e sanzioni civili e penali ai sensi dell'art . 76 D.P.R.445/2000 ;
b) induce la Stazione Appaltante a darne segnalazione all'A AC ai sensi dell'art . SO comma 12 de l
D.Lgs.n.50/2016.
4.2 Soccorso istruttorio
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e ìn particolare, la mancanza, l'incompletezia e ogni
altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferent i all'offert a economica e
all'offerta tecnica, possono essere sanate att raverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art . 83,
comma 9 del Codice.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrent e un congruo t ermin e - non superiore a dieci
giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzat e le dichiarazioni necessarie, indicando li contenuto e i
soggetti che le devono rendere.
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Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione
appaltante può chiedere ulterior i precisazioni o chiarimenti, fìssando un termine perentorio a pena di
esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla
procedura.
La stazione appaltante può richiedere tramite EmPULIA, ad ogni fornitore che partecipa alla gara, la
documentazione Integrativa che riterrà opportuna , cliccando sul corrispondente link "COMUNICAZIONE
INTEGRATIVA".
I forn itori Interessat i dalla richiesta di integrazione documentale saranno prevent ivamente informati della
stessa a mez:zo PEC, trasmessa dalla piattaforma all'Indirizzo del legale rappresentate del forn itore, da
quest'ultimo forn ito in sede di registrazione alla piattaforma.
L'operatore economico potrà rispondere t ramite portale (entro la scadenza dei termini indicati dalla stazione
appaltante), alla richiesta di integrazione, anche con eventuale allegazione document ale, ut ilizzando il tasto
"Crea risposta".
Scaduti i termini per la presentazione della risposta, il tasto "Crea Riposta" verrà disabilito dal sistema e
l'opera ta re economico non potrà più rispondere alla richiesta di integrazione.
Ogni diversa richiesta di integrazione documentale pot rà essere trasmessa anche tr amite la funzione di
"COMUNICAZIONEGENERICA":in tale ipotesi, l'operator e economico, seguendo lo stesso procedimento
descritto per la "Comunicazione Integrativa", potrà ricevere comunicazioni, rispondere ed inviare
documentazione aggiuntiva, tramite la funzione "Aggiungi allegato".
4.3 Busta tecnica
L'operatore economico nella sezione, "OFFERTA"dirett amente sulla riga 'ELENCOPRODOTTI
" nel campo del
foglio denominato "RELAZIO E TECNICA"dovrà inserire a pena di esclusione in formato elettronico, con
l'apposizione della firma digitale del legale rappresentante o soggetto legittimato, una relazione tecnica.
Nel caso di doc1.1mentianalogici, essi dovranno essere trasfo rmati in copia inform atica e, successivamente,
firm ati dal legale rappresentante della ditta partecipante owero da soggetto legittimato, nel rispetto dell'art.
22, comma 3. del d.lgs. 82/2005 (Copie informatiche di documenti analogici) e/o dell'art . 23-bis del d.lgs.
82/2005 (Duplicati e copie informatiche di documenti informatici), nonché dell e #Regoletecniche# di cui all'art.
71 del d.lgs. 82/2005 .
La relazione tecnica, rigorosamente in lingua italiana, redatta secondo il modello previsto nella scheda tecnica
allegata (allegato 7) e contenente i dati e le info rmazioni necessarie per la val1.1tazionedelle offerte, secondo
guanto di seguito stabilito, nel rispetto di quanto indicato nella presente lettera di invito; in particolare, la
relazione dovrà esplicitare le modalità del servizio/della fornitura proposto dal concorrente tramite la
descrizione di tutte le atti~ità riconducibili alle prestazioni richieste.
L'offerta tecnica, pertanto, deve contenere una proposta progettuale a valere sulle attiv ità Inerenti: servizi di
consulenza specialistica per il supporto al project management e al financial management del progetto "CROSS
WATER"nell'ambito del Programma lnterreg ITA -A L - MN 2014/2020.
In partico lare, l'offerta tecnica è costituita da una relazione tecnica che illustra in modo chiaro e completo i
contenuti, le caratter istiche tecniche e le modalità di realizzazione del servizio proposto , dal punto di vista
metodolog ico, organizzativo e logist ico, in conformità e coerenza ai criter i di valutazione indicati nella tabella di
cui al successivoparagrafo 10.
Si precisa inoltre, che l'offerta tecnica dovrà contenere una sezione dedicata .illa composizione ed all'assetto
organizzativo del gruppo di lavoro.
Nell'offerta tecnica non è richiesta l'indicazione nominativa dei singoli componenti, né è richiesto di allegare i
CV, ma dovrà essere individuato un numero minimo pari a 4 (quattro) risorse, professionalmente idonee a
garantire all'Amministrazione l'elevata qualità delle att ività oggetto del servizio.
I servizi di cui trattasi dovranno essere effettuati dall'appaltatore, nel pieno rispetto delle norme, patti,
condizioni e modalità st abilite nella presente lettera d'invito.
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Si raccomanda di prestare massima attenzione ad inserire l'offerta tecnica sottoscritta con firma digitale. che è
richiesta a pena di esclusione, posto che il sistema consente di caricare un documento in formato pdf anche se
sprovvisto di fi rma digitale.
N.8. Al fine di evitare eventuali problemi relativi al caricamento dei file caratterizzati da notevoli dimensioni {ad
esempio progetti tecnici), si invitano gli operatori economici a:
• utilizzare l'estensione pclf con dimensioni ridotte owero, convertire la documentazione nel ridetto
formato, nelle ipotesi in cui nascacon estensioni diFferenti;
• caricare tali file nel sistema con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza.
Per allegare la documentazione, precedentement e descritta. è possibile eseguire due modalità di caricamento:
• Unire la stessa in un unico fil e o in una cartella compressa;
• utilizzare il campo del foglio prodotti denominato "Ulteriore documentazione" .
4.3.1 Ulterio ri obbli ghi a carico dell'aggiudic.itario
a) Obblighi deriv ant i dal rapporto di lavoro con i dipendent i
li soggetto aggiudicatario è tenut o ad assumere verso i propri dipendenti t utti gli obblighi derivanti dalle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro nonché di previdenza ed assicurazioni
sociali obb ligatorie e oneri relat ivi. manlevando espressamente la Regione Puglia da qualsivoglia
responsabilità
b) Garanzia verso terzi
Sono a carico del soggetto aggiudicatar io tutte le provvidenze necessariead evitare il verifica rsi di danni alle
opere, alle persone e alle cose durant e l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, mettendo in
att o tutt i gli adempimenti previsti per la sicurezza sul lavoro.
l a Regione Puglia non assume alcuna responsabilità per danni che clovessero derivare dal soggetto
aggiudicatario e/o dai suoi dipendenti o incaricati durante o in conseguenza dell'e secuzione delle
prestazioni oggetto del presente appalto o per qualsiasi altr a ragione o causa, convenendo che ogni rischio
compreso o compensato dal corrispettivo del presente appalto viene assunto integralmente e direttamente
dal soggetto aggiudicatario che si obbliga sin da ora a manlevare la Regione Puglia da ogni conseguenza
dannosa.
c) Garanzia assicurativa e modalità di accettazione
L'operatore economico aggiudicatario dell'affidamento ent ro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione di
aggiudicazione definitiva dovrà trasmett ere:
- apposita " Garanzia definitiva" ai sensi dell' art.103 del D.L.g.s. n.50/206 a sua scelta sotto forma di
cauzione o fi deiussione con le modalità di cui all' art.93, co.2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale .
Resta a carico dell' aggiudicatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento
delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici regionali e dagli Organi
dell' Amministrazione .
L'operatore economico è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri, per la tutela ed il
conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'ammi nistrazione.

4.4 Busta economica
L'operat ore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione "Offerta" direttamen t e sulla riga
"Elenco Prodott i":
1. l'importo offerto. in cifre - al netto dell'IVA - da applicarsi con riferimento all'importo a base d'ast a, del
prezzo complessivo del servizio. nell'apposito campo denominato "Valore oFferto" posto a fianco al
campo "Base Asta Complessivo";
2. la propria dichiarazione d'offerta, redatta sul modello Allegato 6 debitamente compilato e firmat o
digitalmente - nel campo denominato "Allegato economico" • pena la non valutazione • dal legale
rappresentante dell'opera to re economico concorren te (o da persona munit a da comprovati poteri cli
firma la cui procura sia stata prodotta nella busta A " Documenti") in formato elettronico, contene nte il
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medesimo importo, al netto di IVA, in cifre e in lettere, già inserito nel campo denominato "Valore
offerto" - cliccando sul pulsante "Allegato economico" e caricando il relativo documento;
3. i costi della sicurezza ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016, anche se pari a zero;
4. i costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/20 16 anche se pari a zero.
Si ribadisce che, a pena di esclusione, l' importo offe rto dovrà essere inserito sia nel campo denominato "Valore
offerto" che risultare nella dichiarazione di offerta - sottoscritta digitalmente - e inserita come allegato sulla
piattaforma.
In caso di discordanza tra l'impo rto inserito nel campo denominato "Valore offerto" e quello contenuto nella
dichiarazione di offerta, sottoscritta digitalmente, prevale quest'ult ima.
In caso di discordanza fra l'offerta in cifre e quella in lettere prevarrà quella indicata In lettere. Al fine di evitare
contestazioni interpretative, si invitano i concorrenti a scrivere a macchina i valori economici offerti.
Si raccomanda di prestare massima attenzio ne ad inserire l'offerta economica sottoscritta con firma digitale.
che è richiesta a pena di esclusione, posto che il sistema consente di caricare un documento in formato pdf
anche se sprovvisto di firma digitale. La validità dell'Offerta è di 180 {centottanta) giorni dalla data di scadenza
per la presentazione dell'offerta. L'offerta economica si intende fissa ed invariat a per tutta la durata del
contratto e non vincolerà in alcun modo la Regione Puglia.
Si precis;i infine che l'offerta economica sarà dichiarata inammissibile, determinando conseguentemente
l'esclusione dalla gara:
se parziale;
se condizionata;
se indete rminata;
se superiore al prezzo complessivo posto a base cli gara.
Inoltre, si fa presente che ciascun offerente dovrà indicare, a pena di esclusione, una sola offerta e, pertanto,
non saranno ammesse offerte alternative.
Att estazione del Pagamento dell'Imposta di bo llo
L'offe rta econom ica dovrà essere resa legale mediante l'assolvimento dell'imposta di bollo pari ad€ 16,00 (solo
per i soggetti che non siano esent i in base ad espressa disposizione di legge)
Nel caso in cui il concorrente sia esente dovrà allegare una dichiarazione firmata digitalmente che giustifichi
l'esenzione del pagamento.
L'imposta dì bollo dovrà essere versata presso gli sportelli delle banche, di Poste Italiane S.p.A. oppure degli
Agent i della riscossione, dopo aver compilato il modello F23, seguendo le istruzioni fornite con apposito
programma sul sito dell'Agenzia delle Entrate,www.agenziadelleen t rate.gov. it, con specifica indicazione:
•
dei dati identificativi del concorrente (campo 4: denom inazione o ragione sociale, sede sociale, Prov.,
codice fiscale); in caso di soggetti di cui all 'art. 4S, comma 2, lett. d) ed e) del D.Lgs.n.50/2016 i dati sono
quelli della mandataria capogruppo o di un;i mandante/consorzi ata e in caso di soggetti di cui all'art. 45,
comma 2, lett. b} e c) del suddetto decreto i dati sono quelli del Consorzio o di una consorziata esecutrice;
•
dei dati ident ificativi della stazione appaltante (campo 5: Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, 33 B.ari,
C.F.80017210727);
•
del codice uff icio (campo 6: Sezione Risorse Idriche);
•
del codice tributo (campo 11: 456T) e descrizione del pagamento (campo 12: "Im posta di bollo - CIG
Detta attestazione dovrà, quindi, essere scansionate In formato PDF, firmata digitalmen te dal sottoscrittore e
inserita nella Sezione denominata "Busta Economie." .
Per allegare la documentazione richiesta all'interno della "busta economica" (dichiarazione di offe rta
economica e attestazione pagamento imposta di bollo), è possibile eseguire la seguente modalità di
caricamento:
•
Unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa ed inserirla in corrispondenza del campo
"All egato economicou.

ww w.region e.cug lia.it

www .europugl ia.it

Dipa rt iment o Agricolt ura, Sviluppo Rurale e d Am l>ie nt ale · Sezio ne Risorse Idriche

Via delle Magnolie 6,8 - 70026Modugno(Ba)- Tel: 080 540 4382- 080 540 7880
rupar.puglia.it
mail: pietro.dalessandro@regione.puglia.it • pec:selione.risorseidriche@pec.

16

95169

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALEED AMBIENTALE
SEZIONERISORSEIDRICHE

S.PARTECIPAZIONEDI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESEjR.T.I.)

È ammessa la presentazione di offerte da parte di Imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande e di
Consorzi di Imprese con l'osservanza della disciplina di cui all'art.45, 47 e 48 del D.Lgs.n. 50/2016.
Ai sensi dell'art. 48, comma 7, 0.1.gs.n. 50/2016 é vietato ai concorrent i di part ecipare alla gara in più di un
raggruppamen to tempo raneo o consorz.io ordinar io, ovvero di partecipare alla gara anche in forma Individuale
qualora abbia partecipato in raggruppamento o col"lsorzio ord inario di concorrenti; i consorzi di cui all'art .45
co. 2 lettere bf e cl, sono tenuti ad indicare, in sede di offer t a, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violaziol"le
sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.
È fatto obbligo , ai sensi dell'art. 48, comma 4, O.Lgs. n. 50/2016, di specificare nell'offerta le parti della
prestazione che saranno eseguite dai singoli operatori econom ici riuniti o consorziati.
I requis iti di ord ine gel"lerale devono essere posseduti, a pena di esclusione, da ciascun operatore economico
partecipante alla gara, ancorché raggruppando, raggruppato, consorziando o consorziato; detti requisiti
devono, altresì, essere posseduti dai consorzi di cui all'art. 45 co. 2 lettere b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e dalle
consorziate per le quali essi eventua lmente concorrono.
I requisiti di idoneità professionale devono essere posseduti, se dovuti, a pena di esclusione, da ciascun
operatore economico partecipante alla gara in raggruppamento di imprese già costituito o costituendo, ovvero
in consorzio già costituito o costituendo, in ragione delle attivi t à che saranno eseguite dallo stesso; detti
requisiti devono, alt resì, essere posseduti dai consorzi di cui all'art. 45 co.2 lette re bl e e) del D.Lgs. 50/2016 e
da ciascuna delle consorziate per le quali essi eventualmente concorrono, relativamente all'oggetto dell'attività
prestata.
I requisiti di capacità eoonomico-finanziario devono essere posseduti, a pena di esclusione:
•
per i R .T.I. costituiti o costituendi, dall'RTI nel suo complesso, a condizione che sia possedut o dalla
mandatar ia In misura maggioritaria;
•
per I consorzi dal Consorzio medesimo a condizione che le imprese consorziate o consorziancle
possiedano cumulativamente l'intero 100% del requisito richiesto.

I requisiti di capacità tecnico-professionale devono essere posseduti a pena di esclusione:
•
•

per i R.T. I. costitu iti o costituendi per quanto concerne lo svolgimento di attiv ità analoga a quella oggetto
della presente lettera di invito, dalla impresa mal"ldat aria;
per i consorzi dal Consorz.io medesimo a condizione che le Imprese consorziate o consorziande
possiedano cumulativamente l'intero 100% del requisito richiesto.

Gli operatori economici che intendano presentare un'offerta per la presente gara in R.T.I. o col"lsorzio
ordin ario di concorrenti o con l'impegno di costitu ire un R.T.I. o un consorzio ordinario di concorrenti
dovranno osservare, a pena di esclusione, le seguenti condizioni:
per la "BUSTA DOCUMENTAZIONEN:

•

la domanda di partecipazione (Allegato 1) dovrà essere firmata digitalmente, a 1>enadi esclusione,
da tutte le imprese raggruppande o consorziande;
dalla mandat aria in caso di R.T.I. già costituito ;
dal consorzio nel caso di consorzio già costituito.
il DGUEdovrà essere presentato e firmato digitalmente, a pena di esclusione:
o
da ognuna delle imprese raggruppande o consorzlande;

o
o
o
•
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o

o
•

dalla mandataria in caso di R.T.I. già costituito;
dal consorzio nel caso di consorzio già costituito.

l'accettazione del Patto di Integrità (Al legato S) dovrà essere presentata e firmata digita lmente, a pe na di
esclusione :
o
da ognuna del le imprese raggruppa nde o consorziande ;
o
dalla mandataria in caso di R.T.I. già costituito;
o
da I consorzio nel caso di consorzio già costituito .

per la " BUSTATECNICA" e per la "BU STA ECONOM ICA":
•

l'Offerta tecnica e l'offerta economica dovranno essere firmate digitalmente, pena esclusione
e dal lega le rappresentante, o da persona munita di comprovati pote ri di firma, dell 'Impresa
mandataria, in caso di R.T.I. costitui t o;
e dal legale rappresent.inte, o da persona munita di comprovat i pote ri di firma , del Consorzio già
costituito;
o dal legale rappre sentante, o da persona mun ita di comprovati poteri di fi rma, di ogni Impresa
raggruppanda, in caso di R.T.I.non costitu ito al momento della presentazione dell'offerta ;
o dal legale rapp resentante, o da persona munita di comprovati poter i di firma, di t utti gli operatori
econom ici consorz iandi.

1 6.SUBAPPALTO

Il conco rrente indica al l'at to dell'offerta le part i del servizio che intende eventualmente subappa lt are o
concedere in cottimo nei limit i del 30% dell'importo comp lessivo del contratto, in conformità a quanto prev isto
da ll' art. 105 del D.Lgs. n.50/2016; in mancanza di tal i indicazion i il subappalto è vieta to.
L'appalt atore deve provvedere al deposito presso la Stazione Appa ltante del contratto di subappal t o almeno 20
giorni pr ima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni subappa lt ate.
Al momento del deposito del contratto di subappa lto, l'appa ltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione
attestante il possesso da parte de l subappaltatore dei requisiti di quali ficazi one richiesti in relazione all a
prestazione subappaltata e la dichiara. ione del subappaltatore attestante l'assenza dei mot ivi di esclusione di
cui all' art. 80 del D.Lgs. n.50/ 2016 e s.m. i..
Ai sensi di quanto previsto dall' art. 105, c.6, uItimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la verifica dell a
sussistenza delle cause di esclusione previste dall'art . 80, comma 5, lett . c) sarà condotta dalla St azione
Appa ltante mediante aocesso al casellario informa t ico di cui all'art . 213, comma 10, del Codice ovve ro
mediante richieste agli uffici competenti

17. AVVALIME NTO

In e.so di ricorso al c.d. AVVALIMENTO il conco rrente dovrà allegare tutte le dichiarazioni e il contratto di
avvali mento previsti dall'art . 89, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016; la documentazione deve essere firmata dal
legale rappresen t ante ovvero da persona mun i a dei poter i cli firma del soggetto che rende le dichiarazioni.

18 .GARANZIA PROWISORIA
L'offerta è corredata da una garanzia prowisori o, come definit a dall'art . 93 del Codice, pari al 2% del prezzo
salvo
base de ll'appalto e prec isamente di importo pari ad € 3.573,77 (tremilac inquecentosettantatre/77)
quanto previsto all 'art. 93, comma 7 del codice .
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Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzi a prow isoria copre la mancata sottoscr izione del contratto,
dopo l'aggiu dicazione , dovu ta ad ogni fatto riconducibile all'affidata rio o all 'adozione di informaz ion e antimafia
inte rdittiva emessa ai sensi degl i articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti r iconducìbili
all'affidata rio, tra l'altro , la ma11cata prova del po ssesso del requis iti genera li e speciali; la mancilta produzione
della docu men tazione richiest a e necessari11per la stipul a della contratto .
L'eve ntuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuo ri dei casi di cui all'a rt. 89 comma l del
Codice, non comporterà l'escussione della garanz:ia pro wiso ria.
La garanzia prowisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese
nel l'ambito dell'avvalimento .
La garanzia prowisor ia è costituita, (non sono ammessi versamenti in contanti o assegni) a scelta del
concorrente:
a) con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso Banco di
apoli (Tesoreria) IBAN
IT51C0306904013100000046029 specificando, nella caus.ale del versamento: "Deposito cauzionale
partecipazione Gara: Proceduril negoziata sottosog lia ex art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016
per l'individuazione di un soggetto a cui affidare i nservizi di consulenza specialistico per il supporto o/
project monagement e al finonciol management del progetto CROSS WATER nell'ambito del
L'affidamento avverrà med iante procedu ra
Programma lnterreg /TA - AL - MN 2014/2020
telematica con app licazione del criterio dell'offerta econom icamente più vantaggiosa ai sensi
dell'art.95, co.2, D.Ldg. n.50/2016". CIG_______
_
b) fideiussione bancaria o assicurativ a rilasciata da imprese bancarie o assicuriltive che rispondano ai
requ isiti di cui all'art.93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo
schema ti po di cui all'art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, pr ima di procedere alla
sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autor iizazione al
ril ascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet :
http://1.w1w.ba ncad ita li.lt/com piti/v igilanza/intermediari/index.html
http:/ /\w1w. ba ncadit a lia.it/com piti/11igilanza/avvisi-pu b/garanzi e-finanziarie/
http://\WIW.ba ncad ita Iia.it/compi ti/vlglla nza/aw l si-pub/soggetti-nonlegitti mati/lnt e rmed iarl_non_ abili tati.pdf
http://www.vass.it/ivass/impresjsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà :
1. contene re espressa menzione dell 'oggetto e del soggetto garant ito;
2. essere Intestata a tutt i gli operatori economici del costi tui to/costituendo
raggruppamento
temporaneo o con sorzio ordinario o GEIE, owero 11t utt e le imprese retiste che partecipano alla gara
owero, in caso di consorzi di cui all'art .45, comma 2 lett. b) e c) de l Codice, al solo consorzio ;
3. essere conforme allo schema t ipo approvato con decreto del Min istro del lo Sviluppo Economico d i
concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e
le assicurazioni o loro rappresentanze e, pertanto, essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al
Decreto del Ministero dello Sviluppo Economic o del 19 genna io 2018, n. 31;
4. avere validità per almeno 180 giorni dal t ermine ultimo per lil presentazione dell'offerta;
5. prevedere espressamente :
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del deb itore principa le di cui all'art. 1944 del
cod ice civile, volendo ed intend endo restare obbligata in solido con il debitore;
b) la rinuncia ild eccepire la decorrenza dei termin i di cui all'art. 1957 del codice civile;
c) la loro operatività entro quindici giorni a semp lice richiesta scritta della stazione appa ltante;
6. contenere una dichia razione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva , ove r il asciata dal medesimo
gar.inte: tale dichiarazione non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dal le medes ime costituiti;
7. essere corred ata dall' impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del
Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulter iori giorni, nel CilSOin cui al momento della sua
scadenza non sia ancora int ervenu ta !'aggiudicazione.
N.

www.regione.puglia.it

www.europuglia. it

Dipartimento Agriailtura, Sviluppa Rurale ed Ambientale · Sezione Risorse Idriche
Via delle Magnolie 6,8 - 70026 Modugno [Ba) - Tel: 080 540 4382 - 080 540 7880
mail: pietro.dalessandro@regione.puglia.it • pec: sezione.rìsorseidriche@pec.rupar.puglia.it

19

95172

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

IONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
E
SVILUPPORURALE ED AMBIENTAL
SEZIONE RISORSEIDRICHE

La garanzia fideiussoria e la dichi arazione di im pegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei
poter i necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme :
documento inform atico, ai sensi dell 'art. 1, lett . p) del d.lgs. 7 marzo 200 5 n. 82 sottosc r itto con firma
dig ita le dal soggetto in possesso dei poteri necessi3ri per impegnare il garant e;
copia informat ica di documento analogico [scansione di documento carta ceo) secondo le modalità
previste dall 'art. 22, commi le 2, del d.lgs. 82/2D05. In tale caso la conformità del documento all' originale
dovrà esser attestata dal pubblico ufficia le mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del
d.lgs . 82/2005) ovvero da apposita dichiaraz ione di autenticità sottoscritta con firm a digitale dal notaio o
dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).
In caso di r ichiesta dì estensione della du rata e validit à dell'offerta e del la garanzia fideiussor ia, Il concorrente
potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente , a condizio ne
che abbia espressa deco rrenza dalla data di presentazione dell'offerta .
L'importo de lla gara nzia e del suo eventuale rin novo è ridotto secondo le misure e le modalit à di cui all 'art. 93,
comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta ne ll'offerta il possesso dei
relativi requisiti fornendo copia dei cert ificat i posseduti.
In part ico lare, si applica la riduz ione del 50% anche nei confront i delle micr oimprese, picco le e medie imprese e
dei raggrupp ame nti di operator i economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese,
piccole e medie im prese.
In caso di partec ipazione In forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificaz ione del sistema
di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, sì ottiene:
a) In caso di partec ipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comm a 2, lett . d),e), f), g), del Codice solo se
tutte le im prese che costit u iseano il raggru ppamento , consorzio ordinario o GE IE, o tutte le imprese
retiste che partecipa no alla gara siano in possesso de lla predetta certificazione;
b) in caso di partecipaz ione in consorzio di cui all'art. 45, ·comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la
predetta cert ificazione sia posseduta dal consorz io e/o dalle consorziate .
Le altre riduzioni previste dall'art . 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una
sola associata oppure, per i consorzi di cui all'a rt. 45, comma 2, lett . b) e c) del Codice, da parte del consorzio
e/o delle conso rziate .

È sanabile, median te soccor so istruttorio, la mancata pre sentazione della garanzia prowisoria e/o dell 'impegno
a rilascia re garanzie fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della
presenta zione dell'o ffo rta . È onere de ll'ope ratore economico dimostrare che tali documenti siano costituit i in
data non successiva al termine di scadenza dell a presentaz ione delle offerte . Ai sensi dell'art . 20 del d.lgs .
82/2005 , la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in
conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura tempora le).
È sanabi le, altresì, la presentazione di una garanzia di va lore infer iore o pr iva di una o più caratter istiche tra
quelle sopra indicate (int esta.ione solo ad alcuni partecipanti al RTI,caren.:a delle clausole obb ligat o rie, etc .).
Non è sanabil e · e quindi è cau sa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia prowiso ria da parte di un
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autor izzato ad impegn are il garante.

1 9.COMM ISSIONEGIUDICATRICE
La comm issione giud icatrice è nominata, ai sensi del l'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del
termine per la presentaz ione del le of fer te ed è composta da un numero dispari di 3 membri, esperti nello
specifico settore cui si r iferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissar i non devono sussistere cause
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ost ativ e alla nomina ai sen.si dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fin e I med esim i rilasciano apposita
dich iarazione alla stai.ione app altante.
La commi.ssione giudicatri ce è responsabile della valutazione delle offert e t ecniche ed econom iche dei
con corre nt i e fornisce ausilio al RUP nella valutaz ione del la congrnità delle offerte tecniche (cfr. Lìnee guida n. 3
de l 26 ot t obre 20 16).
La stazione app alt ante pubblica, sul profilo di comm ittente, nella sezione "a mmin istrazione trasp arente" la
compos izione dell a commissione giudicatrice e i curr icula de i componenti, ai sensi dell 'art . 29, comm a 1 del
Codice .

10.MODALITA' DI AGGIUDICAZIONEDELLAGARA

La presente gara verrà aggiudicata , ai sensi, degli art . 95 del O.lgs. 50/20 16 a favore dell'offer ta
economicament e più vantaggiosa, secondo i crite ri di valutazione e i relativi pesi/p unteggi di seguito elencati :

PESO

CRITERIO
Qualità complessiva dell ' offerta tecnica
Prezzo ripor tato nell'of ferta economica
Tota le

80
20
100

La valutazione della proposta tecnica, sarà scomposta nei criteri, insieme ai rispett ivi punteggi, indicati nella
seguente t abella:
CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTATECNICA
CRITERIO

01 ATTUAZIONE
MODALITA'
DELLAMETODOLOGIA
Max 40 punti

SUBCRITERIO

PUNTI

Adeguatezza ed efficacia delle caratt eristich e t ecniche
e dell'approccio metodologico
Coerenza e qualità dei servizi offerti rispet t o a quanto
pre11isto nel capitolato e nell'Application Form

7

Proposizio ne di eventuali soluzioni, elementi o profili
innovativi

7

Caratter istich e organ izzat ive, op erative del gruppo di
lavoro proposto

7

Modalità di coordinam ento e di supporto al personale
regionale imp egnato nell'attuazione degli in terventi
specificati nel capitola t o e di coordiname nto con il

7

7

partenar iato
Eventua li servizi aggiunt ivi propost i

SERVIZI
DI
PROJECT rendicontaz ione del le spese sostenut e
OPERATIONAL,
gestione del team tecriico di progetto
ADMINISTRATIVE E FINANCIAL gestione dei rapport i col partenariato, con le Autorit à
MANAGEMENT
di Programma e con il certificatore
Max 20 punti
Supporto allo Steering Committee

SERVIZIDI PROJECT
PROMOTION AND

Supporto operat ivo al la organizzazion e e gestione
degli riunioni e meeting in capo alla stazione
appaltant e, co n redazione dei relativ i verba li ;
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INSTITUTIONAL
COMMUNICA TI ON

Gestione r.pporti e comunicazione interna ed esterna
con capofila e partner rispett o agli aspetti gestionali di
progetto;

3

Gestione dei sistem i informatici di comunicaz ione

2

Max 10 punti

SERVIZI DI i>ROJECTTHEMATIC raccolta
COORDINATION
ADVICE
Max 10 punt i

E

e analisi

dati su progetti, iniziative, strategie,
POLICY poi itiche nell'area de l Programma su tema risorse
idriche;
coord inamento stakeholders nell'area del Programmo
su tema risorse idriche
stesura del Piano di Monitoraggio e dei relativi rep orts
semestrali, nonché quello finale ; contributo all'attività
di ehiusura del progetto

10
2

2
6

10
Totale quali tà comp lessiva dell'offerta tecnica

Max 80 punt i

Per i criteri su riporta ti la Commissione giudicatrice terrà conto de lla relazione tra il giudizio qualitativo di
valutazione e i coeffici ent i di seguito specificati, che dovran no essere moltiplicati per Il corrispondente
punteggio massimo stab ilito per ciascun elemento di valutazione:

GIUDIZIO QUALITATIVO
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente
Quasi suffic iente
Med iocre
Scarso
Insufficiente
Non adeguato
Non valutabile

COEFFICIENTE

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0

Il punteggio comp lessivo relativo a ciascuna offe rta tecn ica è dato dalla somma algebrica dei punteggi relativi
ot te nuti per ciasc n elemento di valutazione .
Saranno esclusi dalla gara gli operatori econom ici che present ino offerte nelle quali fossero sollev.te eccezioni
e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di servizio specifica t e nella documentazione di gara, offerte che
siano sottoposte a condizione e/o che sostituiscano. modifichino e/o integrino le predette condizioni, nonché
offerte incomplete e/o parziali.
Si precisa ehe:
si procederà all'aggiudicazione anche in pre senza di una sola offerta valida , sempre che sia rit enuta
congrua e conveniente;
nel caso in cui due o più concorrenti conseguano lo stesso punt eggio fina le, si procederà
all'aggiudicazione in conform ità a quan to previsto dall'articolo 77 comma 2 del R.0. n 827/1924.
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Il Presidente della Commissione, i l giorno ........... ....... alle ore ................, presso gli uffici della Sezione Risorse
Idriche, accertata la regolare costituzione della Commissione stessa, dichiarera aperta la gara e, in seduta
pubblica, procederà :
1. all'ammissione dei plichi telematici pervenuti regolarmente entro il termine di scadenza della gara;
2. all'apertura delle BUSTEDOCUMENTAZIONEdi tutte le offerte ammesse;
3. a verificare la completezza della documentazion e conten uta nella predetta busta contenente la
documentazione amministrativa e la sua conform ità a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
4. ad attivare la procedura del soccorso istruttorio in caso di irrego larità SLJScettibilidi regolarizzazione, ai
sensi di quanto previsto dall'art. 83 co. 9 del d.lgs. 50/2016 . In tale ipotes i l'operatore economico
inte ressato verrà invitato, con comunicazione scritta a mezzo piattaforma EmPULIA, a completare o a
fornire chiariment i in ordine ai documenti presentati;
5. adottare il provvedimen to che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara,
prowedendo, altresì, agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice.
Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e
negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica e/o pec.
Parimenti le successive sedute pubblich e saranno comunicate ai concorrenti a mezzo piattaforma telematica
con la modalità "Comunicazione Prossima Seduta".
Si precisa che i requisiti di sicurezza previsti sul portale non consentono l'apertura delle offerte tecniche se non
sono state prima aper t e tutte le sezioni BUSTADOCUMENTAZIONEpresenti in ciascuna offerta presentata.

AJ/e sedute pubbliche dello Commissione potranno assistere i titolari e/o gli incaricati degli operatori
economici concorrenti, purché muniti di apposita delega, con allegata fotocopia di un documento di
ident,ficazione con fotografia del legale rappresentante del concorrente medesimo.
L'acces5o e lo permanen1.a del rappresentante dell'operatore economico concorrente nei locali ove si
procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'esibizione dell'originale del proprio documento di
identità.
Al fine di consentire al personale della Regione Puglia di procedere olla sua identifica1iane, l'incaricato
dell'operatore economico concorrente dovrà pre5entarsi almeno quindici minuti prima dell'orario fissato per
la seduta aperta al pubblico.
Di seguito la Commissione Giudicatrice, nella prima seduta o, in caso di soccorso ist ruttorio, in successiva
seduta pubblica, di cui sarà dato avviso a t utti i concorrenti ammessi, provvederà all'apertura delle buste
te lematiche contenenti l'offerta tecnica dei concorr enti ammessi a partecipare alle successive fasi di gara, al
fine di élccertare la presenza dei documenti prescritti.
Le buste te lematicile "OFFERTATECNICA"dei concorrenti p recedentemente esclusi saranno accantonate e non
saranno aperte.
In LJnao più sedute riservate, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti
ammessi secondo i criteri di va lutazione stabi liti dalla presente lettera inv ito, attribuendo i relativi punteggi.
La Commissione giudicatr ice, per l'attribuzione dei punteggi relativi a ciascun criterio di natura qualitativa, terrà
conto dell a relazione tra giudizio qualitat ivo di valutazione e i relativ i coefficienti, che dovranno essere
moltiplicati per il corrispondente puntegg io massimo sta bi lito per ciascun criteri o di valutazione.
In seduta pubblica , di cui sarà dato awis o a tutti i concorrenti ammessi, la Commissione procederà:
1. alla comunicazione dell'esito della valutazione delle offerte tecniche;
2. all'apertura delle buste te lematiche contenenti l'offerta economica e alla lettu ra d~lle offert e economiche
presentate; le buste "OFFERTAECONOMICA"delle off erte precedentemente escluse saranno accantonate
e non saranno aperte.
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Successivamente in relazione al prezzo totale offerto, al netto di IVA, la Commissione att ribuirà alla migliore
t eggio sarà attrìbuito in base
offerta il punteggio massimo pari a 20 punti, mentre agli altri concorrenti il p1.m
alla seguente formula:
PA= 20" Pmin/Poff

Dove:
PA= punteggio attribuito
Pmin=prezzo minimo offerto
Poff:prezzo dell'offe rta in esame
La Commissione, avvalendosi della procedura telemat ica, procederà a sommare i punteggi attr ibuiti all'Offerta
tecnica e all'Offerta economicc1per ciascun concorrente e a determinare la graduatoria finale, con proposta di
aggiudicazione a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio più elevato: è fatta salva
l'applicazione del terzo comma dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016.
Ove più concorrenti si collochino ex aequo, si procederà, In seduta pubblica, in conformità a quanto previsto
dall'articolo 77, comma 2, del R.D. n.827/1924.
Redatta la graduatoria finale ed effettuata la proposta di aggiudicazione, la Commissione giudicatrice
t rasmetterà tutti gli atti di gara alla Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante, effettuati gli adempiment i di competenza sulla regolarità dell'aggiudicazione,
procederà quindi, ai sensi dell'art.3 2 comma 5 del O.Lgs.n.50/2016 :
•
ad approvare la graduatoria e la proposta di aggiudicazione;
•
ad aggiudicare l'appalto.
L'aggiudicazione diventerà efficace, previa verifica del- possesso dei requisiti del concorrente dassificatosi
primo nella graduato ria finale e secondo i termini stabiliti dall'art . 32 commi 7 e g del citato decreto.
La Stazione Appaltante prowederà a comunicare l'avvenuta aggiudicazione nel termini e con le modalità
dell'artico lo 75, comma S, del D.Lgs. n. S0/l016.
La Stazione Appaltante, anche per il tramite della Commissione giudicatrice, si riserva la facoltà di verificare, t ra
le altre, in qualsiasi momento successivo all'ammissione dei concorrent i, la regolarità delle
dichiarazioni/dcc mentazioni rese in gara dagli operatori economici partecipanti alla gara adottando gli
oppo rtuni prowed imenti consequenziali.
Si riserva, altresì, la facoltà di non ammettere alla gara i concorrenti che dovessero risultare iscritt i nel
casellario info rmatico dell'Autor ità Nazionale Anti Corruzione ovvero in situazioni che comportino l'inte rdizione
dalle gare con le pubbliche amministrazioni.
La Stazione Appaltante si riserva infine la facoltà di verificare nel suo complesso, attraverso controlli a
campione, la moralità e la capacità economica e finanziaria e/o tecnica e professionale del concorrente
(qualunque sia la forma di partecipazione alla gara) e di esduderlo dalla gara qualora non ritenuto moralmente
e professionalmente adeguato.
Si provvederà, di conseguenza,alle opport une segnalazioni alle Autorìtà.

I

11.SPESE CONTRATTUALI

Le spese tutte relative alla regolarizzazione fiscale del cont ratto a stipularsi saranno a carico dell'aggiudicatario
che assumerà ogni onere relativo ali.i mancata o inesatta osservanza delle norme in materia.
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112.VALIDITA' DELL'OFFERTA
L'offerta presentata è irrevocabile, impegnativa e valida per almeno 180 (centottanta) giorni naturali
consecutivi a far data dal giorno fissato come scadenza per la presentazione della stessa.

1 13.RISERVEDELLASTAZIONE APPALTANTE
La stazione appaltante si riserva il diritto di:
a) non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonec1 in relazione
all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
bi procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta vali da;
c) sospendere, re-indire o non aggiudicare la gara motivatamente;
d) non stipulare motivatamente il contratto anche qualo ra sia intervenuta in precedenza
l'aggiudicazione.
Il subappalto è ammesso in conformità all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, in tal cc1sol'operato re economico
concorrente dovrà indicare nell'offerta i servizi che intende eventualmente subappaltare.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico
e solo responsabile nei conf ronti del la Regione Puglia delle prestazioni subappaltate.
Si precisa che le prestazioni affidate in subappalto non possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni meglio indicate nel richiamato art. 105, comma 4, del
D.Lgs.50/2016
Il subappalto dovril essere autorizzato dalla Regione Puglia, con specifico provvedimento, previo:
a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 105,
comma 18, del D,Lgs. n. 50/2015 circa la sussist enza o meno di eventuali forme di col legamento o
controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;
b] verifica del possesso in capo alla subappaltatrice dei medesimi requisit i di carattere morale di cui all'art.
80 del D.Lgs.n.50/2016) .

1 14.MODAUTA' DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo contrattuale awerrà, previa verifica e approvazione dei servizi resi in conform ità
a quanto offe rto, nei modi e termin i di legge, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione delle relative fatture.
Si precisa che in occasione della emissione delle fatture si dovrà produrre una relazione delle attività con
esposizione analitica dei singoli servizi e dei relativi costi.

Al sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, è prevista un'antic ipazione del 20% del valore del
contratto di appalto, da corrispondere entro quindici giorni dall'effet tivo inizio dei lavori, previa costituzione d i
garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorat o del tasso di interesse
legale applicato al periodo necessario al recupero dell'ant icipazione stessa, sulla base del cronoprogrammc1del
lavori che l'aggiudicat ario dovrà fornire ent ro 30 gg. dalla stipul a del contratto e che dovrà essere
prevent ivamente validato dal R.U.P.
In particolare, il pagamento del corrispett ivo sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura in
modalità elettron ica (al sensi dell'art. 1, commi 209-214 della legge 24/U/2007, n. 244 e del decreto del
Ministero dell'Economia e delle Finanze 3/5/2013, n.55).
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L'inosservanza delle procedure e dei requisiti previsti dal DM n.55/2013, cosi come il mancato utilizzo del
canale di trasmissione del Sistema di interscambio, comporta lo scarto e la mancata trasmissione della fattura
elettronica.
Al fine d i consentire il corretto indir izzamento delle fatture elettroniche, l'Appaltatore dovrà Indicare nella
fattura Il codice univoco dell'ufficio committente, consultabile all'interno dell'Indice delle Pubbliclle
Amministrazioni (www.indicepa .gov.it) e che si riporta di seguito: PBRZCF
La mancata o errata indicazione nella fattura del codice univoco dell'uffic io destinat ario della Pubblica
amministrazione debitrice comport a lo scarto della fattura e, pertanto, il mancato pagamento della stessa.
Ai sensi dell'art. 30, comma 5 bis, del D.lgs. S0/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata
una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
l'approvazione da parte della Regione Puglia del certificato di verif ica di conformità, previo rilascio del
documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.c.).
I pagamenti awerranno mediante bonifìco presso la banca e 11 conto corrente che saranno indicati
dall'Appaltatore.
L'Appaltatore, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestiv.imente note le eventuali
variazioni in ordine di modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in part icolare, alla facoltà di
riscuotere e quietanzare, e dichiara elle, in difetto di tale notificazione, anclle se le variazioni venissero
pubblicate nei modi di legge, esonera l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità per i pagamenti
effettuat i.
In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.)
relat ivo a personale dipendente dell' affidatar io o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e
cottimi di cui all'articolo 105 del Codice, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante
trattiene dal certificat o di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivoversamento
diretto agli enti previdenziali e assicurativi, come previsto all'art .30 comma 5, del O.lgs.S0/2016.

1 15.SPLITPAYMENT
A seguito delle disposizioni in mater ia di scissione dei pagamenti (c.d. split payment) previste dall'articolo 1,
comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015], si fa presente che le
Pubbliche Ammini.strazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo
dell'IVA (c.d. reverse charge), devono versare direttamente all 'erario l'imposta sul valore aggiunto elle è stata
addebitata loro dai fornitori.
Le fatture inerenti le prestazioni in oggetto dovranno essere emesse dall' appaltatore con imponibile ed IVA ai
sensi del nuovo art. 17-ter del decreto IVA •DPR633/72; la Regione Puglia erogherà all'appaltatore il solo
corrispet tivo al netto dell'IVA, versando l'imposta direttamente all'erario.

16.GARANZIA ASSICURATIVA E MODALITA ' 01 ACCETTAZIONE

L'operatore economico aggiudicatario delYafridamento, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione
definitiva, dovrà trasmettere:
comunicazione di aggiudicazione definit iva controfirma ta per accettazione:
apposita "garanzia definitivaH, ai sensi dell'art.103, D.Lgsn.S0/2016 a sua scelta, sotto forma di "cauzione
o fideiussione", con le modalità di cui all'art. 93, co. 2 e 3, pari al 10%dell'importo contrattuale .
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Qualora l'aggiuclicatario non produca la documentazione richiesta o non risulti in possesso dei requisiti
dichiarat i all'atto della present azione clell'offerta, l'Amministrazione procederà all'aggiudicazione della gara al
secondo classificato.
Resta a carico dell' aggiudicatario ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle
prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e dagli organi
dell'Ammin istrazione.
L'operatore economico è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela ed il
conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amm inistrazione.

I

11.PENAU

Il mancato rispetto del termini e delle modalità di erogazione dei servizi indicati comporta, previa
contestazione forma le degli addebiti, l'applicazione di una penale pari ad € 50,00 (cinq uanta) per ogni giorno di
ritardo.
La richiesta e/o Il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l'affidatario dall'adempimento
dell'obbl igazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale
stessa.
L'importo relativo alla penale sarà trattenuto sul mandato di pagamento successivo all'addeb ito.

I 18.CONTROVERSIEE FOROCOMPETENTE
L'Organo Giurisdizionale competente per le procedure di ricorso è il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia - PiazzaMassari - Bari.

1 19.RINVIO A NORME VIG ENTI

f>erquanto non risulta contemplato si fa rinvio alle leggi e regolamenti vigenti che disciplinano la materia .

I2 0.CLAUSOLAFINALE
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute
nella presente documentazione diga ra.
Per quanto non espressamente previsto si applicano tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici e
quelle del codice civile in quanto applicabili.

I

TE2ZA DELLEINFORMAZIONI
21.RISERVA

Informativa circa la raccolta ed il trat tamento dei dati personali.
Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GD P R" o anche "Normativa Applicabile in Materia di Protezione dei
Dati" ), la Regione Puglia fornisce di seguito l'informa t iva riguardante il trattamento dei dati personali fornit i
dall' operatore per la valutazione dell'Offerta contrattua le e l'eventuale successivagestione del cont ratto .
Il titolare del trattamento dei dati la REGIONEf>UGLIA.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Silvia Piemonte , indir izzo e-mail
s.piemonte@regione. puglia. it, o chi dovesse successivamente subentrarle nella funzione.
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Responsabile del t rattamento dei dati è il Dirigente della Sezione Risorse Idriche ing. Andrea Zotti o chi dovesse
successivamente subentrargli nella funzione .
Per la presentazione dell'offerta è richiesto ai concorrenti di fornire dati ed informazion i, anche sotto forma
documentale.
Al sensi e per gli effe tti del D.Lgs. n. 196/2003 la Regione Puglia fornisce le seguenti Informazioni.
Finalità del trattamento:
In relazione alle fina lità del trattamento deì dati forniti si precisa che:
•
i dat i inseriti nelle buste telematiche vengono acquisiti ai finì della partecipazione ed in particolare ai fini
della effettuazione della verifica dei requisiti di carattere generale, di idoneità professionale, di capacità
economica-finanziaria e tecnico-professionale del concorrente all'esecuzione della forn itu ra, nonché
dell'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di
legge;
•
i dati da forni re da parte del concorrente aggiudicatario vengono acquisiti ai finì della stipula e
dell'esecuzione del contratto, ivi compresi gli adempimenti cont abili ed il pagamento del corrispettivo
contrattua le.
Dati sensibili.
Di norma i dat i forniti dai concorrent i e dall'aggiudicatario non rientrano tra i dati classificabil i come "sensibili",
ai sensi della citata legge.
Mo dalità del trattamento dei dati.
li trattamento dei dati verrà effet tuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere attuato
mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memor izzarli, gestirli e trasmetterli.
Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati.
I dati inseriti nelle buste telema tic he potranno essere comunicati a :
•
soggetti esterni, i cui nomina tivi sono a disposizione degli intere ssati, facenti parte delle Commissioni di
aggìudicazione;
•
altri concorrenti che racciano richiesta dì accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi del
d.lgs. n.241/1990 . Il titolare garant isce la massima cura affinché la comunicazione dei Vostri dati personali
ai predetti destin.itari riguardi esclusivamente i dati necessari per il raggiungimento delle specifiche
finalità cui sono destinati;
Diritti del concorrente interessato.
In qu.il ità di interessato, l'operatore economico ha il diritto di ott enere dal Titolare:
l'accesso ;ii dati personali e alle Informazioni relative al trattamen t o ;
la rettifica dei dati personali inesatti che la riguardano nonché, tenuto conto delle finalità del
t rattamento, il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una
dichiarazione integrativa;
11diritto di ottenere la cancellazione dei dati personali che la riguardano, nonché la portabilit à degli
stessi e la limitazione del trattamento nei casi previsti dalla legge.

I

22.ACCESSO AGLI ATTI

I concorrenti potranno esercitare il diritto di accesso agli atti di gara, ai sensi dell'art. 53 del D.lgs. 50/2016,
come modiricato dall'art .35 del D.lgs. n, 56/2017 ; in tal caso questa Amministrazione procederà ai sensi
dell'art. 3 del D.P.R. n. 184/2006.
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1 23.ALLEGATI
La modu listica allegata è vincolante e costitu isce elemento essenziale per la partecipazione alla procedura di
gara posto che gli elementi essenziali sono contenuti nella presente lettera invito.
La documentazione della presente procedura è costituita da:
Allegato 1: domanda di partecipazione
Allegato 2: dichiarazione dati identificativi soggetti ex art.BO c.3 del D.lgs. n. 50/2016;
Allegato 3: dichiarazioni Integrative al DGUE;
Allegato 4: accettazione del patto cli Integri t à;
Allegato 4.1: Patto di Integrità;
Allegato 5: modello di offerta economica;
Allegat o 6: schema offe rta tecnica
Allegato 7: schema di cont ratto
Allegato 8: Application form

Il Dirigente della 5 ione Risorse Idriche
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ALLEGATO 1
SCHEMA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
OGGETTO: Gara telematica mediante procedura ex art.36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/20165 per l’affidamento di “servizi di consulenza specialistica per il
supporto al project managemet e al financial management del progetto “CROSS
WATER” nell’ambito del Programma Interreg ITA – AL –MN 2014/2020.”.
L’affidamento avverrà mediante procedura telematica, con applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, co.2, del
medesimo decreto.
CUP: B61G18000680007

CIG: ____________________

[N.B.: Il presente allegato deve essere compilato da tutti gli operatori economici,
siano essi imprese singole o operatori economici aggregati. In caso di RTI,
consorzio ordinario, rete di imprese e GEIE, esso deve essere compilato
dall’impresa mandataria o capogruppo e firmato digitalmente da tutte le imprese
facenti parte del Raggruppamento/consorio/rete/GEIE].
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REGIONE
PUGLIA

Il/la sottoscritto/ai

,

C.F.
(prov.

nato/a a

, Stato

residente nel Comune di
via/piazza, ecc.

) il

; CAP

; prov. (

); Stato

;

;

in qualità di (legale rappresentante/titolare o procuratore generale/speciale)
dell’impresa
Partita IVA:

;

Codice Fiscale:

;

con sede legale nel Comune di
via/piazza, ecc.
Indirizzo e-mail:

, CAP

, prov. (

;

;
;

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
Numero telefono:
Fax:

), Stato

;

;

;

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n.
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui
al D.Lgs. n. 50/2016 e della normativa vigente in materia, con la presente
CHIEDE
di partecipare alla procedura di gara finalizzata all’aggiudicazione della fornitura di

“servizi di consulenza specialistica per il supporto al project managemet e
al financial management del progetto “CROSS WATER” nell’ambito del
Programma Interreg ITA – AL –MN 2014/2020”

DICHIARA
di essere

□

il legale rappresentante/titolare di

www.regione.puglia.it
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□
□

il procuratore generale/speciale di

un operatore economico ai sensi dell’art. 45, comma 2 lettera a) del D.Lgs.
50/2016 - imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche
cooperative;

□

un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della
legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato, 14 dicembre 1947, n. 1577 e consorzi tra imprese artigiane di cui
alla legge 8 agosto 1985, n. 443;

□

un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016 –
consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell’art.
2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro;

□

un operatore economico ai sensi dell’ art. 45, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 –
operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente
alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Nel caso dei consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.Lgs.
50/2016, il consorzio dichiara, ai sensi dell’art. 48 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, di
concorre con le seguenti imprese consorziate che eseguiranno le prestazioni:
Denominazione o ragione sociale dell’impresa consorziata:
C.F.:

;

P.IVA:

con sede legale nel Comune di
via/piazza, ecc.

, prov. (

;
), CAP

, Stato

;

, Stato

;

;

Denominazione o ragione sociale dell’impresa consorziata:
C.F.:

;

P.IVA:

con sede legale nel Comune di
via/piazza, ecc.

, prov. (

;
), CAP

;
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Denominazione o ragione sociale dell’impresa consorziata:
C.F.:

;

P.IVA:

con sede legale nel Comune di
via/piazza, ecc.

, prov. (

;
), CAP

, Stato

;

;

Eventuali ulteriori imprese esecutrici delle prestazioni contrattuali facenti
parte del consorzio:

DICHIARA
che l’impresa o il consorzio partecipa alla presente procedura in qualità di

□
□

impresa singola
o
impresa mandataria di

□ un consorzio ordinario ex art. 2602

□ verticale costituito

c.c. di cui all'articolo 45, comma 2,
lettera e) del D.Lgs. 50/2016)

□ verticale

non ancora

costituito

□ un Raggruppamento Temporaneo di

-Imprese (RTI) di cui all’art. 45 comma
2 lettera d) del D.Lgs. 50/2016)

in uno dei
seguenti

□ un’aggregazione

tra

le

imprese

assetti

□ orizzontale costituito
□ orizzontale

non ancora

costituito

aderenti al contratto di rete (rete
d’impresa) di cui all’art. 45 comma 2
lettera f) del D.Lgs. 50/2016)

□ un

gruppo europeo di interesse

□ misto costituito
□ misto

non

ancora

costituito

economico (GEIE) ai sensi del D.Lgs.
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240 del 23 luglio 1991, di cui all’art. 45
comma 2 lettera g) del D.Lgs. 50/2016

tra le seguenti imprese (c.d. mandanti, consorziati esecutori ecc...)
Denominazione o ragione sociale:
C.F.:

;

P.IVA:

con sede legale nel Comune di
via/piazza, ecc.

, prov. (

;
), CAP

, Stato

;

, Stato

;

;

legale rappresentante

, nato a

il

;

Denominazione o ragione sociale:
C.F.:

;

P.IVA:

con sede legale nel Comune di
via/piazza, ecc.

, prov. (

;
), CAP

;

legale rappresentante

, nato a

il

Indicare le altre imprese mandanti dell’RTI, consorzio, aggregazione di rete di imprese
che partecipano alla presente proceduraii
SI IMPEGNA

www.regione.puglia.it
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1)

(in caso di raggruppamento costituendo) a provvedere, se il raggruppamento
dovesse risultare aggiudicatario della gara, alla produzione tempestiva del
mandato collettivo speciale con rappresentanza risultante da scrittura privata
autenticata o copia di esso autenticata;

2)

(in caso di raggruppamento costituendo o costituito) ad eseguire le parti del
servizio o della fornitura come di seguito indicatoiii:

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, GEIE,
rete di impresa orizzontale (si precisa che la mandataria deve eseguire la
prestazione in quota maggioritaria ovvero almeno nella quota specificata nella
lettera di invito)
,

impresa (mandataria):
impresa (mandante):

,

%
%

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, GEIE,
rete di impresa verticale (si precisa che la mandataria deve eseguire la
prestazione principale)
,

impresa (mandataria):
impresa (mandante):

,

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa, consorzio ordinario, GEIE,
rete di impresa misti (si precisa che la mandataria deve eseguire la prestazione
principale in quota maggioritaria ovvero almeno nella quota specificata nella
lettera di invito)

Impresa

www.regione.puglia.it

Categoria

Categoria

Categoria

principale

secondaria 1

secondaria 2
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Altre mandanti
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%

%

%

%

%

%

%

%

%

DICHIARA
a) che il valore economico dell'offerta è adeguato ai sensi dell’art. 97 comma 5
D.Lgs. 50/2016;
b) che, ai sensi dell’art. 16 della L.R. n. 15/2008, si impegna ad astenersi da
qualunque comportamento che possa, in ogni modo, direttamente o
indirettamente modificare le condizioni di uguaglianza nella gara o
nell’esecuzione del contratto;
c) di aver tenuto conto, nella preparazione della propria offerta, degli obblighi
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di igiene, di tutela
dell'ambiente, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore
nel luogo dove devono essere eseguiti le prestazioni;
d) di accettare il contenuto dei documenti in esso elencato, della lettera di
invito e relativi allegati, delle rettifiche e chiarimenti inviati durante la
procedura di gara, così come pubblicati sul sito della Regione Puglia
www.regione.puglia.it;
e) di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali
maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante
l’esecuzione delle prestazioni contrattuali rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
f) di obbligarsi a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di
impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle
imprese eventualmente affidatarie del subappalto;
g) che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la gara in
oggetto e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione della
documentazione presentata, ivi comprese le comunicazioni di cui all’art. 76,
D.Lgs. n. 50/2016, si elegge domicilio in: (Città e CAP) __________________
Via _______________________, n. ___, tel. ____________, casella di posta
elettronica certificata_____________; nominativo di riferimento (cognome,

www.regione.puglia.it
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nome e qualifica) _______________________________________.
(Luogo e data)

Il legale rappresentante/il procuratore

INFORMATIVA EX art.13 Regolamento UE n.679/2016
“Regolamento generale sulla protezione dei dati “
Il rappresentante legale o procuratore della sopra indicata impresa
DICHIARA
di essere stato informato ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE n.679/2016
“Regolamento generale sulla protezione dei dati “
circa le seguenti circostanze:
Il titolare del trattamento dei dati è la REGIONE PUGLIA.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Silvia Piemonte,
indirizzo e-mail s.piemonte@regione.puglia.it, o chi dovesse successivamente
subentrarle nella funzione.
Responsabile del trattamento è il Dirigente della Sezione Risorse Idriche ing.
Andrea Zotti o chi dovesse successivamente subentrargli nella funzione.
Gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all’Ufficio del Responsabile
del trattamento.
I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione Regionale anche in forma
elettronica, ai fini dell’affidamento di questo appalto e delle prestazioni
contrattuali in oggetto.
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Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti
amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si
potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
I dati saranno comunicati ai competenti uffici per i controlli.
Il/la dichiarante potrà accedere ai dati personali che lo/a riguardano, di chiederne
la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati.
Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
seguendo

le

indicazioni

riportate

sul

sito

dell’Autorità

di

controllo

(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524)
Letto, confermato e sottoscritto.
Il legale rappresentante/il procuratore
(f.to digitalmente)
i

ii

iii

In caso di impresa singola, indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa; In caso di
consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, indicare le generalità del legale
rappresentante del consorzio; in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio
ordinario di cui all’art. 45, comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 50/2016, GEIE, rete di imprese, indicare le
generalità del legale rappresentante dell’impresa mandataria.
Indicare le complete generalità di ciascuna impresa facente parte del raggruppamento temporaneo
d’impresa, del consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. e), del D.Lgs. 50/2016, e di ciascuna
consorziata per le quale il consorzio ex art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 partecipa
(denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e tipologia di impresa: impresa
individuale, società in nome collettivo o in accomandita semplice o altro tipo di società).
Le parti di prestazione devono essere indicate in percentuale o in forma descrittiva. A pena di
esclusione dalla gara non possono comparire nemmeno indirettamente importi economici che devono
essere indicati nell’offerta economica:
a) In caso di RTI orizzontale la mandataria deve eseguire la prestazione in quota maggioritaria,
ovvero almeno nella quota specificata nella lettera di invito;
b) In caso di RTI verticale la mandataria deve eseguire la prestazione della prestazione principale;
ovvero almeno nella quota specificata nella lettera di invito;
c) In caso di RTI misto la mandataria deve eseguire la prestazione della prestazione principale in
quota maggioritaria ovvero almeno nella quota specificata nella lettera di invito.
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ALLEGATO 2
Dichiarazione integrativa
Gara telematica mediante procedura negoziata sottosoglia ai
sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 per
l’affidamento dei “servizi di consulenza specialistica per il
supporto al project managemet e al financial management del
progetto “CROSS WATER” nell’ambito del Programma Interreg
ITA – AL – MN 2014/2020”, da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95
comma 2) del medesimo decreto.
CUP: B61G18000680007
CIG: ______________________

[N.B.: Il presente allegato deve essere compilato da tutti gli operatori economici,
siano essi imprese singole o operatori economici aggregati]
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ALLEGATO 3
ATTENZIONE: La persona che compila l'allegato 3 DEVE essere la stessa che
appone la firma digitale.
Il/la sottoscritto/ai
C.F.

;

;

nato/a a

(prov.

, Stato

residente nel Comune di
via/piazza, ecc.

) il

; CAP

;

; prov. (

); Stato

;

;

in qualità di (legale rappresentante/titolare o procuratore generale/speciale)
dell’impresa

;

Partita IVA:

;

Codice Fiscale:

;

con sede legale nel Comune di
via/piazza, ecc.
Indirizzo e-mail:

, CAP

, prov. (

;

;
;

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
Numero telefono:

), Stato

;

;

Fax:
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n.
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui
al D.Lgs. n. 50/2016 e della normativa vigente in materia, con la presente
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DICHIARA
Che i dati identificativi dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3 del Codice, sono i
seguenti:

Cognome e nome _____________________
Data e luogo di nascita _____________________
Codice Fiscale _____________________
Comune di residenza _____________________
Ovvero
Il pubblico registro da cui gli stessi possono essere ricavati in modo
aggiornato è il seguente: __________________________________________
ovvero
indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono
essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell’offerta:
______________________________________________________________

www.regione.puglia.it

www.europuglia.it

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale_Sezione Risorse Idriche
Via delle Magnolie 6,8 - 70026 Modugno (Ba) - Tel: 080 540 6858 - 080 540 4382
mail: a.zotti@regione.puglia.it – pietro.dalessandro@regione.puglia.it
pec: sezione.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

3

95194

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

c,o••••

,,,

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE RISORSE IDRICHE

REGIONE

..,.,... PUGLIA

INFORMATIVA EX art.13 Regolamento UE n.679/2016
“Regolamento generale sulla protezione dei dati”
Il rappresentante legale o procuratore della sopra indicata impresa
DICHIARA
di essere stato informato ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE n.679/2016
“Regolamento generale sulla protezione dei dati”
circa le seguenti circostanze:
Il titolare del trattamento dei dati è la REGIONE PUGLIA.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Silvia Piemonte,
indirizzo e-mail s.piemonte@regione.puglia.it, o chi dovesse successivamente
subentrarle nella funzione.
Responsabile del trattamento è il Dirigente della Sezione Risorse Idriche ing.
Andrea Zotti o chi dovesse successivamente subentrargli nella funzione.
Gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all’Ufficio del Responsabile
del trattamento.
I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione Regionale anche in forma
elettronica, ai fini dell’affidamento di questo appalto e delle prestazioni
contrattuali in oggetto.
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Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti
amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si
potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
I dati saranno comunicati ai competenti uffici per i controlli.
Il/la dichiarante potrà accedere ai dati personali che lo/a riguardano, di chiederne
la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati.
Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
seguendo

le

indicazioni

riportate

sul

sito

dell’Autorità

di

controllo

(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524)
Letto, confermato e sottoscritto.
Il legale rappresentante / il procuratore
(f.to digitalmente)
i

In caso di impresa singola, indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa; In caso di
consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, indicare le generalità del legale
rappresentante del consorzio; in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio
ordinario di cui all’art. 45, comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 50/2016, GEIE, rete di imprese, indicare le
generalità del legale rappresentante dell’impresa mandataria.
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ALLEGATO 3
Dichiarazione integrativa
Gara telematica mediante procedura ex art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs.
n. 50/20165 per l’affidamento di “servizi di consulenza specialistica per il
supporto al project managemet e al financial management del progetto
“CROSS WATER” nell’ambito del Programma Interreg ITA – AL –MN
2014/2020”. L’affidamento avverrà mediante procedura telematica, con
applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art.95, co.2, del medesimo decreto.
CUP: B61G1800068000
CIG:

[N.B.: Il presente allegato deve essere compilato da tutti gli operatori economici,
siano essi imprese singole o operatori economici aggregati.]
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ALLEGATO 4
ATTENZIONE: La persona che compila l'allegato 4 DEVE essere la stessa che
appone la firma digitale.
Il/la sottoscritto/ai
C.F.

;

;

nato/a a

(prov.

, Stato

residente nel Comune di
via/piazza, ecc.

) il

; CAP

;

; prov. (

); Stato

;

;

in qualità di (legale rappresentante/titolare o procuratore generale/speciale)
dell’impresa

;

Partita IVA:

;

Codice Fiscale:

;

con sede legale nel Comune di
via/piazza, ecc.
Indirizzo e-mail:

, CAP

, prov. (

;

;
;

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
Numero telefono:
Fax:

), Stato

;

;

.

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n.
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui
al D.Lgs. n. 50/2016 e della normativa vigente in materia, con la presente
DICHIARA
di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lettere c), c-bis)
e c-ter).
www.regione.puglia.it
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INFORMATIVA EX art.13 Regolamento UE n.679/2016
“Regolamento generale sulla protezione dei dati “
Il rappresentante legale o procuratore della sopra indicata impresa
DICHIARA
di essere stato informato ai sensi dell’articolo 13 Regolamento UE n.679/2016
“Regolamento generale sulla protezione dei dati “
circa le seguenti circostanze:
Il titolare del trattamento dei dati è la REGIONE PUGLIA.
I dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati sono: Silvia Piemonte,
indirizzo e-mail s.piemonte@regione.puglia.it, o chi dovesse successivamente
subentrarle nella funzione.
Responsabile del trattamento è il Dirigente della Sezione Risorse Idriche ing.
Andrea Zotti o chi dovesse successivamente subentrargli nella funzione.
Gli incaricati sono individuati nei dipendenti assegnati all’Ufficio del Responsabile
del trattamento.
I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione Regionale anche in forma
elettronica, ai fini dell’affidamento di questo appalto e delle prestazioni
contrattuali in oggetto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti
amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si
potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.
I dati saranno comunicati ai competenti uffici per i controlli.
www.regione.puglia.it
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Il/la dichiarante potrà accedere ai dati personali che lo/a riguardano, di chiederne
la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi
rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati.
Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali,
seguendo

le

indicazioni

riportate

sul

sito

dell’Autorità

di

controllo

(http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/4535524)
Letto, confermato e sottoscritto.
Letto, confermato e sottoscritto.

Il legale rappresentante / il procuratore
(f.to digitalmente)

i

In caso di impresa singola, indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa; In caso di
consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, indicare le generalità del legale
rappresentante del consorzio; in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio
ordinario di cui all’art. 45, comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 50/2016, GEIE, rete di imprese, indicare le
generalità del legale rappresentante dell’impresa mandataria.
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ALLEGATO 4
Dichiarazione accettazione Patto di integrità
Gara telematica mediante procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art.
36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei “servizi
di consulenza specialistica per il supporto al project managemet e al
financial management del progetto “CROSS WATER” nell’ambito del
Programma Interreg ITA – AL –MN 2014/2020”, da aggiudicarsi con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95
comma, 2 del medesimo decreto.
CUP: B94G18000000002
CIG: ________________

[N.B.: Il presente allegato deve essere compilato da tutti gli operatori economici,
siano essi imprese singole o operatori economici aggregati.]
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Il/la sottoscritto/ai
C.F.

;

;

nato/a a

(prov.

, Stato

residente nel Comune di
via/piazza, ecc.

) il

; CAP

;

; prov. (

); Stato

;

;

in qualità di (legale rappresentante/titolare o procuratore generale/speciale)
dell’impresa

;

Partita IVA:

;

Codice Fiscale:

;

con sede legale nel Comune di
via/piazza, ecc.
Indirizzo e-mail:

, CAP

, prov. (

;

;
;

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
Numero telefono:
Fax:

), Stato

;

;

.

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n.
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui
al D.Lgs. n. 50/2016 e della normativa vigente in materia, con la presente

ACCETTA
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Il patto di integrità allegato alla documentazione di gara.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il legale rappresentante / il procuratore
(f.to digitalmente)

i

In caso di impresa singola, indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa; In caso di
consorzio di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, indicare le generalità del legale
rappresentante del consorzio; in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio
ordinario di cui all’art. 45, comma 2 lett. e) D.Lgs. n. 50/2016, GEIE, rete di imprese, indicare le
generalità del legale rappresentante dell’impresa.
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Allegato 4.1
Patto di Integrità
relativo

all’ l’affidamento di “servizi di consulenza specialistica per il supporto al project managemet

e al financial management del progetto “CROSS WATER” nell’ambito del Programma Interreg ITA – AL –
MN 2014/2020.”.
CIG:…………………………………………………..
Regione

Puglia

– Sezione Risorse Idriche

-

C.F. 80017210727, ( di seguito denominata

Amministrazione)
e
l’Impresa........................................................................................ ( di seguito denominata Impresa )
con sede legale in……………………………………….........................................................................................
C.F./P.IVA ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Rappresentata da ……………………………………………………………………………………………………………………………
In qualità di ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
PREMESSO CHE
l’art. 1, comma 17 della L. 6 novembre 2012, n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”) dispone che “le stazioni appaltanti possono
prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei
protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara”.
Il Piano Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera n. 72/2013 dall’Autorità Nazionale
Anticorruzione, prevede che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione del citato
art. 1, comma 17 della L. 190/2012, predispongano e utilizzano protocolli di legalità o patti di integrità per
l’affidamento di appalti pubblici. A tal fine, i predetti soggetti inseriscono negli avvisi, nei bandi di gara e
nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto
di integrità dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. In attuazione di quanto sopra,
L’AMMINISTRAZIONE REGIONALE E L’OPERATORE ECONOMICO CONVENGONO QUANTO SEGUE
ART. 1 OGGETTO
Il presente patto di integrità (di seguito, il “Patto di Integrità”) stabilisce la reciproca e formale obbligazione
tra la l’Amministrazione in qualità di stazione appaltante e l’operatore economico (di seguito, anche
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l’Impresa ) che all’esito della procedura di selezione è risultato aggiudicatario della procedura relativa alla
stipula del Contratto per l’affidamento del servizio di “servizi di consulenza specialistica per il supporto al
project managemet e al financial management del progetto “CROSS WATER” nell’ambito del Programma
Interreg ITA – AL –MN 2014/2020.”-a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e
correttezza, impegnandosi espressamente a contrastare fenomeni di corruzione e illegalità e comunque a
non compiere alcun atto volto a distorcere o influenzare indebitamente il corretto svolgimento
dell’esecuzione del Contratto.
L’Amministrazione e l’Impresa si impegnano a rispettare, e a far rispettare al rispettivo personale e ai
collaboratori il presente Patto di Integrità, il cui spirito e contenuto condividono pienamente.
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti dei dipendenti e collaboratori dell’ Amministrazione e
dell’Impresa nell’ambito dell’esecuzione del Contratto.
Il Patto di Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto.
ART. 3 OBBLIGHI DELL’IMPRESA
L’Impresa , in forza del presente Patto di Integrità, dichiara di:
a) non aver concluso con altri operatori economici alcun tipo di accordo volto ad alterare o limitare la
concorrenza, ovvero a determinare un unico centro decisionale ai fini della partecipazione alla procedura e
della formulazione dell’offerta, risultata poi essere la migliore;
b) non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del disciplinare o
della lettera di invito o di altro atto al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente e di non aver
corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno e s’impegna a non corrispondere né promettere di
corrispondere ad alcuno –direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati -somme
di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare l’affidamento e l’esecuzione del Contratto;
c) astenersi dal compiere qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole
della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente all’Amministrazione e alla Pubblica qualsiasi
tentativo di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a
conoscenza durante la fase di esecuzione del Contratto, fornendo elementi dimostrabili a sostegno delle
suddette segnalazioni;
d) segnalare all’Amministrazione, nonché alla Pubblica Autorità competente e alla Prefettura, qualunque
tentativo di concussione e qualsiasi illecita richiesta o pretesa da parte dei dipendenti della
Amministrazione Regionale o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all’esecuzione del
Contratto.
L’Impresa avrà l’onere di pretendere il rispetto dei predetti obblighi anche dai propri subcontraenti. A tal
fine, la clausola che prevede il rispetto degli obblighi di cui al presente Patto di Integrità dovrà essere
inserita nei contratti stipulati dall’Impresa con i propri subcontraenti a pena di risoluzione, ai sensi dell’art.
1456 c.c., del Contratto.
L’Impresa prende atto e accetta che la violazione, comunque accertata dall’ Amministrazione, di uno o più
impegni assunti con il presente Patto di Integrità comporta l’applicazione delle sanzioni di cui al successivo
art. 5.
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ART.4 Obblighi dell’ Amministrazione
Nel rispetto del presente Patto di Integrità, l’Amministrazione si impegna a rispettare i principi di lealtà,
trasparenza e correttezza di cui alla L. n. 190/2012, nonché, nel caso in cui venga riscontrata una violazione
di detti principi o di prescrizioni analoghe, a valutare l’eventuale attivazione di procedimenti disciplinari nei
confronti del rispettivo personale a vario titolo intervenuto nella procedura di affidamento e
nell’esecuzione del Contratto, secondo quanto previsto dai rispettivi piani di prevenzione della corruzione.
ART. 5 SANZIONI
L’Impresa prende atto ed accetta che la violazione degli obblighi assunti con il presente Patto di Integrità,
nonché la non veridicità delle dichiarazioni rese, comunque accertati dalla Amministrazione, può
comportare l’applicazione di una o più delle seguenti sanzioni, anche in via cumulativa tra loro:
A. risoluzione ex art. 1456 c.c. del Contratto, nonché incameramento della cauzione definitiva e
risarcimento dell’eventuale danno ulteriore in caso di violazione a uno o più degli obblighi di cui al
precedente articolo 3.
La risoluzione potrà essere altresì esercitata ai sensi dell’art. 1456 c.c. (i) ogni qualvolta nei
confronti del Fornitore, dei suoi dirigenti e/o dei componenti della compagine sociale, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt.
317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353, 353bis, c.p., nonché (ii) nel
caso in cui, violato l’obbligo di segnalazione di cui all’art. 3, lett.
d) che precede, sia stata disposta nei confronti dei pubblici amministratori che hanno esercitato
funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p. In tal caso troverà comunque applicazione
quanto previsto dall’art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014.
Resta fermo che dell’intervenuta risoluzione del Contratto, l’Amministrazione potrà tenere conto ai
fini delle valutazioni di cui all’articolo 80, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 50/2016;
B. segnalazione del fatto all’ANAC ed alle competenti Autorità giurisdizionali.
ART. 6 CONTROVERSIE
Ogni eventuale controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione del presente Patto di Integrità sarà
risolta dall’Autorità Giudiziaria competente, secondo quanto previsto nel Contratto.
ART.7 DURATA
Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni si applicano dall’inizio della procedura volta all’affidamento
e fino all’integrale e regolare esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura medesima.
Data,
L’Amministrazione
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ALLEGATO 5
DICHIARAZIONE OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica dovrà essere redatta, pena l’esclusione dalla gara,
conformemente al fac-simile di seguito riportato.
La Dichiarazione d’offerta dovrà contenere, tra l’altro, l’indicazione del prezzo
offerto, espresso in cifre e in lettere e non riportante più di due cifre decimali dopo
la virgola, che dovrà essere inferiore al prezzo posto a base di gara.
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere
prevarrà quello espresso in lettere; nel caso in cui vengano indicate più di due cifre
decimali dopo la virgola, saranno prese in considerazione solo le prime due cifre
decimali senza procedere ad arrotondamenti.
L’Offerta economica non dovrà contenere abrasioni e cancellature e, pena
l’esclusione dalla gara, l’eventuale correzione dovrà essere approvata con apposita
postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta economica medesima.
Con riferimento alle modalità di firma e sottoscrizione della predetta
documentazione, nonché ai relativi necessari poteri, si rinvia a quanto all’uopo
previsto nella documentazione di gara.

[N.B.: Il presente allegato deve essere compilato da tutti gli operatori economici,
siano essi imprese singole o operatori economici aggregati. In caso di RTI,
consorzio ordinario, rete di imprese e GEIE, esso deve essere compilato
dall’impresa mandataria o capogruppo e firmato digitalmente da tutte le imprese
facenti parte del Raggruppamento/consorzio/rete/GEIE].
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Fac-simile di Dichiarazione offerta economica
Spett.le
REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE RISORSE IDRICHE

OGGETTO: Gara telematica mediante procedura ex art.36, comma 2, lett. b) del
D.Lgs. n. 50/20165 per l’affidamento di “servizi di consulenza specialistica per il
supporto al project managemet e al financial management del progetto “CROSS
WATER” nell’ambito del Programma Interreg ITA – AL –MN 2014/2020.”.
L’affidamento avverrà mediante procedura telematica, con applicazione del
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, co.2, del
medesimo decreto.

CUP: B61G18000680007
CIG: _____________

DICHIARAZIONE D’OFFERTA
(ATTENZIONE: La persona che compila l'allegato 6 DEVE essere la stessa che
appone la firma digitale)
Il/la sottoscritto/ai

,

Codice Fiscale
nato/a a

(prov.

residente nel Comune di
via/piazza, ecc.

, Stato
; CAP

) il
; prov. (

); Stato

;

;

in qualità di (legale rappresentante/titolare o procuratore generale/speciale)
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dell’impresa/del consorzio/della consorziata
Partita IVA:

;

Codice Fiscale:

;

con sede legale nel Comune di
via/piazza, ecc.
Indirizzo e-mail:

, CAP

, prov. (

;

;
;

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
Numero telefono:
Fax:

), Stato

;

;

;

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n.
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui
al D.Lgs. n. 50/2016 della normativa vigente in materia, con la presente
SI IMPEGNA
ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nei documenti della Gara telematica
mediante procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art. 36 co. 2 del d.lgs. n.
50/2016 per l’affidamento di “servizi di consulenza specialistica per il supporto al
project managemet e al financial management del progetto “CROSS WATER”
nell’ambito del Programma Interreg ITA – AL –MN 2014/2020”, da aggiudicarsi con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2
del medesimo decreto nel rispetto di modalità, termini, condizioni e requisiti
minimi ivi previsti e
DICHIARA
Che il corrispettivo complessivo offerto per l’esecuzione del servizio in oggetto
così come previsti nei documenti di gara e nella propria offerta è pari ad euro
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……………………...al netto di IVA e degli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di
interferenze pari a -_____-.
L’offerente dichiara espressamente che l’offerta formulata come sopra si intende
comprensiva di
-

€ _________________ (in cifre), (dicasi ________________ virgola _______,
in lettere) destinati ai propri costi della salute e sicurezza aziendali1 (“costi
della sicurezza interni”) ad impegno di adempimento alle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e

-

€ _________________ (in cifre), (dicasi ________________ virgola _______,
in lettere) destinati ai propri costi della manodopera2.

L’offerente, inoltre, nell’accettare espressamente tutte le condizioni specificate
nella lettera di invito e negli altri atti di gara, dichiara altresì:
a) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180°
(centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissato per la
presentazione dell’offerta;
b) nell’importo dei prezzi offerti è, altresì, compreso ogni onere, spesa e
remunerazione per ogni adempimento contrattuale, assumendo verso la
Regione Puglia, in caso di aggiudicazione in proprio favore, il ruolo di
prestatore globale del servizio;

1

Non richiederli nel caso di forniture senza posa in opera, di servizi di natura intellettuale (comma 10
art.95 del Dlgs. 50/2016)

2

Non richiederli nel caso di forniture senza posa in opera, di servizi di natura intellettuale (comma 10
art.95 del Dlgs. 50/2016)
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c) che nella formulazione della presente offerta ha tenuto conto di eventuali
maggiorazioni per lievitazioni dei prezzi che dovessero intervenire durante la
fornitura, rinunciando sin da ora a qualsiasi azione ed eccezione in merito;
d) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Regione Puglia;
e) di avere valutato tutte le informazioni ricevute, secondo piena responsabilità,
nonché delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico nonché di
quanto contenuto nella lettera di invito, e, comunque, di aver preso
cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare
l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del contratto e che di tali
circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti,
ritenuti remunerativi;
f) di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza
di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati,
salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dal
Capitolato Tecnico;
g) che il pagamento del corrispettivo contrattuale, in caso di aggiudicazione,
dovrà essere effettuato sul conto corrente intestato a __________________
presso la Banca _________________, Agenzia ___________________, Codice
IBAN ____________________, quale “conto dedicato” in conformità e nel
rispetto delle prescrizioni della L. n. 136/2010;
h) di prendere atto che i termini stabiliti nel Capitolato Tecnico per l’esecuzione
dei servizi è il 31 marzo 2020 a decorrere dalla stipula del contratto, sono da
considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti
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dell’articolo 1457 cod. civ., salvo proroga del progetto che non modifica né
l’importo né i contenuti del servizio aggiudicato.
N.B.: Solo in caso di R.T.I. e/o Consorzio indicare, a pena esclusione, le parti del
servizio e/o della Fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
riuniti o consorziati).
(Luogo e data di sottoscrizione)
FIRMA DIGITALE
del legale Rappresentante dell’Operatore Economico offerente

i

In caso di impresa singola, indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa; In caso di consorzio di
cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, indicare le generalità del legale rappresentante del
consorzio; in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di cui all’art. 45 comma
2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016, GEIE, rete di imprese, indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa
mandataria.
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ALLEGATO 6
DICHIARAZIONE OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica dovrà essere redatta, pena l’esclusione dalla gara, conformemente
al fac-simile di seguito riportato.
La Dichiarazione d’offerta tecnica dovrà illustrare nel dettaglio i contenuti e le

modalità di realizzazione delle attività proposte, dal punto di vista
metodologico, organizzativo e logistico, secondo le relative specifiche come
appresso meglio indicate.

La Dichiarazione d’offerta tecnica deve contenere, in un documento di max 40
cartelle (formato A4, max 35 righe per ogni pagina) esclusi tabelle, grafici
e C.V., il progetto tecnico con la descrizione dei contenuti, delle attività e
delle modalità di attuazione del servizio, delle metodologie, degli aspetti
organizzativi, logistici e temporali, dei criteri e della strumentazione
adottati per la realizzazione delle attività di cui alla lettera d’invito e di
ogni altro elemento che il concorrente ritenga utile per consentire una
appropriata valutazione dell'offerta.
La Dichiarazione di offerta tecnica non dovrà contenere abrasioni e cancellature e,
pena l’esclusione dalla gara, l’eventuale correzione dovrà essere approvata con
apposita postilla firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l’offerta tecnica
medesima.
Con riferimento alle modalità di firma e sottoscrizione della predetta
documentazione, nonché ai relativi necessari poteri, si rinvia a quanto all’uopo
previsto nella documentazione di gara.

N.B.: Il presente allegato deve essere compilato da tutti gli operatori economici,
siano essi imprese singole o operatori economici aggregati. In caso di RTI,
consorzio ordinario, rete di imprese e GEIE, esso deve essere compilato
dall’impresa mandataria o capogruppo e firmato digitalmente da tutte le imprese
facenti parte del Raggruppamento/consorzio/rete/GEIE].
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Fac-simile di Dichiarazione Offerta Tecnica
Spett.le
REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Sezione Risorse Idriche

Gara telematica mediante procedura ex art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.
50/20165 per l’affidamento di “servizi di consulenza specialistica per il supporto al
project managemet e al financial management del progetto “CROSS WATER”
nell’ambito del Programma Interreg ITA – AL –MN 2014/2020.”. L’affidamento
avverrà mediante procedura telematica, con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.95, co.2, del medesimo decreto.
CUP: B61G18000680007
CIG:

DICHIARAZIONE D’OFFERTA
(ATTENZIONE: La persona che compila l'allegato 7 DEVE essere la stessa che
appone la firma digitale)
Il/la sottoscritto/ai

,

Codice Fiscale
nato/a a

(prov.

, Stato

residente nel Comune di
via/piazza, ecc.

) il

; CAP

; prov. (

); Stato

;

;

in qualità di (legale rappresentante/titolare o procuratore generale/speciale)
dell’impresa/del consorzio/della consorziata
Partita IVA:
Codice Fiscale:

;
;

con sede legale nel Comune di
via/piazza, ecc.
Indirizzo e-mail:

, CAP

, prov. (

), Stato

;

;
;
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Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
Numero telefono:
Fax:

;

;

;

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del DPR n.
445/2000, nonché delle conseguenze amministrative di esclusione dalle gare di cui
al D.Lgs. n. 50/2016 della normativa vigente in materia, con la presente

SI IMPEGNA

ad adempiere a tutte le obbligazioni previste nei documenti della Gara telematica
mediante procedura negoziata sottosoglia ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) del d.lgs.
n. 50/2016 per l’affidamento dei “Servizi di Assistenza tecnica e supporto al
Coordinamento Politiche Internazionali per l’espletamento delle attività previste dal
Progetto SAGOV” - Programma Interreg IPA CBC “Italia-Albania-Montenegro”
2014/2020 in cui il Coordinamento delle Politiche Internazionali è Partner
beneficiario, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 del medesimo decreto nel rispetto di
modalità, termini, condizioni e requisiti minimi ivi previsti
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PRESENTA LA SEGUENTE DICHIARAZIONE D’OFFERTA TECNICA:
1. MODALITA’ DI ATTUAZIONE E METODOLOGIA
Adeguatezza ed efficacia
caratteristiche
tecniche
dell’approccio metodologico

delle
e

Coerenza e qualità dei servizi offerti
rispetto a quanto previsto nel
capitolato e nell’ Application Form
Proposizione di eventuali soluzioni,
elementi o profili di innovatività
Caratteristiche
operative del
proposto

organizzative,
gruppo di lavoro

Modalità di coordinamento e di
supporto al personale regionale
impegnato
nell’attuazione
degli
interventi specificati nel capitolato e
di coordinamento con il partenariato
Eventuali servizi aggiuntivi proposti

2. SERVIZI DI PROJECT OPERATIONAL, ADMINISTRATIVE AND FINANCIAL
MANAGEMENT
Management operativo delle attività
di progetto in capo alla stazione
appaltante,
principalmente
in
riferimento
alle
procedure
amministrative e finanziarie, di
supporto al management interno di
progetto:
• rendicontazione delle spese
sostenute e reportistica di
progetto;
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gestione delle relazioni con il
partenariato e con il capofila di
progetto;

•

gestione delle relazioni con il JS
officer di Programma attribuito
al progetto CROSS WATER;
• supporto alla pianificazione e
gestione degli eventi pubblici di
programma;
• supporto alla organizzazione e
gestione
dei
meeting
di
partenariato.
• Supporto
operativo
alla
organizzazione e gestione degli
eventi di progetto in capo alla
stazione appaltante;

3. SERVIZI DI PROJECT THEMATIC COORDINATION AND POLICY ADVICE

Gestione tecnica delle attività di
progetto in carico alla stazione
appaltante:
• raccolta e analisi dati su
progetti, iniziative, strategie,
politiche, su tema di progetto
risorse idriche
• gestione stakeholders nell’area
del Programma su tema
risorse idriche;
• stesura del Piano di
Monitoraggio e dei relativi
reports semestrali;
documenti
• elaborazione
tematici e attività di policy
advice regionale.
• Co-elaborazione di documenti
progettuali e pubblicazioni sul
tema risorse idriche;

REDAZIONE REPORT

www.regione.puglia.it

www.europuglia.it

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale_Sezione Risorse Idriche
Via delle Magnolie 6,8 - 70026 Modugno (Ba) - Tel: 080 540 6858 - 080 540 4382
mail: a.zotti@regione.puglia.it – pietro.dalessandro@regione.puglia.it
pec: sezione.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

5

95217

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

c,o••••

,,,

REGIONE

..,.,... PUGLIA

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA,
SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE RISORSE IDRICHE

Produrre report consuntivo delle attività (in occasione dell’emissione di ogni
singola fattura) e relativa esposizione analitica dei servizi e dei costi.
L’offerente, inoltre, nell’accettare espressamente tutte le condizioni specificate
nella lettera di invito e negli altri atti di gara, dichiara altresì:
a) che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al 180°
(centottantesimo) giorno successivo alla data di scadenza fissato per la
presentazione dell’offerta;
b) che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Regione Puglia;
c) di avere valutato tutte le informazioni ricevute, secondo piena responsabilità,
nonché delle clausole e condizioni riportate nella lettera di invito, e,
comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali
che possono interessare l’esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del
contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione delle
caratteristiche dei servizi offerti;
d) di non eccepire, durante l’esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza
di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati,
salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore
contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge;
e) di prendere atto che i termini stabiliti per la realizzazione del servizio decorre
dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà scadenza il 15 maggio 2022,
sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti
dell’articolo 1457 cod. civ., salvo proroga del progetto che non modifica né
l’importo né i contenuti del servizio aggiudicato.
f) N.B.: Solo in caso di R.T.I. e/o Consorzio indicare, a pena esclusione, le parti
del servizio e/o della Fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori
economici riuniti o consorziati).
(Luogo e data di sottoscrizione)
FIRMA DIGITALE
del legale Rappresentante dell’Operatore Economico offerente

i

In caso di impresa singola, indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa; In caso di consorzio di
cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, indicare le generalità del legale rappresentante del
consorzio; in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, consorzio ordinario di cui all’art. 45 comma
2 lett. e) del D.Lgs. 50/2016, GEIE, rete di imprese, indicare le generalità del legale rappresentante dell’impresa
mandataria.

www.regione.puglia.it

www.europuglia.it

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale_Sezione Risorse Idriche
Via delle Magnolie 6,8 - 70026 Modugno (Ba) - Tel: 080 540 6858 - 080 540 4382
mail: a.zotti@regione.puglia.it – pietro.dalessandro@regione.puglia.it
pec: sezione.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
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REGIONE
PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
SEZIONE RISORSE IDRICHE

ALLEGATO 7
SCHEMA DI CONTRATTO

Repertorio n.
Programma Interreg IPA CBC Italia – Albania – Montenegro_Progetto: “Integrated Water Management System in crossborder
area_ CrossWater”_Contratto relativo all’affidamento di “servizi di consulenza specialistica per il supporto al project management
e al financial management del progetto “CROSS WATER” nell’ambito del Programma Interreg ITA – AL – MN 2014/2020 ”. - CIG
_______________________

L’anno _______________, il giorno _____________ del mese di ____________________ , in Modugno (BA), presso
la Regione Puglia, Sezione Risorse Idriche, nella sede di via delle Magnolie 6/8, tra i signori:
Ing. Andrea Zotti nato a Bari il 06 giugno 1968, nella qualità di Dirigente della Sezione Risorse Idriche della Regione
Puglia, (C.F. 80017210727) che interviene al presente atto giusta Delibera di Giunta Regionale n. 1699 del 30 ottobre
2017 , di seguito “Committente”;
e
_________________________________con
sede
in
___________________________
alla
via
_____________________ con numero di codice
fiscale _________________________________, in persona del
nato a ____________________________
il
_______________________________ e residente in
________________, c.f. _____________________________ , di seguito ”Affidatario”;
PREMESSO
• che, con A.D. della Sezione Risorse Idriche n. __________________del ____________ è stata indetta una
procedura negoziata sottoglia ex art.36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 per l’individuazione di un
soggetto a cui affidare i “servizi di consulenza specialistica per il supporto al project management e al
financial management del progetto “CROSS WATER” nell’ambito del Programma Interreg ITA – AL – MN
2014/2020 ”.
•

che, con A.D. della Sezione Risorse Idriche n. ____________del_____________ si è proceduto ad aggiudicare
provvisoriamente i “servizi di consulenza specialistica per il supporto al project management e al financial
management del progetto “CROSS WATER” nell’ambito del Programma Interreg ITA – AL – MN 2014/2020 ”,
alla società _________________________________
per l’ importo pari a € _______________
( euro
______________) oltre IVA, per lo svolgimento di tutte le attività del servizio oggetto del presente contratto;

•

che in data ___________________ , attesa l’urgenza di avviare le attività in oggetto, al fine di procedere con
le attività ed evitare il de finanziamento del progetto, è stato sottoscritto il verbale di consegna dei servizi
sotto riserve di legge;

•

che, con A.D. della Sezione Risorse Idriche n. ___________del _______________ si è proceduto ad
aggiudicare definitivamente il servizio di cui all’oggetto, per l’importo di € __________________ ( euro
__________________ ) oltre IVA;

•

che il Dirigente della Sezione Risorse Idriche, di concerto con il Responsabile del Procedimento di gara, con la
determinazione di cui innanzi ha altresì provveduto alla dichiarazione di efficacia, ai sensi dell’art. 32 comma
7 del D. Lgs. n. 50/2016, dell’aggiudicazione definitiva in favore della società ;

•

che l’aggiudicatario ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto la
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quale, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale; che
l’affidatario ha prestato la dovuta cauzione; che le clausole del contratto sono sostituite, modificate od
abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti
che entreranno in vigore successivamente.
Tutto ciò premesso, le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 - FONTI
I rapporti tra le parti del presente contratto sono regolati:
a) dalle clausole del presente atto;
b) dal disciplinare di gara integrato e costituito dalla lettera d’invito e parte integrante e sostanziale del presente atto,
seppur non materialmente allegato;
c) dall’offerta economica formulata dallo stesso appaltatore in sede di gara, parte integrante e sostanziale del
presente atto, seppur non materialmente allegato.
I contraenti dichiarano di conoscere i predetti documenti che, conservati in atti presso gli uffici della Stazione
Appaltante, vengono qui integralmente richiamati, anche se non materialmente allegati, ai quali si fa esplicito rinvio
per quanto eventualmente non riportato nel presente contratto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), regolata dalla legge.
ART. 2 - OGGETTO
1) Il contratto definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alla esecuzione in favore della Regione Puglia –
Sezione Risorse Idriche per servizi di consulenza specialistica per il supporto al project management e al financial
management del progetto “CROSS WATER” nell’ambito del Programma Interreg ITA – AL – MN 2014/2020 ”;
2) L’affidatario, sottoscrivendo il contratto, si obbliga irrevocabilmente nei confronti dell’Amministrazione contraente
ad eseguire tutte le prestazioni in favore della Regione Puglia come richieste, secondo quanto riportato nella lettera
d’invito, nel rispetto, altresì, della propria offerta economica;
3) Nessun emendamento al presente contratto, né alcuna rinuncia di diritti si intenderanno efficaci salvo
approvazione per iscritto dalla parte interessata e la rinuncia a perseguire qualsiasi violazione o inadempienza non
costituisce una rinuncia ad altri diritti ai sensi del presente Contratto o a perseguire qualsiasi violazione o
inadempienza successiva. La presente clausola può essere emendata esclusivamente per iscritto.
ART. 3 - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO
1. In caso di norme non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme
riportate nella lettera d’invito o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del disciplinare, è fatta tenendo conto
delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del servizio posto a gara.
3. Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
ART. 4 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO
L’espletamento delle attività dovrà essere effettuato e completato nei tempi stabiliti e riportati nella lettera d’invito,
vale a dire entro il 15/05/2022, salvo proroga del progetto che non modificherà né l’importo né i contenuti del servizio
aggiudicato.
L’affidatario si impegna all’osservanza puntuale di tutte prescrizioni come elencate nella lettera d’invito, che qui si
intende integralmente riportato.
ART. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
II luogo di esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto è stabilito presso gli uffici in cui ha sede la società
aggiudicataria.
ART. 6 - CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO E MODALITÀ DI PAGAMENTO - PENALI
Il servizio procede a corpo, per cui l’affidatario si assume completamente l’onere di garantire lo svolgimento dello
stesso senza soluzione di continuità e con pieno soddisfacimento dell’Amministrazione.
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Tutti i corrispettivi riconosciuti all’affidatario si riferiscono a prestazioni eseguite a perfetta regola d’arte e nel pieno
adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente contratto; resta inteso, pertanto, che tali corrispettivi
sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale e che gli stessi sono dovuti unicamente all’appaltatore.
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’affidatario dall’esecuzione del presente contratto e dall’osservanza di leggi e
regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi
nel corrispettivo contrattuale.
Il corrispettivo massimo complessivo per l’esecuzione di tutte le prestazioni a carico dell’affidatario è stabilito in Euro
(euro _____________________ ), IVA compresa.
L'importo contrattuale verrà corrisposto tramite pagamenti effettuati dall’Amministrazione con le seguenti modalità:
a.
20% all’accettazione della comunicazione di aggiudicazione definitiva e presentazione di garanzia fideiussoria
bancaria o assicurativa, a seguito di presentazione di domanda di pagamento ed emissione della relativa
fattura;
b.
L’80% residuo, a scansione semestrale, a seguito di validazione della spesa sostenuta da parte del certificatore
e trasmissione di relativa fattura.
Le fatturazioni elettroniche dovranno contenere il riferimento al contratto, il C.I.G. (Codice Identificativo di Gara) con
indicazione dello Split Payment sulla base degli stati di avanzamento di cui sopra, previa approvazione da parte degli
uffici preposti alla verifica degli atti.
I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dall’appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie
indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o
eventualità, facendosi carico l’appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea.
L’affidatario non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi
come sopra indicati.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, sull’imponibile netto di ciascuna fattura emessa
dall’affidatario, la Regione opera una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); tutte le predette
ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte della Regione del
certificato di verifica di conformità.
I pagamenti saranno accreditati mediante bonifico presso la banca e il conto corrente indicati dall' affidatario. Tale
modalità di pagamento, nonché il numero del conto e le coordinate bancarie, devono sempre essere indicate nelle
fatture.
L’affidatario, sotto la propria responsabilità, si impegna a rendere tempestivamente note le eventuali variazioni in
ordine alle modalità di pagamento, alla propria rappresentanza e, in particolare, alla facoltà di riscuotere e
quietanzare, e dichiara che, in difetto di tale notificazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di
legge, esonera l'Amministrazione regionale da ogni responsabilità per i pagamenti effettuati.
Quanto alle penali previste per specifici inadempimenti, esse consistono nella misura giornaliera di € 50,00 (euro
cinquanta/00), salvo proroghe autorizzate.
Ai fini dell’applicabilità della penale, gli eventuali ritardi dovranno essere comunicati all’affidatario e i tempi del ritardo
medesimo verranno computati a far data dalla comunicazione. Nel caso in cui il ritardo negli adempimenti
dell’affidatario superi i 30 (trenta) giorni, l’Amministrazione, mediante apposita motivata Determinazione, avrà la
facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso l’inadempiente, senza che questi possa pretendere
compensi o indennità di sorta.
ART. 7 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI. L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. A tal proposito l’affidatario dichiara i
seguenti estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa:
.
L’affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Amministrazione contraente,
per quanto di propria competenza, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto
di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l’affidatario non potrà sollevare
eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. L’affidatario, inoltre, si
impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo
di Bari della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
ART. 8 - OBBLIGHI ED ONERI DEL CONTRAENTE
L’affidatario è altresì obbligato a:
a) garantire la continuità operativa del servizio e l’esecuzione delle attività previste dall’incarico in stretto contatto con
la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia secondo i tempi, le modalità e le esigenze da questi manifestati;
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b) assicurare la ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del Committente non risultassero
eseguiti a regola d'arte;
c) farsi carico di ogni eventuale spesa od onere derivante dall'espletamento del servizio presso le sedi previste;
d) svolgere, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, le attività necessarie alla produzione di documenti, atti,
relazioni, pubblicazioni, etc. di propria pertinenza connessi allo svolgimento del servizio;
e) mantenere la massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell’espletamento dell’incarico e rispettare le
norme in materia di trattamento dei dati personali;
f) comunicare tempestivamente alla Regione, ai sensi dell’art. 7, comma 11, della Legge 19/03/1990, n° 55 e
successive integrazioni, ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nella struttura d’Impresa e negli
organismi tecnici ed amministrativi;
g) consentire ai funzionari della Regione Puglia, nonchè ad ogni altra Autorità a ciò deputata, gli opportuni controlli ed
ispezioni sulle attività svolte nel contesto del servizio;
h) segnalare, per iscritto e immediatamente, alla Regione ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di
quanto previsto.
Sono a carico dell’affidatario senza diritto di rivalsa le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali direttamente o
indirettamente connessi alla gestione delle attività e all’esecuzione dei servizi. Sono altresì a carico dell’affidatario
tutte le eventuali spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione
del certificato di conformità del servizio svolto.
Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse, le maggiori somme sono comunque a carico dell’affidatario e trova applicazione
l’articolo 8 del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 145/2000.
A carico dell'affidatario restano inoltre le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente gravino sulle
attività e sulle forniture oggetto dell'appalto.
Resta inteso che tutti gli elaborati prodotti nel corso delle attività rimangono di esclusiva proprietà
dell’Amministrazione. L’Affidatario è tenuto a consegnarli nella sua interezza e non può usarli se non previo consenso
da parte dell’Amministrazione.
L’affidatario assume ogni responsabilità per i casi di infortunio e per i danni arrecati alla Regione Puglia e ai terzi
durante l'espletamento dei servizi oggetto del contratto.
L’affidatario si impegna espressamente a tenere indenne l'Amministrazione appaltante da tutte le conseguenze
derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se
entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico dell'affidatario, intendendosi
in ogni caso remunerati con il corrispettivo offerto in sede di gara. L’Affidatario non potrà, pertanto, avanzare pretesa
di compensi, a tale titolo, nei confronti della Regione Puglia, assumendosene ogni relativa alea. L’affidatario terrà
sollevata ed indenne la Regione Puglia da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri che possano derivare da
contestazioni, riserve e pretese di terzi in ordine a tutto quanto a diretto od indiretto riferimento all'espletamento
delle attività al medesimo affidate.
L’affidatario si impegna ad effettuare - a sua cura e spese - tutti gli interventi di assistenza necessari per eliminare
errori, incompletezze e non rispondenze alle prescrizioni del presente contratto.
La Regione Puglia potrà in ogni momento verificare il rispetto degli obblighi previsti dal presente articolo.
ART. 9 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il soggetto affidatario non potrà far uso, né direttamente né indirettamente, per proprio tornaconto o per quello di
terzi, del mandato affidato e delle informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione ad esso, e ciò anche dopo la
scadenza del contratto.
A tal fine il soggetto affidatario non potrà divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a
conoscenza durante l’espletamento delle attività.
Il soggetto affidatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi
contenuti nelle disposizioni normative vigenti, relativi al trattamento dei dati personali e in particolare quelli contenuti
nel D.Lgs. 196/03 e a garantire che le informazioni personali, patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque
altro genere, di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, in qualsiasi modo acquisite, vengano considerati
riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.
ART. 10 - OSSERVANZA DELLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA
Le prestazioni saranno eseguite dall’affidatario in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza
sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).
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ART. 11 - CESSIONE DEI CREDITI
La cessione dei crediti derivanti dal corrispettivo del servizio è efficace e opponibile alla Regione solo se stipulata
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, notificata alla Regione, e qualora la Regione non la rifiuti con
comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro il termine di cui all’art. 106 comma 13 del D.Lgs.
50/2016.
ART. 12 - OBBLIGHI ASSICURATIVI
Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico dell’affidatario, il
quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che dovessero disporre l’obbligo del pagamento e l’onere a
carico dell’amministrazione regionale o in solido con l’ente stesso, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti
dell’Ente medesimo e di ogni indennizzo.
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali un’inadempienza contributiva, la
Regione provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza.
Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva
verrà disposto dalla Regione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell’affidatario, negativo per due volte
consecutive, la Regione proporrà, ai sensi dell’art. 135, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., la risoluzione del
contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la
presentazione delle controdeduzioni.
ART. 13 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
E’ fatto espresso divieto all’affidatario di cedere in tutto o in parte il contratto, nonché di affidarne l’esecuzione totale
a soggetti terzi. Per le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione che interessano l’appaltatore,
si applicherà l’articolo 106 comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
ART. 14 - VARIAZIONI, RECESSO DEL SERVIZIO, INADEMPIENZE
Il prezzo complessivo della fornitura del servizio richiesto, alle condizioni tutte della documentazione di gara e
dell’Offerta economica presentata in sede di gara, si intende accettato dall’affidatario in base a calcoli di propria
convenienza e a suo rischio, ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.
La Regione si riserva di definire, nei limiti e secondo i termini consentiti dall'ordinamento, le variazioni di servizio che
risulteranno necessarie in relazione alle esigenze che potranno emergere in corso di realizzazione.
L’Amministrazione ha altresì facoltà di sospendere in qualsiasi momento, per comprovati motivi di interesse generale,
l’efficacia del contratto stipulato con l’Affidatario, per il tempo strettamente necessario, dandone comunicazione
scritta allo stesso.
In conseguenza dell’esercizio della facoltà di sospensione, non è riconosciuta alcuna somma di denaro all’Affidatario, a
qualsiasi titolo.
La Regione Puglia accerta la conformità delle prestazioni rese dall'Affidatario alle prescrizioni contrattuali.
Il direttore dell’esecuzione provvede all'immediata contestazione all’affidatario di inadempienze o carenze rispetto
alle attività contrattualmente previste, tramite raccomandata a.r. o comunicazione via PEC.
E’ facoltà della Regione Puglia di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione
all’affidatario con preavviso non inferiore a quindici giorni e fermo restando il pagamento delle prestazioni già
eseguite, o in corso di esecuzione al momento del recesso, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino,
già accettati dal direttore dell’esecuzione del contratto prima della comunicazione del preavviso, oltre al decimo
dell’importo delle opere, dei servizi/forniture non eseguite, restando esclusa ogni altra eventuale pretesa risarcitoria e
qualsiasi ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del
codice civile, nel caso in cui, all’esito di apposita istruttoria tecnica eseguita dalla Regione Puglia - Sezione Risorse
Idriche risulti conveniente far luogo all’acquisizione della parte residua del servizio aderendo alle convenzioni o agli
accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore di cui alla legge regionale 1 agosto 2014, n. 37. Non si fa luogo al
recesso ove l’affidatario acconsenta alla rinegoziazione del contratto al fine di allinearlo con le condizioni previste
dalle convenzioni o dagli accordi quadro stipulati dal Soggetto aggregatore.
ART. 15 - GRAVE ERRORE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Le parti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., convengono la risoluzione espressa dal contratto nel caso in cui
ricorra una delle seguenti ipotesi:
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- gravi e/o reiterate inadempienze nella esecuzione delle prestazioni commissionate, tali da aver comportato o da
comportare l’irrogazione di penali pari al 10% dell’importo contrattuale;
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- venir meno in capo all'affidatario, durante l’esecuzione del servizio, dei requisiti di legge o dei requisiti prescritti nel
presente Contratto.
- non veridicità delle dichiarazioni fornite ai fini della partecipazione alla gara ed alla fase contrattuale;
- mancanza, anche sopravvenuta in fase successiva all'affidamento del servizio, dei requisiti minimi di ammissibilità
indicati nel disciplinare di gara; - frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- cessione in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, del contratto di appalto.
Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della
Regione Puglia, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione darà diritto
alla Regione Puglia di affidare a terzi l'esecuzione dei servizi in danno all'affidatario, con addebito ad esso dei maggiori
costi sostenuti dalla Regione Puglia rispetto a quanto previsto nel contratto di servizio sottoscritto. Resta comunque
ferma ogni altra causa o fattispecie di risoluzione per inadempimento. ll fallimento dell’Affidatario comporta lo
scioglimento “ope legis” del presente contratto di appalto.
ART. 16 - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
Il contratto potrà, altresì, risolversi, oltre che nei casi previsti dall’art. 14 del presente atto, nel caso di singole
inadempienze e/o casi di inefficienza e di inadeguatezza dei servizi prestati, allorquando l’affidatario, ricevuta dal
direttore dell’esecuzione, a mezzo raccomandata A.R. o a mezzo PEC, l’intimazione ad adempiere a quanto necessario
per eliminare la situazione di inadempienza, non ottemperi entro un termine perentorio, non inferiore a quindici
giorni, assegnato dall'Amministrazione. In tutti i casi di cui al presente articolo, la risoluzione si verificherà di diritto,
mediante unilaterale dichiarazione della Regione e comporterà l’incameramento della cauzione definitiva ovvero
applicazione di penale equivalente, nonché la facoltà di procedere all’esecuzione in danno. Resta sempre salvo il
diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell’eventuale maggior danno. Resta salva ogni altra ipotesi o fattispecie
risolutiva di legge.
ART. 17 – VIGILANZA
Durante tutta la durata del contratto la Regione, per il tramite del direttore dell’esecuzione, ha facoltà di effettuare
verifiche e controlli sul mantenimento da parte dell’Affidatario dei requisiti certificati e/o dichiarati dallo stesso ai fini
della stipula del contratto. La Regione, ogni qual volta lo ritenga necessario ed a suo insindacabile giudizio, dà corso ad
autonomi controlli d’ufficio sulla corretta esecuzione del contratto. I controlli possono essere effettuati mediante
ispezioni, richieste di documenti e/o di informazioni e/o con ogni altro mezzo e modalità utili. L’Affidatario deve
fornire la massima collaborazione fornendo prontamente ogni informazione o documento utile.
ART. 18 - RESPONSABILITA’
L’affidatario solleva la Regione da ogni eventuale responsabilità penale e civile, diretta o indiretta, verso terzi,
comunque connessa alla esecuzione delle attività di servizio affidate.
Il soggetto affidatario assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente a
persone e a cose, sia dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nell'esecuzione delle
prestazioni stabilite.
L'affidatario assume ogni responsabilità per uso di dispositivi o per l’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura
che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
Qualora venga promossa nei confronti dell'Amministrazione azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui
prodotti realizzati e/o utilizzati, l'appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese
eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.
Nessun ulteriore onere potrà derivare, pertanto, a carico della Regione, oltre al pagamento del corrispettivo
contrattuale.
ART. 20 - CAUZIONE
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, si dà atto che l’affidatario ha presentato polizza
_______________________- .
Tale cauzione definitiva resterà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata espressamente dalla
Regione, una volta definite tutte le ragioni di credito e debito tra le parti.
In caso di prelevamento di somme dal deposito cauzionale, a titolo di penalità o risarcimento del danno per
inadempimento, l’appaltatore è tenuto al reintegro della cauzione sino alla concorrenza dell’importo originario. In
caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’affidatario.
ART. 21 - FORO COMPETENTE
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In caso di controversie, per le quali non è ammesso ricorso all’arbitrato, le parti contraenti concordano che il foro
competente è quello di Bari.
ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese di registrazione, bollo e imposta di registro, del presente contratto sono a carico dell’affidatario che
stabilisce il proprio domicilio presso la sede legale in ______________________________. Ai fini fiscali si dichiara che
la presente scrittura privata sarà registrata in caso d'uso , come previsto dall'art. 5, co. 2 e dell'art. 1, co. 1 lett. b),
della Tariffa Parte Seconda del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, atteso che tutte le disposizioni in essa contemplate sono
relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto.
I documenti citati (lettera d’invito e offerta economica), conservati in atti presso la Sezione Risorse Idriche, sono da
intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso seppur non materialmente allegati.
Letto, confermato e sottoscritto
Modugno li ____________

Per la committente
Ing. Andrea Zotti

Per l’affidatario
______________________
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APPLICATION FORM

INTERREG IPA CBC
ITALY–ALBANIA–MONTENEGRO
PROGRAMME
1ST CALL FOR PROPOSALS FOR STANDARD PROJECTS

PUGLIA REGION – Managing Authority / Interreg IPA CBC Italy-Albania-Montenegro
Corso Sonnino 177, 70121 Bari (IT) +39 0805406545 / js@italy-albania-montenegro.eu
www.italy-albania-montenegro.eu / www.europuglia.it/cte-2014-2020/it-al-me
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PART A - PROJECT SUMMARY
A.1 PROJECT IDENTIFICATION
Programme Priority

Environment protection, risk management and low carbon strategy

Programme Priority Specific Objective

3.1 Increase cross-border cooperation strategies on water landscapes.

Project Acronym

CrossWater

Project Title

Integrated Water Management System in crossborder area

Project Number

361

Programme Prefix
Name of the Lead Partner
Organisation/Original language

Regione Puglia, Dipartimento dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale ed
Ambientale, Sezione Risorse Idriche

Name of the Lead Partner
Organisation/English

Puglia Region, Department of Agriculture and Rural and Environmental
Development, Water Resources Section

Project Duration (max 24 months)

36 months 1 day

Start Date

15.05.2019

End Date

15.05.2022

A.2 PROJECT SUMMARY
Please - give a short overview of the project and describe in the style of a press release (please cover all the points
below) - the common challenge of the programme area you are jointly tackling in your project; - the overall objective of
the project and the expected change your project will make to the current situation; - the main outputs you will
produce and who will benefit from them; - the approach you plan to take and why is cross border approach needed
what is new/original about it.
The common challenge of the programme area is the lack of a related integrated plan for the water management system
,including[u1] wastages and high consumption levels (civil, industrial and agriculture). Specific needs are: 1)water quality;
2)Waste generation and Ri-use; 3)Water use reduction; 4) conserving, improving and promoting a rational use of surface waters
and groundwater; 5) manage services in delivering drinking water and waste water treatment. To respond to these common
problems it is also necessary to improve institutional capacity and create conditions to establish an efficient and effective water
management system. The main Objective of the project is to establish an efficient and effective crossborder Water Management
System (WMS).The main outputs are: O.T1 Cross-broder Integrated Plan on WMS ; O.T. 2 n° 4 pilot initiatives one for each
country involved, to be realized in according to he integrated plan "WMS" : 1)APULIA water resource protection and energy
optimization“; 2) MOLISE "strategies and techniques for optimization of Water supply management”; 3) TIRANA "water supply
network in Kasalla Village "; 4) Montenegro "monitoring, control and protection of the Bolje sestre spring”;OT3 creation of a
Common WMS Policy paper. Moreover, to improve integrated local water culture, it‘s provided a Crossborder awareness
campaign on water use and re use addressed to citizens , in particulary youth and families. The water management and
environmental issues don’t have geografical, political and social borders, thus it is necessary to face this challenge through
cross-border and international cooperation. For this reason, the approach is participatory, from the cooperation of technical
experts and policy makers from the different countries , to the citizens collaboration.Capacity building activities will strength the
project approach , by improving the cross-border framework conditions for water management.
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MoT

UKT

PE RWMC

Regione Molise

Bashkia Tirane

Ujësjellës Kanalizime Tiranë

Javno preduzeće Regionalni vodovod
crnogorsko primorje – Budva

Total

Sub Total For Partners Outside

Sub Total For Partners Inside

ITALIA

Regione
Molise

898 823.99

ЦРНА ГОРА
(CRNA
GORA)

4 735 127.27

0.00

4 735 127.27

745 347.20

619 482.13

851 238.92

737 260.19

882 974.84

IPAII

ALBANIA

ALBANIA

ITALIA

AQP

Acquedotto Pugliese S.p.A.

ITALIA

Regione
Puglia

Country

Regione Puglia, Dipartimento
dell’Agricoltura e dello Sviluppo
Rurale ed Ambientale, Sezione
Risorse Idriche

Partner

Partner
Abbreviati
on

Contribution
Public Contribution

100,00 %

0.00 %

100.00 %

18.98 %

15.74 %

13.08 %

17.97 %

15.57 %

18.64 %
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---

---

---

85.00 %

85.00 %

85.00 %

85.00 %

85.00 %

85.00 %

436 142.49

0.00

436 142.49

0.00

0.00

0.00

150 218.64

130 104.75

155 819.10

399 468.25

0.00

399 468.25

158 616.00

131 531.87

109 320.38

0.00

0.00

0.00

835 610.74

0.00

835 610.74

158 616.00

131 531.87

109 320.38

150 218.64

130 104.75

155 819.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Total
Eligible
Budget

0.00

4 286 125.00

867 364.94

876 879.07

728 802.51

0.00
835 610.74 5 570 738.01

0.00

835 610.74 5 570 738.01

158 616.00 1 057 439.99

131 531.87

109 320.38

150 218.64 1 001 457.56

130 104.75

155 819.10 1 038 793.94

IPAII
Percentag Automatic
Private
Total
Total
Other
Co-Financi e Of Total
Contributi Contributi
Public
Public
Contributi
ng(%)
IPAII
on
on
Contributi
Contributi
on
on
on

Programme Co-financing

0.00 Total investment ERDF budget

50 425 000.00 Total ERDF budget
,--

Partner

PROJECT BUDGET SUMMARY

Total investment budget

Total envisaged budget for Investments

Total budget

Total envisaged budget

Indicative budget
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PART B - PROJECT PARTNERS
B.1 LEAD PARTNER

PROJECT PARTNER 1
Partner Role In The Project

LP

Partner Name

Regione Puglia, Dipartimento dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale ed Ambientale,
Sezione Risorse Idriche

Partner Name Engl

Puglia Region, Department of Agriculture and Rural and Environmental Development,
Water Resources Section

Abbreviation

Regione Puglia

Department

Sezione Risorse Idriche

Nuts Id0

IT, ITALIA

Nuts Id1

ITF, Sud

Nuts Id2

ITF4, Puglia

Nuts Id3

ITF47, Bari

Postalcode City

70121 Bari

Street Streetnumber

Lungomare N. Sauro 33

Home Page

www.regione.puglia.it

Proj Partner Assimilated

no

Vat Number

80017210727

Recover Vat

no

Other National Identifying
Number
Type of Identifying Number
Type of Partner

regional public authority

Small or Medium Enterprise

no

Co Financing Source

IPAII

Co Financing (%)

85.00

Legal Representative Firstname Andrea
Legal Representative Lastname Zotti
Legal Representative Email

a.zotti@regione.puglia.it

Legal Representative Telephone +39 0805404385
Contact Person Firstname

Nunzia

Contact Person Lastname

Petruzzelli

Contact Person Email

n.petruzzelli@regione.puglia.it

Contact Person Telephone

+39 0805407880

Legal Status

public
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Competences
Which are the organisation‘s
thematic competences and
experiences relevant for the
project? What is the main
business of the organisation?

Apulia Region carries out water organisms protection functions through the definition
and the implementation of a water protection plan, surface water, underground water
and sea water monitoring, as well as the definition of nitrates action plan and marine
strategy related activities. It focuses on co-ordinating the integrated water system,
through the promotion of investments destined to the construction of sewage system,
depuration and wastewater reuse infrastructures; and it takes care of the water resource
management, through the definition of inter-regional potable, agricolture and industry
use water reserves, as part of the southern Apennines river basin district water
management plan.

Benefit Description
What is the expected benefit for
the organisation from
participating in the project? Is the
organisation performing any
economic activity within the
project or as a result of it?
EU/International Projects
Experience
If applicable, describe the
organisation‘s experience with EU
co-financed or other international
projects (both participation and
their management). In case of
lead partner, please describe
your capacity to manage a cross
border cooperation project.

B.2 PROJECT PARTNER

PROJECT PARTNER 2
Partner Role In The Project

PP

Partner Name

Acquedotto Pugliese S.p.A.

Partner Name Engl

Apulian Public Aqueduct

Abbreviation

AQP

Department
Nuts Id0

IT, ITALIA

Nuts Id1

ITF, Sud

Nuts Id2

ITF4, Puglia

Nuts Id3

ITF47, Bari

Postalcode City

70121 Bari

Street Streetnumber

via Cognetti 36

Home Page

www.aqp.it

Assimilated Partner

no

Vat Number

00347000721

Recover Vat

yes

Other National Identifying
Number
Type of Identifying Number
Type of Partner

infrastructure and (public) service provider

Small or Medium Enterprise

no
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Co Financing Source

IPAII

Co Financing (%)

85.00

Legal Representative Firstname Nicola
Legal Representative Lastname De Sanctis
Legal Representative Email

acquedotto.pugliese@pec.aqp.it

Legal Representative Telephone +39 0805723111
Contact Person Firstname

Francesca

Contact Person Lastname

Portincasa

Contact Person Email

f.portincasa@aqp.it

Contact Person Telephone

+39 0805723518

Legal Status

public

Competences
Which are the organisation‘s
thematic competences and
experiences relevant for the
project? What is the main
business of the organisation?

Constituted in 1919 as Ente Autonomo per l’Acquedotto Pugliese (EAAP) by means of the
Royal Decree-Act October 19th 1919 n. 2060, the company has operated for 80 years as
state-controlled enterprise. In 1999, by means of the Legislative Decree May 11th 1999 n.
141, EAAP was transformed into a joint-stock company named Acquedotto Pugliese SpA,
which was entrusted with the water cycle management in the whole territory of the
Apulian Region. Today, Acquedotto Pugliese SpA is wholly controlled by the Region Puglia
and represents a leading Italian operator of the water cycle management, which covers
the whole territory of the Apulian Region along with 10 municipalities in the neighboring
Campania Region. The Puglia Region is one of the most populated (more than 4 M
residents) and the second largest (19.358 km2) Italian “Optimal Territorial Ambit” (Ambito
Territoriale Ottimale or ATO), as defined by the national and regional laws regulating the
water sector. The activities and services provided by Acquedotto Pugliese SpA (AQP)
include: water supply from several sources, water treatment, transport and distribution,
wastewater collection, treatment and disposal, sludge treatment, disposal, and recycling,
as well as the commercial services of metering, billing, tariff collection and customer
services and assistance. AQP is also responsible of the execution of all the investments in
the water and wastewater sectors defined by the long-term Master Plan (the “Piano
d’Ambito”), issued by the regional Regulation Authority (AIP, Autorità Idrica Pugliese). At
the national level, the water cycle management is regulated by the national independent
Authority ARERA.

Benefit Description
What is the expected benefit for
the organisation from
participating in the project? Is the
organisation performing any
economic activity within the
project or as a result of it?
EU/International Projects
Experience
If applicable, describe the
organisation‘s experience with EU
co-financed or other international
projects (both participation and
their management). In case of
lead partner, please describe
your capacity to manage a cross
border cooperation project.

PROJECT PARTNER 3
Partner Role In The Project

PP

Partner Name

Regione Molise

Partner Name Engl

Molise Region

Abbreviation

Regione Molise
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Department

First Department of the Presidency of the Regional Government - Service
Competitiveness of production systems, development of industrial activities, trade and
craft industries - European Territorial cooperation - Competition policies

Nuts Id0

IT, ITALIA

Nuts Id1

ITF, Sud

Nuts Id2

ITF2, Molise

Nuts Id3

ITF22, Campobasso

Postalcode City

86100 Campobasso

Street Streetnumber

via Genova 11

Home Page

www.regione.molise.it

Assimilated Partner

no

Vat Number

00169440708

Recover Vat

no

Other National Identifying
Number
Type of Identifying Number
Type of Partner

regional public authority

Small or Medium Enterprise

no

Co Financing Source

IPAII

Co Financing (%)

85.00

Legal Representative Firstname Donato
Legal Representative Lastname Toma
Legal Representative Email

regionemolise@cert.regione.molise.it

Legal Representative Telephone +39 08744291
Contact Person Firstname

Carlo

Contact Person Lastname

Tatti

Contact Person Email

cooperazioneeuropea@regione.molise.it

Contact Person Telephone

+39 0874429774

Legal Status

public

Competences
Which are the organisation‘s
thematic competences and
experiences relevant for the
project? What is the main
business of the organisation?

Molise Region has been established with law N.347 of 22/05/1971 with approval of the
official statute. Molise Region is a public body and its administrative organization is
divided into several departments, which pursue specific activities and objectives. This
system enables an efficient governance providing development of economy,
infrastructures and employment, protection of historical and cultural heritage, support
for local investments and research. As regards European Territorial Cooperation projects‘
implementation Molise Region could also ensure to the above mentioned Departments a
Technical Assistance through the European Territorial Cooperation Service, a specific
service with a Responsible and with project managers and assistants, that represents an
'ad hoc' structure with a long experience in the management and implementation of
international and European projects. The working group has knowledge, skills and
competences to design project proposals concerning multiple programmes and to
successfully manage funded projects.

Benefit Description
What is the expected benefit for
the organisation from
participating in the project? Is the
organisation performing any
economic activity within the
project or as a result of it?
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EU/International Projects
Experience
If applicable, describe the
organisation‘s experience with EU
co-financed or other international
projects (both participation and
their management). In case of
lead partner, please describe
your capacity to manage a cross
border cooperation project.

PROJECT PARTNER 4
Partner Role In The Project

PP

Partner Name

Bashkia Tirane

Partner Name Engl

Municipality of Tirana

Abbreviation

MoT

Department

Directory of Foreign Investment Coordination and European Integration

Nuts Id0

AL, ALBANIA

Nuts Id1

AL0, Albania

Nuts Id2

AL00, Albania

Nuts Id3

AL000, Albania

Postalcode City

1001 Tirana

Street Streetnumber

"Skënderbej" Square 2

Home Page

www.tirana.al

Assimilated Partner

no

Vat Number

K11729002L

Recover Vat

no

Other National Identifying
Number
Type of Identifying Number
Type of Partner

national public authority

Small or Medium Enterprise

no

Co Financing Source

IPAII

Co Financing (%)

85.00

Legal Representative Firstname Erion
Legal Representative Lastname Veliaj
Legal Representative Email

Erion.Veliaj@tirana.al

Legal Representative Telephone
Contact Person Firstname

Genci

Contact Person Lastname

Kojdheli

Contact Person Email

genci.kojdheli@gmail.com

Contact Person Telephone

+355 672042890

Legal Status

public
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Competences
Which are the organisation‘s
thematic competences and
experiences relevant for the
project? What is the main
business of the organisation?

In 2015 in Albania is implemented the New Administrative and Territorial Reform (Law
No. 139/2015 Self-Local Governement https://shtetiweb.org/wp
content/uploads/2016/03/ law no 139,2015 "PER_ VETEQEVERISJEN_VENDORE". This
reform has added to the Municipality of Tirana other 13 Administrative Units which were
self governed. Actually, the Municipality of Tirana has 24 units which includes around
1.000.000 inhabitants. In the framework of this reform more competences were added to
the Municipality of Tirana such as the management of the water supply. UKT has signed
two important memorandums of understanding; The Memorandum of Understanding
with the Budapest Waterworks which consists of sharing modern water supply and
sewerage services, training of specialists through vocational training courses,
development of cooperation in the field of water supply, network operation and
reconstruction, sewerage and treatment of polluted water, as well as drafting the new
investment masterplan for water supplying. UKT Memorandum of Understanding, Tirana
Municipality, Puglia Acquedotto and Puglia Region which aims to improve the efficiency
and performance of water and sanitation services in the city of Tirana and the villages in
its area of jurisdiction, working in partnership to maximize the benefits of the local
community. The legistation’s References as follows: Law No.9869, date 4.2.2008 "PËR
HUAMARRJEN E QEVERISJES VENDORE'" web link:
http://www.vendime.al/wp-content/uploads/2015/08/, Law No 9869-date 4.2.2008 "PER
HUAMARRJEN E QEVERISJES VENDORE". Law no 63, date 27.1.2016 "PËR RIORGANIZIMIN E
OPERATORËVE QË OFROJNË SHËRBIMIN E FURNIZIMIT ME UJË TË PIJSHËM,
GRUMBULLIMIN, LARGIMIN DHE TRAJTIMIN E UJËRAVE TË NDOTURA" web Link
http://shukalb.al/wp-content/uploads/2016/02/Vendim-i-KM_63_27.01.2016. Law
No.9901, date 14.4.2008 "PËR TREGTARËT DHE SHOQËRITË TREGTARE"

Benefit Description
What is the expected benefit for
the organisation from
participating in the project? Is the
organisation performing any
economic activity within the
project or as a result of it?
EU/International Projects
Experience
If applicable, describe the
organisation‘s experience with EU
co-financed or other international
projects (both participation and
their management). In case of
lead partner, please describe
your capacity to manage a cross
border cooperation project.

PROJECT PARTNER 5
Partner Role In The Project

PP

Partner Name

Ujësjellës Kanalizime Tiranë

Partner Name Engl

Tirana Water and Wastewater Utility

Abbreviation

UKT

Department
Nuts Id0

AL, ALBANIA

Nuts Id1

AL0, Albania

Nuts Id2

AL00, Albania

Nuts Id3

AL000, Albania

Postalcode City

10027 TIRANA

Street Streetnumber

Rruga e Kavajes Ndertesa (adm. 6) 133

Home Page

http://ujesjellesitirane.al/

Assimilated Partner

no

Vat Number

L72320033P
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Recover Vat

no

Other National Identifying
Number
Type of Identifying Number
Type of Partner

national public authority

Small or Medium Enterprise

no

Co Financing Source

IPAII

Co Financing (%)

85.00

Legal Representative Firstname REDI
Legal Representative Lastname MOLLA
Legal Representative Email

redimolla@gmail.com

Legal Representative Telephone +355 69 258 2402
Contact Person Firstname

Evis

Contact Person Lastname

Gjebrea

Contact Person Email

Evis.gjebrea@ukt.al

Contact Person Telephone

+355 68 215 0645

Legal Status

public

Competences
Which are the organisation‘s
thematic competences and
experiences relevant for the
project? What is the main
business of the organisation?

In 2015 in Albania is implemented the New Administrative and Territorial Reform. This
reform has added to the Municipality of Tirana other 13 Administrative Units which were
self governed. Actually, the Municipality of Tirana has 24 units which includes around
1.000.000 inhabitants. In the framework of this reform more competences were added to
the Municipality of Tirana such as the management of the water supply. These services
are given to the citizens by UKT (Tirana Water and Wastewater Utility). In order to improve
management and supply of water in these areas, the Municipality of Tirana, in
cooperation with the UKT, has undertaken a series of reforms at the local level, such as
the UKT's new investment master plan for water supplying. Also, UKT has signed two
important memorandums of understanding like: The Memorandum of Understanding
with the Budapest Waterworks which consists of sharing modern water supply and
sewerage services, training of specialists through vocational training courses,
development of cooperation in the field of water supply, network operation and
reconstruction, sewerage and treatment of polluted water, as well as drafting the new
investment masterplan for water supplying. UKT Memorandum of Understanding, Tirana
Municipality, Puglia Acquedotto and Puglia Region which aims to improve the efficiency
and performance of water and sanitation services in the city of Tirana and the villages in
its area of jurisdiction, working in partnership to maximize the benefits of the local
community.

Benefit Description
What is the expected benefit for
the organisation from
participating in the project? Is the
organisation performing any
economic activity within the
project or as a result of it?
EU/International Projects
Experience
If applicable, describe the
organisation‘s experience with EU
co-financed or other international
projects (both participation and
their management). In case of
lead partner, please describe
your capacity to manage a cross
border cooperation project.

PROJECT PARTNER 6
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Partner Role In The Project

PP

Partner Name

Javno preduzeće Regionalni vodovod crnogorsko primorje – Budva

Partner Name Engl

PE „Regional waterworks for Montenegreen cost”– Budva

Abbreviation

PE RWMC

Department
Nuts Id0

ME, ЦРНА ГОРА (CRNA GORA)

Nuts Id1

ME0, Црна Гора (Crna Gora)

Nuts Id2

ME00, Црна Гора (Crna Gora)

Nuts Id3

ME000, Црна Гора (Crna Gora)

Postalcode City

85310 Budva

Street Streetnumber

Trg Sunca 4

Home Page

www.regionalnivodovod.me

Assimilated Partner

no

Vat Number

02090198

Recover Vat

yes

Other National Identifying
Number
Type of Identifying Number
Type of Partner

national public authority

Small or Medium Enterprise

no

Co Financing Source

IPAII

Co Financing (%)

85.00

Legal Representative Firstname Goran
Legal Representative Lastname Jevric
Legal Representative Email

headoffice@regionalnivodovod.me

Legal Representative Telephone + 382 33451921
Contact Person Firstname

Ivan

Contact Person Lastname

Spadijer

Contact Person Email

ivan.spadijer@regionalnivodovod.me

Contact Person Telephone

+382 68881405

Legal Status

public

Competences
Which are the organisation‘s
thematic competences and
experiences relevant for the
project? What is the main
business of the organisation?

PE "Regional waterworks for Montenegrin coast" is operating as regional water
distribution system in Montenegro. PE, under the “Law for the regional water supply for
the Montenegrin coast” (The Official Journal of Montenegro no 56/16). PE RWMC has a
water permit for the only regional water source in Montenegro - “Bolje sestre” (“The
Official Journal of Montenegro” No. 36/08), which is situated on the border line of the
Skadar lake, lake that is shared by Montenegro and Albania. All planned activities are
closely related to the preservation and sustainable usage of the underground waters,
especially underground waters that are affecting Skadar lake, but are also used for the
water supply of the coastal area (and therefor after usage affect Adriatic sea).

Benefit Description
What is the expected benefit for
the organisation from
participating in the project? Is the
organisation performing any
economic activity within the
project or as a result of it?
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EU/International Projects
Experience
If applicable, describe the
organisation‘s experience with EU
co-financed or other international
projects (both participation and
their management). In case of
lead partner, please describe
your capacity to manage a cross
border cooperation project.

PART C - PROJECT DESCRIPTION
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C.1 PROJECT RELEVANCE
C.1.1 TERRITORIAL CHALLENGE
WHAT ARE THE COMMON TERRITORIAL CHALLENGES THAT WILL BE TACKLED BY THE PROJECT?

Please describe the relevance of your project for the programme area in terms of common challenges and/or joint assets
addressed. Please specify the situation for the territories participating in the project.
The Common territorial challenge is the lack of a related integrated plan on water cycle management. The cooperation areas
suffer from leakage, wastages and high consumption levels, when water is used for either civil, industrial or agriculture scopes.
Each region/country has a “water management plan or strategy” that entails different approaches on the basis of their diverse
local situations. An integrated plan at crossborder level may allow the regional / national limits to be exceeded. The territories
involved in the project present different priorities also determinated by their different types of water resources.In the case of
Albania and Montenegro, the main needs are water saving , improving and promoting a rational use of surface waters and
groundwater, managing hazards originating from accidents, reducing pollution.Another problem is the insufficient level of
coverage of rural areas by the public water supply system. An additional problem is the lack of pre-treatment of industrial waste
water discharged into the public sewage systems.In Albania public water companies demonstrate weak capacities in managing
basic services, such as the delivery of drinking water and of waste water treatment. Montenegro has elaborated an ambitious
plan to improve the water supply and the waste water management system. Special focus will be given to the improvement of
the municipal waste water collection and treatment system for the most important agglomerations. Puglia doesn’t have any
relevant surface of fresh water source but it manages the biggest water supply system in Europe( Acquedotto
Pugliese).Therefore, the strategic priorities for the sector are mainly,water quality,re-use of waste water and water efficiency
(including leakage reduction).Molise is characterized by the presence of fresh water surfaces that is collected and distributed
through five water systems. The main need is to improve the water cycle management

C.1.2 PROJECT APPROACH
WHAT IS THE PROJECT’S APPROACH IN ADDRESSING THESE COMMON CHALLENGES AND/OR JOINT ASSETS AND WHAT IS INNOVATIVE
ABOUT THE APPROACH THE PROJECT TAKES?

Please describe new solutions that will be developed during the project and/or existing solutions that will be adopted and
implemented during the project lifetime. Please explain how far the approach goes beyond existing practice in the sector
and/or participating regions.
The Programme participating countries have a different approach in the water field; Puglia and Molise are included in the River
Basin District named “Distretto idrografico dell'Appennino meridionale”, whose Management Plan was approved on Italian
Official Journal n.160 of 10/07/2013. This RBMP represents the strategy implementation of Water Framework Directive
2000/60/EC that aims to improve the water saving and the different ecosystems granting a legal and sustainable use of the
natural water resources ”.
Strategy Papers for Albania and Montenegro recommend the setting up of measures to improve institutional capacity and
creating conditions to establish an efficient and effective water management system.So our project approach guarrantees cross
border cooperation among technical and policy makers of the four countries, and also aims to reach citizens collaboration.The
main objective is the creation of an integrated plan and a common policy paper with specific reccomandations for each
country/region. The project provides also some Capacity building activities like tecnichal and institutional
workshop/meetings,that are relevant for the project approach in ordert to improve the cross-border framework conditions for
water management. The raise of citizenship awareness and collaboration has a significant role in reaching the project
objectives , considering that in the all project area there is a high level of water use and water waste. To improve the WATER
MANAGEMENT SYSTEM CYCLE is important to implement and raise water culture for all local stakeholders (public and private )
together with the citizens.

C.1.3 COOPERATION REASON
WHY IS CROSS BORDER COOPERATION NEEDED TO ACHIEVE THE PROJECT’S OBJECTIVES AND RESULTS?

Please explain why the project goals cannot be efficiently reached acting only on a national/regional/ local level and/or
describe what benefits the project partners/target groups/project area gain in taking a cross border approach.
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Water management and environmental issues don’t have geografical, political and social borders and it’s necessary to face this
challenge in terms of cross-border and international cooperation (integrated plan and common policy paper). Thanks to
international cooperation, it is possible to design and find solutions through an integrated approach that puts toghether
resources and competences.
A cross-border approach to achieve objectives and expected results is considered necessary for the following reasons:
- there are complementary competences and experiences among partners (technical and political);
- it is possible to implement interventions already verified and realized by other partners and therefore it is possible to avoid
mistakes due to a lack of knowledge ;
- it is possible to develop different actions, in different territories, based on common guidelines and to involve the partners
during the implementation of all these actions to solve specific problems;
- considering that there are more developed areas than others, it is possible to reduce the existing gap by implementing good
practices consolidated over time;
- it is possible to have a multi-sector approach to the problem.
If we act without a cross-border approach we could:
- make mistakes and wrong choices due to a reduced and partial knowledge of the problem;
- develop equal shares, rather than differentiated actions, with a consequent replication of costs and results;
- not have an integrated approach to the problem;
- not use partners’ specialized knowledge in their specific sectors;
- not ensure faster development time.

C.1.4 COOPERATION CRITERIA
WHAT IS THE DEGREE OF CROSS BORDER COOPERATION WITHIN THE PARTNERSHIP?

Please select at least 3 cooperation criteria that apply to the project and provide a brief explanation.
Cooperation
criteria

Description

Joint
Development

X

Joint development is based on a participatory approach applied both to PPs in the crossborder
integrated plan on WMS (D.T1.3.3);2.1.1 common technical table for co-design; 2.1.3 cross border
guideline for the design; AC6 Crossborder awareness campaign on use of water

Joint
Implementation

X

The Joint implementation is based on cooperation among PPs, guaranteed mainly by collaboration in
the implementation of the pilot project:2.1.1. common technical table for co-design; A.T2.3 implement
of local project;

Joint Staffing

X

Joint staffing is mainly demonstrate in the two technical-political activities:AT 3.1 crossborder
Institutional tables for the drafting of policy papers and A.T 1.2.2 istitutional capacity building for
technical aspect

Joint Financing

X

All the strategic activities of the project envisage joint financing, from O.T1 Cross-broder integrated
plan on WMS realized, O.T. 2 n° 4 pilot initiatives realized in according to integrated plan "WMS" to OT3
common WMS Policy paper elaborated

C.2 PROJECT FOCUS
C.2.1 PROJECT OBJECTIVES, EXPECTED RESULT AND MAIN OUTPUTS
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WHAT IS THE MAIN OVERALL OBJECTIVE OF THE PROJECT AND HOW DOES IT LINK TO THE PROGRAMME SPECIFIC OBJECTIVE?

Specify the project main objective (s) and describe its contribution to the Programme specific objective Specify expected
results and main outputs
The main Objective of the project is to establish an efficient and effective crossborder Water Management System (WMS). To
reach this objective, the project foresees three specific objectives (OS): (OS1-WPT 1) Improving the cross-border framework
conditions for the WMS through a common integrated plan, starting from best practices analyses and aiming to improve
technical and institutional. The integreted plan will be realized trough the implementation of n. 4 pilot actions, one for each
project area . (OS2-WP T2) Pilot projects to implement integrated plan for WMS: 1)APULIA water resource protection and energy
optimization“; 2) MOLISE "strategies and techniques for optimization of Water supply management”; 3) TIRANA "water supply
network in Kasalla Village "; 4) Montenegro "monitoring, control and protection of the Bolje sestre spring”. Thanks to the project
results and the improvement of policy makers competences ( (AT 3.2 Institutional capacity building on WMS for policy maker) it
will be possible to issue a crossborder policy paper( OS3-WT3) on WMS including specific reccommendation for each country.
The water culture implementation for all local stakeholders ,citizend included, is a cross activity of the project and it will be
realized trough the crossborder awareness campaign on water use and re-use (AC6) The main expected results are: a) n°2
Crossborder plans adopted in the field of water cycle management; b) n°4 Integrated initiatives in the fields of water cycle
management with common guidelines. The main outputs are: O.T1 Cross-broder integrated plan on WMS; O.T. 2 n° 4 pilot
initiatives realized in according to integrated plan "WMS" ;OT3 one common WMS Policy paper elaborated ;The project will
contribute to the Programme specific objective O 3.1: Increase cross-border cooperation strategies on water landscapes.

C.2.2 PROGRAMME RESULT
Programme result indicator to which the project has to contribute.
Common Plans enhancing and safeguarding water landscapes (including marine ones).

C.2.3 PROJECT MAIN RESULT
WHAT ARE THE PROJECT’S MAIN RESULTS AND HOW DO THEY LINK TO THE PROGRAMME RESULT INDICATOR?

Please specify your one or more project main results and describe their contribution to the programme result indicator.
The main expected results are: a) n°2 Crossborder plans adopted in the fields of water cycle management: i) integrated plan on
water managemnt system (O.T1 Cross-broder integrated plan on WMS ); ii) and Common WMS Policy paper document -OT3; b)
n°4 Integrated initiatives in the fields of WMS (O.T. 2 n° 4 pilot initiatives realized in according to integrated plan
"WMS"):1)APULIA water resource proection and energy optimization“; 2) MOLISE "strategies and techniques for optimization of
Water supply management”; 3) TIRANA "water supply network in Kasalla Village "; 4) Montenegro "monitoring, control and
protection of the Bolje sestre spring”. In this way the project responds to the programme result indicator “Common plans
enhancing and safeguarding water landscapes”. The two project results contribute to the programme results: a) Multi-level and
multi-sector plans adopted in the fields of water cycle management; b) Integrated initiatives in the fields of water cycle
management.

C.2.4 PROJECT SPECIFIC OBJECTIVES

Page 15 of 354

95239

95240

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

PLEASE PROVIDE A SHORT EXPLANATION ON THE DEFINED SPECIFIC OBJECTIVES?

Define max. 3 specific objectives of the project.
Project Specific
Objective Title

Project Specific Objective Explanation

The project objective is to create and share a crossborder integrated plan on WMS based on an
integrated approach to water problems related to the soil and the enviroment defense. The WMS plan
objectives must include the principles of Directive 2000/60 / EC : sustainable use of water resources, ii)
Improving the
protection and improvement of the aquatic and terrestrial ecosystems and wetlands status ; iii)
cross-border framework
Protection and improvement of the ecological groundwater and surface water status of iv) floods and
conditions for the WMS
droughts effects mitigation. A plan aimed at "governance of the water resource" is based on two
through a common
pillars: a) knowledge, analysis and control of the physical-environmental-territorial system, b) the
integrated plan
political-institutional-technical answers for the water resources problems resolution . Our project will
realize this integrated plan at cross border level, starting of course from some national and
international best practices analyses.

Pilot projects to
implement WMS
integrated plan

The crossborder integrated plan on water management and the criterion of an integrated approach to
water problems related to soil and environmental protection foresees, according to Directive 2000/60 /
EC, a "characterization of the physical-environmental system" and a "Program of basic and additional
measures". Having a "diagnosis" on the water situation is essential to build a program of structural
and non-structural interventions that can provide adequate responses to guarantee resources
protection, their correct use andthe ecosystems balance and defense . Therefore, according to the
cross border "water management plan" n. 4 pilot projects will be carried out, one per country, chosen
and selected according to the territorial intervention priorities.

crossborder policy
paper on WMS

International agreements on the fight against climate change increasingly impose environmental
commitments of states and regions. This means that is important to apply a continuous re-formulation
of policies and recommendations for environmental policies improvement , with particular attention to
the most effective and efficient water management policies. It is important to join efforts and have a
common purpose to face governance challenges for water resources management , sanitation and
water supply; database improvement; political and legal framework; Institutional scheme for water
supply and sanitation; correlation between governance and water management financing.Allthese
points constitutethe essential elements for a cross border policy paper on the management of water
resources accompanied by recommendations for the regions / countries involved in the project.

C.2.5 PROJECT MAIN OUTPUTS
Overview table on project outputs as defined in the work plan

Programme output indicators

Project
main
Project
output Measurm output
indicator ent Unit quantific
ation
targets
(target)

C.2.6 TARGET GROUPS
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Target group/-s

Description: Please further specify the target groups

Target
value

regional public
authority

Regional public authorities will be interested in the results of the project. In fact, these
authorities must manage water resources more efficiently and in line with national and
community policies. As a precautionary measure, the Italian regions bordering those of the
Puglia Region and the Molise Region, ie Basilicata, Campania, Lazio and Abruzzo, were
considered in the valuation of the targhet values.

4.00

national public
authority

National public authorities will be interested in the results of the project. In fact, these
authorities must manage water resources more efficiently and in line with national and
community policies. As a precautionary measure, in evaluating the targhet values, the countries
closest to those involved in the cross-border program falling within the Mediterranean area
offered by Tunisia and Greece were considered.

2.00

sectoral agency

The sector agencies, especially those interested in research and experimentation in the water
sector, may be interested in the results of the activities that will be implemented considering the
increasing importance of achieving a more efficient management of water resources as well as a
reduction in infrastructure losses. . In the evaluation of the target value, at the preliminary
stage, n. 1 sector agency for each partner involved. We have 3 secorial agencies as PP like AQP,
UKT ad PE RWMC and Moise Region will involve the sectorial agency Molise Acque.

5.00

local public
authority

Local public authorities, are target groups in these project in both activities : C.B integrated WMS
Plan and Cross borser policy papers. We have Tirana municipality involved directly in the project
as PPartner .Furthermore local public authorities are involved in the 4 pilot project interventions
according to the WMS Plan (O.T.2) and in the final international conferences in Tirana (DC5 .2.2)
where will be invited all the other local public authorities , (stakeholders) from the involved
countries

6.00

General public

WPC is higly focused on an awareness campaign to involve directly the local citizens .The specific
target are the students and local citizens . During the dissemination events of the awareness
campaign will be distributed informative and promotional materials, , will be trained the
students( 150 students for each country) about a correct water use, and it will be disseminated
n. 1 spot TV on major Tv channels .Finally will be realized n.2 water villages in public squares to
involve local citizens trough n. 3 flash mobs events( n. 50 persons for each flash mob ) All this
tools together with an important digital media campaign will be an integrated system to reach
this target

2 250.00

C.2.7 DURABILITY AND TRANSFERABILITY OF THE MAIN OUTPUT
DURABILITY OF MAIN OUTPUTS AND RESULT
HOW WILL THE PROJECT ENSURE THAT PROJECT OUTPUTS AND RESULT/S WILL HAVE A LASTING EFFECT BEYOND PROJECT DURATION?

Please describe concrete measures (including institutional structures, financial resources, etc.) taken during and after project
implementation to ensure and/or strengthen the durability of the project`s outputs and results. Explain how outputs will be
further used once the project has been finalised and, if relevant, explain who will be responsible and/or who will be the owner
of outputs.
Please take care to ensure a link between this description and the one reported in Section „WorkPlan“.
Project partners are public istitutions with specific responsabilities in the water management system. They have specific
institutional and financial committments regarding water resources management in their respective areas. This constitutes the
best guarantee of the main outputs and results durability, considering that the latters have been defined and shared during the
project design phase as priority elements for the cooperation area and for the individual areas.The task roles responsability of
each partners is defined by analysing their specific competences and their institutional priorities.The main project expected
results are: a) n°2 Crossborder plans adopted in the fields of water cycle management; b) n°4 Integrated initiatives in the fields
of water cycle management with common guidelines. .To achieve these results the project has n°3 outputs: “O.T1 Cross-broder
integrated plan on WMS realized”:partner leader PP6 RWM; “O.T. 2 n° 4 pilot initiatives realized in according to integrated plan
"WMS": Partners Leader PP2 Acquedotto pugliese; “OT3 Common WMS Policy paper elaborated”: Partner Leader Molise region.
During the project will be ensured out puts durability thanks to a constant monitoring actions in the WPM and in the WT2 for the
pilot project implmentation (AT2.5). Regarding the possibility that the two cross border integrated plans will last after project , a
common institutional engagement will be signed for both of them. The pilot projects , implemented by each partner, will be
monitored after the project, thanks to a mutual commitment included in the CB Policy paper reccomandations ( AT3.3) and to be
realized trough a follow up activity ( 12 months after the project) to evaluate their postive impact on the WMS plan of each
countries. (AT 2.5.2) . The project overall responsability , referred to the possibility of ensure the individual partners
committments, will be guaranteed by the Puglia Region(LP)

TRANSFERABILITY OF MAIN OUTPUTS AND RESULTS
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HOW WILL THE PROJECT ENSURE THAT PROJECT OUTPUTS AND RESULTS ARE APPLICABLE AND REPLICABLE BY OTHER
ORGANISATIONS/REGIONS/COUNTRIES OUTSIDE OF THE CURRENT PARTNERSHIP?

Please describe to what extent it will be possible to transfer the outputs and results to other organisations/regions/countries
outside of the current partnership.
Please take care to ensure a link between this description and the one reported in Section „WorkPlan“.
Project partners are all public bodies that support water management system policies in their respective countries . All of them
have professional technical staff and financial capacity to transfer and replicate project outputs and results. They are all main
Key Actors in the WMS and for this reason project partners will be able, during and after the end of the project, to enlarge the
network of relationships among stakeholders, exploiting their contacts, to spread results, output and knowledge about
CROSSWATER project .The specific activities that can guarrantee the link with the entire network of local and international
stakeholders are : D T21- Local participatory workshops,where each partner will involve at least 5 local stakeholders and expert
in the water field ; DT3.1-Coss border institutional table where each partner can invite international policy makers and experts
from Eu commission to realize the cross border Policy Paper. DC 4.1 -Publication of the Cross border Integrated Plan and Cross
Border Policy Paper that will be distribute during the International Conference in Tirana( DC 5.3) where will be invited also
international experts and stakeholders in the water field. Besides, in the project‘ framework there are two relevant activities on
the capacity building for technicians (WT1 D1.3) and or policy maker (WT3 D3.2). The trained people will play a decisive role
transfering the acquired skills within and outside their institution.The transferability of the main outputs will be also ensured by
the communication activity planned in WPC thanks to a strong crossborder awareness campaign to be realized trough several
public dissemination events (DC 5.3.) and n.1 spot Tv on a correct water use.(DC3.4) Both of them will have an important role in
young people and families sensibilization. Furthermore, each PP will substain the transferability of the main outputs through
their own institutional communication system.

C.3 PROJECT CONTEXT
C.3.1 PROJECT CONTRIBUTION TO WIDER STRATEGIES AND POLICIES
HOW DOES THE PROJECT CONTRIBUTE TO WIDER STRATEGIES AND POLICIES?

Please describe the project`s contribution to relevant EU/national/regional policies and/or strategies other than EUSAIR in the
thematic domain(s) addressed by the project.
The environmental policy of the European Community in terms of water resources, already launched in the 1970s,was expressed
in the elaboration of the Water Directive (2000/60 / EC) in 2000s that isfocused on the preservation, protection and improvement
of environmental quality, as well as the prudent and rational use of natural resources
A correct water use must be based on caution and preventive actions, under the principles of enviromemt damages reduction,
especially at its source, and "the polluter pays”. The real intent is to improve the water management system looking at both
qualitative and quantitative aspects. In fact the the Water Directive (2000/60 / EC) provided the definition of hydrographic
districts and their relative management plans .
ITALY has issued the Dlg n. 52 / 2006 referred to enviroment legislation; under this law the Distretto Idrografico dell'Appennino
Meridionale,that includes APULIA and MOLISE regions was built and approved together with its relative management plan.
ALBANIA and MONTENEGRO have approved their National Strategy Papers that will have to comply with the EU directives
consideringtheir pre-accession stauts and process. taking into account the above mentioned regulatory framework, our project
will contribute to the objectives and commitments established in the EC Directive 2000/60 either through the elaboration of a
cross-border integrated management plan and apolicy paper (including recommendations at the individual country level).

C.3.2 EUSAIR STRATEGY
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Describe if the project contributes to one of the topics of intervention of EUSAIR and to its indicative action(s) and
describe in what way.
Please specify the project added value in order to reach the concrete priorities for the macro-region.

EU Strategy for the
Adriatic and Ionian
Region

CROSSWATER project contributes to the pillar n°3 ENVIRONMENTAL QUALITY of the EUSAIR Plan. The
overall objective of this pillar is to address the issue of environmental quality, with respect to marine,
coastal and terrestrial ecosystems in the Region. The project, through the elaboration and adoption of
an integrated water management system plan (OT1) and a common policy paper (OT3), will orient and
influence interventions in the cooperation area for a better water management system that responds
to the objectives of ecosystems protection and environmental impact reduction The four pilot projects
will have a positive evniromental impact . There are two topics identified in relation to environmental
quality in the Adriatic-Ionian Region:Topic 1 - The marine environment; Topic 2 - Transnational
terrestrial habitats and biodiversity. Referred to topic one the project will have a direct impact on
"water discharge" and on the insufficient waste water treatment, which are among the main threats to
coastal and marine biodiversity and pollution of the sea. The improvement of a waste water
managementg system will be useful for the reduction of sea pollution caused by the presence of
nitrates used in agriculture and the discharge of nutrient and chemicals. This project will also match
the second topic“Transnational terrestrial habitats and biodiversity” thanks to two specific actions : the
Development of joint manangement plans(AT1- AT 3 ) and Awarness raising activity (AC6 Furthermore
the project will contribute also tot he EUSAIR Criss cutting isuues ((AT1.2.2; AT3.2; WPC) that are
Capacity building and communication. Macro-regional cooperation in the field of environment can only
be successful if there are adeguate legislative and institutional conditions at the national level.

C.3.3 SYNERGIES
What are the synergies with other past or current EU and other projects or EU-initiatives the project makes use of?
All the partners have a great experience on WMS theme, thanks to previous projects realized so they can use these experiences
to valorize Cross water project. In particular P2 (Acquedotto pugliese) is partner in the following projects: 1)RE-WATER INTERREG Greece-Italy 2014-2020. (Introduction of sustainable technologies for wastewater management and the reduction of
marine pollution in the Apulian and Greek areas) ;2) SUN-WATER – INTERREG Greece-Italy 2014-2020.(Efficient management of
water distribution networks in order to enhance water leakage and water quality control.) ; 3)"Project Ô" – Horizon
2020.(Integrated approach to water management on a regional scale using innovative technologies for the treatment of
“difficult” water ; P3 (Molise Region) has achieved experience and skills on the project topics through the ROP 2007-2013, RGD
2014/2020 and other regional, national and EU instruments executions and through the current implementation of the ROP
ERDF/ESF2014-2020 as regards water management policies promoting joint activities with Molise Acque ;P4 (Tirana Municipality)
has experince in Eu project from SEE , IPA ,ADRION ,BALKAN MED programmes where has developed enviromental, welfare and
mobility policies to improve the citizenship quality of life ;P5 (UKT) was beneficiary in a Project with European Bank for
Reconstruction and Development (EBRD) on “Upgrade of part of the water system in the Municipality of Tirana”;P6 ( PE
RWMC)implemented projects in water management and development of water infrastructure in cooperation with World bank,
KFW bank, EBRD, EIB. This confirmed partnership experience is important to guarrantee the objectives and results achievement
of CROSS WATER .Infact all partners are deeply involved in the WMS cycle plans and its technical implementation and are able
to share their experiences at cross border area level

C.3.4 KNOWLEDGE
HOW DOES THE PROJECT MAKE USE OF BUILDING AVAILABLE KNOWLEDGE?

Please describe the experiences/lessons learned the project drawn on, and other available knowledge the project capitalises
on.
All partners have an institutional role in WMS , at both political and technical level, and all of them have certified experiences
implemented by the previous EU projects and by their ordinary activities.The beginning of a capitalization process is started with
a MOU sign ,in 2017 , between P4 and P5 from Albania and LP and P2 from Puglia that aims to improve water and sanitation
services in the city of Tirana.The relevant partners experience for CROSS WATER project can be resumed in:
- the definition and the implementation of a water protection plan, surface water, underground water monitoring (LP)
- construction of aqueducts and other water infrastructures; management of the integrated water service (P2)
- water losses and water distribution networks, drinkable water resources( P3 with Molise Acque )
- water supply management.(P4 with P5)
- water distribution system, sustainable usage of the underground water(P6)

C.4 HORIZONTAL PRINCIPLES
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Please indicate which type of contribution to horizontal principles applies to the project, and justify the choice.
(In the drop down value list choose from: neutral, positive, negative effects)
Type of
contrib
ution

Horizontal
Description of the contribution
principles

Sustainab
le
developm
ent
(environ
ment)

A better management of water resources directly effects all the aspects concerning sustainability,
economic, social and environmental spheres.Our project integrated plan objectives are : -preserve natural
water resources for future generations (ecological sustainability); -allocate a rare source like water in an
positive
efficient way (sustainability economic); -guarantee a fair and shared access to water to everybody for life
and economic development (sustainability ethical and social). For these reasons an Integrated WMS Plan
represents a sustainable approach for the water policies planning , coherent with the EC Directive 2000/60

Equal
opportuni
ty and
non-discri
mination

EU and IPA partners are compliant with the European regulation on equal opportunities, ensuring the
adoption of fully respectful procedures and specific measures. A non-discrimination policy will be
implemented following the “Non Discrimination and Equal Opportunities for All” EC Act. The policy will
explicitly prohibit direct and indirect discrimination on grounds of racial or ethnic origin, religion or belief,
disability, age and sexual orientation and will provide tools for fostering equal opportunities in the project
activities. The project will adopt a non-discriminatory approach towards women in 100% of its Equality
Indicators and Target Objectives will be included in the Monito ring Plan.

Equality
between
men and
women

The 3 priorities of the EU's gender equality strategy are particularly relevant: equal economic
independence, equal pay for equal work and equality in decision-making. Women’s participation will be
positive
encouraged in all project activities. Gender inclusive language will be used and the LP will ensure that all
persons involved in the project are aware of the EU objectives on equal opportunities. Guarantees of equal
opportunities are also addressed for staff recruitment and in daily operations.

positive

C.5 PROJECT RISK
Title

IStart month

Risk of very long procurement procedures

I2019-04

Description

Risk 1

IEnd month
I2022-04

The implementation of
pilot projects (OT2) could require public authorities authorisations and
availability/expropriation of lands of intervention. The disposal of all the authorisations may constitute a risk for the
implementation
of
the
interventions.
During the procurement process and the outsourcing services implementation, risks in the development and
administration
phases
may
occur
with
negative
effects
on
the
entire
project:
Faulty planning of the procurement process can cause delays or insufficient time for the appropriate development of
e a c h
s t a g e .
Tenders might fail due to inexperience and lack of technical knowledge: the preparation of tenders and written
contracts not complying with current regulation or failing to outline rights and responsibilities of all parties, can cause
t h e i r
i n v a l i d i t y .
Not a proper due diligence in selecting the supplier, missing or unsuitable monitoring of suppliers’ activities and
performance in order to verify the quality and delivery time of services

Likelihood that the risk will occur:

IImpact of the risk on delivery:

likely

Imedium

What is foreseen to mitigate the risk?

Mitigation actions should be planned in advance to reduce the project risk level. Previous experiences in similar
processes have proved that if beneficiaries and stakeholders find that the project can respond to a need, an
open-solution method is applied for all implementation phases, including outsourcing services and supply
procedures;
as
a
consequence,
the
above-mentioned
risks
will
be
reduced.
In
this
case,
a
valid
risk
mitigation
strategy
foresees:
- the start of the procurement process in the first phase of the project in order to have enough time to complete the
procurement
process
and
implement
the
service;
- the identification and the involvement of suitable financial and administrative skills;
the continuous monitoring of the different steps in order to analyze alternative options and solutions

Title

IStart month
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lack of financial resources to start the activities

I2019-04

Description

Risk 2

I2022-04

On the basis of the experience from previous Programme and considering the high cost of interventions the refund
of expenditures anticipated by partners is subject to time uncertainty.
A long delay can cause extreme difficulties in delivering results and may lead to consequences such as as low quality
of
outputs, negative balance of the project or the project failure.
In addition, the delay in refunds can imply high financial exposure of partners for several months, leading to a
decrease in
liquidity flow and spending power.

Likelihood that the risk will occur:

IImpact of the risk on delivery:

not likely

Imedium

What is foreseen to mitigate the risk?

The partnership cannot completely avoid this risk because it is beyond the control of the project, but a collaborative
approach
with the JTS and the Managing Authority, as well as an open decision-making mechanism, are useful to reduce the
impact of a delay, if any.
The mitigation measures the partnership can take consist in: -) a well planned budget and GANT; -) a collaborative
interaction between financial and project managers for the preparation of work plans consistent with the real state of
advance of the project, -) close contact among partners and LP in order to monitor budget implementation and
properly solve financial issues. The steering committee of the project may take a relevant role in the management of
this risk

Title
bad enviromental conditions and delay in pilot projects

IStart month
I2019-04

IEnd month
I2022-04

Description

Risk 3

The pilot projects which are part of the project may be subjects to unpredictable risks related to environmental
conditions in the territorial areas of intervention. Environmental adversity may be of diverse type and impact; there
might be climate adversities which could delay interventions implementation and/or lead to additional costs, hardly
refundable by the partners. Another type of adversity may be connected to soils’ characteristics, flooding and/or other
geological aspects. The latter may have an impact on the costs and timing of interventions

Likelihood that the risk will occur:

IImpact of the risk on delivery:

not likely

Ilow

What is foreseen to mitigate the risk?

The quality of the executive project and the organization of technical inspections, in order to verify the characteristics
of territories of intervention, may constitute actions to mitigate threats to project activities. Concerning
climate-related events, risks can be mitigated through the elaboration of an intervention plan, as part of the executive
project, which includes preventive actions to reduce consequences on the territories of the pilot projects

C.6 PROJECT RESULT INDICATORS
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Thematic result indicators
Please indicate to which indicators the project results will contribute (selecting those indicators of relevance for the
project scope and the planned achievements) and provide a quantification of the target together with a brief
explanation specifying the expected contribution.

Thematic result
indicator

Measure
Target
ment unit

Explanations

Number of
institutions adopting
Institutions 4.00
new and/or
improved strategies
and action plans

The integrated water management system plan and the common policy
paper on WMS will be adopted by Puglia and Molise region, Ministry of
Montenegro and Municipality of Tirana

Number of
institutions applying
Institutions 6.00
new and/or
improved tools and
services

All project partners that are public institutions related to the water
management system and all of them will use the better services, introduced
by this project

Amount of funds
leveraged based on
project
achievements

EUR

0.00

The project outputs will affect the socio-economic development of the
territory even if the exact impact can not be directly estimated during the
execution of the project. Real evaluation will be undertake after the end of
the project

Number of jobs
created (FTE) based
on project
achievements

FTE

0.00

The application of the pilot projects executive plans will entail an increase in
jobs that can not be directly estimated

Number of trained
persons

Persons

24.00

IIt will be trained n. 12 technicians in activity 1.2.2 and n. 12 policy makers in
activity 3.2.1

Communication result indicators
Please provide a quantification of the targets for each of the communication result indicators together with a brief
explanation.

Communication
result indicator

Measure
Target
ment unit

Explanations

Visits to the project
website

Number of
stakeholder 1 000.00
s reached

average calculation based on the previous experiences

Participants at
project events

Number of
stakeholder 126.00
s reached

n. 12 local participatory workshops that will reach at least n. 60
stakeholders; n. 1 international conference in Tirana where will be invited at
least n. 50 local, national and international stakeholders in the water field; n.
8 meetings for cross border institutional working table where will be invited
at least n. 1 represenattaive of EU commission and n. 1 represenattive of ,
regional or national policy maker in the water field;

Articles, TV/Radio
News/Reportage,
etc. on local and
international press

Number of
publication
s, radio/
21 413.00
video
production
s

Brochures (no. 5000), posters (no. 300), and no. 12 rolls up ; N. 1
promotional video about the Water Cycle Managment and its main topics; n.
4 project video one for each country involved about the pilot project
realized; n. 1 Tv spot with n. 96 TV passages (24 each country); n. 8000
educational kits for students ( 2000 each country) and n. 8000 educational
kit for citizens ( 2000 each country)

Cross-border events,
Number of
11.00
jointly organized by
joint events
project partners

In. 1 cross border meeting for best practices knowledge exchange; n. 1 cross
border workshop to discuss the Cross border integrated plan guidelines ; n.
1 cross border technical table meeting for the design of the pilot projects; n.
8 cross border meeting for the policy paper definition ;
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PART D - WORK PLAN
D.1 WORK PLAN PER WORK PACKAGES
TYPE: PREPARATION & CLOSURE
WP Nr
P

I

WP Title

IPreparation

I

WP Start date

I03.2018

I

WP End date

I05.2019

I

WP Budget

I39 392.70

Partner involvement
Partners involved
Name: Tirana Water and Wastewater Utility
Role: PP
Name: Molise Region
Role: PP
Name: Apulian Public Aqueduct
Role: PP
Name: Puglia Region, Department of Agriculture and Rural and
Environmental Development, Water Resources Section
Role: LP
Name: Municipality of Tirana
Role: PP
Name: PE „Regional waterworks for Montenegreen cost”–
Budva
Role: PP
Summary description and objectives of the work package: objectives. Communication strategy, target groups, activities,
deliverables, timing, and partners involvement.
The work package “Preparation” will concern the preparation for CrossWater project submission. The coordination phase of the
design processes was mainly managed by Apulia Region Department of Agriculture and Rural and Environmental Development,
Water Resources Section (LEAD PARTNER) with an external expert support
There will be n. 3 partnership meetings , 2 were realized in Bari on May and November 2018 and one Tirana on January 2019
in order to armonize the different roles , tasks and responsabilities of the 6 partners. Each project parters has collaborated with
ist own issues and competences to the final version ofthe projec proposal .
There will be also 3 consultation meetings with JS held by LP in order to correct and adjust the project outputs and the projects
activities according to their needs.
The budget of WPP will be based on real cost through the budget lines of travel costs, staff costs, external expertise and services
, equipments and infrastructures

TYPE: MANAGEMENT
WP Nr
M

WP Title
Management

WP Start date
05.2019
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Regione Puglia, Dipartimento dell’Agricoltura e dello Sviluppo
Rurale ed Ambientale, Sezione Risorse Idriche

WP responsible partner
Partner involvement

Name: Puglia Region, Department of Agriculture and Rural and
Environmental Development, Water Resources Section
Role: LP
Name: Apulian Public Aqueduct
Role: PP
Name: Molise Region
Role: PP

Partners involved

Name: Municipality of Tirana
Role: PP
Name: Tirana Water and Wastewater Utility
Role: PP
Name: PE „Regional waterworks for Montenegreen cost”–
Budva
Role: PP

Describe the WP objective and how the management on the strategic and operational level will be carried out in the
project, specifically:

•
•
•
•
•

structure, responsibilities, procedures for the day-to-day management and co-ordination
internal communication within the partnership
reporting and evaluation procedures
risk and quality management
Indicate whether the management is foreseen to be externalised

The WP M aims to ensure a good management and coordination of the project. This activity is strictly related to all projects out
puts and to the achievement of the projects objectives and it is also linked with the financial management. For this reason, at the
beginning of the project, LP will elaborate one Project Monitoring Plan in collaboration with all partners (AM 1 Start up activities.)
LP will have the overall responsibility for the financial, administrative and legal management of the project, as well as, for the
coordination of the partnership , with the objective of delivering the expected outputs with a sufficient quality level, within the
expected time and financial frames. Each partner will be responsible for starting and implementing operations through its
project manager and financial manager. In order to coordinate the different implementation phases, the WP M foresee the
organization of no. 7 meetings including 1 kick-off meeting (KoM), in Bari no. 5 partnership meetings in all project area and n.
1final meeting in Bari. Day-to-day communication among partners will be ensured via email and through the use of an online
document repository that will guarantee continuous communication between partners and exchange of materials. The reporting
procedures will consist in the elaboration and submission of n.7 Project Progress Reports (included the final report) and
Payment Claims to the JS (by the LP) on the basis of partners’ individual reports. (AM2 Project and financial management). The
project management activities include the creation of one Project Steering Committee (StC), which will be composed by a one
representative from each partner together with the project coordinator, and chaired by the LP. The Steering Commitee will have
n. 4 meetings in all countries involved , in order to follow up all project implementation steps . It will have the overall
responsibility for strategic decision-making and monitoring of the project progress.
Please describe activities and deliverables within the work package

Activity Number
Activity A.M.1

IActivity Title

IActivity Start Date IActitity End Date

IActivity Budget

I

I

I

Start Up activities

05.2019

06.2019

I

56 000.00

Lp will create a common project monitoring plan in collaboration with all partners to be used with the aim to check all the
projects activities implementation and to individuate on time any potential risk and critical issues to be solved. Each partner will
implement the plan using their project and financial managers.The Project Monitoring Plan, includes a survey to partners,
information on how the activities or intervention will be examined and assessed (deliverables, duration, costs). Generally, the
plan should outline: the underlying assumptions on which the achievement of the programme goals depend; the links between
activities, outputs and outcomes (the framework); the role of each partner (related to the activity); the monitoring schedule and a
list of data sources to be used.

Deliverable Number Deliverable Title

I

Deliverable

IDescription
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Project Monitoring Plan

LP will prepare the
Monitoring Planin
collaboration with all
apartners containing the
kind of information on
how the project will be
examined and assessed
related tot he ole and
responsability of each
partner

Activity Number

Activity Title

Activity Start Date

Actitity End Date

Activity A.M.2

project and financial
management

05.2019

05.2022

Deliverable D.M.1.1

1.00 06.2019

Activity Budget
423 200.00

The LP will coordinate the project management. Each partner has to indicate one Project Manager (PM) and one Financial
Manager (FM) and one Technical manager . LP will be responsible for the internal communication between the partners using an
intranet system related to the project platform and any kind of environmental friendly communication tools. LP is responsible to
collect all project outputs created by the PP to be loaded and shared on the project platform and by email. Moreover LP will have
the responsibility on the progress technical and financial reports and will let PP able to make them correctly and efficiently .The
project will have n. 7 certified progress reports included the final one (one PR every 6 months). There will be n. 7 partnership
meetings included the kick off and the final meeting to give the possibility to the partners , for a such important project , to meet
each other almost every 6 months . This meetings will help the project implementation steps , and will contribute to follow and
respect the project implementation plan. An important support for this activity is the monitoring plan

Deliverable Number Deliverable Title

Deliverable
Description

Deliverable D.M.2.1

Partnership meetings
(from Kick off to Final
meeting)

Consortium meetings
(from KoM to final
meeting): kick off
meeting in bari By LP 1°
Cm ( in Tirana by P4 at
6°M; 2 CM in
Montenegro by P6 at
12°M; 3°CM in Molise by
P3 at 18°M); 4° CM in
Bari by P2 at 24° M; 5
CM in Tirana by P5 at
30°M; Final meeting in
Bari By LP at the end of
the project

Deliverable D.M.2.2

project progress report
(including final report)

N°6 progress
reports(one every 6
months ) and n.1 final
report

Activity Number

Activity Title

Activity Start Date

Activity A.M.3

Steering and monitoring
of the project
05.2019
implementation

Deliverable
Targetvalue

Actitity End Date
05.2022

Deliverable Delivery
Date

7.00 05.2022

7.00 05.2022

Activity Budget
221 400.00

The Steering Commitee will be created during the kick-off meeting, will be made by one representative from each project partner
and it will be chaired by the LP. The Steering Committee helps to steer a project from the start date to its end . Its role is to
provide advices, ensure delivery of the project outputs and the achievement of outcomes. It will have the overall responsibility
for strategic decision-making and monitoring of the project progress. It will be responsible for the validation of common
methodologies, outcomes and results. The decision-making process will be democratic (two-third majority). Members of the S.C
do not usually carry out project activities. The Project Manager and other members of the Project Team, instead, will contribute
directly to the implementation of the project. No. 4 S.Cs will be organized during the implementation phase (36 months). The
Project Manager normally attends meetings of the Steering Committee, reports on progress and answers any questions raised
by the members. All project partners will contribute to the monitoring of the project through the filled of periodical monitoring
reports and qualitative evaluation surveys that will be examined and assessed during the S.C meetings

Deliverable Number Deliverable Title

Deliverable
Description
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Deliverable D.M.3.1

Deliverable D.M.3.2

Steering Commitee
meetings

it will be organized n. 4
S.C meetings First one
on 1°M in Bari by LP
Puglia; second one on
12° M in Montenegro by
P6 ; third one on 24°M in
Bari by P2 ; fourth one in
Bari by LP

4.00 05.2022

monitoring reports

Description of
deliverable All project
partners will contribute
to the monitoring of the
project through the
preparation of periodical
monitoring reports ( one
every 6 months) and
qualitative evaluation
survey that will be
examined and assessed
during the S.C meetings

6.00 05.2022

Activity Number

Activity Title

Activity Start Date

Actitity End Date

Activity A.M.4

project closure

05.2022

06.2022

Activity Budget
33 000.00

The project closure activity is related to all the final tasks of the project implementation like final report submission , final
relation on project activities,final communication between all partners, all final outputs collection .Lp is responsable for this
activities but all partners are involved .The activities start after the end of the project and will last 3 months until the final
reporting period .

Deliverable Number Deliverable Title

Deliverable
Description

Deliverable D.M.4.1

each partner will
contribute to the project
closure adempiments ,
preparing their final
project report and final
project relation on their
actvivites .LP will be
responsable to collect
the final deliveries from
each partner and to
submit the final report

project closure

Deliverable
Targetvalue

Deliverable Delivery
Date

1.00 06.2022

TYPE: IMPLEMENTATION
WP Nr
T1

WP Title

WP Start date

Improving the
cross-border framework 07.2019
conditions for the WMS
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WP responsible partner

PE „Regional waterworks for Montenegreen cost”– Budva

Partner involvement
Name: Puglia Region, Department of Agriculture and Rural and
Environmental Development, Water Resources Section
Role: LP
Name: Apulian Public Aqueduct
Role: PP

Partners involved

Name: Molise Region
Role: PP
Name: Municipality of Tirana
Role: PP
Name: Tirana Water and Wastewater Utility
Role: PP
Name: PE „Regional waterworks for Montenegreen cost”–
Budva
Role: PP

Summary Implementation Description: Provide a well-written summary of what will be done in this work package.
Please explain what you want to achieve (outputs), why those outputs are relevant for reaching the project specific
objectives and how you plan to get there (activities and deliverables). Please also describe how partners will be involved
including, if applicable, also the involvement of associated partners.
The main output is “O.T1 Cross-broder integrated plan on WMS realized”. This activity aims to realize and share a crossborder
plan on WMS, based on an integrated problems approach related to soil and enviroment safeguard. The overall objectives of
this cross border integrated plan should reflect the principles of EC Directive 2000/60.The integrated plan objectives are : 1)water
quality; 2) Water use reduction; 3) rational use and transportation of surface waters and groundwater; 4) manage services in
drinking water distribution and losses 5) Waste water Ri-use; 6)waste water treatment.The most important things for a good
WMS plan are :1) knowledge, analysis and control of the physical-environmental-territorial system 2)
political-institutional-technical answers to solve problems concerning the water resource.Our project will develope this Plan
starting from a best practices analyses at international level (A.T1.1 Exchange and knowledge transferring of Best practices) . In
this way we can compare and check any innovative methods and strategies with the exhisting WMS plans. .(A.T.1
.2.1)Identification and analysis of the existing GAPs related to the local exiting plan on WMS.In the elaboration of this WMS Plan
will be involved n. 12 technicians that can also improve their skills and competences trough the capacity building actions(A.T
1.2.2 istitutional capacity building for technical aspect).The deliverables of ’AT1.1 (Report on best practices of WMS at
international level; Crossborder meeting for Exchange and knowledge transferring of best practices identified) of ’AT1.2 (Report
on existing GAPs and technical reccomandion on WMS) will contribute to the design and the development of integrated plan
(WMS guidelines)A.T.1.3 and to the final realization of the crossborder integrated plan on WMS approved/signed.WP leader is
PP6 except and P2 and Lp are task leaders in A.T 1.2.2 istitutional capacity building and in DT 1.3.2 workshops organization.
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Please describe in more detail the outputs of the project that will be the outcome of the activities carried out in this
work package. Explain which activities will be taken to achieve an output. Each output should be linked to a programme
output indicator (please ensure that it has the same measurement unit).

Project main output

T1.1

cross border
integrated plan

Describe your project
main output

Choose a programme
indicator to which the
project main output will
contribute

Quantific
Measure
Delivery
ation/Tar
ment unit
Date
get

Max. 500 characters The
objective is to develop and
share a cross-border
integrated plan on water
management system based on
an integrated approach to
water problems related to soil
and environmental protection
The over all objectives of this
cross border integrated plan
shooul reflect the principles of
EC Directive 2000/60 : The
integrated plan objectives are :
1)water quality; 2) Water use
reduction; 3) rational use and
transportation of surface
waters and groundwater; 4)
manage services in drinking
water distribution and losses 5)
Waste water Ri-use; 6)waste
water treatment .

Number of new products and
services, pilot and
demonstration projects
realized;

Number
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Target groups
Who will use the main outputs of this
Workpackage or the investment?

How will you involve those target groups
(and other stakeholders) in the
development of the outputs of this work
package or the implementation of the
investment?

•
•
•
•

local public authority
regional public authority
national public authority
sectoral agency

the out put is the creation of a shared Cross-broder integrated plan on
Water Management System -WMS that represents a technical document that
can be used by public institutions and private comnies involved in the water
managemnt system . This docuemnt can also effect the water policy choices
. for these reasons the target groups are : Local public authority including
Municipality of Tyrana) Regional public authority (including Molise and Puglia
region) National public authorities (Montenegro, Albania and Italy)
Environmental agencies (including UKT, Aquedotto Pugliese, PE RWMC ) For
the creation of the Cross Border Integrated Plan on WMS , local regional and
national public authorities will be involved in DT1.1.1 activity that regards the
best practices research and in DT1.4.1 activity that is the final report of the
all the inputs collected by the partners in their territories in order to define
the priorities of the interventions to be included in the Cross Border WMS
Plan.

Sustainability and Transferability of Work Package Outputs
Sustainability (institutional, financial and
political):
How will the work package outputs be
further used by project partners once the
project has ended? Please describe
concrete measures (including e.g.
institutional structures, financial
resources, policy improvements etc.) taken
during and after project implementation to
ensure the sustainability of the project
outputs. If applicable, please consider also
the involvement and roles of associated
partners for this purpose. If relevant,
please explain who will be responsible
and/or the owner of the outputs.

The Communication strategy and plan of the project will help to transfer the
project out put to other local , regional and national authorities.The specific
activities are AC4 -Publications of the Cross Border Itegrated WMS Plan that
will be distributed during the public events ; DC5.2 -International Final
Conference in Tirana where will be invited at least 50 local, national and
international main stakeholders involved in the WMS .

Transferability (linked to the WP
Communication): Which work package
outputs will be transferred to which
additional target audiences during project
lifetime and beyond? Why are these
outputs the most relevant ones to be
transferred? Please describe the additional
target audiences (e.g. other
organisations/regions/countries outside of
the current partnership) and ensure links
to the strategy of the communication work
package.

The cross border integrated Plan on WMS can be transferred and used by
the local and national authorities after the end of the project because all
partner are engaged in The Water Policy implementation. For this reason ,
the plan can be adopted , using the partnership financial resources and it
will be possible to implement the Integrated plan guide lines , to improve the
measures and the plan indications for a better WMS in their own countries.

Please describe activities and deliverables within the work package

Activity Number

Activity Title

Activity Start Date

Actitity End Date

Activity A.T1.1

Exchange and
knowledge transferring
of Best practices on
WMS integrated plan

07.2019

09.2019
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Water cycle management constitutes a priority at the international level. In the framework of the MDG by 2015, the issue of
water management has been expressed in goal 7: ensure environmental sustainability. Specific reference to water has been
made in target 7c: Halve, by 2015, the proportion of the population without sustainable access to safe drinking water and basic
sanitation. At the European level, the directive 2000/60/CE has defined the elaboration of a management plan through the
implementation of an integrated approach for each idrographic basin. This has created the possibility of consulting a number of
documents among which best practices and management plans (at least 30) that can be selected and analysed. The task leader
PP6 defines the methodology of analysis, divides and manages the collection of information, organizes and systematizes data
and information collected in collaboration with LP. Each parter will provide at least 5 best practice to analyse; in other words
they will receive five management plans selected on the basis of the innovative approach they have used in tackling the assigned
topic. Before proceeding with the analysis, each partner will communicate to the task leader the list of best practices selected in
order to avoid overlapping. The result of the analysis( report) will be presented to the task leader during the crossborder
meeting for exchange and knowledge (DT1.1.2) organized by P6 in Montenegro. The meeting will foresee the participation of all
partners that will present and comment their analysis and results. The final results of this activity are relevant inputs for the
further comparison of actual management plans and strategies of the partners (AT1.2) and for the elaboration of the
Cross-broder integrated plan on WMS (AT1.3).

Deliverable Number Deliverable Title

Deliverable
Description

Deliverable
Targetvalue

Deliverable Delivery
Date

Deliverable D.T1.1.1

Each parter will collect at
least 5 best practice to
analyse ,related to the
assigned topic: 1)water
quality; 2) Water use
reduction; 3) rational
Report on best practices
use and transportation
of WMS at international
of surface waters and
level (at least 30)
groundwater; 4) manage
services in drinking
water distribution and
losses 5) Waste water
Ri-use; 6)waste water
treatment

1.00 09.2019

Deliverable D.T1.1.2

PP6 will organize the
crossboder meeting in
Montenegro: all
Crossborder meeting for
partners will participate
Exchange and
to the meeting. The aim
knowledge transferring
is to share the analysis
of best practices
of best practices
identified
elaborated by each
partner and the final
report presented by P6

1.00 09.2019

Activity A.T1.2

Identification and
analysis of the existing
07.2019
GAPs related to the local
exiting plan on WMS

12.2019

83 000.00

Each project participating territory has a water management system plan or strategy. Puglia and Molise are included in the river
basin district named Distretto idrografico dell'Appennino meridionale”, whose Management Plan was approved on Italian Official
Journal n.160 of 10/07/2013. This RBMP represents the strategy implementation of Water Framework Directive 2000/60/EC.
Albania and Montenegro have a national strategy paper. Regarding Albania strategies, a National Water Strategy 2011-2017
(undergoing a revision), the Water Investiments Master Plan 2011-2026, and the National Waste Management Strategy Action
Plan 2012-2025 are integrated in the new NSDI The National Strategy for Development and Integration (NSDI) 2015-2020,
adopted by the Government of Albania in May 2016. Regarding Montenegro, water management strategy is integrated in the
National Strategy for Sustainable Development by 2030 (NSSD), JULY 2016. In this regard, Albania and Montenegro strategies are
essential to ensure that the sector strategies and action plans are fully in line with the relevant EU policies. Thanks to the results
of the Best practices analysis (AT 1.1) and to the improvement of competences, as described in nell’AT1.3, it will be possible to
individuate for each management plan/strategy some aspects of improvement. The partners involved will be LP (Puglia), P3
(Molise), P4 (Albania) e P6 (Montenegro). The task leader will be P6 that will coordinate partners’activities and share with all
partners the four reports of analysis of single management plans/strategies .The results of this activity will give relevant inputs
for the elaboration of the cross border integrated plan on WMS (AT1.3)

Deliverable Number Deliverable Title

Deliverable
Description
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Deliverable
Targetvalue

Deliverable Delivery
Date

95255

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

Deliverable D.T1.2.1

Description of
deliverable Max 300
characters Each
management plan and
strategy will be analysed
in order to individuate
Report on existing GAPs
possible gaps or
and technical
improvement aspects in
reccomandion on WMS
relation to the best
practices and the EU
policies analysed. The
four reports will be
discussed by all the
partners

Activity A.T1.3

Institutional capacity
building on WMS for
technical aspect

09.2019

4.00 09.2019

12.2019

82 000.00

Max 2000 characters The improvement of competences and technical knowledge of staffing working in water management
institutions constitutes a priority for the development and implementation of adequate management plans. This represents a
requirement in line with the crosscutting issue of both the cooperation programme and the national strategies, in particular in
the case of Albania and Montenegro. Moreover, the strengthening of competences will be relevant for project’s activities since it
will guarantee a common level of knowledge of the issue for all partners, facilitating dialogue and cooperation. The activity is
made off ive one day workshops focusing on the key aspects of integrated management of water resources: governance for the
management of water resources,of healthcare services and of water supply system, the improvement of data availability, the
political and judicial framework; technical insights will be also given on the following topics: 1)water quality; 2) Water use
reduction; 3) rational use and transportation of surface waters and groundwater; 4) manage services in drinking water
distribution and losses 5) Waste water Ri-use; 6)waste water treatment . Each workshop will see the participation of national and
international experts and the organization of technical expeditions. Considering the technical specificity of the activity, the task
leader will be the Aquedotto Pugliese P2 that will issue the agenda and will share it with all partners considering also the
logistical aspects. The workshops will be held in Puglia and will involve 12 technicians from the institutional partners (2 for each
partner).

Deliverable Number Deliverable Title

Deliverable
Description

Deliverable D.T1.3.1

Institutional capacity
building on WMS for 12
technicians (2 for each
partner/ 5 days
workshop)

N°5 (one day) different
consecutive workshops
organized in Puglia by
P2 on the main political,
normative and technical
aspects of a WMS plan

Activity A.T1.4

Development of a
crossborder integrated
WMS plan

10.2019

Deliverable
Targetvalue

Deliverable Delivery
Date

5.00 10.2019

03.2020

251 000.00

Max 2000 characters The goal of this activity is to elaborate and share a crossborder integrated plan on WMS which valorizes
each territory’s management plan and strategies. This plan will constitute a guide for water resources management in the
cooperation area. The plan will be elaborated in conformity with the directive 2000/60/CE and its successive additions.
Therefore, the crossborder integrated plan on water resource management and the integrated approach criteria to water
problems and land and environment protection foresees a “definition of the physical-environmental system” and a “programme
of supplementary measures”. A diagnosis of water conditions is fundamental and necessary for the establishment of a
programme of structural and non structural interventions that aim to give adequate responses and guarantee the protection of
this precious resource, its uses and the ecosystems equilibrium . To this end, the deliverables of the previous activities and the
improved competences of technicians and institutional partners will be used. Starting from the individuation of the major needs
of each territory, through a revision of their local management plan and strategy DT1.4.1, contents will be collected, elaborated
and shared in a crossborder workshop. In a second phase, a first draft of the crossborder integrated WMS will be elaborated; the
draft will gather possible additions and modifications from partners. Then, the final version will be developed, shared and
approved by all partners. The taskleader is (P6) who will coordinate all phases of this activities ,except the crossborder workshop
that will be held in Bari and will be organized by LP Regione Puglia.

Deliverable Number Deliverable Title

Deliverable
Description
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Deliverable
Targetvalue

Deliverable Delivery
Date
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Deliverable D.T1.4.1

Deliverable D.T1.4.2

Deliverable D.T1.4.3

definition of the main
priorities and technical
interventions to be
improved in each local
WMS Plan (report)

The report wil include
the inputs of the
partners in relation to
their territories
(priorities of
interventions), drawn
from the analysis of
their local management
plans and strategies. All
these aspects will be
considerated to
elaborate the integrated
crossborder plan on
WMS

1.00 11.2019

crossborder workshop
to share local input and
define common issue common guideline

The results of the DT
1.4.1 will be discussed
and shared during the
workshop. They will
contribute to the
definition of common
issues for the
elaboration of the
integrated crossborder
plan on WMS.. The
workshop organized by
LP will see the
participation of at least
two persons for each
partner (one technician
and one policy maker)

1.00 11.2019

crossborder integrated
plan on WMS
approved/signed

P6 in collaboration with
other partners,
elaborate the draft of
the crossborder
integrated plan on WMS.
This draft will be
discussed during the
crossborder meeting
1.4.2 and it will be
elaborated in the final
version in this task

1.00 03.2020

TYPE: IMPLEMENTATION
WP Nr
T2

WP Title
Pilot projects to
implement integrated
plan for WMS

WP Start date
01.2020
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WP End date
05.2022

WP Budget
3 012 178.10
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WP responsible partner

Apulian Public Aqueduct

Partner involvement
Name: Puglia Region, Department of Agriculture and Rural and
Environmental Development, Water Resources Section
Role: LP
Name: Apulian Public Aqueduct
Role: PP
Name: Molise Region
Role: PP

Partners involved

Name: Municipality of Tirana
Role: PP
Name: Tirana Water and Wastewater Utility
Role: PP
Name: PE „Regional waterworks for Montenegreen cost”–
Budva
Role: PP

Summary Implementation Description: Provide a well-written summary of what will be done in this work package.
Please explain what you want to achieve (outputs), why those outputs are relevant for reaching the project specific
objectives and how you plan to get there (activities and deliverables). Please also describe how partners will be involved
including, if applicable, also the involvement of associated partners.
The O.T. 2 output is: n°4 pilot initiatives realized in according to the WMS integrated plan ".These four pilot projects will be
realized in Apulia by PP2, in Molise by PP3 , in Tirana by PP5 UKT and in Montenegro by PP6.This output is very important for the
project because trough these initiatives the water management system in all participating countries will be improved satysfying
the main specific needs: 1)better water quality; 2)Waste generation and Ri-use; 3)Water use reduction; 4) conservation
improvement and promotion of a rational use of surface waters and groundwater; 5) management of services for delivering
drinking water and waste water treatment. Before the concrete realization of the 4 pilot intervention, we have one first Wp
activity (A.T2.1) useful to elaborate cross border guidelines for the design of the 4 pilot projects according to the WMS
integrated plan established in WT1. WP Leader is P2 Acquedotto Pugliese that will coordinate the common tecnichal table
between partners. Besides, at least 3 Local Participatory Workshops (Living Labs) for each pilot area will be realized for the
specific needs identification. Each partner is responsable for the pilot projects realization ,that shoul be done respecting the
common guidelines, elaborated the respective executive projects.In will be realized a crossborder tecnical cooperation activity
and each partner will collaborate at local level to transfer knowledge and sharing competences and experiences in order to
design the executive projects (AT 2.2).After, the involved partners will implement the 4 pilot projects (A.T2.4).During and at the
end of the pilot projects there will be cross border visits in each pilot area to exchange different experiences and lesson
learnt.Each partner will collect data ,will monitor the activities (during and at the end) and will follow up (12 months) the
p.projects realized to proove the objective achivement on WMS plan(A.T2.5 )
Please describe in more detail the outputs of the project that will be the outcome of the activities carried out in this
work package. Explain which activities will be taken to achieve an output. Each output should be linked to a programme
output indicator (please ensure that it has the same measurement unit).

Project main output

T2.1

Describe your project
main output

The objective is the
implementation of ”WMS
integrated plan” through 4
pilot projects: 1)APULIA
"automation management
system and control of the
depurative process for the
n° 4 pilot
purpose of water resource
initiatives realized
protection and energy
in according to
optimization; 2) MOLISE
integrated plan
"strategies and techniques for
"WMS
optimization of Water supply
management”; 3) TIRANA
"water supply network in
Kasalla Village "; 4)
Montenegro "monitoring,
control and protection of the
Bolje sestre spring”

Choose a programme
indicator to which the
project main output will
contribute

Quantific
Measure
Delivery
ation/Tar
ment unit
Date
get

Number of new products and
services, pilot and
demonstration projects
realized;

Number

Page 33 of 354

4.00 01.2022

95258

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

Target groups
Who will use the main outputs of this
Workpackage or the investment?

How will you involve those target groups
(and other stakeholders) in the
development of the outputs of this work
package or the implementation of the
investment?

•
•
•

•

local public authority
regional public authority
sectoral agency
General public

Pilot projects realization will effect several target groups .There will be a
technical effect because the comptences of the direct and indirect staff
involved in the realization of the pilot actions will be improved.There will be
also a political effect because it will be shown to the policy makers that is
possible realize and follow the main priorities established in the WMSplan
Pilot projects realization will also have a social effect because thanks to the
final improvement of the water services ,all local citizens can have a better
quality of life. The involved target groups are : Regional public authority
(including Puglia and Molise region); Local public authority (including
Municipality of Tirana); sectoral agencies (including UKT, Acquedotto
Pugliese; PE RWMC ); general public. Local, regional, national authorithies
and sectorial agencies will be involved during the following deliverables:
DT2.1.2 - local participatory Worshops where each partner will involve at
least 5 stakeholders for the pilot projects guideline elaboration.The citizens
will be indirectly involved because, after the 4 pilot projects realization that
regards water quality , water losses and water supply network
implementation and improvement , the water quality and the water
consumption by the local community will be effected in a positive way .

Sustainability and Transferability of Work Package Outputs
Sustainability (institutional, financial and
political):
How will the work package outputs be
further used by project partners once the
project has ended? Please describe
concrete measures (including e.g.
institutional structures, financial
resources, policy improvements etc.) taken
during and after project implementation to
ensure the sustainability of the project
outputs. If applicable, please consider also
the involvement and roles of associated
partners for this purpose. If relevant,
please explain who will be responsible
and/or the owner of the outputs.

The Communication strategy and plan of the project will guarantee a large
diffusion of this project out put in the following activities: DC 6.1 -n. 4 press
conference one for each country involved to present , at the beginning, the 4
pilot intervention to the press and to the local community ; DC 5.1- n. 4
Launch events to present the final results of the 4 pilot project where press,
local institutions and local stakeholders will be invited. DC 5.2 -Final
international confernce in Tirana where will be invited at least 50 local,
national and international experts in the water field; Finally with activity AC3
-Digital activities- the n.4 pilot project will be promoted on the web and
trough the project social media tools.

Transferability (linked to the WP
Communication): Which work package
outputs will be transferred to which
additional target audiences during project
lifetime and beyond? Why are these
outputs the most relevant ones to be
transferred? Please describe the additional
target audiences (e.g. other
organisations/regions/countries outside of
the current partnership) and ensure links
to the strategy of the communication work
package.

The project partners involved are the main key actors / public authorities on
Water Cycle Management so,with reference to the 4 pilot projects, they can
assure the maintanance of the inteventions realized using their own
financial resources after the end off the project. P2, ,P5 and P6 are public
bodies that supply water services to the local communities at regional level ,
so they are obliged to safe the new pilot inteventions in order to offer a
better water quality and to guarantee a better water use and re-use.
Furthermore in the deliverable T2 5..2 all project partners involved must
realize an important monitoring action during and at the end of the pilot
projects realization .They are also engaged to realize a follow up activity for
the next 12 months after the pilot projects realization, producing a technical
follow up report .This guarrantees the sustainability of this activity after the
project duration with the aim to have a positive impact on the Water Policies
implementation of each involved country.

Please describe activities and deliverables within the work package

Activity Number

Activity Title

Activity A.T2.1

cross border guideline
for the design of pilot
01.2020
projects in according to
integrated plan on WMS

Activity Start Date
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Actitity End Date
03.2020

Activity Budget
235 700.00
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The task leader is P2 Acquedotto Pugliese which have high experience and technical competence at international level, due to
the management of the biggest water supply services company at european level. One of the principal critical issue related to
water management is the quality of the interventions design .Therefore, in order to guarantee that each intervention on the
territory, including those one implemented, at pilot level, in this WP framework , respects the points shared in the WMS
integrated plan realized in WT1 as well as the technical and normative aspects ,will be developed a set of crossborder guidelines
. To this end, will be created a common technical table for co-design of the guideline( D.T2.1.1). The task leader (P2) will
coordinate the table and will prepare the agenda, the working documents and the minutes of at least three meetings. At this
table will participate at least one technical expert for each partner. The meetings will be organized in Puglia, Albania and
Montenegro. The aim of the table is to discuss, modify/integrate the crossborder guideline for pilot projects design according to
the WMS integrated plan . The guidelines will be elaborated and discussed in the table by P2 in collaboration with all the other
partners. The guidelines will also take into account the claims that could arrive from the local participatory Workshops (at leat 3
meeting for each pilot area) that will be organized and coordinated by local partners following a procedure proposed by P2.

Deliverable Number Deliverable Title

Deliverable
Description

Deliverable
Targetvalue

Deliverable Delivery
Date

Deliverable D.T2.1.1

“common technical table
for guidelines
co-design”. The task
leader is P2 and they will
coordinate the table, its
agenda, working
common technical table
documents and minutes
for guidelines co-design
of at least 3 meetings of
with n. 4 participants
one for each partner.
The meetings will take
place in Puglia, Albania e
Montenegro.

3.00 03.2020

Deliverable D.T2.1.2

Local Participatory
Workshops realized

N°3 local participatory
workshop for each local
area.n. 3 minutes with
recommendations for
guidelines elaboration.
Each meeting will
involve at least 5
stakeholders /experts in
water management

12.00 03.2020

Deliverable D.T2.1.3

cross border guidelines
for the design of pilot
projects

Elaboration of one
reports and of the
guidelines final version ,
including the previous
implemented tasks

1.00 03.2020

Activity A.T2.3

executive project for
each pilot area

04.2020

06.2020

354 000.00

According to the cross border guideline for pilot projects design , the task leader P2 coordinates and monitors the
implementation of the executive projects related to the four pilot areas individuated in the programme area. The responsible
partners for the four projects will be il P2 Acquedotto pugliese for the pilot project in Puglia, P3 Regione Molise for the one in
Molise; P5 UKT for Albania and P6 PE RWMC for Montenegro. (DT 2.2.1. n°4 Executive projects of the local pilot). During the
development phase of the executive projects realized by each responsible partner, a cross border technical team will be created
in order to guarantee the quality of the project and ensure the conformity to the crossborder guidelines. The team will be
formed by the four responsable persons of the pilot projects (P2, P3,P5, P6). This team will have the possibility of visiting the pilot
areas and collaborating with the local partner in the elaboration of the executive project, using its own technical specific
competences (DT2.2.2 crossborder tecnical cooperation activities for the executive projects design). The final result of this
activity will be the realization of n.4 executive projects as local pilot initiatives.

Deliverable Number Deliverable Title

Deliverable D.T2.3.1

Deliverable
Description

The goal is the
elaboration of n.4
n°4 Executive projects of executive projects that
respect the european
the local pilot initiative
standards included in
the guidelines.
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Targetvalue

Deliverable Delivery
Date
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Creation of a
crossborder team made
of at least 4 persons
responsible for the
project ideation, one for
each pilot project area.

Deliverable D.T2.3.2

crossborder tecnical
cooperation activities for
the executive projects
design

Activity A.T2.4

Implementation of local
06.2020
pilot project

4.00 04.2020

01.2022

2 202 380.00

The n. 4 pilot project will be implemented in each involved country: 1)APULIA "automation management system and control of
the depurative process for the purpose of water resource protection and energy optimization (resp.P2), in two different WWTPs
(Monopoli and San Michele) and will consist in the supply, installation & optimization of real time measurements with an
authomatic set up of the process. The goal of the pilot is to achieve a better performance of the waste water treatment process
line and of the environmental quality of the receiving water bodies. 2) MOLISE "strategies and techniques for optimization of
Water supply management” ( P3), in order to improve the monitoring of losses and water quality parameters. It will consist in the
implementation of a georeferencing tools that will allow the vision of the hydraulic network, (inspections on the pipelines to find
data that are not available yet) and an hydraulic modeling software to improve the hydraulic data collection. 3) TIRANA "water
supply network in Kasalla Village " (P5). It will consist in the construction of a new water distribution network in Kasalla, north of
the city of Tirana (2200 inhabitants but forecasted to reach 3275) that has never been supplied with potable water. The new
distribution network will supply water from Zall-Herr pumping station and it foresees to install a new centrifugal water pumps,
as well as to built a new Water Storage Tank. 4) Montenegro "monitoring, control and protection of the Bolje sestre spring” ( P6),
including the determination of protections zones of Bolje sestre spring,the examination of possibility of including additional
adjacent water sources to expand the capacity of the Regional Water Supply System,the construction of monitoring stations, the
installation of equipment for improvement of the water quality, the construction of a measuring and control unit in front of
Budva pump station,and the reconstruction of Budva Pump station.

Deliverable Number Deliverable Title

Deliverable
Description

Deliverable
Targetvalue

Deliverable Delivery
Date

Deliverable D.T2.4.1

pilot project in APULIA
region on " automation
management system
and control of the
depurative process for
the purpose of water
resource protection and
energy optimization
(resp.P2),

Realization of the pilot
intervention in
according with the
executive project
elaborated in AT2.2.
Resp. P2 in two different
WWTPs (Monopoli and
San Michele)

1.00 01.2022

Deliverable D.T2.4.2

pilot project in MOLISE
"strategies and
techniques for
optimization of Water
supply management”

Implementation of the
pilot intervention in
conformity with the
executive project
elaborated in AT2.2.
Responsabile P3

1.00 01.2022

Deliverable D.T2.4.3

pilot project in TIRANA
on ""water supply
network in Kasalla
Village

Implementation of the
pilot intervention
inconformity with the
executive project
elaborated in AT2.2.
Responsabile P5

0.00 01.2022

Deliverable D.T2.4.4

pilot project in
Montenegro
"monitoring, control and
protection of the Bolje
sestre spring

Implementation of the
pilot intervention
inconformity with the
executive project
elaborated in AT2.2. .
Responsabile P6

1.00 01.2022

Activity A.T2.5

monitoring, assessment,
exchange experiences
07.2021
and lesson learnt
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This activity aims to monitor the n. 4 pilot interventions during the entire implmentation phase and evaluate if they are
implemented following the executive projects realized in line with the Cross Border Integrated plan on WMS realized in WPT1.
The responsible partner of each pilot project will fill a predefined monitoring format /sheet where will be collected data about
pilot project implementation steps, the pilot projects functionality and about the reached results in terms of an improvement of
the previous conditions. P2 will coordinate this activity The data collected will be useful to issue a final report on each pilot
intervention that will include also technical informations related to the experiences and lessons learnt. This report will be
discussed between the partners during and at the end of the pilot actions in order to share the common experiences and to
mitigate any eventual possible risks. During this activity there will be also realized n.4 local visit to each pilot intervention area
useful to collect all the informations to put in the final report that will be realized by P2. All project partners involved are also
engaged to realize a follow up activity for the next 12 months after the pilot projects realization in order to have the possibility to
issue a technical report that will show and measure the benefits achieved thanks to the pilot interventions. With this follow up
report it will be possible to evaluate the investiments done with this project and also to integrate, if needed, the CB policy papers
and the Cross Border WMS plan adopted .

Deliverable Number Deliverable Title

Deliverable
Description

Deliverable
Targetvalue

Deliverable Delivery
Date

Deliverable D.T2.5.1

n°4 visits, one for each
N°4 crossborder visits in pilot arean, 2 person for
each partner; n°4
each pilot area
minutes of the visit

4.00 04.2022

Deliverable D.T2.5.2

common report “
monitoring,assessment
and lesson learnt" on
the implementation of
the WMS integrated plan

1.00 05.2022

N°1 report as final
document that includes
all the monitored data
and the experiences
from each pilot area, .

TYPE: IMPLEMENTATION
WP Nr
T3

WP Title
cross border policy
paper on WMS

WP Start date
04.2020
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WP End date
04.2022

WP Budget
305 298.33
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WP responsible partner

Molise Region

Partner involvement
Name: Puglia Region, Department of Agriculture and Rural and
Environmental Development, Water Resources Section
Role: LP
Name: Apulian Public Aqueduct
Role: PP
Name: Molise Region
Role: PP

Partners involved

Name: Municipality of Tirana
Role: PP
Name: Tirana Water and Wastewater Utility
Role: PP
Name: PE „Regional waterworks for Montenegreen cost”–
Budva
Role: PP

Summary Implementation Description: Provide a well-written summary of what will be done in this work package.
Please explain what you want to achieve (outputs), why those outputs are relevant for reaching the project specific
objectives and how you plan to get there (activities and deliverables). Please also describe how partners will be involved
including, if applicable, also the involvement of associated partners.
The main output is “ Common WMS Policy paper elaborated” for the cooperation area.The international agreements to fight
climate changes, from Paris agreement of 2015 to the MDG, ask serious committments to states and regions, under the
framework of international cooperation. Climate change and natural resources management in water field do not have
goepolitical borders and can be addressed by overcoming regional territorial and institutional fragmentation and promoting
international cooperation.To this end, the project envisages the definition of a crossborder policy paper on water resources
management with a list of reccomendations for the regions/countries involved in the project. The policy paper lays down
specific committments that need to be undetaken by the partners that subscibe the agreement, together with concrete actions.
WP leader is P3 (Molise region) in collaboraton with LP .It will be established an institutional table with two policy makers per
partner (AT 3.1). This working group will have at least 8 meetings , in various venues, coordinated by P3 together with the
hosting partners involved in the meeting organization. The meetings will focus on several themes and they will start from the
analysis of policies at international and national levels to arrive at the final approval of the crossborder policy paper.It will
bealso organized by P3 n.4 capacity building workshops to strengthen the competences of the 12 policy makers involved in the
institutional working table (AT 3.2 )Each workshop will analyse specific issues that will be presented by national and international
experts.Finally it will be issued the cross border policy papers that will include specific reccomandation for each country
involved (AT3.3 )LP is resposable of this activity and willl organize the collection and organization of contents that will be
discussed and approved in definitive manner by the institutional working table
Please describe in more detail the outputs of the project that will be the outcome of the activities carried out in this
work package. Explain which activities will be taken to achieve an output. Each output should be linked to a programme
output indicator (please ensure that it has the same measurement unit).

Project main output

T3.1

common WMS
Policy paper
elaborated

Describe your project
main output

Choose a programme
indicator to which the
project main output will
contribute

Quantific
Measure
Delivery
ation/Tar
ment unit
Date
get

Common WMS Policy paper
represents a policy document
with committments and
actions of the subscribing
partners concerning the water
resources management at
crossborder level.The policy
paper will also include specific
recommendations for the
regions/ countries in the
cooperation area

Number of new products and
services, pilot and
demonstration projects
realized;

Number
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Target groups

Who will use the main outputs of this
Workpackage or the investment?

How will you involve those target groups
(and other stakeholders) in the
development of the outputs of this work
package or the implementation of the
investment?

•
•
•
•
•

local public authority
regional public authority
national public authority
sectoral agency
General public

The output consists in the common WMS Policy paper with committments
and actions of the subscribing partners concerning the management of
water resources at crossborder level. The policy paper will include also
specific recommendations for the regions/ countries in the cooperation
area. In this process is relevant the link with the EU Commission and
national policy maker. For this reason the main target are: International
public authority (EU Commission), National public authority responsible for
“water policies” (Italy, Montenegro and Albania); Regional public authority
(including puglia and Molise region); Local public authority (including
Municipality of Tyrana); sectoral agencies (including UKT, Acquedotto
pugliese;PE RVMC ); general public

Sustainability and Transferability of Work Package Outputs
Sustainability (institutional, financial and
political):
How will the work package outputs be
further used by project partners once the
project has ended? Please describe
concrete measures (including e.g.
institutional structures, financial
resources, policy improvements etc.) taken
during and after project implementation to
ensure the sustainability of the project
outputs. If applicable, please consider also
the involvement and roles of associated
partners for this purpose. If relevant,
please explain who will be responsible
and/or the owner of the outputs.

The Communication strategy and plan of the project will help to transfer the
project out put to other local , regional and national authorities.The specific
activities are <. AC4 -Publications of the Cross Border Policy paper that will
be distributed during the public events ; DC5.2 -International Final
Conference in Tirana where will be invited at least 50 local, national and
international main stakeholders involved in the WMS and also the public
dissemination events of the awareness campaign (DC.3) will contribute to
reach local citizens on a correct water use as well as the TV spot
dissemination .

The project partners are the main Key actors as public institutions involved
in the WMS . For this reason the Cross Border Policy paper will be used by all
of them ,after the project end, using their own financial resources in order to
guarantee that the implementation of their institutional activities( water
supply, and water cycle management) will be done following the
Transferability (linked to the WP
reccomandations included in this out put and to issue for the future new
Communication): Which work package
and better local WMS plans. Local, regional, national and international
outputs will be transferred to which
additional target audiences during project stakeholders will be involved in the realization of this out put with the
following activities: AT.3.1 – cross border institutional table . where in each
lifetime and beyond? Why are these
countries will be organized a meeting about the main themes of a correct
outputs the most relevant ones to be
Water policy and will be invited also EU officers expert in this field and other
transferred? Please describe the additional policy makerat at national level (8 meetings); T 3.2 Institutional capacity
target audiences (e.g. other
building on WMS for policy maker: n°4 workshp /one day for 12 policy maker
organisations/regions/countries outside of (2 for each partner) on WMS. AT 3.3. the Cross border policy paper -In this
the current partnership) and ensure links document will be included the indication of specific commitments that
to the strategy of the communication work national and local authorities must undertake in order to improve a better
Water Policy in their countries using also International stakeholders
package.
suggestions. One of this commitment will be the realization of a follow up
activity related to the pilot project realized in order to verify (after at least 12
months) if those interventions have impacted in a positive way generating a
better WMS in the related countries.
Please describe activities and deliverables within the work package

Activity Number

Activity Title

Activity Start Date

Actitity End Date

Activity A.T3.1

Institutional tables for
the drafting of policy
paper

04.2020

12.2021
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This activity is relevant for the WP development ,because creates the working group that must finalize the crossborder policy
paper, including the final agreement approval. Therefore, given that the policy makers that will partecipate at this working group
must guarantee continuity, technical competences and capacity in order to effect the decisional processes of regions and states
involved in the cooperation area , their selection is really important. During this activity the dialogue with European Commission
will be relevant to ensure the compliance of policy choices with community directives. Two participants per partner will be
involved in the working group for a total of 12 members. The task leader is LP .They will coordinate the working group activities
and will give recommendations on members profile and skills that have to be chosen as participants , in order to guarrantee a
consistant engagement of the working group memembers . LP will coordinate the organzation of n. 8 meetings focused on
different thematic arguments in the water management field to be realized in all involved countries by each partner The partner
that will host the meeting will be responsible for the organization and logistic aspects. These meetings aim to analyze the legal
frameworks, the institutional frameworks, the political issues , the different needs and priorities with the related commitments
and actions . After each meeting a report/minute will be produced in order to guide step by step the elaboration of the final
agreement “common policy paper on WMS” that will be approved at the final meeting. Some meetings will also foresee the
participation of experts from the European Commission

Deliverable Number Deliverable Title

Deliverable
Description

Deliverable D.T3.1.1

N.8 meetings: 1-2)
analysis
normative/policies, 3)
institutional/governance
frame work 4-5) needs
n.1 crossborder
and priorities, 6)
institutional working
objectives 7)
table (12 member and 8
commitments and
meetings ) with a
actions 8) Common
permanent invite to EU
policy paper: 1° Puglia
officers
region; 2°Molise; 3°
MNT; 4° Tirana,P4; 5°
Acquedotto
puglia6°UKT; 7°Molise;
8° Puglia region

Activity A.T3.2

Institutional capacity
building on WMS for
policy maker

07.2020

Deliverable
Targetvalue

Deliverable Delivery
Date

8.00 12.2020

12.2020

78 000.00

This activity will start after the definitive creation of the working groups for the crossborder institutional table. The goal is
provide knowledge, information and data on the water resources mamagment and contribute to the improvement of the
members competences as well as of the participating institutions. The activity consists in the organization of n. 4 workshop/one
day for 12 participants and will be organized by P3 ( Molise Region ) For each workshop will be invited thematic experts in order
to guarantee a technical update and create a moment of discussion to share the specificities of each territory. Molise Region, as
Wp coordinator , will elaborate the programme and the agendas in collaboration with LP that should be in line with the themes
explored in the institutional table and the general objective of the WP “Cross border Policy Papers including specific
recommendation for each country/region”. Therefore, the workshops themes will be : the policies and legal framework at the
international and european ;the governance and organizational framework for the m water resources management and the
related services; objectives and priorities at global level; possible solutions and commitments at the local level . The agenda will
be shared with all partners before its implementation.

Deliverable Number Deliverable Title

Deliverable
Description

Deliverable D.T3.2.1

The goal is to improve
the members of the
n°4 workshops /one day
institutional table
for 12 policy maker (2
knowledge through the
for each partner) on
organization of n. 4 one
WMS
day consecutive
workshops in Molise

Activity A.T3.3

Cross border Policy
Papers including specific
12.2021
recommendation for
each country
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Deliverable Delivery
Date

4.00 12.2020

04.2022

111 000.00
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The goal is to elaborate the document/agreement relative to the “Cross border Policy Papers including specific recommendation
for each country”that will be analysed and approved by the cross border institutional Table during the last meeting organized by
Lp in Bari (AT3.1). The task leader Puglia region will provide the elaboration of a concept note that will include the policy paper
drafting process and the different partners tasks. The policy paper will contain at first an analysis of the committments defined
at global level and after it will be will focused on the assestment of the various territories and of the cooperation area , to share
priorities, objectives, strategies. This will help to define the initiatives and committments to be implemented on each territory for
a more effective and efficient water system management and will give a contribute to the improvement of environmental
policies. All partners will be involved in the activity, in particular the policy makers participating at the institutional working table
and at the capacity building workshops. The crossborder policy paper elaboration requires extensive competences and a strong
involvement of the decision makers from each region/states involved in the project, in order to make the committments
included in the document, feasible and sharable. To this end, each partner will be responsible of keeping a continuous
communication with institutional decision makers of each territory. The crossborder policy paper final draft , that will include
specif reccomandation of a follow up activities after the pilot projects realization, will be discussed during the meetings of the
institutional table (AT3.1) in order to collect modifications and suggestions to be included in the final version that will be
approved at the last meeting of the institutional table.

Deliverable Number Deliverable Title

Deliverable D.T3.3.1

Common WMS policy
paper approved/signed

Deliverable
Description

Deliverable
Targetvalue

The policy paper is a
document structured in
the following parts:
analysis of the
international
committments related
to the cooperation area;
analysis of priorities,
objectives and strategies
in the cooperation area;
possible common
committments and
raccomendations for
each country/regions..

Deliverable Delivery
Date

1.00 04.2022

TYPE: COMMUNICATION
WP Nr
C

WP Title
Communication

WP Start date
05.2019
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WP Budget
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WP responsible partner

Municipality of Tirana

Partner involvement
Name: Puglia Region, Department of Agriculture and Rural and
Environmental Development, Water Resources Section
Role: LP
Name: Apulian Public Aqueduct
Role: PP
Name: Molise Region
Role: PP

Partners involved

Name: Municipality of Tirana
Role: PP
Name: Tirana Water and Wastewater Utility
Role: PP
Name: PE „Regional waterworks for Montenegreen cost”–
Budva
Role: PP

Summary description and objectives of the work package: objectives. Communication strategy, target groups, activities,
deliverables, timing, and partners involvement.
The Communication WP is very important for the project expecially in the section of the awareness campaign activities. As we
know , the citizenship awareness and the citizens collaboration have both a significant role in order to reach the project
objectives , considering that in the entire project area there is an high level of water use and water waste. To improve the WATER
MANAGEMENT SYSTEM CYCLE is important to implement and raise the water culture for all the local stakeholders (public and
private ) together with the local community. The WP leader is Municipality of Tirana.(P4)
First of all (AC 1 Start-up activities including communication strategy and website) it will be provided a Communication Plan with
specific guidelines and each partner will realize and print the communication materials like multilingual brochures , posters ,
rolls up (AC2 Promotional materials).
There will be also realized digital communication activities on Social media profiles like Facebook, Twittter, Instagram and there
will be realized n. 4 WMS videos ,one for each programme area (.AC 3 Digital activities) . There will be planned some public
events (AC 5 Public events) : n. 4 launch events to be organized to present the pilot project results ;PP4 will realize a final
international conference where will be presented the final cross border WMS Plan and the Common policy Paper.It will be
organized also some public events for awareness campaign dissemination activties( DC5.3) and it wil be realizzed n.1 spot TV for
the awareness campaign (DC 3.4). AC4 consist in the editing and printing of two Publications (integrated plan and policy
paper).There will be prganized also n. 4 press conferences to present the pilot project implemntation activities ( DC6.1)The
awareness campaign and the related tools( spot TV and dissemination events) aims to reach a very high number of people.

Project objectives

Communication objectives - What
can communication do to increase
the sustainability of the selected
objective? Please choose at least
one of the communication
objective(s).

Approach/Tactics - Briefly
summarise your approach to
reaching the communication
objective: To which target
audiences will the selected key
output be transferred? Which
communication tactic(s) will you
use?

Increase knowledge

The communication approach will be
focused on two different targets : the first
one is represented by the local, national
and international authority involved in the
water field, so in this case the relevant
communication activities are : DC4.1
Publications oft he Cross Border
Integrated Plan and Cross Border Policy
paper that will be distributed during the
public events and DC 5.3 International
final conference in Tirana where will be
invited at least 50 national and
international stakeholders
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Improving the cross-border framework
conditions for the WMS through a
common integrated plan

Raise awareness

The second main target group are the
local citizens in ordert o raise their
awareness on a correct use of water. In
this case the relevant communication
activities are : DC3.4 . and DC5.3 that
include n.1 spot tv realization and related
spot passages onmajor local tv channels
(n.96) , n.1 dissemination events for
students (schools seminars ) and n.1
dissemination event for citizens that
includes n., n. 8 water village in public
squares ( two fro each countries) together
with n. 24 flash mob events all this local
event will be realized by each partner

Increase knowledge

.The communication approach will be
focused on two different targets : the first
one is represented by the local, national
and international authority involved in the
water field, so in this case the relevant
communication activities are : DC 5.1
press conference at the beninnig of the
pilot project implementation and DC 5.2
local launch events at the end of the
implmenation phase . One video (DC3.1
for each the video pilot project area. will
be realized.

Raise awareness

The second main target group are the
local citizens in ordert o raise their
awareness on a correct use of water. In
this case the relevant communication
activities are :DC3.4 . and DC5.3 that
include n.1 spot tv realization and related
spot passages onmajor local tv channels
(n.96) , n.1 dissemination events for
students (schools seminars ) and n.1
dissemination event for citizens that
includes n., n. 8 water village in public
squares ( two fro each countries) together
with n. 24 flash mob events all this local
event will be realized by each partner

Increase knowledge

The communication approach will be
focused on two different targets : the first
one is represented by the local, national
and international authority involved in the
water field, so in this case the relevant
communication activities are : DC4.1
Publications oft he Cross Border
Integrated Plan and Cross Border Policy
paper that will be distributed during the
public events and DC 5.3 International
final conference in Tirana where will be
invited at least 50 national and
international stakeholders

Raise awareness

The second main target group are the
local citizens in ordert o raise their
awareness on a correct use of water. In
this case the relevant communication
activities are : DC3.4 . and DC5.3 that
include n.1 spot tv realization and related
spot passages onmajor local tv channels
(n.96) , n.1 dissemination events for
students (schools seminars ) and n.1
dissemination event for citizens that
includes n., n. 8 water village in public
squares ( two fro each countries) together
with n. 24 flash mob events all this local
event will be realized by each partner

Pilot projects to implement WMS
integrated plan

crossborder policy paper on WMS
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Please describe activities and deliverables within the work package

Activity Number

Activity Title

Activity Start Date

Actitity End Date

Activity A.C.1

Start-up activities
(communications
strategies)

05.2019

07.2019

Activity Budget
61 000.00

The communication strategy (plan) is the tool for planning, co-ordinating and implementing all CROSS WATER communication
and dissemination activities in support of the achievement of project objectives, ensuring the durability of result and setting up
efficient communication. It will be produced by P4 (task leader) in collaboration with LP but to be efficient it will necessary all
partners contribution. The strategic plan will contain specific sheets for each Communication Activities and there will be the
indications of all the specific tools to be used by the partners , the important key messages to be disseminated, the target
groups to be reached . The plan will contain also a „communication monitoring report“, to be implemented by each partner, of
the achieved results and the relevant indicators. P4 in collaboration with LP is also responsible to release a project image
handbook containing graphical layout guidelines and a set of templates for the main project documents (power point
presentations, meeting minutes, press releases, notebooks for events, attendance lists, etc.) Finally P4 in collaboration with LP
will create a web landing page , linked at the Programme INTERREG IPA ITA-AL-MO official web site where all partners can upload
their outputs and pictures and reports and that can be used also for the communication among partners using a reserved
access area.

Deliverable Number Deliverable Title

Deliverable
Description

Deliverable
Targetvalue

Deliverable Delivery
Date

Deliverable D.C.1.1

It is the document
developed by P4 in
collaboration with LP
Communication Strategy that has the general
guidelines for all
Plan
CROSSWATER
communication and
dissemination activities

1.00 07.2019

Deliverable D.C.1.2

A digital document
produced byP4 in
collaboration with LP
Project image handbook containing graphical
including templates for layout guidelines and a
set of templates for
harmonising
dissemination activities project documents and
promotional materials
to harmonise all the
communication activties.

1.00 07.2019

Activity Number

Activity Title

Activity Start Date

Actitity End Date

Activity A.C.2

Promotional material

08.2019

09.2019

Activity Budget
58 000.00

The project promotional materials include different multilingual information tools in according with the Communication Strategy
Plan and image handboock. The task leader is P4.The promotional materilas consists in : no. 5000 multilingual brochures (1250
copies in each country involved ); n.300 project posters ( 75 each country involved );n.12 rolls up ( 3 for each country) . The
brochures will be in English(design by P4 in collaboration with all partners) and translated and printed by LP,P3,P4,P6 partners
into its own language; they will be available also in digital version that will be uploaded on the web page. Each partner will
contribute to the development of the contents. The brochures will be distributed by all PPs during the public events and the
awareness campaign . The project posters will follow in their contents the most important steps of the project activities and the
rolls up will be used for all the meetings, workshops , public events and awareness campaign .

Deliverable Number Deliverable Title

Deliverable D.C.2.1

Project Poster,
Multilingual Brochures
(also electronic), roll up

Deliverable
Description

Deliverable
Targetvalue

no. 5000 multilingual
brochures (1250 copies
in each country involved
); n.300 project posters (
75 each country
involved );n.12 rolls up (
3 for each country) .

Deliverable Delivery
Date

5 312.00 09.2019

Activity Number

Activity Title

Activity Start Date

Actitity End Date

Activity A.C.3

Digital activities

05.2019

05.2022
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P4 in collaboration with LP is repsonsable of this activity. It concerns the promotion of our project through digital instruments
and tools like social media profiles ( FACEBOOK, INSTAGRAM and TWITTER) and n. 5 videos. This digital tools, which are closer to
the new communication languages (e.g. social networks) are most suitable for reaching an increasing number of users
(possibility to be consulted through all the digital devices) and so increase the indirect project target groups.Moreover, they are
also more environmental friendly. In particular, referring to social media platforms, it will created one Facebook project public
page and one twitter profile where all partners can upload news and contents related to the project implementation steps. . The
5 videos will consist in n. 1 project promotional video produced by LP in collaboration with P4 that will explain the water
management system touching and enhancing the maintopics of the project.It will be done in english and will be translated by
aech partner in their own language. This promotional project video will be used for the public events and for the awareness
campaign in the water villages. There will be also realized n.4 project technical videos produced by LP, P3, P4 and P5 in english
and translated in their own languages that will show the pilot interventions.This technical videos will be used in the local public
events and in the international final conference in Tirana. Lp will design and release, sharing with all partners, the awareness
campaigntools .The digital tool will be n.1 TV spot of 30”about the Importance of a conscious water use and to enhance a good
water safe behaviour. TV Spot will be realized in English and each partner will translate it in their local languages.LP, P3 ,P4 and
P6 will be also responsible to send the TV spot on their most important television channels. Lp, P3, P4 ,P6 will buy Tv spot
passages (n.24/country)tot. n. 96 tv spot passages

Deliverable Number Deliverable Title

Deliverable D.C.3.2

Deliverable D.C.3.3

Deliverable D.C.3.4

Deliverable
Description

Deliverable
Targetvalue

Deliverable Delivery
Date

Social media profile
(Facebook, Twittter,
Instagram)

It will be used as digital
disseminatiin tools the
more common and
userfriendly social
channels:
Instagram,Facebook and
Twitter, .P4 in
collaboration with Lp will
be the responsable
partner. Each partner
must collaborate to
insert their contents and
news in the two social
pages .The official
language will be english .

3.00 05.2022

WMS videos (one for
each programme area
n°4 and one for the
project)

LP will produce “general
video” in English (at least
10 minutes) and each
partner will translate in
local language; n. 4
technical project video
will be produced by Lp,
P3, P4 and P6 for the
pilot project (at least 5
minuntes)

5.00 01.2022

Realization of n. 1 spot
TV for the awareness
campaign

LP will design and
realize n. 1 spot TV of
30"in english /italian
languages and P4 and
P6 will translate it in
albanian and
montenegrin languages
.LP ,P3,P4 and P6 will
also send the spot tv on
the major television
channels for a total of n.
96 tv spot passages

1.00 03.2020

Activity Number

Activity Title

Activity Start Date

Actitity End Date

Activity A.C.4

Publication(s)

01.2022

05.2022

Activity Budget
53 000.00

This activity consists in the publication in digital and printed version of the Cross border Integrated Plan (DT1.3) and the Cross
border Policy paper (DT3.).Both of them will be done in English by P4 in collaboration with LP .The digital version will be
uploaded in the project web page and on the social media tools and the printed version( n. 600 copies each ) will be distributed
during the public events and the international final conference in Tirana where national and international stakeholders, public
institutions and experts wil be invited

Deliverable Number Deliverable Title

Deliverable
Description
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Deliverable D.C.4.1

It will be realized a
digital and a printed
version of the Cross
Border Integrated Plan (
N°2 publications
(printed and digital): of 600 copies) and of the
CB WMS integrated plan Cross border Policy
and of CB Policy paper
papers(600 copies). The
digital dissemination will
be done trough the
digital project tools

1 200.00 03.2022

Activity Number

Activity Title

Activity Start Date

Actitity End Date

Activity A.C.5

Public Event(s)

04.2020

05.2022

Activity Budget
504 500.00

The “public events” have an important role to reach the dissemination results and to involve other important stakeholders and
experts in the Water field. They will consist in n. 4 launch events (DC5.1) at the start and the end of pilot project implementation
(WPT2); International final conference IN TIRANA (DC5.2) to present the final project results and in particular, WMS integrated
plan and policy paper and in the public events for dissemination activoties (DC5.3) P4 is the task leaderin collboration with LP
The n. 4 local launch events will be done to show the pilot project final result and their benefits for the local communities. P4 ,LP,
P3, and P6 will realized their local launch events ( DC 5.1). P4 is the reponsable partner for the Final International conference in
Tirana where all project results, pilot intevention will be presented. It will be realized at the end of the project and it is a very
important communication moment because in this conference will be invited , with all partners contribution, at least n. 50
national and international stakeholders( enviroment Ministry , national enviroment and water safe agencies , European
enviroment ans water safe agencies , International key experts in the water fields. ). Lp, P3, P4 ,P6 will are responsable for the
organization of public events for the dissemination activities(DC.5.3) related to the awareness campaing. These activities will
consist in the realization of n.2 water villages for each country involved (tot. n. 8 water villages) and in the organization of
dissemination events for students and local citizens During both this dissemination events will be distributed educational kit
materials . Dissemination events for students will be organized in 3 days seminars in at least n. 10 schools for each country
involved and those one for citizens will consist in n. 3 flash mob events x each water village realized ;tot n. 6 flash mobs x
country involved tot n. 24 flash mobs events

Deliverable Number Deliverable Title

Deliverable
Description

Deliverable D.C.5.1

local Launch events

n. 4 launch events
organized by LP, P4 ,P3,
and P6 to present the
result of the pilot
interventions , and their
benefit to the local
community(at least 20
stakeholders)

4.00 02.2022

International final
conference IN TIRANA

It will be one day event
organized by P4 at the
end of the project to
present all project
results, at least n. 50
national and
international
stakeholders

1.00 05.2022

Deliverable D.C.5.2
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public events for
awareness campaign
dissemination activties

Deliverable D.C.5.3

Lp, P3, P4 ,P6 will realize
n.2 water villages for
each country involved
(tot. n. 8 water villages)
will organize
disemination events for
students and local
citizens during this
dissemination events
will be distributed
educational kit materials
. Dissemination events
for students are
organized in 3 days
seminars in n. 10
schools for each country
involved and for citizens
in n. 3 flash mob events
x each water village
realized .Tot n. 24 flash
mobs events

168.00 05.2022

Activity Number

Activity Title

Activity Start Date

Actitity End Date

Activity A.C.6

Media relations

12.2019

12.2019

Activity Budget
30 399.00

Max 2000 characters This activity will consist in n. 4 press conference (DC6.1) to be organized when the pilot projects
implmentation will start . During this activity will be presented the 4 pilot interventions decided in each country. LP, P3, P4 and
P6 are the responsable partners of the local press conferences (DC 6.1);

Deliverable Number Deliverable Title

Deliverable
Description

Deliverable D.C.6.1

LP,P3,P4 and P6 will
organize a press
confrence to present the
pilot project
implementation
activities . It will forecast
at least n. 5 press
release for each
countries

press conferences

Deliverable
Targetvalue

Deliverable Delivery
Date

4.00 12.2019

DEFINE PERIODS
Please define time period of the project duration linked to reporting period. Each period will last maximum sixth
months
Period Number

End Date

Reporting Date

0

Duration (month)

14 15.03.2018

Start Date

14.05.2019

30.09.2019

1

2 15.05.2019

30.06.2019

30.09.2019

2

6 01.07.2019

31.12.2019

31.03.2020

3

6 01.01.2020

30.06.2020

30.09.2020

4

6 01.07.2020

31.12.2020

31.03.2021

5

6 01.01.2021

30.06.2021

30.09.2021

6

6 01.07.2021

31.12.2021

31.03.2022

7

3 01.01.2022

15.05.2022

30.09.2022

D.2 ACTIVITIES OUTSIDE
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If applicable, please list activities to be carried out outside the programme area by Interreg IPA CBC IT-AL-ME partners.
Describe how these activities will benefit the programme area and why they are essential for the implementation of
the project.

Total budget of activities to be carried out outside
(the Union part of) the programme area (indicative)

IPA

I

(indicative)

0.00

0.00

% of total (indicative) IPA
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898 823.99

ALBANIA

ALBANIA

ЦРНА ГОРА
(CRNA GORA)

MoT

UKT

PE RWMC

Total

Sub-total For Partners Outside

Sub-total For Partners Inside

745 347.20

ITALIA

Regione Molise

--

--

--

85.00 %

85.00 %

85.00 %

85.00 %

85.00 %

85.00 %

100,00 %

0.00 %

100.00 %

18.98 %

15.74 %

13.08 %

17.97 %

15.57 %

18.64 %

IPAII
Percentage of
Co-Financing(p
Total IPAII
ercent)

Contribution

436 142.49

0.00

436 142.49

0.00

0.00

0.00

150 218.64

130 104.75

155 819.10

Automatic
Public
Contribution

399 468.25

0.00

399 468.25

158 616.00

131 531.87

109 320.38

0.00

0.00

0.00

Other
Contribution

Public Contribution

835 610.74

0.00

835 610.74

158 616.00

131 531.87

109 320.38

150 218.64

130 104.75

155 819.10

Total Public
Contribution
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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Private
Contribution

E.2 PROJECT BUDGET - OVERVIEW PER PARTNER/ PER BUDGET LINE

4 735 127.27

0.00

4 735 127.27

619 482.13

851 238.92

737 260.19

ITALIA

AQP

882 974.84

ITALIA

Regione Puglia

IPAII

Country

Programme Co-financing

Partner
Abbreviation

Partner

835 610.74

0.00

835 610.74

158 616.00

131 531.87

109 320.38

150 218.64

130 104.75

155 819.10

Total
Contribution

E.1 PROJECT BUDGET PER CO-FINANCING SOURCE (FUND) - BREAKDOWN PER PARTNER

PART E - PROJECT BUDGET

5 570 738.01

0.00

5 570 738.01

1 057 439.99

876 879.07

728 802.51

1 001 457.56

867 364.94

1 038 793.94

Total Eligible
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IPAII

IPAII

IPAII

IPAII

IPAII

IPAII

Regione Puglia

AQP

Regione Molise

MoT

UKT

PE RWMC

IPAII

Co-financing
Source
0.00

36 800.00

37 000.00

45 000.00

43 157.00

33 260.00

39 282.00
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2 796 366.00

734 416.00

683 398.97

5 570 738.01

100.00 % Of
Total Budget

0.00

5 570 738.01

Total Financed
Budget

5 570 738.01

0.00

1 057 439.99

876 879.07

728 802.51

1 001 457.56

867 364.94

1 038 793.94

Total Eligible

0.00 % Of Total
Budget

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Net Revenue

Decreasing Net
Revenue

100,00 %

5 570 738.01

1 057 439.99

876 879.07

728 802.51

1 001 457.56

867 364.94

1 038 793.94

Total Budget

Sum Financed
Budget

12.26 %

683 398.97

70 000.00

613 398.97

0.00

0.00

0.00

0.00

Infrastructure
and works

Infrastructure
and works

13.18 %

734 416.00

310 000.00

95 166.00

2 500.00

294 750.00

12 000.00

20 000.00

Equipment

Equipment

50.19 %

2 796 366.00

464 400.00

86 816.00

537 800.00

328 550.00

633 000.00

745 800.00

External
expertise and
services

External
expertise and
services

4.20 %

234 499.00

234 499.00

Travel and
accomodation

0.00 %

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Office and
Travel and
administration accomodation

Office and
administration

20.14 %

1 122 058.04

176 239.99

44 498.10

143 502.51

335 000.56

189 104.94

233 711.94

Staff costs

1 122 058.04

Staff costs

Percentage Of Total Budget

Total

Co-financing
Source

Partner
Abbreviation
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IPAII

IPAII

IPAII

IPAII

IPAII

AQP

Regione
Molise

MoT

UKT

PE RWMC

IPAII

Co-financing
Source

1.04 %

58 244.25

2 400.00

2 833.27

10 333.64

6 483.38

5 109.74

31 084.22

Period 1

58 244.25

Period 1

0.70 %

39 392.70

3 360.00

0.00

5 000.00

1 157.00

1 543.70

39 392.70

Period 0

Percentage Of Total Budget

Total

IPAII

Regione
Puglia

28 332.00

Co-financing
Period 0
Source

Partner
Abbreviatio
n
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1 429 763.06

14.66 %

816 741.29

226 279.99

190 566.40

47 217.16

123 566.76

120 153.54

108 957.44

Period 5

796 218.57

Period 4

14.29 %

796 218.57

105 079.99

207 382.35

48 967.17

166 166.76

159 753.54

108 868.76

Period 4

Period 3

25.66 %

1 429 763.06

324 679.99

218 865.27

285 167.09

239 166.76

193 353.54

168 530.41

Period 3

1 048 431.17

Period 2

18.82 %

1 048 431.17

117 280.03

49 932.97

181 333.30

160 726.76

197 653.54

341 504.57

Period 2

911 402.13

100.00 % Of
Total Budget

470 544.84

5 570 738.01

Total Financed
Budget

5 570 738.01

1 057 439.99

876 879.07

728 802.51

1 001 457.56

867 364.94

1 038 793.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00 % Of
Total Budget

Period 7

100,00 %

5 570 738.01

1 057 439.99

876 879.07

728 802.51

1 001 457.56

867 364.94

1 038 793.94

Total Budget Net Revenue Total Eligible

Period 6

8.44 %

470 544.84

94 680.00

23 066.41

75 817.08

91 723.38

67 143.80

118 114.17

Period 7

816 741.29

Period 5

16.36 %

911 402.13

183 679.99

184 232.40

74 967.07

212 466.76

122 653.54

133 402.37

Period 6

E.3 PROJECT BUDGET - OVERVIEW PER PARTNER/ PER PERIOD
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IPAII

IPAII

IPAII

IPAII

IPAII

IPAII

Regione Puglia

AQP

Regione Molise

MoT

UKT

PE RWMC

IPAII

Co-financing Source

WP P

Percentage Of Total Budget

Total

Co-financing
Source

Partner
Abbreviation

WP T1

54 098.37
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WP T2

54.07 %

3 012 178.10

815 400.00

765 380.05

277 999.68

539 600.00

559 700.00

WP T2

562 097.08

10.09 %

562 097.08

81 600.00

25 499.70

65 499.79

104 500.00

101 500.00

183 497.59

WP T1

775 925.93

13.92 %

775 925.93

43 079.99

67 499.54

113 303.68

106 500.56

133 721.24

311 820.92

WP M

WP M

0.70 %

39 392.70

3 360.00

0.00

5 000.00

1 157.00

1 543.70

28 332.00

39 392.70

WP P

30 500.00

91 098.80

3 012 178.10

WP C

WP T3

5.48 %

305 298.33

16 800.00

18 499.78

39 499.75

108 900.00

WP T3

WP C

100,00 %

5 570 738.01

1 057 439.99

876 879.07

728 802.51

1 001 457.56

867 364.94

1 038 793.94

Total Budget

305 298.33

15.72 %

875 845.87

97 200.00

0.00

227 499.61

140 800.00

40 400.00

369 946.26

E.4 PROJECT BUDGET - OVERVIEW PER PARTNER/ PER WP

875 845.87

100.00 % Of
Total Budget

5 570 738.01

Total Financed
Budget

5 570 738.01

0.00

1 057 439.99

876 879.07

728 802.51

1 001 457.56

867 364.94

1 038 793.94

Total Eligible

0.00 % Of Total
Budget

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Net Revenue
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379 397.13

134 298.33

146 895.87

1 122 058.04

WP T2

WP T3

WP C

Total

IPAII

Co-financing
Source

1 122 058.04

Staff costs

20.14 %

227 597.08

WP T1

Percentage Of
Total Budget

1 743.70

232 125.93

WP M

Staff costs

WP P

WP Number

0.00

Office and
administration

0.00 %

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Office and
administration

234 499.00

Travel and
accomodation

4.20 %

234 499.00

25 650.00

51 000.00

77 400.00

17 500.00

59 800.00

3 149.00

Travel and
accomodation
0.00

734 416.00

Equipment

13.18 %

734 416.00

14 500.00

0.00

705 916.00

0.00

14 000.00

Equipment
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2 796 366.00

External
expertise and
services

50.19 %

2 796 366.00

688 800.00

120 000.00

1 166 066.00

317 000.00

470 000.00

34 500.00

External
expertise and
services

683 398.97

Infrastructure
and works

12.26 %

683 398.97

0.00

0.00

683 398.97

0.00

0.00

0.00

Infrastructure
and works

5 570 738.01

Sum Financed
Budget

100,00 %

5 570 738.01

875 845.87

305 298.33

3 012 178.10

562 097.08

775 925.93

39 392.70

Total Budget

E.5 PROJECT BUDGET - OVERVIEW PER WP/ PER BUDGET LINE

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5 570 738.01

875 845.87

305 298.33

3 012 178.10

562 097.08

775 925.93

39 392.70

Total Eligible

0.00

Decreasing Net
Revenue

5 570 738.01

Total Financed
Budget

0.00 % Of Total 100.00 % Of Total
Budget
Budget

Net Revenue
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0.00

0.00

0.00

0.00

WP T1

WP T2

WP T3

WP C

0.00

0.00

5 999.56

39 392.70

0.00

39 392.70

0.00

0.00

58 244.25

0.00

0.00

1 048 431.17

1 048 431.17

0.00

106 982.73

103 049.41

481 015.84

0.00

105 170.59

Period 4
0.00

0.00

796 218.57

0.00

0.00

0.00

816 741.29

0.00

911 402.13

0.00

470 544.84

470 544.84

875 845.87

305 298.33

3 012 178.10

562 097.08

775 925.93

39 392.70

Total Eligible

0.00

5 570 738.01

5 570 738.01

Total Financed
Budget

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Net Revenue

Period 7

875 845.87

305 298.33

3 012 178.10

562 097.08

775 925.93

39 392.70

Total Budget

911 402.13

Period 6

132 532.87

49 127.18

161 899.57

0.00

126 985.22

Period 7

816 741.29

Period 5

150 032.22

78 433.52

574 365.80

0.00

108 570.59

Period 6

796 218.57

Period 4

107 932.42

52 438.44

534 199.84

0.00

122 170.59

Period 5
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0.00

1 429 763.06

1 429 763.06

Period 3

132 483.02

20 749.78

1 087 297.20

64 362.47

124 870.59

Period 3

Period 2

233 882.61

1 500.00

173 399.85

491 735.05

147 913.66

Period 2

58 244.25

Period 1

12 000.00

Total EU Funds

ERDF Equivalent

0.00

40 244.69

Period 1

IPAII

Period 0

0.00

WP M

Co-financing
Source

39 392.70

Period 0

WP P

WP Number

E.6 PROJECT BUDGET - OVERVIEW PER WP/ PER PERIOD
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E.7 IN-KIND CONTRIBUTION
Partner Abbreviation

Amount

Regione Puglia

0,00

AQP

0,00

Regione Molise

0,00

MoT

0,00

UKT

0,00

PE RWMC

0,00

Total

0.00

Percentage Of Total Budget

Co-financing Source

0.00 %

Amount

IPAII

0.00

Total E U Funds

0.00

Page 55 of 354

95280

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

PART F - PARTNER BUDGET
REGIONE PUGLIA, DIPARTIMENTO DELL’AGRICOLTURA E DELLO SVILUPPO
RURALE ED AMBIENTALE, SEZIONE RISORSE IDRICHE
Name of partner organisation

Regione Puglia, Dipartimento dell’Agricoltura e dello Sviluppo Rurale ed Ambientale,
Sezione Risorse Idriche

Partner ID

1

Legal status

public

Type of partner

regional public authority

Co-financing source

IPAII

Outside (the Union part of) the
programme area

no

Partner Budget
Amount

Co-financing Rate

Programme co-financing

882 974.85

Partner contribution

155 819.09

Partner Total Eligible Budget

85.00

1 038 793.94

Origin of partner contribution (indicative)
Source of contribution
Regione Puglia, Dipartimento
dell’Agricoltura e dello Sviluppo
Rurale ed Ambientale, Sezione
Risorse Idriche
CIPE RESOLUTION 10/2015

Legal status

% of total partner
contribution

public
automatic public

sub-total public contribution
sub-total private contribution
Total

Amount
0.00 %

0.00

100.00 %

155 819.10

100.00 %

155 819.10

0.00 %

0.00

100.00 %

155 819.10

Partner Total Target Value

155 819.09

In-kind contribution
Is there any in-kind contribution included in the project budget for this partner?

no

Staff costs
Are you using the flat rate for staff costs?

No
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Staff costs
Description

Unit type

Wp P
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Staff function: Project Manager PM
Type of staff:
Comment:

Period 0

1.00

0.00

0.00

Staff function: Financial Assistant FA
Type of staff:
Comment:

Period 0

1.00

0.00

0.00

Staff function: Technical manager
Type of staff:
Comment:

Period 0

1.00

0.00

0.00

Total

0.00

Staff costs
Description

Unit type

Wp M
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Staff function: Project Manager PM
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

103.27

19.37

2 000.33

Staff function: Project Manager PM
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

206.54

19.37

4 000.67

Staff function: Project Manager PM
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

206.54

19.37

4 000.67

Staff function: Project Manager PM
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

206.54

19.37

4 000.67

Staff function: Project Manager PM
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

206.54

19.37

4 000.67
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Staff function: Project Manager PM
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

206.54

19.37

4 000.67

Staff function: Project Manager PM
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 7

155.00

19.37

3 002.35

Staff function: Financial Assistant FA
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

56.00

19.37

1 084.72

Staff function: Financial Assistant FA
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

112.00

19.37

2 169.44

Staff function: Financial Assistant FA
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

112.00

19.37

2 169.44

Staff function: Financial Assistant FA
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

112.00

19.37

2 169.44

Staff function: Financial Assistant FA
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

112.00

19.37

2 169.44

Staff function: Financial Assistant FA
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

112.00

19.37

2 169.44

Staff function: Financial Assistant FA
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 7

56.00

19.37

1 084.72

Staff function: Technical manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

41.34

48.37

1 999.61

Staff function: Technical manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

82.69

48.37

3 999.71
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Staff function: Technical manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

82.69

48.37

3 999.71

Staff function: Technical manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

82.69

48.37

3 999.71

Staff function: Technical manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

82.69

48.37

3 999.71

Staff function: Technical manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

82.69

48.37

3 999.71

Period 7

41.35

48.37

2 000.09

Staff function: Technical manager
Type of staff:
Comment:
Total

62 020.92

Staff costs
Description

Unit type

Wp T1
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Staff function: Project Manager PM
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: Project Manager PM
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

0.00

0.00

0.00

Staff function: Project Manager PM
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: Project Manager PM
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: Project Manager PM
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Staff function: Project Manager PM
Type of staff: Hourly basis
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: Financial Assistant FA
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: Financial Assistant FA
Type of staff:
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Staff function: Financial Assistant FA
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: Financial Assistant FA
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: Financial Assistant FA
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: Financial Assistant FA
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: Technical manager
Type of staff:
Comment:

Period 2

0.00

0.00

0.00

Staff function: Technical manager
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: Technical manager
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: Technical manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

hour
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Staff function: Technical manager
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: Technical manager
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: technical staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

72.35

48.37

3 499.56

Staff function: technical staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

72.35

48.37

3 499.56

Staff function: technical staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: technical staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: technical staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: technical staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: technical staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

258.13

19.37

4 999.97
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Staff function: Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

103.36

48.37

4 999.52

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00
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Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

258.13

19.37

4 999.97

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

206.73

48.37

9 999.53

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:
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Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Period 2

516.26

19.37

9 999.95

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour
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Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

100.00

48.37

4 837.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

106.73

48.37

5 162.53

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Total

51 997.59

Staff costs
Description

Unit type

Wp T2
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Staff function: Technical manager
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: Technical manager
Type of staff:
Comment:

Period 2

0.00

0.00

0.00

Staff function: Technical manager
Type of staff:
Comment:

Period 3

0.00

0.00

0.00
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Staff function: Technical manager
Type of staff:
Comment:

Period 4

0.00

0.00

0.00

Staff function: Technical manager
Type of staff:
Comment:

Period 5

0.00

0.00

0.00

Staff function: Technical manager
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Period 2

516.26

19.37

9 999.95

Staff function: T2
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour
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Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

0.00

0.00

0.00

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

206.73

48.37

9 999.53

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

0.00

0.00

0.00

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

103.36

48.37

4 999.52

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

0.00

0.00

0.00

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

258.12

19.37

4 999.78

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Period 2

0.00

0.00

0.00

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour
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Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

Period 3

258.12

19.37

4 999.78

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Period 6

0.00

0.00

0.00

Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

hour
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Staff function: T2 Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

I

Total

Period 7

I

124.04

I

48.37

5 999.81

I

I

40 998.37

Staff costs
Description

Unit type

Wp T3
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Staff function: Project Manager PM
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: Project Manager PM
Type of staff:
Comment: junior tecnh staff

Period 2

0.00

0.00

0.00

Staff function: Project Manager PM
Type of staff:
Comment: senior tech staff

Period 3

0.00

0.00

0.00

Staff function: Project Manager PM
Type of staff:
Comment: senior tech staff

Period 4

0.00

0.00

0.00

Staff function: Project Manager PM
Type of staff:
Comment: junior tech staff

Period 5

0.00

0.00

0.00

Staff function: Project Manager PM
Type of staff:
Comment: senior tech staff

Period 6

0.00

0.00

0.00

Staff function: Technical manager
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: Technical manager
Type of staff:
Comment:

Period 2

0.00

0.00

0.00

Staff function: Technical manager
Type of staff:
Comment:

Period 3

0.00

0.00

0.00
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Staff function: Technical manager
Type of staff:
Comment:

Period 4

0.00

0.00

0.00

Staff function: Technical manager
Type of staff:
Comment:

Period 5

0.00

0.00

0.00

Staff function: Technical manager
Type of staff:
Comment:

Period 6

0.00

0.00

0.00

Staff function: T3 Techical staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 Techical staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

0.00

0.00

0.00

Staff function: T3 Techical staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

51.62

19.37

999.87

Staff function: T3 Techical staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

154.87

19.37

2 999.83

Staff function: T3 Techical staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

200.75

19.37

3 888.52

Staff function: T3 Techical staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

109.00

19.37

2 111.33

Staff function: T3 Techical staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 Technical staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00
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Staff function: T3 Technical staff
Type of staff:
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 Technical staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

0.00

0.00

0.00

Staff function: T3 Technical staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

186.06

48.37

8 999.72

Staff function: T3 Technical staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 Technical staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 Technical staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Staff function: T3 Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Staff function: T3 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

100.73

48.37

4 872.31

Period 7

106.00

48.37

5 127.22

Total

28 998.80

Staff costs
Description

Unit type

Wp C
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Staff function: Technical manager
Type of staff:
Comment:

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: Technical manager
Type of staff:
Comment:

Period 2

0.00

0.00

0.00

Staff function: Technical manager
Type of staff:
Comment:

Period 3

0.00

0.00

0.00

Staff function: Technical manager
Type of staff:
Comment:

Period 4

0.00

0.00

0.00

Staff function: Technical manager
Type of staff:
Comment:

Period 5

0.00

0.00

0.00

Staff function: Technical manager
Type of staff:
Comment:

Period 6

0.00

0.00

0.00

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

258.13

19.37

4 999.97
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Staff function: WC Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: Wc Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: Wc Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

258.13

19.37

4 999.97

Staff function: Wc Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: Wc Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: Wc Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: Wc Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00
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Staff function: Wc Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

258.13

19.37

4 999.97

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: WC TechStaff
Type of staff:
Comment:

Period 2

103.25

19.37

1 999.95

Staff function: WC TechStaff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC TechStaff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour
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Staff function: WC TechStaff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

77.43

19.37

1 499.81

Period 5

1.00

0.00

0.00

Period 6

77.43

19.37

1 499.81

Staff function: WC TechStaff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC TechStaff
Type of staff:
Comment:

Staff function: WC TechStaff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

103.36

48.37

4 999.52

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

103.36

48.37

4 999.52

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

1.00

0.00

0.00
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Staff function: WC Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

154.00

19.37

2 982.98

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

154.00

19.37

2 982.98

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

154.00

19.37

2 982.98

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

154.00

19.37

2 982.98

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

154.00

19.37

2 982.98

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 7

154.00

19.37

2 982.98

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

92.92

19.37

1 799.86

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

0.00

0.00

0.00

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

0.00

0.00

0.00

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

0.00

0.00

0.00
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Staff function: WC Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Staff function: WC Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

0.00

0.00

0.00

Period 7

1.00

0.00

0.00

Total

49 696.26

Office and administration costs - real costs
Are you using the flat rate for office and administration costs?

No

Travel and accomodation
Description

Unit type

Wp P
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: 1st and 5th project Meetings Albania
Comment:

Period 0

1.00

0.00

0.00

Description: 2nd proj meet and 2nd SC meet in
Montenegro
Comment:

Period 0

1.00

0.00

0.00

Description: 3rd proj Meeting in Molise
Comment:

Period 0

1.00

0.00

0.00

Description: WP P Travel and accomodation
Comment:

Period 0

1.00

332.00

332.00

Total

332.00

Travel and accomodation
Description

Unit type

Wp M
Period

Description: 1st and 5th project Meetings Albania
Comment:

travel

Description: 1st and 5th project Meetings Albania
Comment: 1° project meeting in Tirana (10.19) 3 staff x
3 days
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Period 2
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Description: 1st and 5th project Meetings Albania
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: 1st and 5th project Meetings Albania
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: 1st and 5th project Meetings Albania
Comment: 5° project meeting inTirana (10.2021) 3
staff x 3 day

Period 6

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: 1st and 5th project Meetings Albania
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: 2nd proj meet and 2nd SC meet in
Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: 2nd proj meet and 2nd SC meet in
Montenegro
Comment: 2° project meeting in Montenegro (04.20)
n.3 pers x 3 dys ;2° SC in Montenegro(04.2020) 3 pers x
3 dys

Period 3

1.00

4 000.00

4 000.00

Description: 2nd proj meet and 2nd SC meet in
Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: 2nd proj meet and 2nd SC meet in
Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: 2nd proj meet and 2nd SC meet in
Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: 2nd proj meet and 2nd SC meet in
Montenegro
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: 1st and 5th project Meetings Albania
Comment:

travel

Description: 2nd proj meet and 2nd SC meet in
Montenegro
Comment:

travel
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Description: 3rd proj Meeting in Molise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: 3rd proj Meeting in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: 3rd proj Meeting in Molise
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: 3rd proj Meeting in Molise
Comment: 3° project meeting in Molise (10.20) n. 3
staff x 3 days

Period 4

1.00

800.00

800.00

Description: 3rd proj Meeting in Molise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: 3rd proj Meeting in Molise
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: 3rd proj Meeting in Molise
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Total

8 800.00
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Travel and accomodation
Description

Unit type

Wp T1
Period

Description: T1 Travel and accomodation for Cross
border meeting in Montenegro
Comment:

travel

No. of
units

Price per
unit

Total

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for Cross
border meeting in Montenegro
Comment: 2 pers staff x 3 days

Period 2

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T1 Travel and accomodation for Cross
border meeting in Montenegro
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for Cross
border meeting in Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for Cross
border meeting in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for Cross
border meeting in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for Cross
border meeting in Montenegro
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Total

1 500.00

Travel and accomodation
Description

Unit type

Wp T2
Period
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Description: T2 Travel and accomodation for Common
technical table in Albania
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Common
technical table in Albania
Comment: 2 pers staff x 3 days

Period 2

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T2 Travel and accomodation for Common
technical table in Albania
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Common
technical table in Albania
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Common
technical table in Albania
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Common
technical table in Albania
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Common
technical table in Albania
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Common
technical table in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Common
technical table in Montenegro
Comment: 2 pers staff x 3 days

Period 2

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T2 Travel and accomodation for Common
technical table in Montenegro
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Common
technical table in Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Common
technical table in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 Travel and accomodation for Common
technical table in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Common
technical table in Montenegro
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment: 3 pers staff x 2 days

Period 3

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: T2 Travel and accomodation for Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Local
partIcipatory workshop inAlbania
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Local
partIcipatory workshop inAlbania
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Local
partIcipatory workshop inAlbania
Comment: 2 pers staff for 3 days

Period 3

1.00

1 500.00

1 500.00
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Description: T2 Travel and accomodation for Local
partIcipatory workshop inAlbania
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Local
partIcipatory workshop inAlbania
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Local
partIcipatory workshop inAlbania
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Local
partIcipatory workshop inAlbania
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for local
participatory workshop in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for local
participatory workshop in Montenegro
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for local
participatory workshop in Montenegro
Comment: 2 pers staff x 3 days

Period 3

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T2 Travel and accomodation for local
participatory workshop in Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for local
participatory workshop in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for local
participatory workshop in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for local
participatory workshop in Montenegro
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border visit in Molise (pilot proj)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border visit in Molise (pilot proj)
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border visit in Molise (pilot proj)
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border visit in Molise (pilot proj)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border visit in Molise (pilot proj)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border visit in Molise (pilot proj)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border visit in Molise (pilot proj)
Comment: 2 pers staff 2 days

Period 7

1.00

600.00

600.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border vsist in Albania (pilot proj)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border vsist in Albania (pilot proj)
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border vsist in Albania (pilot proj)
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border vsist in Albania (pilot proj)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border vsist in Albania (pilot proj)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border vsist in Albania (pilot proj)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border vsist in Albania (pilot proj)
Comment: 2 pers x 3 days

Period 7

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border visits in Montenegro (pilot proj)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border visits in Montenegro (pilot proj)
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border visits in Montenegro (pilot proj)
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border visits in Montenegro (pilot proj)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border visits in Montenegro (pilot proj)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border visits in Montenegro (pilot proj)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border visits in Montenegro (pilot proj)
Comment: 2 pers x 3 days

Period 7

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T3 Travel and accomodation for 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for
crossborder tecnical cooperation activities for the
executive projects design
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for
crossborder tecnical cooperation activities for the
executive projects design
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 Travel and accomodation for
crossborder tecnical cooperation activities for the
executive projects design
Comment: 2 pers x 2 dys in Molise; 2 pers x 2 dys in
Albania and in Montenegro

Period 3

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: T2 Travel and accomodation for
crossborder tecnical cooperation activities for the
executive projects design
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for
crossborder tecnical cooperation activities for the
executive projects design
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for
crossborder tecnical cooperation activities for the
executive projects design
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for
crossborder tecnical cooperation activities for the
executive projects design
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Total

13 100.00

Travel and accomodation
Description

Unit type

Wp T3
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T3 Travel and accomodation for 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment: 3 pers x 3 days

Period 3

1.00

800.00

800.00

Description: T3 Travel and accomodation for 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00
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Description: T3 Travel and accomodation for 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment: 3 pers x 3 days

Period 4

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T3 Travel and accomodation for 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 4 °Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 4 °Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00
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Description: T3 Travel and accomodation for 4 °Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 4 °Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 4 °Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment: 3 pers x 3 days

Period 5

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T3 Travel and accomodation for 4 °Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 4 °Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment: 3 pers x 3 days

Period 7

1.00

800.00

800.00
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Description: T3 Travel and accomodation for
Institutional capacity building on WMS for policy maker
in Molise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for
Institutional capacity building on WMS for policy maker
in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for
Institutional capacity building on WMS for policy maker
in Molise
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for
Institutional capacity building on WMS for policy maker
in Molise
Comment: 3 pers x 4 gg

Period 4

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: T3 Travel and accomodation for
Institutional capacity building on WMS for policy maker
in Molise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for
Institutional capacity building on WMS for policy maker
in Molise
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for
Institutional capacity building on WMS for policy maker
in Molise
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 6° Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 6° Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 6° Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00
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Description: T3 Travel and accomodation 6° Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 6° Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 6° Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 6

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T3 Travel and accomodation 6° Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Total

7 100.00

Travel and accomodation
Description

Unit type

Wp C
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T3 Travel and accomodation for 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for final Int
Conf in Tirana
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for final Int
Conf in Tirana
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for final Int
Conf in Tirana
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for final Int
Conf in Tirana
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for final Int
Conf in Tirana
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Description: WC Travel and accomodation for final Int
Conf in Tirana
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for final Int
Conf in Tirana
Comment: 3 pers x 3 days

Period 7

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: WC Travel and accomodation for Local
launch event in Molise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for Local
launch event in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for Local
launch event in Molise
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for Local
launch event in Molise
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for Local
launch event in Molise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for Local
launch event in Molise
Comment: 2 pers x 1 day

Period 6

1.00

350.00

350.00

Description: WC Travel and accomodation for Local
launch event in Molise
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for Local
launch event in Albania
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for Local
launch event in Albania
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for Local
launch event in Albania
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00
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Description: WC Travel and accomodation for Local
launch event in Albania
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for Local
launch event in Albania
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for Local
launch event in Albania
Comment: 2 pers x 2 day

Period 6

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: WC Travel and accomodation for Local
launch event in Albania
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for Local
launch event in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for Local
launch event in Montenegro
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for Local
launch event in Montenegro
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for Local
launch event in Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for Local
launch event in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for Local
launch event in Montenegro
Comment: 2 pers x 3 day

Period 6

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: WC Travel and accomodation for Local
launch event in Montenegro
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for
Awareness campaign event in Molise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00
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Description: WC Travel and accomodation for
Awareness campaign event in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for
Awareness campaign event in Molise
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for
Awareness campaign event in Molise
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for
Awareness campaign event in Molise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for
Awareness campaign event in Molise
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for
Awareness campaign event in Molise
Comment: 3 pers x 2 days

Period 7

1.00

600.00

600.00

Description: WC Travel and accomodation for
Awareness campaign event in Albania
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for
Awareness campaign event in Albania
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for
Awareness campaign event in Albania
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for
Awareness campaign event in Albania
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for
Awareness campaign event in Albania
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for
Awareness campaign event in Albania
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00
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Description: WC Travel and accomodation for
Awareness campaign event in Albania
Comment: 2 pers x 3 days

Period 7

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: WC Travel and accomodation for
Awareness campaign event in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for
Awareness campaign event in Montenegro
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for
Awareness campaign event in Montenegro
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for
Awareness campaign event in Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for
Awareness campaign event in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for
Awareness campaign event in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for
Awareness campaign event in Montenegro
Comment: 2 pers x 3 days

Period 7

1.00

1 500.00

1 500.00

Total

8 450.00

External expertise and services
Description

Unit type

Wp P
Period

Description: External expert for project prposal
submission
Comment:

external
experts

Description: WPM Exrternal support to PM plan
Comment:
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Price per
unit
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Period 0

1.00

28 000.00

28 000.00

Period 0

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM External support for project
meeting organization
Comment:

Period 0

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expert to Financial
Management
Comment:

Period 0

1.00

0.00

0.00

Description: Audit
Comment:

Period 0

0.00

0.00

0.00

Description: External support for SC meeting
organization
Comment:

Period 0

0.00

0.00

0.00

Description: External support for Monitoring report
Comment:

Period 0

0.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert for best practices
reporting
Comment:

Period 0

0.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert to support
Crossborder meeting for Exchange and knowledge
transferring of best practices
Comment:

Period 0

0.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert for Report on existing
GAPs and technical reccomandion on WMS
Comment:

Period 0

0.00

0.00

0.00

Description: T1External expert to support Institutional
capacity building workshops on WMS
Comment:

Period 0

0.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert for the definition of
the main priorities and technical interventions on each
WMS plan
Comment:

Period 0

0.00

0.00

0.00

Total

28 000.00

External expertise and services
Description

Unit type

Wp M
Period
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Description: External expert for project prposal
submission
Comment: s

external
expert
support

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: External expert for project prposal
submission
Comment:

external
expert
support

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: External expert for project prposal
submission
Comment:

external
expert
support

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: External expert for project prposal
submission
Comment:

external
expert
support

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: External expert for project prposal
submission
Comment:

external
expert
support

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: External expert for project prposal
submission
Comment:

external
expert
support

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Exrternal support to PM plan
Comment:

external
expert

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Exrternal support to PM plan
Comment:

external
expert

Period 2

1.00

12 000.00

12 000.00

Description: WPM Exrternal support to PM plan
Comment:

external
expert

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Exrternal support to PM plan
Comment:

external
expert

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Exrternal support to PM plan
Comment:

external
expert

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Exrternal support to PM plan
Comment:

external
expert

Period 6

1.00

0.00

0.00

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Exrternal support to PM plan
Comment:
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Description: WPM External support for project
meeting organization
Comment:

Period 1

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: WPM External support for project
meeting organization
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External support for project
meeting organization
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External support for project
meeting organization
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External support for project
meeting organization
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External support for project
meeting organization
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External support for project
meeting organization
Comment:

Period 7

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: WPM External expert to Financial
Management
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expert to Financial
Management
Comment:

Period 2

1.00

9 166.60

9 166.60

Description: WPM External expert to Financial
Management
Comment:

Period 3

1.00

9 166.60

9 166.60

Description: WPM External expert to Financial
Management
Comment:

Period 4

1.00

9 166.60

9 166.60

Description: WPM External expert to Financial
Management
Comment:

Period 5

1.00

9 166.60

9 166.60
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Description: WPM External expert to Financial
Management
Comment:

Period 6

1.00

9 166.60

9 166.60

Description: WPM External expert to Financial
Management
Comment:

Period 7

1.00

9 167.00

9 167.00

Description: Audit
Comment:

FLC
Period 1
certification

1.00

0.00

0.00

Description: Audit
Comment:

FLC
Period 2
certification

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: Audit
Comment:

FLC
Period 3
certification

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: Audit
Comment:

FLC
Period 4
certification

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: Audit
Comment:

FLC
Period 5
certification

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: Audit
Comment:

FLC
Period 6
certification

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: Audit
Comment:

Period 7

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: External support for SC meeting
organization
Comment: external support for1st SC meeting
organization and external consultant

Period 1

1.00

8 000.00

8 000.00

Description: External support for SC meeting
organization
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: External support for SC meeting
organization
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: External support for SC meeting
organization
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00
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Description: External support for SC meeting
organization
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: External support for SC meeting
organization
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: External support for SC meeting
organization
Comment: external support for4th SC meeting
organization and external consultant

Period 7

1.00

8 000.00

8 000.00

Description: External support for Monitoring report
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: External support for Monitoring report
Comment:

Period 2

1.00

8 750.00

8 750.00

Description: External support for Monitoring report
Comment:

Period 3

1.00

13 500.00

13 500.00

Description: External support for Monitoring report
Comment:

Period 4

1.00

13 000.00

13 000.00

Description: External support for Monitoring report
Comment:

Period 5

1.00

13 500.00

13 500.00

Description: External support for Monitoring report
Comment:

Period 6

1.00

13 500.00

13 500.00

Description: External support for Monitoring report
Comment:

Period 7

1.00

7 750.00

7 750.00

Description: WC external expert to support Digital
activities (social media video and TV spot)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services
support to Project Management
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services
support to Project Management
Comment:

Period 2

1.00

9 500.00

9 500.00
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Description: WPM External expertise and services
support to Project Management
Comment:

Period 3

1.00

8 500.00

8 500.00

Description: WPM External expertise and services
support to Project Management
Comment:

Period 4

1.00

8 000.00

8 000.00

Description: WPM External expertise and services
support to Project Management
Comment:

Period 5

1.00

8 000.00

8 000.00

Description: WPM External expertise and services
support to Project Management
Comment:

Period 6

1.00

8 000.00

8 000.00

Description: WPM External expertise and services
support to Project Management
Comment:

Period 7

1.00

8 000.00

8 000.00

Description: WPM External expertise and services
forproject closure
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services
forproject closure
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services
forproject closure
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services
forproject closure
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services
forproject closure
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services
forproject closure
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services
forproject closure
Comment:

Period 7

1.00

10 000.00

10 000.00
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Total

233 000.00

External expertise and services
Description

Unit type

Wp T1
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: External expert for project prposal
submission
Comment:

Period 1

0.00

0.00

0.00

Description: External expert for project prposal
submission
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: External expert for project prposal
submission
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: External expert for project prposal
submission
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: External expert for project prposal
submission
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: External expert for project prposal
submission
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert for best practices
reporting
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert for best practices
reporting
Comment:

Period 2

1.00

35 000.00

35 000.00

Description: T1 External expert for best practices
reporting
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert for best practices
reporting
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00
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Description: T1 External expert for best practices
reporting
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert for best practices
reporting
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert for best practices
reporting
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert for Report on existing
GAPs and technical reccomandion on WMS
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert for Report on existing
GAPs and technical reccomandion on WMS
Comment:

Period 2

1.00

20 000.00

20 000.00

Description: T1 External expert for Report on existing
GAPs and technical reccomandion on WMS
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert for Report on existing
GAPs and technical reccomandion on WMS
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert for Report on existing
GAPs and technical reccomandion on WMS
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert for Report on existing
GAPs and technical reccomandion on WMS
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert for Report on existing
GAPs and technical reccomandion on WMS
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T1External expert to support Institutional
capacity building workshops on WMS
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1External expert to support Institutional
capacity building workshops on WMS
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00
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Description: T1External expert to support Institutional
capacity building workshops on WMS
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T1External expert to support Institutional
capacity building workshops on WMS
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T1External expert to support Institutional
capacity building workshops on WMS
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1External expert to support Institutional
capacity building workshops on WMS
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert for the definition of
the main priorities and technical interventions on each
WMS plan
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert for the definition of
the main priorities and technical interventions on each
WMS plan
Comment:

Period 2

1.00

45 000.00

45 000.00

Description: T1 External expert for the definition of
the main priorities and technical interventions on each
WMS plan
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert for the definition of
the main priorities and technical interventions on each
WMS plan
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert for the definition of
the main priorities and technical interventions on each
WMS plan
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert for the definition of
the main priorities and technical interventions on each
WMS plan
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00
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Description: T1 External expert for the definition of
the main priorities and technical interventions on each
WMS plan
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert to support
crossborder workshop to share local input
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert to support
crossborder workshop to share local input
Comment:

Period 2

1.00

5 000.00

5 000.00

Description: T1 External expert to support
crossborder workshop to share local input
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert to support
crossborder workshop to share local input
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert to support
crossborder workshop to share local input
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert to support
crossborder workshop to share local input
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert to support
crossborder workshop to share local input
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert support for the final
crossborder integrated plan on WMS
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert support for the final
crossborder integrated plan on WMS
Comment:

Period 2

1.00

5 000.00

5 000.00

Description: T1 External expert support for the final
crossborder integrated plan on WMS
Comment:

Period 3

1.00

20 000.00

20 000.00
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Description: T1 External expert support for the final
crossborder integrated plan on WMS
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert support for the final
crossborder integrated plan on WMS
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert support for the final
crossborder integrated plan on WMS
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expert support for the final
crossborder integrated plan on WMS
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WC external expert to support Digital
activities (social media video and TV spot)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Total

130 000.00

External expertise and services
Description

Unit type

Wp T2
Period

Description: WC external expert to support Digital
activities (social media video and TV spot)
Comment:

Period 1

No. of
units

Price per
unit

1.00

0.00

Total

Total

0.00

0.00

External expertise and services
Description

Unit type

Wp T3
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T3 external support for n.crossborder
Institutional tables
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 external support for n.crossborder
Institutional tables
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00
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Description: T3 external support for n.crossborder
Institutional tables
Comment: n. 8 meetings on different thematics : n. 2
meeting by LP ; n. 1 meeting by P2 n. 2 meeting by P3
n. 1meeting by P4 n, 1 meeting by P5 N. 1 meeting by
P6

Period 3

1.00

1 250.00

1 250.00

Description: T3 external support for n.crossborder
Institutional tables
Comment: n. 8 meetings on different thematics : n. 2
meeting by LP ; n. 1 meeting by P2 n. 2 meeting by P3
n. 1meeting by P4 n, 1 meeting by P5 N. 1 meeting by
P6

Period 4

1.00

1 250.00

1 250.00

Description: T3 external support for n.crossborder
Institutional tables
Comment: n. 8 meetings on different thematics : n. 2
meeting by LP ; n. 1 meeting by P2 n. 2 meeting by P3
n. 1meeting by P4 n, 1 meeting by P5 N. 1 meeting by
P6

Period 5

1.00

1 250.00

1 250.00

Description: T3 external support for n.crossborder
Institutional tables
Comment: n. 8 meetings on different thematics : n. 2
meeting by LP ; n. 1 meeting by P2 n. 2 meeting by P3
n. 1meeting by P4 n, 1 meeting by P5 N. 1 meeting by
P6

Period 6

1.00

1 250.00

1 250.00

Description: T3 external support for n.crossborder
Institutional tables
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External support for Cross border
Policy Papers
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External support for Cross border
Policy Papers
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External support for Cross border
Policy Papers
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External support for Cross border
Policy Papers
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00
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Description: T3 External support for Cross border
Policy Papers
Comment:

Period 5

1.00

15 000.00

15 000.00

Description: T3 External support for Cross border
Policy Papers
Comment:

Period 6

1.00

20 000.00

20 000.00

Description: T3 External support for Cross border
Policy Papers
Comment:

Period 7

1.00

15 000.00

15 000.00

Description: WC external expert to support Digital
activities (social media video and TV spot)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Total

55 000.00

External expertise and services
Description

Unit type

Wp C
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: WC External support for Communication
Strategy Plan
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC External support for Communication
Strategy Plan
Comment:

Period 2

1.00

11 800.00

11 800.00

Description: WC External support for Communication
Strategy Plan
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WC External support for Communication
Strategy Plan
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC External support for Communication
Strategy Plan
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC External support for Communication
Strategy Plan
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00
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Description: WC External support for Communication
Strategy Plan
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WC external support for the creation of
Project image handbook
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC external support for the creation of
Project image handbook
Comment:

Period 2

1.00

10 000.00

10 000.00

Description: WC external support for the creation of
Project image handbook
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WC external support for the creation of
Project image handbook
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC external support for the creation of
Project image handbook
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC external support for the creation of
Project image handbook
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC external support for the creation of
Project image handbook
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WC external support for realization and
printing of Promotional materials
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC external support for realization and
printing of Promotional materials
Comment: Ideation and printing of Project
Poster(n.75) ,Multilingual Brochures (1250) ,roll
ups(n.3)

Period 2

1.00

15 000.00

15 000.00

Description: WC external support for realization and
printing of Promotional materials
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00
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Description: WC external support for realization and
printing of Promotional materials
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC external support for realization and
printing of Promotional materials
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC external support for realization and
printing of Promotional materials
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC external expert to support Digital
activities (social media video and TV spot)
Comment: Ideation and content update of social
media tools: n. 1 video on WMSn. 1 spot Tv included tv
passaages

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC external expert to support Digital
activities (social media video and TV spot)
Comment: Ideation and content update of social
media tools: n. 1 video on WMSn. 1 spot Tv included tv
passaages

Period 2

1.00

20 000.00

20 000.00

Description: WC external expert to support Digital
activities (social media video and TV spot)
Comment: Ideation and content update of social
media tools: n. 1 video on WMSn. 1 spot Tv included tv
passaages

Period 3

1.00

30 000.00

30 000.00

Description: WC external expert to support Digital
activities (social media video and TV spot)
Comment: Ideation and content update of social
media tools: n. 1 video on WMSn. 1 spot Tv included tv
passaages

Period 4

1.00

5 000.00

5 000.00

Description: WC external expert to support Digital
activities (social media video and TV spot)
Comment: Ideation and content update of social
media tools: n. 1 video on WMSn. 1 spot Tv included tv
passaages

Period 5

1.00

10 000.00

10 000.00

Description: WC external expert to support Digital
activities (social media video and TV spot)
Comment: Ideation and content update of social
media tools: n. 1 video on WMSn. 1 spot Tv included tv
passaages

Period 6

1.00

10 000.00

10 000.00
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Description: WC external expert to support Digital
activities (social media video and TV spot)
Comment: Ideation and content update of social
media tools: n. 1 video on WMSn. 1 spot Tv included tv
passaages

Period 7

1.00

10 000.00

10 000.00

Description: WC external expert to support
Publications of WMS Plan and Cross Border Policy
paper
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC external expert to support
Publications of WMS Plan and Cross Border Policy
paper
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC external expert to support
Publications of WMS Plan and Cross Border Policy
paper
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WC external expert to support
Publications of WMS Plan and Cross Border Policy
paper
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC external expert to support
Publications of WMS Plan and Cross Border Policy
paper
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC external expert to support
Publications of WMS Plan and Cross Border Policy
paper
Comment: n.100 copies of CB WMS plan and n. n100
copies of CB Policy paper (english/italian)

Period 6

1.00

10 000.00

10 000.00

Description: WC external experts to support Public
events (realization of local launch events, international
fin conference , dissemination events for awareness
campaign )
Comment: dissemination events for students and
citizens;water villages

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC external experts to support Public
events (realization of local launch events, international
fin conference , dissemination events for awareness
campaign )
Comment: dissemination events for students and
citizens;water villages

Period 2

1.00

28 000.00

28 000.00
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Description: WC external experts to support Public
events (realization of local launch events, international
fin conference , dissemination events for awareness
campaign )
Comment: dissemination events for students and
citizens;water villages

Period 3

1.00

28 000.00

28 000.00

Description: WC external experts to support Public
events (realization of local launch events, international
fin conference , dissemination events for awareness
campaign )
Comment: dissemination events for students and
citizens;water villages

Period 4

1.00

40 000.00

40 000.00

Description: WC external experts to support Public
events (realization of local launch events, international
fin conference , dissemination events for awareness
campaign )
Comment: dissemination events for students and
citizens;water villages

Period 5

1.00

26 000.00

26 000.00

Description: WC external experts to support Public
events (realization of local launch events, international
fin conference , dissemination events for awareness
campaign )
Comment: dissemination events for students and
citizens;water villages

Period 6

1.00

26 000.00

26 000.00

Description: WC external experts to support Public
events (realization of local launch events, international
fin conference , dissemination events for awareness
campaign )
Comment: n. 1 launch event after pilot
proj;dissemination events for students and citizens
;water villages

Period 7

1.00

15 000.00

15 000.00

Description: WC external experts to support the
media relation activities (press conferences)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC external experts to support the
media relation activities (press conferences)
Comment: press conference forpilot project
presentation and press release

Period 2

1.00

5 000.00

5 000.00

Description: WC external experts to support the
media relation activities (press conferences)
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00
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Description: WC external experts to support the
media relation activities (press conferences)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC external experts to support the
media relation activities (press conferences)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC external experts to support the
media relation activities (press conferences)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC external experts to support the
media relation activities (press conferences)
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Total

299 800.00

Equipment
Description

Unit type

Wp P
Period

Description: EQUIPMENT for Project WP
IMPLEMENTATION
Comment:

Period 0

No. of
units

Price per
unit

1.00

0.00

Total

Total

0.00

0.00

Equipment
Description

Unit type

Wp M
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: EQUIPMENT for Project WP
IMPLEMENTATION
Comment: ,

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: EQUIPMENT for Project WP
IMPLEMENTATION
Comment: EQUIPMENT for WORKPLAN
IMPLEMENTATION: LP (4 laptops and 1 workstation
and 1 color printer), P2 (2 lapops and 1 laser printer)

Period 2

1.00

8 000.00

8 000.00

Description: EQUIPMENT for Project WP
IMPLEMENTATION
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00
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Description: EQUIPMENT for Project WP
IMPLEMENTATION
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: EQUIPMENT for Project WP
IMPLEMENTATION
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: EQUIPMENT for Project WP
IMPLEMENTATION
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: EQUIPMENT for Project WP
IMPLEMENTATION
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: Equipment for communication activities
implemenatation
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: Equipment for communication activities
implemenatation
Comment: Equipment for communication activities: 1
printer/scanner, 5 ipad, 1 workstation, 1 laptop an
video conference projectior

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: Equipment for communication activities
implemenatation
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: Equipment for communication activities
implemenatation
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: Equipment for communication activities
implemenatation
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: Equipment for communication activities
implemenatation
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Total

8 000.00
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Equipment
Description

Unit type

Wp T1
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: EQUIPMENT for Project WP
IMPLEMENTATION
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: Equipment for communication activities
implemenatation
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: Equipment for communication activities
implemenatation
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Total

0.00

Equipment
Description

Unit type

Wp T2
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: EQUIPMENT for Project WP
IMPLEMENTATION
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: Equipment for communication activities
implemenatation
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: Equipment for communication activities
implemenatation
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Total

0.00
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Equipment
Description

Unit type

Wp T3
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: EQUIPMENT for Project WP
IMPLEMENTATION
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: Equipment for communication activities
implemenatation
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: Equipment for communication activities
implemenatation
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Total

0.00
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Equipment
Description

Unit type

Wp C
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: EQUIPMENT for Project WP
IMPLEMENTATION
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: Equipment for communication activities
implemenatation
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: Equipment for communication activities
implemenatation
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: Equipment for communication activities
implemenatation
Comment: Equipment for communication activities: 1
printer/scanner, 5 ipad, 1 workstation, 1 laptop an
video conference projectior

Period 1

1.00

12 000.00

12 000.00

Description: Equipment for communication activities
implemenatation
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: Equipment for communication activities
implemenatation
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: Equipment for communication activities
implemenatation
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Total

12 000.00

Infrastructure and works
Description

Unit type

Wp P
Period

Description: Infrastructure and works
Comment:

Period 0

Total

No. of
units
0.00

Price per
unit
0.00

Total

0.00
0.00
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ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A.
Name of partner organisation

Acquedotto Pugliese S.p.A.

Partner ID

2

Legal status

public

Type of partner

infrastructure and (public) service provider

Co-financing source

IPAII

Outside (the Union part of) the
programme area

no

Partner Budget
Amount

Co-financing Rate

Programme co-financing

737 260.20

Partner contribution

130 104.74

Partner Total Eligible Budget

867 364.94

85.00

Origin of partner contribution (indicative)
Source of contribution

Legal status

Acquedotto Pugliese S.p.A.

public

CIPE RESOLUTION 10/2015

automatic public

% of total partner
contribution

sub-total public contribution
sub-total private contribution
Total

Amount
0.00 %

0.00

100.00 %

130 104.75

100.00 %

130 104.75

0.00 %

0.00

100.00 %

130 104.75

Partner Total Target Value

130 104.74

In-kind contribution
Is there any in-kind contribution included in the project budget for this partner?

no

Staff costs
Are you using the flat rate for staff costs?

No
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Staff costs
Description

Unit type

Wp P
Period

Staff function: WP P Sen Tech Staff
Type of staff:
Comment: meet.in tirana jan 2019

Period 0

No. of
units

Price per
unit

17.23

68.70

Total

Total

1 183.70

1 183.70

Staff costs
Description

Unit type

Wp M
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Staff function: Project Manager PM
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

16.39

68.70

1 125.99

Staff function: Project Manager PM
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

36.39

68.70

2 499.99

Staff function: Project Manager PM
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

36.39

68.70

2 499.99

Staff function: Project Manager PM
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

36.39

68.70

2 499.99

Staff function: Project Manager PM
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

36.39

68.70

2 499.99

Staff function: Project Manager PM
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

36.39

68.70

2 499.99

Period 7

20.00

68.70

1 374.00

Staff function: Project Manager PM
Type of staff:
Comment:
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Staff function: Financial Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

16.37

35.66

583.75

Staff function: Financial Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

46.37

35.66

1 653.55

Staff function: Financial Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

46.37

35.66

1 653.55

Staff function: Financial Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

46.37

35.66

1 653.55

Staff function: Financial Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

46.37

35.66

1 653.55

Staff function: Financial Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

46.37

35.66

1 653.55

Period 7

30.00

35.66

1 069.80

Staff function: Financial Manager
Type of staff:
Comment:

Staff function: Technical Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

22.50

40.00

900.00

Staff function: Technical Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

62.50

40.00

2 500.00

Staff function: Technical Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

62.50

40.00

2 500.00

Staff function: Technical Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

62.50

40.00

2 500.00
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Staff function: Technical Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

62.50

40.00

2 500.00

Staff function: Technical Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

62.50

40.00

2 500.00

Period 7

40.00

40.00

1 600.00

Staff function: Technical Manager
Type of staff:
Comment:
Total

39 921.24

Staff costs
Description

Unit type

Wp T1
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Staff function: tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

62.50

40.00

2 500.00

Staff function: tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

62.50

40.00

2 500.00

Staff function: tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00
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Staff function: T1 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

250.00

40.00

10 000.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

125.00

40.00

5 000.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00
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Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

250.00

40.00

10 000.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00
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Staff function: T1 Tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

250.00

40.00

10 000.00

Staff function: T1 Tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

125.00

40.00

5 000.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

125.00

40.00

5 000.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech Staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Total

50 000.00

Staff costs
Description

Unit type

Wp T2
Period

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

No. of
units

Price per
unit

Total

Period 1

1.00

0.00

0.00

Period 2

250.00

40.00

10 000.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour
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Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

0.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

250.00

40.00

10 000.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

0.00

40.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

250.00

40.00

10 000.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

62.50

40.00

2 500.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

62.50

40.00

2 500.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Period 2

0.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour
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Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

125.00

40.00

5 000.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

0.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

25.00

40.00

1 000.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

25.00

40.00

1 000.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

25.00

40.00

1 000.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

25.00

40.00

1 000.00
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Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 7

25.00

40.00

1 000.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

0.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 7

125.00

40.00

5 000.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00
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Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

50.00

40.00

2 000.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 7

75.00

40.00

3 000.00

Total

55 000.00

Staff costs
Description

Unit type

Wp T3
Period

Staff function: T3 tech staff
Type of staff:
Comment:

No. of
units

Price per
unit

Total

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

0.00

0.00

0.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

50.00

40.00

2 000.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

50.00

40.00

2 000.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

50.00

40.00

2 000.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

50.00

40.00

2 000.00

Page 130 of 354

95355

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

Staff function: T3 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

0.00

0.00

0.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

200.00

40.00

8 000.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Period 3

0.00

0.00

0.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour
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Staff function: T3 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Staff function: T3 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

0.00

0.00

0.00

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

62.50

40.00

2 500.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 7

62.50

40.00

2 500.00

Total

21 000.00

Staff costs
Description

Unit type

Wp C
Period

Staff function: WC tech staff
Type of staff:
Comment:

No. of
units

Price per
unit

Total

Period 1

1.00

0.00

0.00

Period 2

0.00

0.00

0.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

125.00

40.00

5 000.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

100.00

40.00

4 000.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

125.00

40.00

5 000.00
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Staff function: WC tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

125.00

40.00

5 000.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

75.00

40.00

3 000.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

0.00

0.00

0.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

0.00

0.00

0.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

0.00

0.00

0.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

0.00

0.00

0.00

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff:
Comment:
Total

22 000.00

Office and administration costs - real costs
Are you using the flat rate for office and administration costs?
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Travel and accomodation
Description

Unit type

Wp P
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: WP M Travel and accomodation 5°
project meeting inTirana
Comment:

Period 0

1.00

0.00

0.00

Description: WP P Travel and accomodation
Comment:

Period 0

1.00

360.00

360.00

Total

360.00

Travel and accomodation
Description

Unit type

Wp M
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: WP M Travel and accomodation 1°
project meeting in Tirana
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WP M Travel and accomodation 1°
project meeting in Tirana
Comment: 1° project meeting in Tirana (10.19) 3 pers x
3 dys

Period 2

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: WP M Travel and accomodation 1°
project meeting in Tirana
Comment:

Period 3

0.00

0.00

0.00

Description: WP M Travel and accomodation 1°
project meeting in Tirana
Comment:

Period 4

0.00

0.00

0.00

Description: WP M Travel and accomodation 1°
project meeting in Tirana
Comment:

Period 5

0.00

0.00

0.00

Description: WP M Travel and accomodation 1°
project meeting in Tirana
Comment:

Period 6

0.00

0.00

0.00
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Description: WP M Travel and accomodation 1°
project meeting in Tirana
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° project
meeting in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° project
meeting in Montenegro
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° project
meeting in Montenegro
Comment: 2° project meeting in Montenegro (04.20) 3
pers x 3 days

Period 3

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° project
meeting in Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° project
meeting in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° project
meeting in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° project
meeting in Montenegro
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° project
meeting in Molise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° project
meeting in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° project
meeting in Molise
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM Travel and accomodation 3° project
meeting in Molise
Comment: 3° project meeting in Molise (10.20) 3 pers
x 3 days

Period 4

1.00

800.00

800.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° project
meeting in Molise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° project
meeting in Molise
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° project
meeting in Molise
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WP M Travel and accomodation 5°
project meeting inTirana
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WP M Travel and accomodation 5°
project meeting inTirana
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WP M Travel and accomodation 5°
project meeting inTirana
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WP M Travel and accomodation 5°
project meeting inTirana
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WP M Travel and accomodation 5°
project meeting inTirana
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WP M Travel and accomodation 5°
project meeting inTirana
Comment: 5° project meeting inTirana (10.2021)3 pers
x 3 days

Period 6

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: WP M Travel and accomodation 5°
project meeting inTirana
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM Travel and accomodation 2° SC in
Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° SC in
Montenegro
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° SC in
Montenegro
Comment: 2° SC in Montenegro(04.2020) 3 pers x 3
days

Period 3

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° SC in
Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° SC in
Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° SC in
Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° SC in
Montenegro
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Total

8 800.00
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Travel and accomodation
Description

Unit type

Wp T1
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T1 Travel and accomodation Cross
border meeting in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation Cross
border meeting in Montenegro
Comment: 2 pers x 3 days

Period 2

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T1 Travel and accomodation Cross
border meeting in Montenegro
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation Cross
border meeting in Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation Cross
border meeting in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation Cross
border meeting in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation Cross
border meeting in Montenegro
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Total

1 500.00

Travel and accomodation
Description

Unit type

Wp T2
Period

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Albania
Comment:

Period 1
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Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Albania
Comment: 2 pers x 3 days

Period 2

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Albania
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Albania
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Albania
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Albania
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Albania
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Montenegro
Comment: 2 pers x 3 days

Period 2

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Montenegro
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Montenegro
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment: Local partIcipatory workshop (Living Labs)
inMolise 2 pers x 3 days

Period 3

1.00

600.00

600.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
participatory workshop inAlbania
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
participatory workshop inAlbania
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
participatory workshop inAlbania
Comment: Local partIcipatory workshop in (Living
Labs) Albania 2 pers x 3 days

Period 3

1.00

1 500.00

1 500.00
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Description: T2 Travel and accomodation Local
participatory workshop inAlbania
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
participatory workshop inAlbania
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
participatory workshop inAlbania
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
participatory workshop inAlbania
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
participatory workshop in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
participatory workshop in Montenegro
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
participatory workshop in Montenegro
Comment: Local partIcipatory workshop (Living Labs)
in Montenegro 2 pers x 3 days

Period 3

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
participatory workshop in Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
participatory workshop in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
participatory workshop in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
participatory workshop in Montenegro
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 Travel and accomodation for cross
border visit in Molise (pil.proj)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for cross
border visit in Molise (pil.proj)
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for cross
border visit in Molise (pil.proj)
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for cross
border visit in Molise (pil.proj)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for cross
border visit in Molise (pil.proj)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for cross
border visit in Molise (pil.proj)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for cross
border visit in Molise (pil.proj)
Comment: 3 pers x 2 dys

Period 7

1.00

600.00

600.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border visits in Albania
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border visits in Albania
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border visits in Albania
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border visits in Albania
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border visits in Albania
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border visits in Albania
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border visits in Albania
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 7

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Montenegro(pil.proj.)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Montenegro(pil.proj.)
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Montenegro(pil.proj.)
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Montenegro(pil.proj.)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Montenegro(pil.proj.)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Montenegro(pil.proj.)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Montenegro(pil.proj.)
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 7

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T2 Travel and accomodation crossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation crossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 Travel and accomodation crossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment: meet. in Molise 2 prs x 2 dys

Period 3

1.00

500.00

500.00

Description: T2 Travel and accomodation crossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment: meeting in Albania and in Montenegro 2
pers x 2 dys

Period 4

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: T2 Travel and accomodation crossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation crossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation crossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Total

12 700.00

Travel and accomodation
Description

Unit type

Wp T3
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T3 Travel and accomodation for 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment: 3 pers x 2 dys

Period 3

1.00

600.00

600.00

Description: T3 Travel and accomodation for 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00
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Description: T3 Travel and accomodation for 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment: 3 pers x 3 days

Period 4

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T3 Travel and accomodation 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 4 °Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 4 °Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Page 145 of 354

95370

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

Description: T3 Travel and accomodation for 4 °Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 4 °Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 4 °Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment: 3 pers x 3 dys

Period 5

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T3 Travel and accomodation for 4 °Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 4 °Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 6° Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 6° Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 6° Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 6° Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 6° Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 6° Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment: 3 pers x 3 days

Period 6

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T3 Travel and accomodation for 6° Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00
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Description: T3 Travel and accomodation for 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment: 3 pers x 2 dys

Period 7

1.00

600.00

600.00

Description: T3 Travel and accomodation for
Institutional capacity building in Molise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for
Institutional capacity building in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for
Institutional capacity building in Molise
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for
Institutional capacity building in Molise
Comment: 3 pers x 4 dys

Period 4

1.00

800.00

800.00

Description: T3 Travel and accomodation for
Institutional capacity building in Molise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Description: T3 Travel and accomodation for
Institutional capacity building in Molise
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for
Institutional capacity building in Molise
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Total

6 500.00

Travel and accomodation
Description

Unit type

Wp C
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Molise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Molise
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Molise
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Molise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Molise
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Molise
Comment: 1 pers x 2 dys

Period 7

1.00

300.00

300.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Albania
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00
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Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Albania
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Albania
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Albania
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Albania
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Albania
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Albania
Comment: 1 pers x 3 dys

Period 7

1.00

800.00

800.00

Description: WC Travel and accomodation for
Awareness campaign event in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for
Awareness campaign event in Montenegro
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for
Awareness campaign event in Montenegro
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for
Awareness campaign event in Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for
Awareness campaign event in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for
Awareness campaign event in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00
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Description: WC Travel and accomodation for
Awareness campaign event in Montenegro
Comment: 1 pers x 3 days

Period 7

1.00

800.00

800.00

Description: WC Travel and accomodation for final
conference in Tirana
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for final
conference in Tirana
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for final
conference in Tirana
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for final
conference in Tirana
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for final
conference in Tirana
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for final
conference in Tirana
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation for final
conference in Tirana
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 7

1.00

1 500.00

1 500.00

Total

3 400.00

External expertise and services
Description

Unit type

Wp M
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: WPM External expertise and services to
support P.Monitoring plan
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services to
support P.Monitoring plan
Comment:

Period 2

1.00

10 000.00

10 000.00
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Description: WPM External expertise and services to
support P.Monitoring plan
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services to
support P.Monitoring plan
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services to
support P.Monitoring plan
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services to
support P.Monitoring plan
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services to
support P.Monitoring plan
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services to
support project meeting organization
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services to
support project meeting organization
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services to
support project meeting organization
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services to
support project meeting organization
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services to
support project meeting organization
Comment:

Period 5

1.00

5 000.00

5 000.00

Description: WPM External expertise and services to
support project meeting organization
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services to
support project meeting organization
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM External expertise and services to
support FM
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services to
support FM
Comment:

Period 2

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: WPM External expertise and services to
support FM
Comment:

Period 3

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: WPM External expertise and services to
support FM
Comment:

Period 4

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: WPM External expertise and services to
support FM
Comment:

Period 5

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: WPM External expertise and services to
support FM
Comment:

Period 6

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: WPM External expertise and services to
support FM
Comment:

Period 7

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: WPM External expertise and services for
SC meeting organization
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
SC meeting organization
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
SC meeting organization
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
SC meeting organization
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
SC meeting organization
Comment:

Period 5

1.00

5 000.00

5 000.00
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Description: WPM External expertise and services for
SC meeting organization
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
SC meeting organization
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services to
support Monitoring report
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services to
support Monitoring report
Comment:

Period 2

1.00

500.00

500.00

Description: WPM External expertise and services to
support Monitoring report
Comment:

Period 3

1.00

500.00

500.00

Description: WPM External expertise and services to
support Monitoring report
Comment:

Period 4

1.00

500.00

500.00

Description: WPM External expertise and services to
support Monitoring report
Comment:

Period 5

1.00

500.00

500.00

Description: WPM External expertise and services to
support Monitoring report
Comment:

Period 6

1.00

500.00

500.00

Description: WPM External expertise and services to
support Monitoring report
Comment:

Period 7

1.00

500.00

500.00

Description: WPM External expertise and services for
FLC certifucation
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
FLC certifucation
Comment:

Period 2

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: WPM External expertise and services for
FLC certifucation
Comment:

Period 3

1.00

2 500.00

2 500.00
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Description: WPM External expertise and services for
FLC certifucation
Comment:

Period 4

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: WPM External expertise and services for
FLC certifucation
Comment:

Period 5

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: WPM External expertise and services for
FLC certifucation
Comment:

Period 6

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: WPM External expertise and services for
FLC certifucation
Comment:

Period 7

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: WPM External expertise and services
support to Project Management
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services
support to Project Management
Comment:

Period 2

1.00

4 000.00

4 000.00

Description: WPM External expertise and services
support to Project Management
Comment:

Period 3

1.00

4 000.00

4 000.00

Description: WPM External expertise and services
support to Project Management
Comment:

Period 4

1.00

4 000.00

4 000.00

Description: WPM External expertise and services
support to Project Management
Comment:

Period 5

1.00

4 000.00

4 000.00

Description: WPM External expertise and services
support to Project Management
Comment:

Period 6

1.00

4 000.00

4 000.00

Description: WPM External expertise and services
support to Project Management
Comment:

Period 7

1.00

4 000.00

4 000.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Page 154 of 354

95379

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 7

1.00

2 000.00

2 000.00

Total

79 000.00

External expertise and services
Description

Unit type

Wp T1
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T1 External expertise and services for
best practices reporting
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
best practices reporting
Comment:

Period 2

1.00

10 000.00

10 000.00

Description: T1 External expertise and services for
best practices reporting
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
best practices reporting
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00
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Description: T1 External expertise and services for
best practices reporting
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
best practices reporting
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
best practices reporting
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
Institutional capacity building on WMS
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
Institutional capacity building on WMS
Comment:

Period 2

1.00

40 000.00

40 000.00

Description: T1 External expertise and services for
Institutional capacity building on WMS
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
Institutional capacity building on WMS
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
Institutional capacity building on WMS
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
Institutional capacity building on WMS
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
Institutional capacity building on WMS
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Total

50 000.00

External expertise and services
Description

Unit type

Wp T2
Period
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Description: T2 External expertise and services for
common technical table for co-design
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
common technical table for co-design
Comment: 3 meetings one for each partner. The
meetings will take place in Puglia, Albania e
Montenegro.

Period 2

1.00

20 000.00

20 000.00

Description: T2 External expertise and services for
common technical table for co-design
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
common technical table for co-design
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
common technical table for co-design
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
common technical table for co-design
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
common technical table for co-design
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Local Participatory Workshops (Living Labs)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Local Participatory Workshops (Living Labs)
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Local Participatory Workshops (Living Labs)
Comment: N°3 local participatory workshop for each
local area

Period 3

1.00

20 000.00

20 000.00

Description: T2 External expertise and services for
Local Participatory Workshops (Living Labs)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 External expertise and services for
Local Participatory Workshops (Living Labs)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Local Participatory Workshops (Living Labs)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Local Participatory Workshops (Living Labs)
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border guideline design
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border guideline design
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border guideline design
Comment:

Period 3

1.00

10 000.00

10 000.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border guideline design
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border guideline design
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border guideline design
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border guideline design
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Executive projects of the local pilot projects
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Executive projects of the local pilot projects
Comment:

Period 2

1.00

5 000.00

5 000.00
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Description: T2 External expertise and services for
Executive projects of the local pilot projects
Comment:

Period 3

1.00

15 000.00

15 000.00

Description: T2 External expertise and services for
Executive projects of the local pilot projects
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Executive projects of the local pilot projects
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Executive projects of the local pilot projects
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Executive projects of the local pilot projects
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border tecnical cooperation activities on
executive proj.
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border tecnical cooperation activities on
executive proj.
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border tecnical cooperation activities on
executive proj.
Comment: Creation of a technical crossborder team
responsable for each pilot project that will meet in
Bari, in Molise, in Tirana ,in Montenegro

Period 3

1.00

3 000.00

3 000.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border tecnical cooperation activities on
executive proj.
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border tecnical cooperation activities on
executive proj.
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 External expertise and services for
cross border tecnical cooperation activities on
executive proj.
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border tecnical cooperation activities on
executive proj.
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
pilot project realization in APULIA region
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
pilot project realization in APULIA region
Comment:

Period 2

1.00

20 000.00

20 000.00

Description: T2 External expertise and services for
pilot project realization in APULIA region
Comment:

Period 3

1.00

80 000.00

80 000.00

Description: T2 External expertise and services for
pilot project realization in APULIA region
Comment:

Period 4

1.00

120 000.00

120 000.00

Description: T2 External expertise and services for
pilot project realization in APULIA region
Comment:

Period 5

1.00

80 000.00

80 000.00

Description: T2 External expertise and services for
pilot project realization in APULIA region
Comment:

Period 6

1.00

80 000.00

80 000.00

Description: T2 External expertise and services for
pilot project realization in APULIA region
Comment:

Period 7

1.00

20 000.00

20 000.00

Description: T2 External expertise and services for
crossborder visits organization in Apulia
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
crossborder visits organization in Apulia
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 External expertise and services for
crossborder visits organization in Apulia
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
crossborder visits organization in Apulia
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
crossborder visits organization in Apulia
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
crossborder visits organization in Apulia
Comment:

Period 6

1.00

3 000.00

3 000.00

Description: T2 External expertise and services for
crossborder visits organization in Apulia
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
monitoring common report on WMS plan
implmentation and pilot projects
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
monitoring common report on WMS plan
implmentation and pilot projects
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
monitoring common report on WMS plan
implmentation and pilot projects
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
monitoring common report on WMS plan
implmentation and pilot projects
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
monitoring common report on WMS plan
implmentation and pilot projects
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Page 161 of 354

95386

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

Description: T2 External expertise and services for
monitoring common report on WMS plan
implmentation and pilot projects
Comment:

Period 6

1.00

5 000.00

5 000.00

Description: T2 External expertise and services for
monitoring common report on WMS plan
implmentation and pilot projects
Comment:

Period 7

1.00

5 000.00

5 000.00

Total

486 000.00

External expertise and services
Description

Unit type

Wp T3
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment: n. 8 meetings on different thematics : n. 2
meeting by LP ; n. 1 meeting by P2 n. 2 meeting by P3
n. 1meeting by P4 n, 1 meeting by P5 N. 1 meeting by
P6

Period 5

1.00

3 000.00

3 000.00

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Total

3 000.00
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External expertise and services
Description

Unit type

Wp C
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: WC External expertise and services for
dissemination events of awareness campaign
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
dissemination events of awareness campaign
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
dissemination events of awareness campaign
Comment:

Period 3

1.00

5 000.00

5 000.00

Description: WC External expertise and services for
dissemination events of awareness campaign
Comment:

Period 4

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: WC External expertise and services for
dissemination events of awareness campaign
Comment:

Period 5

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: WC External expertise and services for
dissemination events of awareness campaign
Comment:

Period 6

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: WC External expertise and services for
dissemination events of awareness campaign
Comment:

Period 7

1.00

2 500.00

2 500.00

Total

15 000.00
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Equipment
Description

Unit type

Wp M
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: WP M Equipment (2 labtops and 1 laser
printer)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WP M Equipment (2 labtops and 1 laser
printer)
Comment: (2 labtops and 1 laser printer),

Period 2

1.00

6 000.00

6 000.00

Description: WP M Equipment (2 labtops and 1 laser
printer)
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WP M Equipment (2 labtops and 1 laser
printer)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WP M Equipment (2 labtops and 1 laser
printer)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WP M Equipment (2 labtops and 1 laser
printer)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WP M Equipment (2 labtops and 1 laser
printer)
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Total

6 000.00
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Equipment
Description

Unit type

Wp T2
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T2 Equipment for capacity building
workshops 1 projector, 3 ipad, 1 workstation
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Equipment for capacity building
workshops 1 projector, 3 ipad, 1 workstation
Comment: 1 projector , 3 ipad, 1 workstation

Period 2

1.00

6 000.00

6 000.00

Description: T2 Equipment for capacity building
workshops 1 projector, 3 ipad, 1 workstation
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Equipment for capacity building
workshops 1 projector, 3 ipad, 1 workstation
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Equipment for capacity building
workshops 1 projector, 3 ipad, 1 workstation
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Equipment for capacity building
workshops 1 projector, 3 ipad, 1 workstation
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Equipment for capacity building
workshops 1 projector, 3 ipad, 1 workstation
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Total

6 000.00
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REGIONE MOLISE
Name of partner organisation

Regione Molise

Partner ID

3

Legal status

public

Type of partner

regional public authority

Co-financing source

IPAII

Outside (the Union part of) the
programme area

no

Partner Budget
Amount

Co-financing Rate

Programme co-financing

851 238.93

Partner contribution

150 218.63

Partner Total Eligible Budget

85.00

1 001 457.56

Origin of partner contribution (indicative)
Source of contribution

Legal status

Regione Molise

% of total partner
contribution

public

CIPE RESOLUTION 10/2015

automatic public

sub-total public contribution
sub-total private contribution
Total

Amount
0.00 %

0.00

100.00 %

150 218.64

100.00 %

150 218.64

0.00 %

0.00

100.00 %

150 218.64

Partner Total Target Value

150 218.63

In-kind contribution
Is there any in-kind contribution included in the project budget for this partner?

no

Staff costs
Are you using the flat rate for staff costs?

No

Staff costs
Description

Unit type

Wp M
Period
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Staff function: WPM staff cost
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

48.00

31.25

1 500.00

Staff function: WPM staff cost
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

128.00

31.25

4 000.00

Staff function: WPM staff cost
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

160.00

31.25

5 000.00

Staff function: WPM staff cost
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

160.00

31.25

5 000.00

Staff function: WPM staff cost
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

160.00

31.25

5 000.00

Staff function: WPM staff cost
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

160.00

31.25

5 000.00

Staff function: WPM staff cost
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 7

144.00

31.25

4 500.00

Staff function: WPM Staff cost
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

80.13

26.00

2 083.38

Staff function: WPM Staff cost
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

120.26

26.00

3 126.76

Staff function: WPM Staff cost
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

160.26

26.00

4 166.76

Staff function: WPM Staff cost
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

160.26

26.00

4 166.76
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Staff function: WPM Staff cost
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

160.26

26.00

4 166.76

Staff function: WPM Staff cost
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

160.26

26.00

4 166.76

Staff function: WPM Staff cost
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 7

120.13

26.00

3 123.38

Staff function: WPM Staff cost
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

48.00

31.25

1 500.00

Staff function: WPM Staff cost
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

128.00

31.25

4 000.00

Staff function: WPM Staff cost
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

160.00

31.25

5 000.00

Staff function: WPM Staff cost
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

160.00

31.25

5 000.00

Staff function: WPM Staff cost
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

160.00

31.25

5 000.00

Staff function: WPM Staff cost
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

160.00

31.25

5 000.00

Staff function: WPM Staff cost
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 7

144.00

31.25

4 500.00

Total

85 000.56

Staff costs
Description

Unit type

Wp T1
Period
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Staff function: WPM Staff cost
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: WPM Staff cost
Type of staff:
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Staff function: WPM Staff cost
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: WPM Staff cost
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: WPM Staff cost
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: WPM Staff cost
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

640.00

31.25

20 000.00

Staff function: T1 Tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Staff function: T1 Tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

320.00

31.25

10 000.00

Staff function: T1 Tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

320.00

31.25

10 000.00
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Staff function: T1 Tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

352.00

31.25

11 000.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00
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Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

320.00

31.25

10 000.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Period 2

128.00

31.25

4 000.00

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:
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Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

192.00

31.25

6 000.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

192.00

31.25

6 000.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Total

77 000.00

Staff costs
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Description

Unit type

Wp T2
Period

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

No. of
units

Price per
unit

Total

Period 1

1.00

0.00

0.00

Period 2

320.00

31.25

10 000.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staf
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Period 2

0.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staf
Type of staff:
Comment:

Period 3

160.00

31.25

5 000.00

Staff function: T2 tech staf
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

Staff function: T2 tech staf
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

hour
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Staff function: T2 tech staf
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staf
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staf
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

0.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

320.00

31.25

10 000.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00
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Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

160.00

31.25

5 000.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

160.00

31.25

5 000.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

0.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

320.00

31.25

10 000.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

32.00

31.25

1 000.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

80.00

31.25

2 500.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

80.00

31.25

2 500.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

80.00

31.25

2 500.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 7

48.00

31.25

1 500.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00
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Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

0.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 7

224.00

31.25

7 000.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Period 6

288.00

31.25

9 000.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour
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Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

I

Total

Period 7

I

288.00

I

31.25

9 000.00

I

I

80 000.00

Staff costs
Description

Unit type

Wp T3
Period

Staff function: T3 tech staff
Type of staff:
Comment:

No. of
units

Price per
unit

Total

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

0.00

0.00

0.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

172.80

31.25

5 400.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

166.40

31.25

5 200.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

166.40

31.25

5 200.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

166.40

31.25

5 200.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00
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Staff function: T3 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

0.00

0.00

0.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

768.00

31.25

24 000.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

0.00

0.00

0.00

Staff function: T3 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

512.00

31.25

16 000.00
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Staff function: T3 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

I

Total

Period 7

I

160.00

I

31.25

5 000.00

I

I

66 000.00

Staff costs
Description

Unit type

Wp C
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

160.00

31.25

5 000.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

16.00

31.25

500.00
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Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

16.00

31.25

500.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

32.00

31.25

1 000.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

32.00

31.25

1 000.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

32.00

31.25

1 000.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 7

32.00

31.25

1 000.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

0.00

0.00

0.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

80.00

31.25

2 500.00
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Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Staff function: WC tech staff
Type of staff:
Comment:

Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Staff function: WC tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

80.00

31.25

2 500.00

Period 1

1.00

0.00

0.00

Period 2

0.00

0.00

0.00

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

64.00

31.25

2 000.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

96.00

31.25

3 000.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

64.00

31.25

2 000.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 7

64.00

31.25

2 000.00

Period 1

0.00

0.00

0.00

Period 2

96.00

31.25

3 000.00

Period 3

0.00

0.00

0.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff:
Comment:

Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Staff function: WC tech staff
Type of staff:
Comment:
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Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

0.00

0.00

0.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

0.00

0.00

0.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

0.00

0.00

0.00

Staff function: WC tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 7

0.00

0.00

0.00

Total

27 000.00

Office and administration costs - real costs
Are you using the flat rate for office and administration costs?

No

Travel and accomodation
Description

Unit type

Wp P
Period

Description: WP P Travel and accomodation
Comment: meetings in Bari (2018) and Albania Jan
2019)

Period 0

No. of
units

Price per
unit

1.00

1 157.00

Total

Total

1 157.00

1 157.00

Travel and accomodation
Description

Unit type

Wp M
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: WPM Travel and accomodation Kick off in
Bari
Comment: 3 pers x 2 days

Period 1

1.00

800.00

800.00

Description: WPM Travel and accomodation Kick off in
Bari
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM Travel and accomodation Kick off in
Bari
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Kick off in
Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Kick off in
Bari
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Kick off in
Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Kick off in
Bari
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 1°
project meeting in Tirana
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 1°
project meeting in Tirana
Comment: 3 pers x 3 days

Period 2

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: WPM Travel and accomodation for 1°
project meeting in Tirana
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 1°
project meeting in Tirana
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 1°
project meeting in Tirana
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 1°
project meeting in Tirana
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 1°
project meeting in Tirana
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM Travel and accomodation for 2°
project meeting in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 2°
project meeting in Montenegro
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 2°
project meeting in Montenegro
Comment: 3 pers x 3 days

Period 3

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: WPM Travel and accomodation for 2°
project meeting in Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 2°
project meeting in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 2°
project meeting in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 2°
project meeting in Montenegro
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 4°
project meeting in Bari
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 4°
project meeting in Bari
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 4°
project meeting in Bari
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 4°
project meeting in Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 4°
project meeting in Bari
Comment: 3 pers x 2 dys

Period 5

1.00

800.00

800.00
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Description: WPM Travel and accomodation for 4°
project meeting in Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 4°
project meeting in Bari
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 5°
project meeting inTirana
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 5°
project meeting inTirana
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 5°
project meeting inTirana
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 5°
project meeting inTirana
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 5°
project meeting inTirana
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 5°
project meeting inTirana
Comment: 3 pers x 3 dys

Period 6

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: WPM Travel and accomodation for 5°
project meeting inTirana
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for Final
meeting in Bari
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for Final
meeting in Bari
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for Final
meeting in Bari
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM Travel and accomodation for Final
meeting in Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for Final
meeting in Bari
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for Final
meeting in Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for Final
meeting in Bari
Comment: 3 pers x 2 days

Period 7

1.00

800.00

800.00

Description: WPM Travel and accomodation for 1° SC
meeting in Bari
Comment: 2 pers x 2 dys

Period 1

1.00

600.00

600.00

Description: WPM Travel and accomodation for 1° SC
meeting in Bari
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 1° SC
meeting in Bari
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 1° SC
meeting in Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 1° SC
meeting in Bari
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 1° SC
meeting in Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 1° SC
meeting in Bari
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 2° SC
in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM Travel and accomodation for 2° SC
in Montenegro
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 2° SC
in Montenegro
Comment: 2 pers x 3 days

Period 3

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: WPM Travel and accomodation for 2° SC
in Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 2° SC
in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 2° SC
in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 2° SC
in Montenegro
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 3° SC
in Bari
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 3° SC
in Bari
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 3° SC
in Bari
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 3° SC
in Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 3° SC
in Bari
Comment: 2 pers x 2 dyas

Period 5

1.00

600.00

600.00

Description: WPM Travel and accomodation for 3° SC
in Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM Travel and accomodation for 3° SC
in Bari
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 4° SC
in Bari
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 4° SC
in Bari
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 4° SC
in Bari
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 4° SC
in Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 4° SC
in Bari
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 4° SC
in Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation for 4° SC
in Bari
Comment: 2 pers x 2 dys

Period 7

1.00

600.00

600.00

Description: T3 Travel and accomodation for 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation
International final conference in Tirana
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Total

11 700.00

Travel and accomodation
Description

Unit type

Wp T1
Period
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Description: T1 Travel and accomodation for Cross
border meeting in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for Cross
border meeting in Montenegro
Comment: 2 per s x 3 dys

Period 2

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T1 Travel and accomodation for Cross
border meeting in Montenegro
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for Cross
border meeting in Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for Cross
border meeting in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for Cross
border meeting in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for Cross
border meeting in Montenegro
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for
institutional cacacity building laboratory in Bari
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for
institutional cacacity building laboratory in Bari
Comment: 3 pers x 3 dys

Period 2

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: T1 Travel and accomodation for
institutional cacacity building laboratory in Bari
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for
institutional cacacity building laboratory in Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for
institutional cacacity building laboratory in Bari
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Description: T1 Travel and accomodation for
institutional cacacity building laboratory in Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for
institutional cacacity building laboratory in Bari
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for cross
border workshops to define common issues in Bari
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for cross
border workshops to define common issues in Bari
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for cross
border workshops to define common issues in Bari
Comment: 3 pers x 3 dys

Period 3

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: T1 Travel and accomodation for cross
border workshops to define common issues in Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for cross
border workshops to define common issues in Bari
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for cross
border workshops to define common issues in Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for cross
border workshops to define common issues in Bari
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation
International final conference in Tirana
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Total

3 500.00

Travel and accomodation

Page 192 of 354

95417

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

Description

Unit type

Wp T2
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T2 Travel and accomodation for Common
technical table in Puglia
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Common
technical table in Puglia
Comment: 3 pers x 2 dys

Period 2

1.00

800.00

800.00

Description: T2 Travel and accomodation for Common
technical table in Puglia
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Common
technical table in Puglia
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Common
technical table in Puglia
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Common
technical table in Puglia
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Common
technical table in Puglia
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Albania
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Albania
Comment: 2 pers x 3 days

Period 2

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Albania
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Albania
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Albania
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Albania
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Montenegro
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 2

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Montenegro
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory ( living labs) workshop in Puglia
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory ( living labs) workshop in Puglia
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory ( living labs) workshop in Puglia
Comment: 3 pers x 3 dys

Period 3

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory ( living labs) workshop in Puglia
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory ( living labs) workshop in Puglia
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory ( living labs) workshop in Puglia
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory ( living labs) workshop in Puglia
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inAlbania
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inAlbania
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inAlbania
Comment: 2 pers x 3 days

Period 3

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inAlbania
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inAlbania
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inAlbania
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inAlbania
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Montenegro
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Montenegro
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 3

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Montenegro
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation crossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation crossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation crossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment: meet.in Bari 2 pers x 2 dys; meet in Albana
e meet in Montenegro 2 pers x 2 dys

Period 3

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: T2 Travel and accomodation crossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation crossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 Travel and accomodation crossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation crossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border visits in Puglia( pil.proj)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border visits in Puglia( pil.proj)
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border visits in Puglia( pil.proj)
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border visits in Puglia( pil.proj)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border visits in Puglia( pil.proj)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border visits in Puglia( pil.proj)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation for Cross
border visits in Puglia( pil.proj)
Comment: 3 persx 2 dys

Period 7

1.00

800.00

800.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Albania(pil.proj)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Albania(pil.proj)
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Albania(pil.proj)
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Albania(pil.proj)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Albania(pil.proj)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Albania(pil.proj)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Albania(pil.proj)
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 7

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Montenegro(pil.proj)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Montenegro(pil.proj)
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Montenegro(pil.proj)
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Montenegro(pil.proj)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Montenegro(pil.proj)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Montenegro(pil.proj)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Montenegro(pil.proj)
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 7

1.00

1 500.00

1 500.00
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Description: T3 Travel and accomodation for 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation
International final conference in Tirana
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Total

14 100.00

Travel and accomodation
Description

Unit type

Wp T3
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T3 Travel andaccomodation for 1° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel andaccomodation for 1° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel andaccomodation for 1° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment: 3 pers x 2 dys

Period 3

1.00

800.00

800.00

Description: T3 Travel andaccomodation for 1° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel andaccomodation for 1° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel andaccomodation for 1° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel andaccomodation for 1° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00
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Description: T3 Travel and accomodation 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 4

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T3 Travel and accomodation 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 4 °Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 4 °Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 4 °Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 4 °Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 4 °Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 5

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T3 Travel and accomodation for 4 °Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00
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Description: T3 Travel and accomodation for 4 °Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 5° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 5° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 5° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 5° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 5° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 5° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment: 3 pers x 2 dys

Period 6

1.00

800.00

800.00

Description: T3 Travel and accomodation for 5° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 6° Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 6° Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 6° Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 6° Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00
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Description: T3 Travel and accomodation for 6° Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 6° Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 6

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T3 Travel and accomodation for 6° Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation for 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment: 3 pers x 2 dys

Period 7

1.00

800.00

800.00

Description: WC Travel and accomodation
International final conference in Tirana
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Total

6 900.00

Travel and accomodation
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Description

Unit type

Wp C
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T3 Travel and accomodation for 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation
International final conference in Tirana
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation
International final conference in Tirana
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation
International final conference in Tirana
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation
International final conference in Tirana
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation
International final conference in Tirana
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation
International final conference in Tirana
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation
International final conference in Tirana
Comment: 3 pers x 3 dys

Period 7

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Puglia
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Puglia
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Puglia
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00
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Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Puglia
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Puglia
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Puglia
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Puglia
Comment: 3 pers x 2 dys

Period 7

1.00

800.00

800.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Albania
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Albania
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Albania
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Albania
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Albania
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Albania
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Albania
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 7

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00
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Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Montenegro
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Montenegro
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Montenegro
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 7

1.00

1 500.00

1 500.00

Total

5 800.00

External expertise and services
Description

Unit type

Wp M
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: WPM External expertise and services for
project meeting organization
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project meeting organization
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project meeting organization
Comment:

Period 3

1.00

3 000.00

3 000.00

Description: WPM External expertise and services for
project meeting organization
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM External expertise and services for
project meeting organization
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project meeting organization
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project meeting organization
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
FLC validation
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
FLC validation
Comment:

Period 2

1.00

800.00

800.00

Description: WPM External expertise and services for
FLC validation
Comment:

Period 3

1.00

800.00

800.00

Description: WPM External expertise and services for
FLC validation
Comment:

Period 4

1.00

800.00

800.00

Description: WPM External expertise and services for
FLC validation
Comment:

Period 5

1.00

800.00

800.00

Description: WPM External expertise and services for
FLC validation
Comment:

Period 6

1.00

800.00

800.00

Description: WPM External expertise and services for
FLC validation
Comment:

Period 7

1.00

800.00

800.00

Description: WC External expertise and services for
Promotional materials (printing)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 6

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 7

1.00

1 000.00

1 000.00

Total

9 800.00

External expertise and services
Description

Unit type

Wp T1
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T1 External expertise and services for
best practices reporting
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
best practices reporting
Comment:

Period 2

1.00

6 000.00

6 000.00

Description: T1 External expertise and services for
best practices reporting
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
best practices reporting
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00
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Description: T1 External expertise and services for
best practices reporting
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
best practices reporting
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
best practices reporting
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
Report on existing GAPs and technical reccomandion
on WMS
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
Report on existing GAPs and technical reccomandion
on WMS
Comment:

Period 2

1.00

6 000.00

6 000.00

Description: T1 External expertise and services for
Report on existing GAPs and technical reccomandion
on WMS
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
Report on existing GAPs and technical reccomandion
on WMS
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
Report on existing GAPs and technical reccomandion
on WMS
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
Report on existing GAPs and technical reccomandion
on WMS
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
Report on existing GAPs and technical reccomandion
on WMS
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00
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Description: T1 External expertise and services for the
definition of the main priorities and technical
interventions
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for the
definition of the main priorities and technical
interventions
Comment:

Period 2

1.00

6 000.00

6 000.00

Description: T1 External expertise and services for the
definition of the main priorities and technical
interventions
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for the
definition of the main priorities and technical
interventions
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for the
definition of the main priorities and technical
interventions
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for the
definition of the main priorities and technical
interventions
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for the
definition of the main priorities and technical
interventions
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
crossborder integrated plan on WMS
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
crossborder integrated plan on WMS
Comment:

Period 2

1.00

3 000.00

3 000.00

Description: T1 External expertise and services for
crossborder integrated plan on WMS
Comment:

Period 3

1.00

3 000.00

3 000.00
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Description: T1 External expertise and services for
crossborder integrated plan on WMS
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
crossborder integrated plan on WMS
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
crossborder integrated plan on WMS
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
crossborder integrated plan on WMS
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Promotional materials (printing)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Total

24 000.00

External expertise and services
Description

Unit type

Wp T2
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T2 External expertise and services for
Local Participatory Workshops (Living Labs)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Local Participatory Workshops (Living Labs)
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Local Participatory Workshops (Living Labs)
Comment: N°3 local participatory workshop for each
local area

Period 3

1.00

9 000.00

9 000.00

Description: T2 External expertise and services for
Local Participatory Workshops (Living Labs)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Local Participatory Workshops (Living Labs)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 External expertise and services for
Local Participatory Workshops (Living Labs)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Local Participatory Workshops (Living Labs)
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border guideline design
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border guideline design
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border guideline design
Comment:

Period 3

1.00

3 500.00

3 500.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border guideline design
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border guideline design
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border guideline design
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border guideline design
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Executive projects of the local pilot initiative
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Executive projects of the local pilot initiative
Comment:

Period 2

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: T2 External expertise and services for
Executive projects of the local pilot initiative
Comment:

Period 3

1.00

8 000.00

8 000.00

Page 211 of 354

95436

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

Description: T2 External expertise and services for
Executive projects of the local pilot initiative
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Executive projects of the local pilot initiative
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Executive projects of the local pilot initiative
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Executive projects of the local pilot initiative
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services fo
cross border tecnical cooperation activities for the
executive projects
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services fo
cross border tecnical cooperation activities for the
executive projects
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services fo
cross border tecnical cooperation activities for the
executive projects
Comment: Creation of a technical crossborder team
responsable for each pilot project that will meet in
Bari, in Molise, in Tirana ,in Montenegro

Period 3

1.00

3 000.00

3 000.00

Description: T2 External expertise and services fo
cross border tecnical cooperation activities for the
executive projects
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services fo
cross border tecnical cooperation activities for the
executive projects
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services fo
cross border tecnical cooperation activities for the
executive projects
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 External expertise and services fo
cross border tecnical cooperation activities for the
executive projects
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
pilot project realization in MOLISE
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
pilot project realization in MOLISE
Comment:

Period 2

1.00

10 000.00

10 000.00

Description: T2 External expertise and services for
pilot project realization in MOLISE
Comment:

Period 3

1.00

20 000.00

20 000.00

Description: T2 External expertise and services for
pilot project realization in MOLISE
Comment:

Period 4

1.00

30 000.00

30 000.00

Description: T2 External expertise and services for
pilot project realization in MOLISE
Comment:

Period 5

1.00

23 000.00

23 000.00

Description: T2 External expertise and services for
pilot project realization in MOLISE
Comment:

Period 6

1.00

24 250.00

24 250.00

Description: T2 External expertise and services for
pilot project realization in MOLISE
Comment:

Period 7

1.00

10 000.00

10 000.00

Description: T2 External expertise and services for
crossborder visits (pil.Proj.)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
crossborder visits (pil.Proj.)
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
crossborder visits (pil.Proj.)
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 External expertise and services for
crossborder visits (pil.Proj.)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
crossborder visits (pil.Proj.)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
crossborder visits (pil.Proj.)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
crossborder visits (pil.Proj.)
Comment:

Period 7

1.00

3 000.00

3 000.00

Description: T2 External expertise and services for
monitoring common report on WMS and pilot projects
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
monitoring common report on WMS and pilot projects
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
monitoring common report on WMS and pilot projects
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
monitoring common report on WMS and pilot projects
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
monitoring common report on WMS and pilot projects
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
monitoring common report on WMS and pilot projects
Comment:

Period 6

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: T2 External expertise and services for
monitoring common report on WMS and pilot projects
Comment:

Period 7

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: WC External expertise and services for
Promotional materials (printing)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00
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Total

150 750.00

External expertise and services
Description

Unit type

Wp T3
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T3 External expertise and services for
Institutional capacity building on WMS
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
Institutional capacity building on WMS
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
Institutional capacity building on WMS
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
Institutional capacity building on WMS
Comment:

Period 4

1.00

25 000.00

25 000.00

Description: T3 External expertise and services for
Institutional capacity building on WMS
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
Institutional capacity building on WMS
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
Institutional capacity building on WMS
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
Cross border Policy Papers
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
Cross border Policy Papers
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
Cross border Policy Papers
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00
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Description: T3 External expertise and services for
Cross border Policy Papers
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
Cross border Policy Papers
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
Cross border Policy Papers
Comment:

Period 6

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: T3 External expertise and services for
Cross border Policy Papers
Comment:

Period 7

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: WC External expertise and services for
Promotional materials (printing)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment: n. 8 meetings on different thematics : n. 2
meeting by LP ; n. 1 meeting by P2 n. 2 meeting by P3
n. 1meeting by P4 n, 1 meeting by P5 N. 1 meeting by
P6

Period 5

1.00

6 000.00

6 000.00

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00
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Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment:

Period 7

I

Total

I

1.00

I

0.00

0.00

I

I

36 000.00

External expertise and services
Description

Unit type

Wp C
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: WC External expertise and services for
Promotional materials (printing)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Promotional materials (printing)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Promotional materials (printing)
Comment: n.1250 multilingual brochure, n. 75 posters,
n. 3 rolls up

Period 2

1.00

10 000.00

10 000.00

Description: WC External expertise and services for
Promotional materials (printing)
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Promotional materials (printing)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Promotional materials (printing)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for for
Publications ( CB WMS plan and CB Policy Paper)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for for
Publications ( CB WMS plan and CB Policy Paper)
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for for
Publications ( CB WMS plan and CB Policy Paper)
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00
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Description: WC External expertise and services for for
Publications ( CB WMS plan and CB Policy Paper)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for for
Publications ( CB WMS plan and CB Policy Paper)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for for
Publications ( CB WMS plan and CB Policy Paper)
Comment: English /italian n.100 copies of CB WMS
Plan + 100 copies of CB Policy Papers

Period 6

1.00

10 000.00

10 000.00

Description: WC External expertise and services for
dissemination Public events of awareness campaign
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
dissemination Public events of awareness campaign
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
dissemination Public events of awareness campaign
Comment: local launch events;tv spot dissemination
ebents for students, water villages , dissemination
event for local citizens

Period 3

1.00

17 000.00

17 000.00

Description: WC External expertise and services for
dissemination Public events of awareness campaign
Comment: local launch events;tv spot dissemination
ebents for students, water villages , dissemination
event for local citizens

Period 4

1.00

10 000.00

10 000.00

Description: WC External expertise and services for
dissemination Public events of awareness campaign
Comment: local launch events;tv spot dissemination
ebents for students, water villages , dissemination
event for local citizens

Period 5

1.00

15 000.00

15 000.00

Description: WC External expertise and services for
dissemination Public events of awareness campaign
Comment: local launch events;tv spot dissemination
ebents for students, water villages , dissemination
event for local citizens

Period 6

1.00

20 000.00

20 000.00
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Description: WC External expertise and services for
dissemination Public events of awareness campaign
Comment: local launch events;tv spot dissemination
ebents for students, water villages , dissemination
event for local citizens

Period 7

1.00

20 000.00

20 000.00

Description: WC External expertise and services for
Crossborder for media relation activities (press
conference)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Crossborder for media relation activities (press
conference)
Comment: press conference and press release

Period 2

1.00

3 000.00

3 000.00

Description: WC External expertise and services for
Crossborder for media relation activities (press
conference)
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Crossborder for media relation activities (press
conference)
Comment: n

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Crossborder for media relation activities (press
conference)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Crossborder for media relation activities (press
conference)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Crossborder for media relation activities (press
conference)
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Digital activities
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Digital activities
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00
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Description: WC External expertise and services for
Digital activities
Comment:

Period 3

1.00

3 000.00

3 000.00

Description: WC External expertise and services for
Digital activities
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Digital activities
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Digital activities
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Digital activities
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Total

108 000.00
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Equipment
Description

Unit type

Wp T2
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T2 Technical Equipment for pilot project
realization in Molise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Technical Equipment for pilot project
realization in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Technical Equipment for pilot project
realization in Molise
Comment: georeferencing instruments;hydraulic
modelling instruments;control and measurements
instruments for water loss and water quality check.

Period 3

1.00

100 000.00

100 000.00

Description: T2 Technical Equipment for pilot project
realization in Molise
Comment: georeferencing instruments;hydraulic
modelling instruments;control and measurements
instruments for water loss and water quality check.

Period 4

1.00

50 000.00

50 000.00

Description: T2 Technical Equipment for pilot project
realization in Molise
Comment: georeferencing instruments;hydraulic
modelling instruments;control and measurements
instruments for water loss and water quality check.

Period 5

1.00

50 000.00

50 000.00

Description: T2 Technical Equipment for pilot project
realization in Molise
Comment: georeferencing instruments;hydraulic
modelling instruments;control and measurements
instruments for water loss and water quality check.

Period 6

1.00

94 750.00

94 750.00

Total

294 750.00
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BASHKIA TIRANE
Name of partner organisation

Bashkia Tirane

Partner ID

4

Legal status

public

Type of partner

national public authority

Co-financing source

IPAII

Outside (the Union part of) the
programme area

no

Partner Budget
Amount

Co-financing Rate

Programme co-financing

619 482.13

Partner contribution

109 320.38

Partner Total Eligible Budget

728 802.51

85.00

Origin of partner contribution (indicative)
Source of contribution

Legal status

% of total partner
contribution

Amount

Bashkia Tirane

public

0.00 %

0.00

Own Contribution

public

100.00 %

109 320.38

100.00 %

109 320.38

sub-total public contribution
sub-total private contribution
Total

0.00 %

0.00

100.00 %

109 320.38

Partner Total Target Value

109 320.38

In-kind contribution
Is there any in-kind contribution included in the project budget for this partner?

no

Staff costs
Are you using the flat rate for staff costs?

No

Staff costs
Description

Unit type

Wp M
Period
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Staff function: WP M Project Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

179.80

5.33

958.33

Staff function: WP M Project Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

179.80

5.33

958.33

Staff function: WP M Project Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

359.60

5.33

1 916.66

Staff function: WP M Project Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

359.60

5.33

1 916.66

Staff function: WP M Project Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

359.60

5.33

1 916.66

Staff function: WP M Project Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

359.60

5.33

1 916.66

Staff function: WP M Project Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 7

359.60

5.33

1 916.66

Staff function: WPM Financial manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

94.34

4.42

416.98

Staff function: WPM Financial manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

94.34

4.42

416.98

Staff function: WPM Financial manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

188.68

4.42

833.96

Staff function: WPM Financial manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

188.68

4.42

833.96
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Staff function: WPM Financial manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

188.68

4.42

833.96

Staff function: WPM Financial manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

188.68

4.42

833.96

Staff function: WPM Financial manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 7

188.68

4.42

833.96

Staff function: WPM Technical manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

179.80

5.33

958.33

Staff function: WPM Technical manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

179.80

5.33

958.33

Staff function: WPM Technical manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

359.60

5.33

1 916.66

Staff function: WPM Technical manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

359.60

5.33

1 916.66

Staff function: WPM Technical manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

359.60

5.33

1 916.66

Staff function: WPM Technical manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

359.60

5.33

1 916.66

Staff function: WPM Technical manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 7

359.60

5.33

1 916.66

Total

28 003.68

Staff costs
Description

Unit type

Wp T1
Period
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Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

375.23

5.33

1 999.97

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

938.08

5.33

4 999.96

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00
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Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

281.42

5.33

1 499.96

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour
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Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

Period 2

938.08

5.33

4 999.96

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Period 2

887.57

3.38

2 999.98

Staff function: T1 jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 jun tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

hour
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Staff function: T1 jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

469.04

5.33

2 499.98

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

469.04

5.33

2 499.98

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Total

21 499.79

Staff costs
Description

Unit type

Wp T2
Period

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1
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units

1.00

Price per
unit

0.00

Total
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Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

281.42

5.33

1 499.96

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

0.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

281.42

5.33

1 499.96

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

0.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

562.85

5.33

2 999.99

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Period 2

1 876.17

5.33

9 999.98

Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment: 2 pers

hour
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Staff function: T2 tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment: 2 pers

hour

Period 3

4 878.04

5.33

25 999.95

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

0.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

562.84

5.33

2 999.93

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00
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Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

0.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 7

562.85

5.33

2 999.99

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00
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Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

281.42

5.33

1 499.96

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 7

281.42

5.33

1 499.96

Total

50 999.68

Staff costs
Description

Unit type

Wp T3
Period

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

No. of
units

Price per
unit

Total

Period 1

1.00

0.00

0.00

Period 2

0.00

0.00

0.00

Period 3

281.42

5.33

1 499.96

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment: 2 pers

hour

Period 4

281.42

5.33

1 499.96

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment: 2 pers

hour

Period 5

187.61

5.33

999.96

Period 6

187.61

5.33

999.96

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff:
Comment: 2 pers
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Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

0.00

0.00

0.00

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment: 2 pers

hour

Period 4

562.85

5.33

2 999.99

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00
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Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment: 2 pers

hour

Period 6

281.42

5.33

1 499.96

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment: 2 pers

hour

Period 7

281.42

5.33

1 499.96

Total

10 999.75

Staff costs
Description

Unit type

Wp C
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Staff function: WC Jun tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: WC Jun tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment: 2 pers

hour

Period 2

1 479.28

3.38

4 999.96

Staff function: WC Jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC Jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC Jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC Jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00
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Staff function: WC Jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment: 2 pers

hour

Period 2

1 479.28

3.38

4 999.96

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment: 2 pers

hour

Period 2

887.57

3.38

2 999.98

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff:
Comment:
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Staff function: WC jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

147.95

3.38

500.07

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

147.95

3.38

500.07

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

295.85

3.38

999.97

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

221.88

3.38

749.95

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

443.78

3.38

1 499.97

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 7

221.88

3.38

749.95
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Staff function: WC jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

0.00

0.00

0.00

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

443.78

3.38

1 499.97

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 7

443.78

3.38

1 499.97

Staff function: WC sen jun staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: WC sen jun staff
Type of staff: Hourly basis
Comment: 2 pers. for dissemination event for
students;dissemonation events for citizens; water
villages; tv spot passages

hour

Period 2

443.78

3.38

1 499.97

Staff function: WC sen jun staff
Type of staff: Hourly basis
Comment: dissemination event for 2 pers. for
dissemination event for students;dissemonation
events for citizens; water villages; tv spot passages

hour

Period 3

443.78

3.38

1 499.97

Page 238 of 354

95463

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

Staff function: WC sen jun staff
Type of staff: Hourly basis
Comment: 2 pers. for dissemination event for
students;dissemonation events for citizens; water
villages; tv spot passages

hour

Period 4

443.78

3.38

1 499.97

Staff function: WC sen jun staff
Type of staff: Hourly basis
Comment: 2 pers. for dissemination event for
students;dissemonation events for citizens; water
villages; tv spot passages

hour

Period 5

443.78

3.38

1 499.97

Staff function: WC sen jun staff
Type of staff: Hourly basis
Comment: 2 pers. for dissemination event for
students;dissemonation events for citizens; water
villages; tv spot passages

hour

Period 6

591.71

3.38

1 999.97

Staff function: WC sen jun staff
Type of staff: Hourly basis
Comment: 2 pers. for dissemination event for
students;dissemonation events for citizens; water
villages; tv spot passages;local launch event for pilot
project;int final confe

hour

Period 7

591.71

3.38

1 999.97

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment: press conf. and press release

hour

Period 2

295.85

3.38

999.97

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

0.00

0.00

0.00

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

0.00

0.00

0.00

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

0.00

0.00

0.00

Staff function: WC jun tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

0.00

0.00

0.00
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Staff function: WC jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

I

Total

I

1.00

I

0.00

0.00

I

I

31 999.61

Office and administration costs - real costs
Are you using the flat rate for office and administration costs?

No

Travel and accomodation
Description

Unit type

Wp M
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: WPM Travel and accomodation Kick off
meeting in Bari
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 1

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: WPM Travel and accomodation Kick off
meeting in Bari
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Kick off
meeting in Bari
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Kick off
meeting in Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Kick off
meeting in Bari
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Kick off
meeting in Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° project
meeting in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° project
meeting in Montenegro
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM Travel and accomodation 2° project
meeting in Montenegro
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 3

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° project
meeting in Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° project
meeting in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° project
meeting in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° project
meeting in Montenegro
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° project
meeting in Molise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° project
meeting in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° project
meeting in Molise
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° project
meeting in Molise
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 4

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° project
meeting in Molise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° project
meeting in Molise
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° project
meeting in Molise
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM Travel and accomodation 4° project
meeting in Bari
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° project
meeting in Bari
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° project
meeting in Bari
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° project
meeting in Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° project
meeting in Bari
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 5

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° project
meeting in Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° project
meeting in Bari
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Final
meeting in Bari
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Final
meeting in Bari
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Final
meeting in Bari
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Final
meeting in Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Final
meeting in Bari
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM Travel and accomodation Final
meeting in Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Final
meeting in Bari
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 7

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: WPM Travel and accomodation 1° SC
meeting in Bari
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 1

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: WPM Travel and accomodation 1° SC
meeting in Bari
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 1° SC
meeting in Bari
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 1° SC
meeting in Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 1° SC
meeting in Bari
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 1° SC
meeting in Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° SC in
Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° SC in
Montenegro
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° SC in
Montenegro
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 3

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° SC in
Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM Travel and accomodation 2° SC in
Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° SC in
Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° SC in
Montenegro
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° SC in
Bari
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° SC in
Bari
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° SC in
Bari
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° SC in
Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° SC in
Bari
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 5

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° SC in
Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° SC in
Bari
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° SC in
Bari
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° SC in
Bari
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM Travel and accomodation 4° SC in
Bari
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° SC in
Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° SC in
Bari
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° SC in
Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° SC in
Bari
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 7

1.00

1 500.00

1 500.00

Total

12 500.00

Travel and accomodation
Description

Unit type

Wp T1
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T1 Travel and accomodation Cross
border meeting in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation Cross
border meeting in Montenegro
Comment: 2 pers x 3dys

Period 2

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: T1 Travel and accomodation Cross
border meeting in Montenegro
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation Cross
border meeting in Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation Cross
border meeting in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Description: T1 Travel and accomodation Cross
border meeting in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation Cross
border meeting in Montenegro
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for
institutional cacacity building laboratory in Bari
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for
institutional cacacity building laboratory in Bari
Comment: 3 pers x 3 dys

Period 2

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T1 Travel and accomodation for
institutional cacacity building laboratory in Bari
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for
institutional cacacity building laboratory in Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for
institutional cacacity building laboratory in Bari
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for
institutional cacacity building laboratory in Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for
institutional cacacity building laboratory in Bari
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for cross
border workshops to define common issues in Bari
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for cross
border workshops to define common issues in Bari
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for cross
border workshops to define common issues in Bari
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 3

1.00

1 500.00

1 500.00
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Description: T1 Travel and accomodation for cross
border workshops to define common issues in Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for cross
border workshops to define common issues in Bari
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for cross
border workshops to define common issues in Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation for cross
border workshops to define common issues in Bari
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Total

4 000.00

Travel and accomodation
Description

Unit type

Wp T2
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Puglia
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Puglia
Comment: 3 pers x 3 dys

Period 2

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Puglia
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Puglia
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Puglia
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Puglia
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Puglia
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Montenegro
Comment: 3 pers x 3 dys

Period 2

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Montenegro
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Puglia
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Puglia
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Puglia
Comment: 3pers x 3 dys

Period 3

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Puglia
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Puglia
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Puglia
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Puglia
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment: 3 pers x 3 dys

Period 3

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Montenegro
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Montenegro
Comment: 3 pers x 3 dys

Period 3

1.00

1 500.00

1 500.00
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Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Montenegro
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation crossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation crossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation crossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment: meet.in Bari e Molise 2 pers x 2 dys
;meet.in Bari e Molise 2 pers x 2 dys

Period 3

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: T2 Travel and accomodation crossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation crossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation crossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 Travel and accomodation crossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Puglia
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Puglia
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Puglia
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Puglia
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Puglia
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Puglia
Comment:

Period 6

0.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Puglia
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 7

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Molise (pil.proj)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Molise (pil.proj)
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Molise (pil.proj)
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Molise (pil.proj)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Molise (pil.proj)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Molise (pil.proj)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Molise (pil.proj)
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 7

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Montenegro (pil.proj)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Montenegro (pil.proj)
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Montenegro (pil.proj)
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Montenegro (pil.proj)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Montenegro (pil.proj)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Montenegro (pil.proj)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Montenegro (pil.proj)
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 7

1.00

1 000.00

1 000.00

Total

14 000.00

Travel and accomodation
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Description

Unit type

Wp T3
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T3 Travel and accomodation 1° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 1° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 1° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 3

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T3 Travel and accomodation 1° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 1° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 1° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 1° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 3

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T3 Travel and accomodation 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00
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Description: T3 Travel and accomodation 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 4

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: T3 Travel and accomodation 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 5° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 5° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00
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Description: T3 Travel and accomodation 5° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 5° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 5° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 5° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 6

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T3 Travel and accomodation 5° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 6

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T3 Travel and accomodation 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00
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Description: T3 Travel and accomodation 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 7

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T3 Travel and accomodation Institutional
capacity building in Molise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation Institutional
capacity building in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation Institutional
capacity building in Molise
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation Institutional
capacity building in Molise
Comment: 3 pers x 4 dys

Period 4

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: T3 Travel and accomodation Institutional
capacity building in Molise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Description: T3 Travel and accomodation Institutional
capacity building in Molise
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation Institutional
capacity building in Molise
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Total

10 500.00

Travel and accomodation
Description

Unit type

Wp C
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Puglia
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Puglia
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Puglia
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Puglia
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Puglia
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Puglia
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Puglia
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 7

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Molise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00
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Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Molise
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Molise
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Molise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Molise
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Molise
Comment: 2 persx 3 dys

Period 7

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Montenegro
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Montenegro
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00
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Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Montenegro
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 7

I

Total

I

1.00

I

1 000.00

1 000.00

I

I

4 000.00

External expertise and services
Description

Unit type

Wp P
Period

Description: WP P External expertise and services for
project proposal preparation
Comment:

Period 0

No. of
units

Price per
unit

1.00

5 000.00

Total

Total

5 000.00

5 000.00

External expertise and services
Description

Unit type

Wp M
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: WPM External expertise and services to
support P. Management
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services to
support P. Management
Comment:

Period 2

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: WPM External expertise and services to
support P. Management
Comment:

Period 3

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: WPM External expertise and services to
support P. Management
Comment:

Period 4

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: WPM External expertise and services to
support P. Management
Comment:

Period 5

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: WPM External expertise and services to
support P. Management
Comment:

Period 6

1.00

2 500.00

2 500.00
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Description: WPM External expertise and services to
support P. Management
Comment:

Period 7

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: WPM External expertise and services for
project meeting organization
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project meeting organization
Comment:

Period 2

1.00

3 000.00

3 000.00

Description: WPM External expertise and services for
project meeting organization
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project meeting organization
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project meeting organization
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project meeting organization
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project meeting organization
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services to
Financ. Management
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services to
Financ. Management
Comment:

Period 2

1.00

5 500.00

5 500.00

Description: WPM External expertise and services to
Financ. Management
Comment:

Period 3

1.00

6 000.00

6 000.00

Description: WPM External expertise and services to
Financ. Management
Comment:

Period 4

1.00

5 800.00

5 800.00

Page 260 of 354

95485

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

Description: WPM External expertise and services to
Financ. Management
Comment:

Period 5

1.00

5 800.00

5 800.00

Description: WPM External expertise and services to
Financ. Management
Comment:

Period 6

1.00

5 800.00

5 800.00

Description: WPM External expertise and services to
Financ. Management
Comment:

Period 7

1.00

5 900.00

5 900.00

Description: WPM External expertise and services for
Monitoring report
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
Monitoring report
Comment:

Period 2

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: WPM External expertise and services for
Monitoring report
Comment:

Period 3

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: WPM External expertise and services for
Monitoring report
Comment:

Period 4

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: WPM External expertise and services for
Monitoring report
Comment:

Period 5

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: WPM External expertise and services for
Monitoring report
Comment:

Period 6

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: WPM External expertise and services for
Monitoring report
Comment:

Period 7

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: WPM External expertise and services for
Proj.Monitoring Plan
Comment:

Period 1

1.00

5 000.00

5 000.00

Description: WPM External expertise and services for
Proj.Monitoring Plan
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM External expertise and services for
Proj.Monitoring Plan
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
Proj.Monitoring Plan
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
Proj.Monitoring Plan
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
Proj.Monitoring Plan
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 7

1.00

3 000.00

3 000.00

Total

72 800.00

External expertise and services
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Description

Unit type

Wp T1
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T1 External expertise and services for
Report on existing GAPs and technical reccomandion
on WMS
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
Report on existing GAPs and technical reccomandion
on WMS
Comment:

Period 2

1.00

15 000.00

15 000.00

Description: T1 External expertise and services for
Report on existing GAPs and technical reccomandion
on WMS
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
Report on existing GAPs and technical reccomandion
on WMS
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
Report on existing GAPs and technical reccomandion
on WMS
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
Report on existing GAPs and technical reccomandion
on WMS
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
Report on existing GAPs and technical reccomandion
on WMS
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for the
definition of the main priorities and technical
interventions
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for the
definition of the main priorities and technical
interventions
Comment:

Period 2

1.00

15 000.00

15 000.00
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Description: T1 External expertise and services for the
definition of the main priorities and technical
interventions
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for the
definition of the main priorities and technical
interventions
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for the
definition of the main priorities and technical
interventions
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for the
definition of the main priorities and technical
interventions
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for the
definition of the main priorities and technical
interventions
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
crossborder integrated plan on WMS
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
crossborder integrated plan on WMS
Comment:

Period 2

1.00

5 000.00

5 000.00

Description: T1 External expertise and services for
crossborder integrated plan on WMS
Comment:

Period 3

1.00

5 000.00

5 000.00

Description: T1 External expertise and services for
crossborder integrated plan on WMS
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
crossborder integrated plan on WMS
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
crossborder integrated plan on WMS
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00
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Description: T1 External expertise and services for
crossborder integrated plan on WMS
Comment:

Period 7

I

Total

I

1.00

I

0.00

0.00

I

I

40 000.00

External expertise and services
Description

Unit type

Wp T2
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T2 External expertise and services fo
cross border guideline for the design
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services fo
cross border guideline for the design
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services fo
cross border guideline for the design
Comment:

Period 3

1.00

7 000.00

7 000.00

Description: T2 External expertise and services fo
cross border guideline for the design
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services fo
cross border guideline for the design
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services fo
cross border guideline for the design
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services fo
cross border guideline for the design
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Executive projects of the local pilot project
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Executive projects of the local pilot project
Comment:

Period 2

1.00

20 000.00

20 000.00
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Description: T2 External expertise and services for
Executive projects of the local pilot project
Comment:

Period 3

1.00

170 000.00

170 000.00

Description: T2 External expertise and services for
Executive projects of the local pilot project
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Executive projects of the local pilot project
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Executive projects of the local pilot project
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Executive projects of the local pilot project
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border tecnical cooperation activities for the
executive projects
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border tecnical cooperation activities for the
executive projects
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border tecnical cooperation activities for the
executive projects
Comment: Creation of a technical crossborder team
responsable for each pilot project that will meet in
Bari, in Molise, in Tirana ,in Montenegro

Period 3

1.00

3 000.00

3 000.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border tecnical cooperation activities for the
executive projects
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border tecnical cooperation activities for the
executive projects
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 External expertise and services for
cross border tecnical cooperation activities for the
executive projects
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border tecnical cooperation activities for the
executive projects
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
crossborder visit (pil.proj)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
crossborder visit (pil.proj)
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
crossborder visit (pil.proj)
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
crossborder visit (pil.proj)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
crossborder visit (pil.proj)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
crossborder visit (pil.proj)
Comment:

Period 6

1.00

3 000.00

3 000.00

Description: T2 External expertise and services for
common report on WMS
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
common report on WMS
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
common report on WMS
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 External expertise and services for
common report on WMS
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
common report on WMS
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
common report on WMS
Comment:

Period 6

1.00

10 000.00

10 000.00

Total

213 000.00

External expertise and services
Description

Unit type

Wp T3
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment: n. 8 meetings on different thematics : n. 2
meeting by LP ; n. 1 meeting by P2 n. 2 meeting by P3
n. 1meeting by P4 n, 1 meeting by P5 N. 1 meeting by
P6

Period 5

1.00

3 000.00

3 000.00

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00
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Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
Cross border Policy Papers
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
Cross border Policy Papers
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
Cross border Policy Papers
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
Cross border Policy Papers
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
Cross border Policy Papers
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
Cross border Policy Papers
Comment:

Period 6

1.00

7 500.00

7 500.00

Description: T3 External expertise and services for
Cross border Policy Papers
Comment:

Period 7

1.00

7 500.00

7 500.00

Total

18 000.00

External expertise and services
Description

Unit type

Wp C
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: WC External expertise and services for
Communication Strategy Plan
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Communication Strategy Plan
Comment:

Period 2

1.00

10 000.00

10 000.00
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Description: WC External expertise and services for
Communication Strategy Plan
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Communication Strategy Plan
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Communication Strategy Plan
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Communication Strategy Plan
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Communication Strategy Plan
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Project image handbook
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Project image handbook
Comment:

Period 2

1.00

10 000.00

10 000.00

Description: WC External expertise and services for
Project image handbook
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Project image handbook
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Project image handbook
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Project image handbook
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Project image handbook
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00
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Description: WC External expertise and services for for
Promotional materials (printing)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for for
Promotional materials (printing)
Comment: n.1250 multilingual brochure, n. 75 posters,
n. 3 rolls up

Period 2

1.00

10 000.00

10 000.00

Description: WC External expertise and services for for
Promotional materials (printing)
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for for
Promotional materials (printing)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for for
Promotional materials (printing)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for for
Promotional materials (printing)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for for
Promotional materials (printing)
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for for
Digital activities
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for for
Digital activities
Comment: n.1 video on pil.project an social media
content up date n. 1 spot tv

Period 2

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: WC External expertise and services for for
Digital activities
Comment: n.1 video on pil.project an social media
content up date n. 1 spot tv

Period 3

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: WC External expertise and services for for
Digital activities
Comment: n.1 video on pil.project an social media
content up date n. 1 spot tv

Period 4

1.00

2 500.00

2 500.00
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Description: WC External expertise and services for for
Digital activities
Comment: n.1 video on pil.project an social media
content up date n. 1 spot tv

Period 5

1.00

3 000.00

3 000.00

Description: WC External expertise and services for for
Digital activities
Comment: n.1 video on pil.project an social media
content up date n. 1 spot tv

Period 6

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: WC External expertise and services for for
Digital activities
Comment: n.1 video on pil.project an social media
content up date n. 1 spot tv

Period 7

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: WC External expertise and services for
Publications ( CB WMSPlan CB Policy Papers)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Publications ( CB WMSPlan CB Policy Papers)
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Publications ( CB WMSPlan CB Policy Papers)
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Publications ( CB WMSPlan CB Policy Papers)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Publications ( CB WMSPlan CB Policy Papers)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Publications ( CB WMSPlan CB Policy Papers)
Comment: 100 copies of CB WMS Plan + 100 copies of
CB Policy Papers english/albanian

Period 6

1.00

5 000.00

5 000.00

Description: WC External expertise and services for
Publications ( CB WMSPlan CB Policy Papers)
Comment: 100 copies of CB WMS Plan + 100 copies of
CB Policy Papers english/albanian

Period 7

1.00

5 000.00

5 000.00

Description: WC External expertise and services for
dissemination Public events of awareness campaign
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00
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Description: WC External expertise and services for
dissemination Public events of awareness campaign
Comment: tv spot passages;dissemination events for
students; dissemination events for citizens; water
villages ; local launch evenst; intnl final conference

Period 2

1.00

20 000.00

20 000.00

Description: WC External expertise and services for
dissemination Public events of awareness campaign
Comment: tv spot passages;dissemination events for
students; dissemination events for citizens; water
villages ; local launch evenst; intnl final conference

Period 3

1.00

30 000.00

30 000.00

Description: WC External expertise and services for
dissemination Public events of awareness campaign
Comment: tv spot passages;dissemination events for
students; dissemination events for citizens; water
villages ; local launch evenst; intnl final conference

Period 4

1.00

20 000.00

20 000.00

Description: WC External expertise and services for
dissemination Public events of awareness campaign
Comment: ltv spot passages;dissemination events for
students; dissemination events for citizens; water
villages ; local launch evenst; intnl final conference

Period 5

1.00

20 000.00

20 000.00

Description: WC External expertise and services for
dissemination Public events of awareness campaign
Comment: itv spot passages;dissemination events for
students; dissemination events for citizens; water
villages ; local launch evenst; intnl final conference

Period 6

1.00

20 000.00

20 000.00

Description: WC External expertise and services for
dissemination Public events of awareness campaign
Comment: tv spot passages;dissemination events for
students; dissemination events for citizens; water
villages ; local launch evenst; intnl final conference

Period 7

1.00

20 000.00

20 000.00

Description: WC External expertise and services for
media relation activities(press conf.)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
media relation activities(press conf.)
Comment: press conference and press release

Period 2

1.00

5 000.00

5 000.00

Description: WC External expertise and services for
media relation activities(press conf.)
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00
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Description: WC External expertise and services for
media relation activities(press conf.)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
media relation activities(press conf.)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
media relation activities(press conf.)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
media relation activities(press conf.)
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Total

189 000.00
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Equipment
Description

Unit type

Wp C
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: equipment for communication activities
(1 printer/scanner, 5 ipad, 1 workstation, 1 labtop an
video conference projector
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: equipment for communication activities
(1 printer/scanner, 5 ipad, 1 workstation, 1 labtop an
video conference projector
Comment: 1 printer/scanner, 5 ipad, 1 workstation, 1
labtop an video conference projectior

Period 2

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: equipment for communication activities
(1 printer/scanner, 5 ipad, 1 workstation, 1 labtop an
video conference projector
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: equipment for communication activities
(1 printer/scanner, 5 ipad, 1 workstation, 1 labtop an
video conference projector
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: equipment for communication activities
(1 printer/scanner, 5 ipad, 1 workstation, 1 labtop an
video conference projector
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: equipment for communication activities
(1 printer/scanner, 5 ipad, 1 workstation, 1 labtop an
video conference projector
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Total

2 500.00

Infrastructure and works
Description

Unit type

Wp P
Period

Description: Infrastructure and works
Comment:

Period 0

Total

No. of
units
1.00

Price per
unit
0.00

Total

0.00
0.00
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UJËSJELLËS KANALIZIME TIRANË
Name of partner organisation

Ujësjellës Kanalizime Tiranë

Partner ID

5

Legal status

public

Type of partner

national public authority

Co-financing source

IPAII

Outside (the Union part of) the
programme area

no

Partner Budget
Amount

Co-financing Rate

Programme co-financing

745 347.21

Partner contribution

131 531.86

Partner Total Eligible Budget

876 879.07

85.00

Origin of partner contribution (indicative)
Source of contribution

Legal status

% of total partner
contribution

Amount

Ujësjellës Kanalizime Tiranë

public

0.00 %

0.00

Own Contribution

public

100.00 %

131 531.87

100.00 %

131 531.87

sub-total public contribution
sub-total private contribution
Total

0.00 %

0.00

100.00 %

131 531.87

Partner Total Target Value

131 531.86

In-kind contribution
Is there any in-kind contribution included in the project budget for this partner?

no

Staff costs
Are you using the flat rate for staff costs?

No

Staff costs
Description

Unit type

Wp M
Period
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Staff function: WPM Project Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

102.45

4.88

499.95

Staff function: WPM Project Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

102.45

4.88

499.95

Staff function: WPM Project Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

204.91

4.88

999.96

Staff function: WPM Project Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

204.91

4.88

999.96

Staff function: WPM Project Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

204.91

4.88

999.96

Staff function: WPM Project Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

204.91

4.88

999.96

Staff function: WPM Project Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 7

204.91

4.88

999.96

Staff function: WPM Financial Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

47.62

3.50

166.67

Staff function: WPM Financial Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

47.62

3.50

166.67

Staff function: WPM Financial Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

95.24

3.50

333.34

Staff function: WPM Financial Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

95.24

3.50

333.34
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Staff function: WPM Financial Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

95.24

3.50

333.34

Staff function: WPM Financial Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

95.24

3.50

333.34

Staff function: WPM Financial Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 7

95.24

3.50

333.34

Staff function: WPM Sen Tech Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

34.15

4.88

166.65

Staff function: WPM Sen Tech Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

34.15

4.88

166.65

Staff function: WPM Sen Tech Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

68.30

4.88

333.30

Staff function: WPM Sen Tech Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

68.30

4.88

333.30

Staff function: WPM Sen Tech Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

68.30

4.88

333.30

Staff function: WPM Sen Tech Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

68.30

4.88

333.30

Staff function: WPM Sen Tech Manager
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 7

68.30

4.88

333.30

Total

9 999.54

Staff costs
Description

Unit type

Wp T1
Period

Page 278 of 354

No. of
units

Price per
unit

Total

95503

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

Staff function: T1 Sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

409.83

4.88

1 999.97

Staff function: T1 Sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 Sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

307.37

4.88

1 499.96

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00
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Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

409.83

4.88

1 999.97

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour
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Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

409.83

4.88

1 999.97

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 seen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: T1 seen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

409.82

4.88

1 999.92

Staff function: T1 seen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 seen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 seen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Staff function: T1 seen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 seen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Period 2

699.30

2.86

1 999.99

Staff function: T1 jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Period 2

204.91

4.88

999.96

Staff function: T1 jun tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

hour
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Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

204.91

4.88

999.96

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T1 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Total

13 499.70

Staff costs
Description

Unit type

Wp T2
Period

Staff function: T2 jun tech staff
Type of staff:
Comment:

No. of
units

Price per
unit

Total

Period 1

1.00

0.00

0.00

Period 2

699.30

2.86

1 999.99

Staff function: T2 jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 jun tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour
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Staff function: T2 jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

0.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

409.83

4.88

1 999.97

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Period 2

409.83

4.88

1 999.97

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Page 284 of 354

95509

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Period 3

874.12

2.86

2 499.98

Staff function: T2 jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 jun tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 jun tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour
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Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

245.87

4.88

1 199.84

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

245.87

4.88

1 199.84

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

245.87

4.88

1 199.84

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

245.87

4.88

1 199.84

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 7

245.87

4.88

1 199.84

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00
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Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

0.00

0.00

0.00

Staff function: T2 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 7

409.83

4.88

1 999.97

Total

16 499.08

Staff costs
Description

Unit type

Wp T3
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 1

0.00

0.00

0.00

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 2

0.00

0.00

0.00

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

102.45

4.88

499.95

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

102.45

4.88

499.95

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 5

204.91

4.88

999.96

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 6

204.91

4.88

999.96

Period 7

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff:
Comment:
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Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 3

0.00

0.00

0.00

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff: Hourly basis
Comment:

hour

Period 4

307.37

4.88

1 499.96

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Staff function: T3 sen tech staff
Type of staff:
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Total

4 499.78

Office and administration costs - real costs
Are you using the flat rate for office and administration costs?

No

Travel and accomodation
Description

Unit type

Wp M
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: WPM Travel and accomodation Kick off
meeting in Bari
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 1

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: WPM Travel and accomodation Kick off
meeting in Bari
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM Travel and accomodation Kick off
meeting in Bari
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Kick off
meeting in Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Kick off
meeting in Bari
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Kick off
meeting in Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° project
meeting in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° project
meeting in Montenegro
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° project
meeting in Montenegro
Comment: 2 pers x 3 gg

Period 3

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° project
meeting in Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° project
meeting in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° project
meeting in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° project
meeting in Montenegro
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° project
meeting in Molise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM Travel and accomodation 3° project
meeting in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° project
meeting in Molise
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° project
meeting in Molise
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 4

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° project
meeting in Molise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° project
meeting in Molise
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° project
meeting in Molise
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° project
meeting in Bari
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° project
meeting in Bari
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° project
meeting in Bari
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° project
meeting in Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° project
meeting in Bari
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 5

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° project
meeting in Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM Travel and accomodation 4° project
meeting in Bari
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Final
meeting in Bari
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Final
meeting in Bari
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Final
meeting in Bari
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Final
meeting in Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Final
meeting in Bari
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Final
meeting in Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Final
meeting in Bari
Comment: 2 pers x 3 dcys

Period 7

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: WPM Travel and accomodation 1° SC
meeting in Bari
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 1

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: WPM Travel and accomodation 1° SC
meeting in Bari
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 1° SC
meeting in Bari
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 1° SC
meeting in Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM Travel and accomodation 1° SC
meeting in Bari
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 1° SC
meeting in Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° SC in
Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° SC in
Montenegro
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° SC in
Montenegro
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 3

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° SC in
Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° SC in
Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° SC in
Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 2° SC in
Montenegro
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° SC in
Bari
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° SC in
Bari
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° SC in
Bari
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM Travel and accomodation 3° SC in
Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° SC in
Bari
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 5

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° SC in
Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° SC in
Bari
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° SC in
Bari
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° SC in
Bari
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° SC in
Bari
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° SC in
Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° SC in
Bari
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° SC in
Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° SC in
Bari
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 7

1.00

1 000.00

1 000.00

Total

9 000.00

Travel and accomodation

Page 293 of 354

95518

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

Description

Unit type

Wp T1
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T1 Travel and accomodation Cross
border meeting in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation Cross
border meeting in Montenegro
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 2

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: T1 Travel and accomodation Cross
border meeting in Montenegro
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation Cross
border meeting in Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation Cross
border meeting in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation Cross
border meeting in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation Cross
border meeting in Montenegro
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation institutional
cacacity building laboratory in Bari
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation institutional
cacacity building laboratory in Bari
Comment: 3 pers x 4 gg

Period 2

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: T1 Travel and accomodation institutional
cacacity building laboratory in Bari
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation institutional
cacacity building laboratory in Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00
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Description: T1 Travel and accomodation institutional
cacacity building laboratory in Bari
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation institutional
cacacity building laboratory in Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation institutional
cacacity building laboratory in Bari
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation cross border
workshops to define common issues in Bari
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation cross border
workshops to define common issues in Bari
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation cross border
workshops to define common issues in Bari
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 3

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: T1 Travel and accomodation cross border
workshops to define common issues in Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation cross border
workshops to define common issues in Bari
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation cross border
workshops to define common issues in Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation cross border
workshops to define common issues in Bari
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Total

4 000.00

Travel and accomodation
Description

Unit type

Wp T2
Period
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Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Puglia
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Puglia
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 2

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Puglia
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Puglia
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Puglia
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Puglia
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Puglia
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Montenegro
Comment: 3 pers x 3 dys

Period 2

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Montenegro
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Puglia
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Puglia
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Puglia
Comment: 3 pers x 3 dys

Period 3

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Puglia
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Puglia
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Puglia
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Puglia
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment: 3 pers x 3 dys

Period 3

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Montenegro
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Montenegro
Comment: 3 pers x 3 dys

Period 3

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Montenegro
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation crossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 Travel and accomodation crossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation crossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment: meet. in Bari e Molise 2 pers x 2
dys;meet.in Montenegro 2 pers x 2 dys

Period 3

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: T2 Travel and accomodation crossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation crossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation crossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation crossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Puglia ( pil.proj)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Puglia ( pil.proj)
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Puglia ( pil.proj)
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Puglia ( pil.proj)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Puglia ( pil.proj)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Puglia ( pil.proj)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Puglia ( pil.proj)
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 7

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Molise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Molise
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Molise
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Molise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Molise
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Molise
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 7

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Montenegro( pil.proj)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Montenegro( pil.proj)
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Montenegro( pil.proj)
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Montenegro( pil.proj)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Montenegro( pil.proj)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Montenegro( pil.proj)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Montenegro( pil.proj)
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 7

1.00

1 000.00

1 000.00

Total

13 000.00

Travel and accomodation
Description

Unit type

Wp T3
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T3 Travel and accomodation 1° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 1° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment: 3 pers x 3 dys

Period 2

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T3 Travel and accomodation 1° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 1° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 1° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Description: T3 Travel and accomodation 1° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment: 3 pers x 3 dys

Period 3

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T3 Travel and accomodation 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment: 3 pers x 3 dys

Period 4

1.00

1 500.00

1 500.00
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Description: T3 Travel and accomodation 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 3° Cross
border policy paper meeting in Montenegro
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 5° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 5° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 5° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 5° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment: 3 pers x 3 dys

Period 4

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T3 Travel and accomodation 5° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 5° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 5° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00
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Description: T3 Travel and accomodation 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment: 3 pers x 3 dys

Period 6

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: T3 Travel and accomodation 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment: 3 pes x 3 dys

Period 7

1.00

1 500.00

1 500.00
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Description: T3 Travel and accomodation Institutional
capacity building workshop in Molise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation Institutional
capacity building workshop in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation Institutional
capacity building workshop in Molise
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation Institutional
capacity building workshop in Molise
Comment: 3 pers x 4 dys

Period 4

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: T3 Travel and accomodation Institutional
capacity building workshop in Molise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation Institutional
capacity building workshop in Molise
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation Institutional
capacity building workshop in Molise
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Total

11 000.00

External expertise and services
Description

Unit type

Wp M
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: WPM External expertise and services to
support PM plan
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services to
support PM plan
Comment:

Period 2

1.00

5 000.00

5 000.00

Description: WPM External expertise and services to
support PM plan
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM External expertise and services to
support PM plan
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services to
support PM plan
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services to
support PM plan
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services to
support PM plan
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project meeting organization
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project meeting organization
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project meeting organization
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project meeting organization
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project meeting organization
Comment:

Period 5

1.00

3 000.00

3 000.00

Description: WPM External expertise and services for
project meeting organization
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project meeting organization
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services
External expert to FM
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM External expertise and services
External expert to FM
Comment:

Period 2

1.00

4 100.00

4 100.00

Description: WPM External expertise and services
External expert to FM
Comment:

Period 3

1.00

4 100.00

4 100.00

Description: WPM External expertise and services
External expert to FM
Comment:

Period 4

1.00

4 200.00

4 200.00

Description: WPM External expertise and services
External expert to FM
Comment:

Period 5

1.00

4 200.00

4 200.00

Description: WPM External expertise and services
External expert to FM
Comment:

Period 6

1.00

4 200.00

4 200.00

Description: WPM External expertise and services
External expert to FM
Comment:

Period 7

1.00

4 200.00

4 200.00

Description: WPM External expertise and services for
Monitoring report
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
Monitoring report
Comment:

Period 2

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: WPM External expertise and services for
Monitoring report
Comment:

Period 3

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: WPM External expertise and services for
Monitoring report
Comment:

Period 4

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: WPM External expertise and services for
Monitoring report
Comment:

Period 5

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: WPM External expertise and services for
Monitoring report
Comment:

Period 6

1.00

2 000.00

2 000.00
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Description: WPM External expertise and services for
Monitoring report
Comment:

Period 7

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 7

1.00

3 500.00

3 500.00

Total

48 500.00
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External expertise and services
Description

Unit type

Wp T1
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T1 External expertise and services
External support for best practices reporting
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services
External support for best practices reporting
Comment:

Period 2

1.00

8 000.00

8 000.00

Description: T1 External expertise and services
External support for best practices reporting
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services
External support for best practices reporting
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services
External support for best practices reporting
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services
External support for best practices reporting
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services
External support for best practices reporting
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Total

8 000.00

External expertise and services
Description

Unit type

Wp T2
Period

Description: T2 External expertise and services for
common technical table for co-design
Comment:

Period 1
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Description: T2 External expertise and services for
common technical table for co-design
Comment: 3 meetings one for each partner. The
meetings will take place in Puglia, Albania e
Montenegro.

Period 2

1.00

6 000.00

6 000.00

Description: T2 External expertise and services for
common technical table for co-design
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
common technical table for co-design
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
common technical table for co-design
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
common technical table for co-design
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
common technical table for co-design
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Local Participatory Workshops (Living Labs)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Local Participatory Workshops (Living Labs)
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Local Participatory Workshops (Living Labs)
Comment: N°3 local participatory workshop for each
local area

Period 3

1.00

10 000.00

10 000.00

Description: T2 External expertise and services for
Local Participatory Workshops (Living Labs)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Local Participatory Workshops (Living Labs)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 External expertise and services for
Local Participatory Workshops (Living Labs)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Local Participatory Workshops (Living Labs)
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
pilot project in TIRANA
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
pilot project in TIRANA
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
pilot project in TIRANA
Comment: supporting services for pilot project
realization

Period 3

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: T2 External expertise and services for
pilot project in TIRANA
Comment: supporting services for pilot project
realization

Period 4

1.00

2 316.00

2 316.00

Description: T2 External expertise and services for
pilot project in TIRANA
Comment: supporting services for pilot project
realization

Period 5

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: T2 External expertise and services for
pilot project in TIRANA
Comment: supporting services for pilot project
realization

Period 6

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: T2 External expertise and services for
pilot project in TIRANA
Comment: supporting services for pilot project
realization

Period 7

1.00

2 000.00

2 000.00

Total

27 316.00
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External expertise and services
Description

Unit type

Wp T3
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment: n. 8 meetings on different thematics : n. 2
meeting by LP ; n. 1 meeting by P2 n. 2 meeting by P3
n. 1meeting by P4 n, 1 meeting by P5 N. 1 meeting by
P6

Period 5

1.00

3 000.00

3 000.00

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Total

3 000.00
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Equipment
Description

Unit type

Wp T2
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T2 Technical Equipment for pilot project
in Tirana
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Technical Equipment for pilot project
in Tirana
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Technical Equipment for pilot project
in Tirana
Comment: Water Storage Tanks ; water supply pipes,
electrical equipment; safety equipment ;centrifugal
pumps

Period 3

1.00

30 000.00

30 000.00

Description: T2 Technical Equipment for pilot project
in Tirana
Comment: Water Storage Tanks,water supply pipes,
electrical equipment; safety equipment ;centrifugal
pumps

Period 4

1.00

25 000.00

25 000.00

Description: T2 Technical Equipment for pilot project
in Tirana
Comment: Water Storage Tanks,water supply pipes,
electrical equipment; safety equipment ;centrifugal
pumps

Period 5

1.00

20 000.00

20 000.00

Description: T2 Technical Equipment for pilot project
in Tirana
Comment: Water Storage Tanks,water supply pipes,
electrical equipment; safety equipment ;centrifugal
pumps

Period 6

1.00

20 166.00

20 166.00

Total

95 166.00
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Infrastructure and works
Description

Unit type

Wp T2
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: Infrastructure and works
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: Infrastructure and works
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: Infrastructure and works
Comment: distribution network
construction;excavation and construction works fro
water storage; construction works of pumping station

Period 3

1.00

150 398.97

150 398.97

Description: Infrastructure and works
Comment: distribution network
construction;excavation and construction works fro
water storage; construction works of pumping station

Period 4

1.00

163 000.00

163 000.00

Description: Infrastructure and works
Comment: distribution network
construction;excavation and construction works fro
water storage; construction works of pumping station

Period 5

1.00

150 000.00

150 000.00

Description: Infrastructure and works
Comment: distribution network
construction;excavation and construction works fro
water storage; construction works of pumping station

Period 6

1.00

150 000.00

150 000.00

Total

613 398.97

JAVNO PREDUZEĆE REGIONALNI VODOVOD CRNOGORSKO PRIMORJE – BUDVA
Name of partner organisation

Javno preduzeće Regionalni vodovod crnogorsko primorje – Budva

Partner ID

6

Legal status

public

Type of partner

national public authority

Co-financing source

IPAII

Outside (the Union part of) the
programme area

no
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Partner Budget
Amount

Co-financing Rate

Programme co-financing

898 823.99

Partner contribution

158 616.00

Partner Total Eligible Budget

85.00

1 057 439.99

Origin of partner contribution (indicative)
Source of contribution

Legal status

Javno preduzeće Regionalni
vodovod crnogorsko primorje
– Budva

% of total partner
contribution

public

sub-total public contribution
sub-total private contribution
Total

Amount
100.00 %

158 616.00

100.00 %

158 616.00

0.00 %

0.00

100.00 %

158 616.00

Partner Total Target Value

158 616.00

In-kind contribution
Is there any in-kind contribution included in the project budget for this partner?

no

Staff costs
Are you using the flat rate for staff costs?
Flat rate amount:

I

Yes

I
I

Yes

I

20.00

Office and administration costs - real costs
Are you using the flat rate for office and administration costs?
Flat rate amount:

0.00

Travel and accomodation
Description

Unit type

Wp P
Period

Description: WP Travel and accomodation
Comment: meeting in Bari (2018) and Albania (jan
2019)

Period 0

No. of
units

Price per
unit

1.00

Total

1 300.00

Total

1 300.00

1 300.00

Travel and accomodation
Description

Unit type
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Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: WPM Travel and accomodation Kick off
meeting in Bari
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 1

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: WPM Travel and accomodation Kick off
meeting in Bari
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Kick off
meeting in Bari
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Kick off
meeting in Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Kick off
meeting in Bari
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Kick off
meeting in Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 1° project
meeting in Tirana
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 1° project
meeting in Tirana
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 2

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: WPM Travel and accomodation 1° project
meeting in Tirana
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 1° project
meeting in Tirana
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 1° project
meeting in Tirana
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM Travel and accomodation 1° project
meeting in Tirana
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 1° project
meeting in Tirana
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° project
meeting in Molise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° project
meeting in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° project
meeting in Molise
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° project
meeting in Molise
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 4

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° project
meeting in Molise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° project
meeting in Molise
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° project
meeting in Molise
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° project
meeting in Bari
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° project
meeting in Bari
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° project
meeting in Bari
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM Travel and accomodation 4° project
meeting in Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° project
meeting in Bari
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 5

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° project
meeting in Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° project
meeting in Bari
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 5° project
meeting inTirana
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 5° project
meeting inTirana
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 5° project
meeting inTirana
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 5° project
meeting inTirana
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 5° project
meeting inTirana
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 5° project
meeting inTirana
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 6

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: WPM Travel and accomodation 5° project
meeting inTirana
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Final
meeting in Bari
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Page 318 of 354

95543

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

Description: WPM Travel and accomodation Final
meeting in Bari
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Final
meeting in Bari
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Final
meeting in Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Final
meeting in Bari
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Final
meeting in Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation Final
meeting in Bari
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 7

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: WPM Travel and accomodation 1° SC
meeting in Bari
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 1

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: WPM Travel and accomodation 1° SC
meeting in Bari
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 1° SC
meeting in Bari
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 1° SC
meeting in Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 1° SC
meeting in Bari
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 1° SC
meeting in Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM Travel and accomodation 3° SC in
Bari
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° SC in
Bari
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° SC in
Bari
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° SC in
Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° SC in
Bari
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 5

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° SC in
Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 3° SC in
Bari
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° SC in
Bari
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° SC in
Bari
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° SC in
Bari
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° SC in
Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° SC in
Bari
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM Travel and accomodation 4° SC in
Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM Travel and accomodation 4° SC in
Bari
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 7

1.00

1 000.00

1 000.00

Total

9 000.00

Travel and accomodation
Description

Unit type

Wp T1
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T1 Travel and accomodation institutional
cacacity building laboratory in Bari
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation institutional
cacacity building laboratory in Bari
Comment: 4 pers x 4 gg

Period 2

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: T1 Travel and accomodation institutional
cacacity building laboratory in Bari
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation institutional
cacacity building laboratory in Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation institutional
cacacity building laboratory in Bari
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation institutional
cacacity building laboratory in Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation institutional
cacacity building laboratory in Bari
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation cross border
workshops to define common issues in Bari
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00
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Description: T1 Travel and accomodation cross border
workshops to define common issues in Bari
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation cross border
workshops to define common issues in Bari
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 3

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: T1 Travel and accomodation cross border
workshops to define common issues in Bari
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation cross border
workshops to define common issues in Bari
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation cross border
workshops to define common issues in Bari
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 Travel and accomodation cross border
workshops to define common issues in Bari
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Total

3 000.00

Travel and accomodation
Description

Unit type

Wp T2
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Puglia
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Puglia
Comment: 2 pes x 3 dys

Period 2

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Puglia
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Puglia
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Puglia
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Puglia
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Puglia
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Albania
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Albania
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 2

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Albania
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Albania
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Albania
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Common
technical table in Albania
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Puglia
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Puglia
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Puglia
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 3

1.00

1 000.00

1 000.00
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Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Puglia
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Puglia
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Puglia
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop in Puglia
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 3

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inMolise
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inAlbania
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inAlbania
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inAlbania
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 3

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inAlbania
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inAlbania
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inAlbania
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Local
partIcipatory workshop inAlbania
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation rcrossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation rcrossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation rcrossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment: meet.in Bari and Molise 2 prs x 2 dys
;meet.in Albania 2 pers x 2 dys

Period 3

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: T2 Travel and accomodation rcrossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 Travel and accomodation rcrossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation rcrossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation rcrossborder
tecnical cooperation activities for the executive
projects design
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Puglia(pil.proj)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Puglia(pil.proj)
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Puglia(pil.proj)
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Puglia(pil.proj)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Puglia(pil.proj)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Puglia(pil.proj)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Puglia(pil.proj)
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 7

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Molise(pil.proj)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Molise(pil.proj)
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Molise(pil.proj)
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Molise(pil.proj)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Molise(pil.proj)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Molise(pil.proj)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Molise(pil.proj)
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 7

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Albania
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Albania
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Albania
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Albania
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Albania
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Albania
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 Travel and accomodation Cross
border visits in Albania
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 7

I

Total

I

1.00

I

1 000.00

1 000.00

I

I

10 500.00

Travel and accomodation
Description

Unit type

Wp T3
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T3 Travel and accomodation 1° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 1° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 1° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 3

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: T3 Travel and accomodation 1° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 1° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 1° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 1° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Page 328 of 354

I

95553

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

Description: T3 Travel and accomodation 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 3

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: T3 Travel and accomodation 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 2° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 4 °Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 4 °Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 4 °Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 4 °Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 4

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: T3 Travel and accomodation 4 °Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 4 °Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 4 °Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00
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Description: T3 Travel and accomodation 5° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 5° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 5° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 5° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 5° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 5° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 6

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: T3 Travel and accomodation 5° Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 6° Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 6° Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 6° Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 6° Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment: 2pers x 3 dys

Period 4

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: T3 Travel and accomodation 6° Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Description: T3 Travel and accomodation 6° Cross
border policy paper meeting in Tirana
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 7° Cross
border policy paper meeting in Molise
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 7

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: T3 Travel and accomodation 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00
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Description: T3 Travel and accomodation 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation 8 °Cross
border policy paper meeting in Puglia
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 7

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: T3 Travel and accomodation Institutional
capacity building in Molise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation Institutional
capacity building in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation Institutional
capacity building in Molise
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation Institutional
capacity building in Molise
Comment: 4 pers x 4 dys

Period 4

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: T3 Travel and accomodation Institutional
capacity building in Molise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation Institutional
capacity building in Molise
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 Travel and accomodation Institutional
capacity building in Molise
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Total

9 000.00

Travel and accomodation
Description

Unit type

Wp C
Period
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Description: WC Travel and accomodation
International final conference in Tirana
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation
International final conference in Tirana
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation
International final conference in Tirana
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation
International final conference in Tirana
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation
International final conference in Tirana
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation
International final conference in Tirana
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation
International final conference in Tirana
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 7

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Puglia
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Puglia
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Puglia
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Puglia
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Puglia
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Puglia
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Puglia
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 7

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Molise
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Molise
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Molise
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Molise
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Molise
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Molise
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Molise
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 7

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Albania
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Albania
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Albania
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00
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Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Albania
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Albania
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Albania
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC Travel and accomodation Awareness
campaign event in Albania
Comment: 2 pers x 3 dys

Period 7

1.00

1 000.00

1 000.00

Total

4 000.00

External expertise and services
Description

Unit type

Wp P
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: WP P External expertise and servicesn for
project proposal submission
Comment:

Period 0

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: WC External expertise and services for
media relation activities (press conf)
Comment:

Period 0

1.00

0.00

0.00

Total

1 500.00

External expertise and services
Description

Unit type

Wp M
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: WPM External expertise and services for
P.Monitoring plan
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
P.Monitoring plan
Comment:

Period 2

1.00

5 000.00

5 000.00
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Description: WPM External expertise and services for
P.Monitoring plan
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
P.Monitoring plan
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
P.Monitoring plan
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
P.Monitoring plan
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
P.Monitoring plan
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project meeting organization
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project meeting organization
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project meeting organization
Comment:

Period 3

1.00

3 000.00

3 000.00

Description: WPM External expertise and services for
project meeting organization
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project meeting organization
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project meeting organization
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project meeting organization
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM External expertise and services to
Financial Management
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services to
Financial Management
Comment:

Period 2

1.00

2 333.36

2 333.36

Description: WPM External expertise and services to
Financial Management
Comment:

Period 3

1.00

2 166.66

2 166.66

Description: WPM External expertise and services to
Financial Management
Comment:

Period 4

1.00

2 166.66

2 166.66

Description: WPM External expertise and services to
Financial Management
Comment:

Period 5

1.00

2 166.66

2 166.66

Description: WPM External expertise and services to
Financial Management
Comment:

Period 6

1.00

2 166.66

2 166.66

Description: WPM External expertise and services to
Financial Management
Comment:

Period 7

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: WPM External expertise and services for
SC meeting organization
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
SC meeting organization
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
SC meeting organization
Comment:

Period 3

1.00

1 500.00

1 500.00

Description: WPM External expertise and services for
SC meeting organization
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
SC meeting organization
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM External expertise and services for
SC meeting organization
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
SC meeting organization
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services to
support Monitoring report
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services to
support Monitoring report
Comment:

Period 2

1.00

400.00

400.00

Description: WPM External expertise and services to
support Monitoring report
Comment:

Period 3

1.00

400.00

400.00

Description: WPM External expertise and services to
support Monitoring report
Comment:

Period 4

1.00

400.00

400.00

Description: WPM External expertise and services to
support Monitoring report
Comment:

Period 5

1.00

400.00

400.00

Description: WPM External expertise and services to
support Monitoring report
Comment:

Period 6

1.00

400.00

400.00

Description: WPM External expertise and services to
support Monitoring report
Comment:

Period 7

1.00

400.00

400.00

Description: T1 External expertise and services for the
definition of the main priorities and technical
interventions
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Promotional materials (printing)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00
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Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WPM External expertise and services for
project closure
Comment:

Period 7

1.00

2 000.00

2 000.00

Total

26 900.00

External expertise and services
Description

Unit type

Wp T1
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T1 External expertise and services for
best practices reporting
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
best practices reporting
Comment:

Period 2

1.00

10 000.00

10 000.00

Description: T1 External expertise and services for
best practices reporting
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00
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Description: T1 External expertise and services for
best practices reporting
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
best practices reporting
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
best practices reporting
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
best practices reporting
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
Crossborder meeting for Exchange and knowledge
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
Crossborder meeting for Exchange and knowledge
Comment:

Period 2

1.00

5 000.00

5 000.00

Description: T1 External expertise and services for
Crossborder meeting for Exchange and knowledge
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
Crossborder meeting for Exchange and knowledge
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
Crossborder meeting for Exchange and knowledge
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
Crossborder meeting for Exchange and knowledge
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
Crossborder meeting for Exchange and knowledge
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00
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Description: T1 External expertise and services for
Report on existing GAPs and technical reccomandion
on WMS
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
Report on existing GAPs and technical reccomandion
on WMS
Comment:

Period 2

1.00

20 000.00

20 000.00

Description: T1 External expertise and services for
Report on existing GAPs and technical reccomandion
on WMS
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
Report on existing GAPs and technical reccomandion
on WMS
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
Report on existing GAPs and technical reccomandion
on WMS
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
Report on existing GAPs and technical reccomandion
on WMS
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
Report on existing GAPs and technical reccomandion
on WMS
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for the
definition of the main priorities and technical
interventions
Comment:

Period 2

1.00

10 000.00

10 000.00

Description: T1 External expertise and services for the
definition of the main priorities and technical
interventions
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for the
definition of the main priorities and technical
interventions
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00
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Description: T1 External expertise and services for the
definition of the main priorities and technical
interventions
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for the
definition of the main priorities and technical
interventions
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for the
definition of the main priorities and technical
interventions
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for the
definition of the main priorities and technical
interventions
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
crossborder integrated plan on WMS
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
crossborder integrated plan on WMS
Comment:

Period 2

1.00

10 000.00

10 000.00

Description: T1 External expertise and services for
crossborder integrated plan on WMS
Comment:

Period 3

1.00

10 000.00

10 000.00

Description: T1 External expertise and services for
crossborder integrated plan on WMS
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
crossborder integrated plan on WMS
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
crossborder integrated plan on WMS
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T1 External expertise and services for
crossborder integrated plan on WMS
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00
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Description: WC External expertise and services for
Promotional materials (printing)
Comment:

Period 6

I

Total

I

1.00

I

0.00

0.00

I

I

65 000.00

External expertise and services
Description

Unit type

Wp T2
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T1 External expertise and services for the
definition of the main priorities and technical
interventions
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
common technical table for co-design
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
common technical table for co-design
Comment: 3 meetings one for each partner. The
meetings will take place in Puglia, Albania e
Montenegro.

Period 2

1.00

6 000.00

6 000.00

Description: T2 External expertise and services for
common technical table for co-design
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
common technical table for co-design
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
common technical table for co-design
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
common technical table for co-design
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
common technical table for co-design
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 External expertise and services for
Local Participatory Workshops (Living Labs)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Local Participatory Workshops (Living Labs)
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Local Participatory Workshops (Living Labs)
Comment: N°3 local participatory workshop for each
local area

Period 3

1.00

10 000.00

10 000.00

Description: T2 External expertise and services for
Local Participatory Workshops (Living Labs)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Local Participatory Workshops (Living Labs)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Local Participatory Workshops (Living Labs)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Local Participatory Workshops (Living Labs)
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Executive projects of the local pilot project
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Executive projects of the local pilot project
Comment:

Period 2

1.00

5 000.00

5 000.00

Description: T2 External expertise and services for
Executive projects of the local pilot project
Comment:

Period 3

1.00

15 000.00

15 000.00

Description: T2 External expertise and services for
Executive projects of the local pilot project
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 External expertise and services for
Executive projects of the local pilot project
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Executive projects of the local pilot project
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
Executive projects of the local pilot project
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border tecnical cooperation activities for the
executive projects
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border tecnical cooperation activities for the
executive projects
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border tecnical cooperation activities for the
executive projects
Comment: Creation of a crossborder technical team
responsable for each pilot project that will meet in
Bari, in Molise, in Tirana ,in Montenegro

Period 3

1.00

10 000.00

10 000.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border tecnical cooperation activities for the
executive projects
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border tecnical cooperation activities for the
executive projects
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border tecnical cooperation activities for the
executive projects
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
cross border tecnical cooperation activities for the
executive projects
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 External expertise and services
External support fo pilot project in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services
External support fo pilot project in Montenegro
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services
External support fo pilot project in Montenegro
Comment:

Period 3

1.00

40 000.00

40 000.00

Description: T2 External expertise and services
External support fo pilot project in Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

50 000.00

50 000.00

Description: T2 External expertise and services
External support fo pilot project in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

50 000.00

50 000.00

Description: T2 External expertise and services
External support fo pilot project in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

50 000.00

50 000.00

Description: T2 External expertise and services
External support fo pilot project in Montenegro
Comment:

Period 7

1.00

40 000.00

40 000.00

Description: T2 External expertise and services for
crossborder visits (pil.Proj)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
crossborder visits (pil.Proj)
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
crossborder visits (pil.Proj)
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
crossborder visits (pil.Proj)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
crossborder visits (pil.Proj)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Description: T2 External expertise and services for
crossborder visits (pil.Proj)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
crossborder visits (pil.Proj)
Comment:

Period 7

1.00

3 000.00

3 000.00

Description: T2 External expertise and services for
monitoring common report on WMS and pilot projects
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
monitoring common report on WMS and pilot projects
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
monitoring common report on WMS and pilot projects
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
monitoring common report on WMS and pilot projects
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
monitoring common report on WMS and pilot projects
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T2 External expertise and services for
monitoring common report on WMS and pilot projects
Comment:

Period 6

1.00

5 000.00

5 000.00

Description: T2 External expertise and services for
monitoring common report on WMS and pilot projects
Comment:

Period 7

1.00

5 000.00

5 000.00

Description: WC External expertise and services for
Promotional materials (printing)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Total

289 000.00

External expertise and services
Description

Unit type

Wp T3
Period
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Description: T1 External expertise and services for the
definition of the main priorities and technical
interventions
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment: n. 8 meetings on different thematics : n. 2
meeting by LP ; n. 1 meeting by P2 n. 2 meeting by P3
n. 1meeting by P4 n, 1 meeting by P5 N. 1 meeting by
P6

Period 5

1.00

3 000.00

3 000.00

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
crossborder Institutional tables
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
Cross border Policy Papers
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
Cross border Policy Papers
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
Cross border Policy Papers
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00
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Description: T3 External expertise and services for
Cross border Policy Papers
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
Cross border Policy Papers
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
Cross border Policy Papers
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: T3 External expertise and services for
Cross border Policy Papers
Comment:

Period 7

1.00

2 000.00

2 000.00

Description: WC External expertise and services for
Promotional materials (printing)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Total

5 000.00

External expertise and services
Description

Unit type

Wp C
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T1 External expertise and services for the
definition of the main priorities and technical
interventions
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Promotional materials (printing)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Promotional materials (printing)
Comment: n.1250 multilingual brochure, n. 75 posters,
n. 3 rolls up

Period 2

1.00

10 000.00

10 000.00

Description: WC External expertise and services for
Promotional materials (printing)
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00
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Description: WC External expertise and services for
Promotional materials (printing)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Promotional materials (printing)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Promotional materials (printing)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Promotional materials (printing)
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Digital activities
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Digital activities
Comment: socialmedia contents update n. 1 video n. 1
spot tv

Period 2

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: WC External expertise and services for
Digital activities
Comment: socialmedia contents update n. 1 video n. 1
spot tv

Period 3

1.00

5 000.00

5 000.00

Description: WC External expertise and services for
Digital activities
Comment: socialmedia contents update n. 1 video n. 1
spot tv

Period 4

1.00

5 000.00

5 000.00

Description: WC External expertise and services for
Digital activities
Comment: socialmedia contents update n. 1 video n. 1
spot tv

Period 5

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: WC External expertise and services for
Digital activities
Comment: socialmedia contents update n. 1 video n. 1
spot tv

Period 6

1.00

1 000.00

1 000.00
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Description: WC External expertise and services for
Digital activities
Comment: socialmedia contents update n. 1 video n. 1
spot tv

Period 7

1.00

1 000.00

1 000.00

Description: WC External expertise and services for
Publications ( CB WMS Plan and CB policy Papers)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Publications ( CB WMS Plan and CB policy Papers)
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Publications ( CB WMS Plan and CB policy Papers)
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Publications ( CB WMS Plan and CB policy Papers)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Publications ( CB WMS Plan and CB policy Papers)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
Publications ( CB WMS Plan and CB policy Papers)
Comment: n.100 copies of CB WMS Plan + n. 100 copie
sof CB Policy Papers

Period 6

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: WC External expertise and services for
Publications ( CB WMS Plan and CB policy Papers)
Comment: n.100 copies of CB WMS Plan + n. 100 copie
sof CB Policy Papers

Period 7

1.00

2 500.00

2 500.00

Description: WC External expertise and services for
dissemination Public events of awareness campaign
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
dissemination Public events of awareness campaign
Comment: local launch events;dissemination events
for students; water villages ; dissemination events for
local citizens ;spot tv passages

Period 2

1.00

5 000.00

5 000.00
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Description: WC External expertise and services for
dissemination Public events of awareness campaign
Comment: local launch events;dissemination events
for students; water villages ; dissemination events for
local citizens ;spot tv passages

Period 3

1.00

5 000.00

5 000.00

Description: WC External expertise and services for
dissemination Public events of awareness campaign
Comment: local launch events;dissemination events
for students; water villages ; dissemination events for
local citizens ;spot tv passages

Period 4

1.00

5 000.00

5 000.00

Description: WC External expertise and services for
dissemination Public events of awareness campaign
Comment: local launch events;dissemination events
for students; water villages ; dissemination events for
local citizens ;spot tv passages

Period 5

1.00

10 000.00

10 000.00

Description: WC External expertise and services for
dissemination Public events of awareness campaign
Comment: local launch events;dissemination events
for students; water villages ; dissemination events for
local citizens ;spot tv passages

Period 6

1.00

10 000.00

10 000.00

Description: WC External expertise and services for
dissemination Public events of awareness campaign
Comment: local launch events;dissemination events
for students; water villages ; dissemination events for
local citizens ;spot tv passages

Period 7

1.00

10 000.00

10 000.00

Description: WC External expertise and services for
media relation activities (press conf)
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
media relation activities (press conf)
Comment: press conference and press release

Period 2

1.00

3 000.00

3 000.00

Description: WC External expertise and services for
media relation activities (press conf)
Comment:

Period 3

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
media relation activities (press conf)
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
media relation activities (press conf)
Comment:

Period 5

1.00

0.00

0.00
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Description: WC External expertise and services for
media relation activities (press conf)
Comment:

Period 6

1.00

0.00

0.00

Description: WC External expertise and services for
media relation activities (press conf)
Comment:

Period 7

1.00

0.00

0.00

Total

77 000.00

Equipment
Description

Unit type

Wp T2
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: T2 Technical equipment for pilot project
in Montenegro
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Technical equipment for pilot project
in Montenegro
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Technical equipment for pilot project
in Montenegro
Comment: ( water loss detection equipment;
measurement equipment; monitoring stations with
remote data collection for long-term control of the
ground water)

Period 3

1.00

150 000.00

150 000.00

Description: T2 Technical equipment for pilot project
in Montenegro
Comment:

Period 4

1.00

0.00

0.00

Description: T2 Technical equipment for pilot project
in Montenegro
Comment:

Period 5

1.00

100 000.00

100 000.00

Description: T2 Technical equipment for pilot project
in Montenegro
Comment:

Period 6

1.00

60 000.00

60 000.00

Total

310 000.00

Page 353 of 354

95578

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

Infrastructure and works
Description

Unit type

Wp T2
Period

No. of
units

Price per
unit

Total

Description: Infrastructure and works
Comment:

Period 1

1.00

0.00

0.00

Description: Infrastructure and works
Comment:

Period 2

1.00

0.00

0.00

Description: Infrastructure and works
Comment: Construction of the measuring and control
unit on the pipeline

Period 3

1.00

10 000.00

10 000.00

Description: Infrastructure and works
Comment: Construction of the measuring and control
unit on the pipeline

Period 4

1.00

20 000.00

20 000.00

Description: Infrastructure and works
Comment: Construction of the measuring and control
unit on the pipeline

Period 5

1.00

20 000.00

20 000.00

Description: Infrastructure and works
Comment: Construction of the measuring and control
unit on the pipeline

Period 6

1.00

20 000.00

20 000.00

Total

70 000.00
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 4 dicembre 2019, n. 287
Modelli per “Cure per alta specializzazione all’estero” ai sensi del D.M. 13.11.1989 e s.m.i., di cui all’allegato
alla D.G.R. n. 795/2019.
IL DIRIGENTE
• 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 sui siti informatici;
• Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
• 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. 7 del 15/03/2019 di definizione dei criteri per l’istituzione e il conferimento di incarichi
di Posizioni Organizzative (P.O.);

• Vista la nota prot. n. AOO_183 – 0006392 del 20/05/2019 di conferimento di incarichi di P.O. del Dirigente

della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
• Vista la Determinazione del Dirigente Sezione Strategie e Governo dell’offerta 1 agosto 2019, n. 193
“Modifica della denominazione e delle competenze attribuite ai Servizi afferenti alla Sezione Strategie e
Governo dell’Offerta”.
In Bari presso la sede della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dall’Istruttore e dalla P.O. “Qualificazione e razionalizzazione della spesa sanitaria – determinazione delle
tariffe dei ricoveri ordinari e a ciclo diurno – nuovi modelli organizzativi”, riceve la seguente relazione.
Premesso che:
Con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 795 del 02/05/2019 recante “Cure per alta specializzazione
all’estero – D.M. 13.11.1989 e s.m.i.. Abrogazione DD.GG.RR. n. 4219/1993, n. 2585/1998 e n. 2066/2009.
Riapprovazione delle Linee Guida Regionali e definizione della composizione della Commissione di cui all’art. 1
del D.M. 13.05.1993 e s.m.i.. – Modifica e integrazione della D.G.R. n. 1293 del 18/07/2018.”, è stata tra l’altro:
1. approvato quanto già disposto con la deliberazione di Giunta regionale n. 1293 del 18/07/2018 e
quindi le Linee Guida Regionali “Cure per alta specializzazione all’estero”, di cui all’allegato parte
integrante del provvedimento;
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2. stabilito che eventuali modifiche e/o integrazioni alle Linee Guida Regionali “Cure per alta
specializzazione all’estero” potranno essere adottate con atto dirigenziale della Sezione “Strategie e
Governo dell’Offerta”.
Considerato che si rende necessario aggiornare i modelli precompilati citati nelle linee guida di cui all’allegato
alla succitata deliberazione del 02/05/2019.
Richiamato il sopraccitato punto 2 della D.G.R. che stabilisce che eventuali modifiche e/o integrazioni alle
Linee Guida Regionali “Cure per alta specializzazione all’estero” potranno essere adottate con atto dirigenziale
della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”.
Si propone di:
1. riportare tutti i modelli richiamati nella sopraccitata D.G.R. come di seguito elencati:
MODELLO A - Domanda per ottenere l’autorizzazione al trasferimento per cure presso Centri di
altissima specializzazione all’estero in assistenza in forma diretta
MODELLO B - Domanda per ottenere l’autorizzazione al trasferimento per cure presso Centri di
altissima specializzazione all’estero in assistenza in forma indiretta
MODELLO C - Domanda per ottenere l’autorizzazione al trasferimento di pazienti portatori di handicap
per cure di neuro riabilitazione presso Centri di altissima specializzazione all’estero in forma diretta
MODELLO D - Domanda per ottenere l’autorizzazione al trasferimento di pazienti portatori di handicap
per cure di neuro riabilitazione presso Centri di altissima specializzazione all’estero in assistenza in
forma indiretta
MODELLO E - Domanda per ottenere l’autorizzazione al trasferimento per cure programmate presso
Centri di elevata specializzazione all’estero per trapianto d’organi, iscrizione in liste estere d’attesa,
trapianto urgente e richieste di interventi urgenti post trapianto, proseguimento delle cure, retrapianto di organo, trapianto da donatore vivente in forma diretta
MODELLO F - Domanda per ottenere l’autorizzazione al trasferimento per cure programmate presso
Centri di elevata specializzazione all’estero per trapianto d’organi, iscrizione in liste estere d’attesa,
trapianto urgente e richieste di interventi urgenti post trapianto, proseguimento delle cure, retrapianto di organo, trapianto da donatore vivente in forma indiretta
MODELLO G - Proposta specialistica da allegare alla domanda per ottenere l’autorizzazione al
trasferimento per cure presso Centri di altissima specializzazione all’estero
MODELLO H - Comunicazione di diniego al trasferimento per cure presso Centri di altissima
specializzazione all’estero
MODELLO I - Comunicazione di autorizzazione al trasferimento per cure presso Centri di altissima
specializzazione all’estero in assistenza in forma indiretta
MODELLO J - Domanda per ottenere il “concorso nelle spese” sostenute per fruire di prestazioni
autorizzate presso un Centro di altissima specializzazione all’estero in assistenza in forma indiretta
MODELLO K - Domanda per ottenere un acconto sulle spese di particolare entità da sostenere per
fruire di prestazioni regolarmente autorizzate presso un Centro di altissima specializzazione all’estero
in assistenza in forma indiretta
MODELLO L - Domanda per ottenere il “concorso nelle spese” sostenute per fruire di prestazioni non
preventivamente autorizzate presso un Centro di altissima specializzazione all’estero in assistenza in
forma indiretta
MODELLO M – Domanda per ottenere il rimborso delle spese sanitarie rimaste a carico dell’assistito
presso un Centro di altissima specializzazione all’estero in assistenza in forma indiretta
MODELLO N - Domanda per ottenere il rimborso delle spese sanitarie rimaste a carico dell’assistito
presso un Centro di altissima specializzazione all’estero in assistenza in forma diretta
MODELLO O - Comunicazione di autorizzazione al trasferimento per cure presso Centri di altissima
specializzazione all’estero in assistenza in forma diretta
MODELLO P - Domanda per ottenere un acconto sulle spese di particolare entità da sostenere per
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fruire di prestazioni regolarmente autorizzate presso un Centro di altissima specializzazione all’estero
in assistenza in forma diretta
MODELLO Q – Istanza per ottenere il rimborso delle spese rimaste a carico dell’assistito dopo il
rimborso ordinario, sostenute per fruire di prestazioni autorizzate presso un Centro di altissima
specializzazione all’estero.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI DI CUI AL D.Lgs. 118/2011
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a
carico del bilancio regionale.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
DELL’ ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA SALUTE
• Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dall’Istruttore e dalla
P.O.;
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall’Istruttore e dalla P.O. “Qualificazione
e razionalizzazione della spesa sanitaria – determinazione delle tariffe dei ricoveri ordinari e a ciclo diurno
– nuovi modelli organizzativi”.
DETERMINA
Per quanto in premessa espresso che quivi si intende integralmente riportato:
1. riportare tutti i modelli richiamati nella sopraccitata D.G.R. come di seguito elencati:
MODELLO A - Domanda per ottenere l’autorizzazione al trasferimento per cure presso Centri di
altissima specializzazione all’estero in assistenza in forma diretta
MODELLO B - Domanda per ottenere l’autorizzazione al trasferimento per cure presso Centri di
altissima specializzazione all’estero in assistenza in forma indiretta
MODELLO C - Domanda per ottenere l’autorizzazione al trasferimento di pazienti portatori di handicap
per cure di neuro riabilitazione presso Centri di altissima specializzazione all’estero in forma diretta
MODELLO D - Domanda per ottenere l’autorizzazione al trasferimento di pazienti portatori di handicap
per cure di neuro riabilitazione presso Centri di altissima specializzazione all’estero in assistenza in
forma indiretta
MODELLO E - Domanda per ottenere l’autorizzazione al trasferimento per cure programmate presso
Centri di elevata specializzazione all’estero per trapianto d’organi, iscrizione in liste estere d’attesa,
trapianto urgente e richieste di interventi urgenti post trapianto, proseguimento delle cure, retrapianto di organo, trapianto da donatore vivente in forma diretta
MODELLO F - Domanda per ottenere l’autorizzazione al trasferimento per cure programmate presso
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Centri di elevata specializzazione all’estero per trapianto d’organi, iscrizione in liste estere d’attesa,
trapianto urgente e richieste di interventi urgenti post trapianto, proseguimento delle cure, retrapianto di organo, trapianto da donatore vivente in forma indiretta
MODELLO G - Proposta specialistica da allegare alla domanda per ottenere l’autorizzazione al
trasferimento per cure presso Centri di altissima specializzazione all’estero
MODELLO H - Comunicazione di diniego al trasferimento per cure presso Centri di altissima
specializzazione all’estero
MODELLO I - Comunicazione di autorizzazione al trasferimento per cure presso Centri di altissima
specializzazione all’estero in assistenza in forma indiretta
MODELLO J - Domanda per ottenere il “concorso nelle spese” sostenute per fruire di prestazioni
autorizzate presso un Centro di altissima specializzazione all’estero in assistenza in forma indiretta
MODELLO K - Domanda per ottenere un acconto sulle spese di particolare entità da sostenere per
fruire di prestazioni regolarmente autorizzate presso un Centro di altissima specializzazione all’estero
in assistenza in forma indiretta
MODELLO L - Domanda per ottenere il “concorso nelle spese” sostenute per fruire di prestazioni non
preventivamente autorizzate presso un Centro di altissima specializzazione all’estero in assistenza in
forma indiretta
MODELLO M – Domanda per ottenere il rimborso delle spese sanitarie rimaste a carico dell’assistito
presso un Centro di altissima specializzazione all’estero in assistenza in forma indiretta
MODELLO N - Domanda per ottenere il rimborso delle spese sanitarie rimaste a carico dell’assistito
presso un Centro di altissima specializzazione all’estero in assistenza in forma diretta
MODELLO O - Comunicazione di autorizzazione al trasferimento per cure presso Centri di altissima
specializzazione all’estero in assistenza in forma diretta
MODELLO P - Domanda per ottenere un acconto sulle spese di particolare entità da sostenere per
fruire di prestazioni regolarmente autorizzate presso un Centro di altissima specializzazione all’estero
in assistenza in forma diretta
MODELLO Q – Istanza per ottenere il rimborso delle spese rimaste a carico dell’assistito dopo il
rimborso ordinario, sostenute per fruire di prestazioni autorizzate presso un Centro di altissima
specializzazione all’estero.
2. di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione “Strategie e Governo dell’Offerta”, ai Direttori
Generali delle AA.SS.LL. e per loro tramite ai Responsabili dei Distretti Socio-Sanitari e ai Responsabili dei Centri
Regionali di Riferimento, ai componenti della Commissione amministrativo-sanitaria per la formulazione delle
valutazioni di cui all’art. 1 del D.M. 13/05/1993;
4. di pubblicare il presente atto sul BURP.
Il Dirigente della Sezione SGO
(dott. Giovanni Campobasso)
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

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 ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
Il presente atto, composto da n°7 facciate, è adottato in originale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(dott. Giovanni Campobasso)
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DI PA RTIMEN TO PROM OZIONE DELLA

SALUTE,DELBENESSERE
SOCIALE E DELLO
SPORT PERTUTTI

PUGLIA

SEZIONESTRATEGIEE GOVERNO
DELL'OFFERTA

MODELLO A - Domanda per ottenere l'autorizzazione al trasferimento per cure presso
Centri di altissima specializzazione all'estero in assistenza in forma diretta (DM Sanità 3
novembre 1989, articolo 4 - Circolare ministeria le n. 33 del 12 dicembre 1989)

All'ASL.......................•........
DSSdi .......... ,.............. ...... .

Il sottoscritto .......................................... ........•......................................•......................
nato il ....................................... residente a .. ................. ........... ......... .......... . ....... ........... .
in via ............•....... ..............•...................•...........................•.....................•..•.. n ....•...•...
C.F.. .........•.....•.............•.............•.............•.. cittadinanza ............•....................... .............
telefono fisso ........................................... telefono cellulare ...........................................
telefax •.......•............. ...................... e-mail .............. .......................... ........•.....................
rego larmente iscritto al SSNnegli elenchi degli assistiti di codesta ASL,
adeguatamente informato e preso atto che:
• il presente modello di domanda deve essere utilizzato per la richiesta di trasferimento
per cure presso Centri di altissima specializzazione pubblici o privati convenzionati
ubicati nei Paesi membri della Unione Europea, nei Paesi appartenenti allo Spazio
Economico Europeo, nella Confederazione Svizzera e nei Paesi con i quali l'Italia
intrattiene rapporti bilaterali di sicurezza sociale che contemplino l'istituto del
"trasferimento per cure";
• ne l caso l'interessato sia di minore età od incapace la domanda va sempre compilata
con i dati di chi necessita delle cure all'estero ma va sottoscritta da chi esercita la
potestà genitoriale o dal tutore o dal curatore;
• quanto dichiarato nella presente domanda assume valore di contestuale
"autocertificazione" ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e/o 47 del DPR44S/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, con perdita dei benefici e conseguenze anche
penali in caso di dichiarazioni non veritiere, cosi come previsto dagli articoli 7S e 76 del
citato DPR;
DOMANDA
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REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA
SALUTE,DEL BENESSERESOCIALE E DELLO
SPORTPERTUTTI
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di essere autorizzato al trasferimento per cure all'estero presso il Centro di altissima
specializzazione
D privato convenzionato
D pubbl ico
denominato :
ubicato nello Stato ............................ .............. città .................... ..................... ............ ....
via ...................................................... ....... n. ..•....... te lefono ..........................•..............
telefax ............................. ...................... e-mail .................... .......................... ............... ...
A tal fine richiede il rilascio del formulario .•.........••........•...•.. va lido per ottenere
l'assistenza in forma diretta presso Strutture pubbliche o private convenzionate del
suddetto Stato.
Allega alla presente domanda :
1. proposta motivata di un medico specialista D pubblico
O privato
della branca specifica relativa al caso clinico ed operante esclusivamente in Italia;
2. la seguente documentazione sanitaria relativa al caso clinico:

3. cop ia del documento d'identità
4. cop ia della tessera sanitaria
s. (nel caso di strutture private convenzionate) certificazione prodotta dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in loco, sulle caratteristiche della
struttura sanitaria (natura privata convenzionata della struttura sanitaria estera, avente
o meno lo scopo di lucro) e sulle tariffe applicate
6. (nel caso di strutture private convenzionate) prevent ivo della spesa da sostenere per
l'invio in cura all' estero comprendente la prestazione sanitaria (inclusi gli eventuali
ticket).

D Dichiara che il trasferimento all'estero avverrà con mezzo di trasporto normale.
D minorenne
□ maggiorenne non
Trattandosi di persona
autosufficiente
chiede che il trasferime nto all'estero avvenga con accompagnatore.
O Stanti le esigenze connesse alla gravità del caso clinico chiede che il trasferimento
all'estero avvenga con il seguente meuo di trasporto speciale:
O volo di linea O volo speciale O auto privata O ambulanza O treno con servizio
speciale
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O altre moda lità (specificare)

Data .............. .......... ...........
Firma ...................... ... .............. ...... ...........................

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

(Firma leggibile dell'interessata o di chi esercita la potestà genitoriale o del tutore o del
curatore valida per lo sottoscrizione della domanda con contestuale "autocertificazione")

Informativa (articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003)
Quanto dichiarato ai fini del rilascio del presente attestato assume valore di
"autocertificaz ione" ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000. I dati personali verranno
utilizzati su cartaceo o per vio informatica esclusivamente per dar seguito al relativo
procedimento amministrat ivo il cui responsabile è anche il responsabile del trattamento
dei dati.
Consenso (articolo 23 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003}
Preso atto dell'Informativa di cui sopra il sottoscritto esprime il consenso al trattamento
dei dati personali secondo le modalità indicate.
Dat a ...................................

Firma ................... ............................... ................................
(Firma leggibile dell'interessato o di chi esercita la potestà genitoriale o del tutore o del
cura tare valido per il consenso al trotta mento dei dati personali)

95585
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MODELLO B • Domanda per ottenere l'autorizzazione al trasferimento per cure presso
Centr i di altissima specializzazione all'estero in assistenza in forma indiretta (DM Sanità
3 novembre 1989, articolo 4 · Circolare ministeriale n. 33 del 12 dicembre 1989)
All'ASL ................................... ..

DSSdi ............. ..................... .

Il sottoscritto ....................................................................................... .........................
nato il ,.,........ ............................. residente a ..................... ............ ........ ............ ...... ..........
in via ............ ............................ .................. ............. ........... ............................ n .......... ..
C.F.... ................................................. ...... cittadinanza .............. ..................... ..... ............
telefono , fisso ........................................... telefono cellulare ........................... ................
telefax ...... ...................................... e-mail ....................................... ............ ............ .......
regolarmente iscritto al SSNnegli elenchi degli assistiti di codesta ASL,
adeguatamente informato e preso atto che:

• il presente modello di domanda deve essere utilizzato per la richiesta di trasferimento
per cure presso Centri di altissima specializzazione privati non convenzionati ubicati nei
Paesi membri della Unione Europea, nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico
Europeo, nella Confederazione Svizzera e nei Paesi con i quali l'Italia intrattiene rapporti
bilaterali di sicurezza sociale che contemplino l'istituto del "trasferimento per cure" o
presso Centri di altissima specializzazione pubblici o privati ubicati nei Paesi extra U.E.
non convenzionati;
• nel caso l'interessato sia di minore età od incapace la domanda va sempre compilata
con i da,ti di chi necessita delle cure all'estero ma va sottoscritta da chi esercita la
potestà genitoriale o dal tutore o dal curatore;
• quanto dichiarato nella presente domanda assume valore di contestuale
"autocertificazione" ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e/o 47 del DPR445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, con perdita dei benefici e conseguenze anche
penali in caso dì dichiarazioni non veritiere, cosi come previsto dagli articoli 75 e 76 del
citato DPR;

DOMANDA

)z___
.
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di essere autor izzato al trasferimento per cure all'estero presso il Centro di altissima
specializzaz ione
O privato non convenzionato
O privato convenzionato
O pubblico
denominato:
ubicato nello Stato ........................... ....... ...... .. città .......... ........... ............... ..... ......... ...... .
via ............ ......... ........... .................. ........... n ... ........ telefono ............................. ...... ..... .
te lefax ....... .............. ..... .................... ..... e-ma il ............ ..... ................... .......... ................. .
A tal fine richiede il rilascio dell'autorizzazione
indiretta ("a rimborso") presso il suddetto Centro.

per ottenere

l'ass istenza in forma

Allega alla presente domanda :
O privato
O pubblico
1. proposta motiv ata di un medico specialista
della branca specifica relativa al caso clinico ed operante esclusivamente in Italia;
2. la seguente documentazione sanitaria re lat iva a l caso clinico:

3. copia del documento d'identi tà
4. copia della tessera sanitaria
5. certif icazione prodotta dalle rappresentanze diplomatiche o conso lar i italiane in loco,
sulle caratter istiche della struttur a sanitaria (natura privata convenzionata della
struttura sanitar ia estera, avente o meno lo scopo di lucro) e sulle tariffe applicate
6. preventivo della spesa da sostenere per l'invio In cura all'estero comprendente la
prestazione sanitaria.
O Dichiara che li trasferimento all'estero avverrà con mezzo di trasporto normale.
O magg iorenne non
□ minorenne
Trattandosi di persona
autosufficiente
chiede che il trasferimento all'estero avvenga con accompagnatore.
O Stanti le es igenze connesse alla gravità del caso clinico chiede che il trasferimento
all'estero avvenga con il seguente mezzo di trasporto speciale :
□ treno con serv izio
O volo di linea O volo speciale O auto privata □ ambulanza
speciale
(specificare]
modalità
altre
□

Data ......... ............... ...... .... .
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Firma ..................................................................................
..
(Firma leggibile dell'interessato o di chi esercita la potestà genitoriale o del tutore o del
curatore valida per lo sottoscrizione dello domanda con contestuale "autocertificazione")

Informativa (articolo l3 del O.Lgs.196 del 30 giugno 2003)
Quanto dichiarato ai fini del rilascia del presente attestato assume valore di
"autocertificazio ne" ai sensi e per gli effetti del DPR 445/20 00. I dati personali verranno
utilizzati su cartaceo o per via informatica esclusivamente per dar seguito al relativo
procedimento ammin istrat ivo il cui responsabile è anche il responsabile del trattamento
dei dati .
Consenso (articolo 23 del D.lgs . n. 196 del 30 giugno 2003)
Preso atto de/l'Informativa di cui sopra il sottOSC(itta esprime il consenso al trattamento
dei dati personali secondo le modalità indicate.

Data ........................... .
Firmo leggibile dell'interessato o di chi esercita la potestà genitoriale o del tutore o del
curatore valida per il consenso al trotta mento dei dati personali.
Firma .......... ........................................................................ .
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MODELLO C - Domanda per ottenere l'autorizzazione al trasferimento di pazienti
portatori di handicap per cure di neuro riabilitazione presso Centri di altissima
specializzazione all'estero in forma diretta (DM Sanità 3 novembre 1989, articolo 4 Circolare ministeriale n. 33 del 12 dicembre 1989 - DPCM01.lZ.Z000 - L. 104/92)
All'ASL ............................... .
DSSdi .......................... ......
Il sottoscritto
nato il ..,..................................... residente a ......... .................................... ........ ............... .
in via ......................................................... ..................................................... n ........... .
C.F. ......................... ........... ......................... cittadinanza ......•............................. .............
telefono fisso ....................... .................... telefono cellulare ............................... ........... .
telefax ....................... .............. ..... .. e-mail ............... ...................,.,................................. .
regolarmente iscritto al SSNnegli elenchi degli assistiti di codesta ASL,
adeguatamente informato e preso atto che:
• il presente modello di domanda deve essere utilizzato per la richiesta di trasferimento
di soggetti portatori di handicap per cure di neuro riabilitazione presso Centri di
altìssìma specializzazione pubblici o privati convenzionati ubicati nei Paesi membri della
Unione Europea, nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo, nella
Confederazione Svizzera e nei Paesi con I quali l'Italia intrattiene rapporti bilaterali di
sicurezza sociale che contemplino l'istituto del "t rasferiment o per cure";
• nel caso l'interessato sia di minore età od incapace la domanda va sempre compilata
con i dati di chi necessita delle cure all'estero ma va sottoscritta da chi esercita la
potestà genitoriale o dal tutore o dal curatore;
• quanto dichiarato nella presente domanda assume valore di contestuale
"autocertificazione " ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e/o 47 del DPR445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, con perdita dei benefici e conseguenze anche
penali in caso di dichiarazioni non veritiere, cosi come previsto dagli articoli 75 e 76 del
citato DPR;
DOMANDA
di essere autorizzato al trasferimento per cure all'estero presso il Centro di altissima
specializzazione
O pubblico
O privato convenzionato

95589
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denominato :
ubicato nello Stato .......................................... città ............... ............ ..............................
via .......... ................................................... n.. ......... telefono ...................... ........ ...........
telefax ............................................... ..... e-mail ............................. ....................... ...........
A tal fine richiede il rilascio del formulario ............................ valido per ottenere
l'assistenza in forma diretta presso Strutture pubb liche o private convenzionate del
suddetto Stato.
Allega alla presente domanda:
1. proposta motivata di un medico specialista □ pubblico
□ privato
della branca specifica relativa al caso clinico ed operante esclusivamente in Italia;
z.la seguente documentazione sanitar ia relativa al caso clinico :

3. copia del documento d' identità
4. copia della tessera sanitaria
S. attestazione dello stato di handicap - L. 104/92, art . 3, comma 3;
5. (nel caso di strutture private convenzionate) certificaz ione prodotta

dalle
rappresentanze diplomat iche o consolari ita liane in loco, sulle caratteristiche della
struttura sanitar ia (natura privata convenzionata del la struttura sanitaria estera, avente
o meno Ilo scopo di lucro) e sulle tariffe applicate
6. (nel caso di strutture private convenzionate) preventivo della spesa da sostenere per
l'invio in cura all'estero comprendente la prestazione sanitaria (inclusi gli eventuali
ticket) rilasciato dal Centro di Cura estero .
□ Dichiara che il trasferimento all'estero avverrà con mezzo di trasporto normale .
O maggiorenne non
O minorenne
Trattandosi di persona
autosuff iciente
chiede che il trasferimento all'estero avvenga con accompagnatore .
□ Stanti le esigenze connesse alla gravità del caso clinico chiede che il trasferimento
all'estero avvenga con il seguente mezzo di trasporto speciale:
O volo di linea O volo speciale O auto privata □ ambulanza □ treno con servizio
speciale
(specificare)
altre
modalità
□

Data .......... ........................ .
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(Firma leggibile dell'interessata a di chi esercita la potestà genitoriale o del tutore o del
curatore valido per lo sottoscrizione dello domanda con contestuale "autocertificazione"}

...

Informativa (articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003)
Quanto dichiarato ai fini del rilascio del presente attestato assume volare di
"auto certificaz ione" ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000. I dati personali verranno
utilizzati su cartaceo o per via informatica esclusivamente per dar seguito al relativo
proc edimento amministrativo il cui responsabile è anche il responsabile del trattamento
dei dati .
Consenso (articolo 23 del D. lgs . n. 196 del 30 giugno 2003}
Preso atto dell'Informativa di cui sopra il sottoscritto esprime il consenso al trattamento
dei dati personali secondo le modalità indicate.

Data ...................................
Firma leggibile dell'interessato o di chi esercita la potestà genitoriale o del tutore o del
curatore valido per il consensoal trattamento dei dati personali.
Firma ............ ............ ...................... .............. ....................... .
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MODELLO D - Domanda per ottenere l'autor izzazione al trasferimento di pazienti
portatori di handicap per cure di neuro riabilitazione presso Centri di altissima
specializzazione all'estero in assistenza in forma indiretta (DM Sanità 3 novembre 1989,
articolo 4 - Circolare ministeriale n. 33 del 12 dicembre 1989 - DPCM 01.12.2000 - L.
104/92)
All'ASL ............... ............... ..
DSSdi ......... .................... ...
Il sottoscritto .............................................................................. .................. ................
nato il ..................... ............. ..... residente a ........................... ........ ................................. .
in via ................................................. ........................................ ........... .......... n ........... .
C.F........................................................... cittadinanza .................. ............. ................... ..
telefono fisso ............... ............................ telefono cellulare .......................................... .
telefax ............ ................................ e-mail .................................... ................. .............. .. .
regolarmente iscritto al SSNnegli elenchi degli assistiti di codesta ASL,
adeguatamente informato e preso atto che:
• il presente modello di domanda deve essere utilizzato per la richiesta di trasferimento
per cure presso Centri di altissima specializzazione privati non convenzionati ubicati nei
Paesi membri della Unione Europea, nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico
Europeo, nella Confederazione Svizzera e nei Paesi con i quali l'Italia intrattiene rapporti
bilaterali di sicurezza sociale che contemplino l'istituto del "trasferimento per cure" o in
Centri di altissima specializzazione pubblici o privati ubicati nei Paesi extra-UE non
convenzionati;
• ne l caso l'interessato sia di minore età od incapace la domanda va sempre compilata
con I dati di chi necessita delle cure all'estero ma va sottoscritta da chi esercita la
potestà genitoriale o dal tutore o dal curatore;
• quanto dichiarato nella presente domanda assume valore di contestuale
"autocertificazione" ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e/o 47 del DPR 445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, con perdita dei benefici e conseguenze anche
penali in caso di dichiarazioni non veritiere, cosl come previsto dagli articoli 75 e 76 del
citato DPR;
DOMANDA
di essere autorizzato al trasferimento per cure all'estero presso il Centro di altissima
specializzazione
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D pubblico
denominato :

D privato convenzionato

D privato non convenzionato

ubicato nello Stato ............................. ............. città ........ ........... ...................... ............ ...
via ................. ................................ ............ n . ......... . telefono ........ .........................., ......
telefax .................................................... e-mali ........................... ...................................
A tal fine richiede il rilascio dell'auto rizzazione per ottenere l'assist enza in forma
ind iretta ("a rimborso " ) presso il suddetto Centro.
Allega alla presente domanda :
1. proposta motivata di un medico specialista
D pubblico
D privato
della branca specifica relativa al caso clìnico ed operante esclusivamente in Italia;
2. la seguente documentaz ione sanitaria relativa al caso clinico :

3. copia del documento d'identità
4. copia dell a tessera sanitaria
5. attestazione dello stato di handicap - L. 104/92 , art . 3 comma 3;
5. certificazione prodotta dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in loco,
sulle caratte ristiche della struttura sanitaria (natura privata convenzionata della
struttura sanitaria estera, avente o meno lo scopo di lucro) e sulle tariffe applicate
6. preventivo della spesa da sostenere per l'invio in cura all'est ero comprendente la
prestazione sanitaria rilasciato dal Centro di Cura estero
7. preventivo delle spese di trasporto (in autoambu lanza o in aereo barellato) o di
viaggio (in aereo, treno, ecc) per raggiungere la struttura estera e il successivo ritorno
per l'assistito e l' eventuale accompagnatore autorizzato ;
8. prevent ivo delle spese di soggiorno dell'assistito e dell'eventua le accompagnatore, se
autorizzato.
O Dichiara che il tra sferimento all'estero avverrà con mezzo di trasporto norma le.
Trattandosi di persona
O minorenne
O maggiorenne non
autosufficiente
chiede che il trasferimento all'estero avvenga con accompagnatore .
O Stanti le esigenze connesse alla gravità del caso clinico chiede che il trasfer imento
all'estero avvenga con il seguente mezzo di trasporto speciale:
O vo lo di linea O vo lo speciale O auto privata O ambulanza O treno con servizio
speciale
D altre modalità {specificare)

Data ........ .......................... .
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Firma ............... ................................................................... ..
(Firmq leggibile dell'interessato o di chi esercito la potestà genitoriale a del tutore o del
curatore valida per la sottoscrizione dello domanda con contestuale "autocertifi cazione")

Informativa (articolo 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003}
Quanto dichiarato ai fini del rilascio del presente attestato assume valore di
"outocertificazione" ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000. I dati personali verranno
utilizzati su cartacea o per via inform atica esclusivamente per dar seguito al relativo
procedimento amministrativo il cui responsabile è anche il responsabile del trattamento
dei dati .
Consenso (articolo 23 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 1003)
Preso atto dell'Informativa di cui sopra il sottoscritto esprime il consenso al trattamento
dei dati personali secondo le modalità indicate.

Data .................................. .
Firmo leggibile dell'interessato o di chi esercita la potestà genitoriale a del tutore o del
curatore valida per il consenso al trattamento dei doti personali.

Firma ........................................................... ..
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MODELLO E • Domanda per ottenere l'autorizzazione al trasferimento per cure
programmate presso Centri di elevata specializzazione all'estero per trapianto d'organi,
iscrizione in liste estere d'attesa, trapianto urgente e richieste di interventi urgenti post
trapianto, proseguimento delle cure, re-trapianto di organo, trapianto da donatore
vivente .in forma diretta (DM Sanità 3 novembre 1989, articolo 4 - Circolare ministeriale
n. 33 del 12 dicembre 1989 - D.M. 31 marzo 2008, Disposizioni in materia di trapianti di
organi effettuati all'estero, ai sensi dell'Art. 20 della Legge 1• aprile 1999, n. 91).
All'ASL ............................... .
DSSdi ............................. ...

li sottoscritto

............ ..................................... ................. ............................................. .
nato Il ................. ...................... residente a .............................................. ..... ................ ..
in via .................. ........................................................... ................................. n ........... .
C.F........................................................... cittadinanza .............. .............. ..................... ...
telefono fisso .............. ............................. telefono cellulare ......................................... ..
telefaK ....................................... ..... e-mail ............. ................... ........................... .......... .
regolarmente iscritto al SSNnegli elenchi degli assistiti di codesta ASL,
adeguatamente informato e preso atto che:
• il presente modello di domanda deve essere utilizzato per la richiesta di trasferimento
presso Centri di altissima specializzazione pubblici o privati convenzionati ubicati nei
Paesi membri della Unione Europea e nei Paesi extra-UE convenzionati per trapianto
d'organi, iscrizione in liste estere d'attesa, trapianto urgente e richieste di interventi
urgent i post trapianto, proseguimento delle cure, re-trapianto di organo, trapianto da
donatore vivente;
• nel caso l'interessato sia di minore età od incapace la domanda va sempre compilata
con i dati di chi necessita delle cure all'estero ma va sottoscritta da chi esercita la
potestà genitor iale o dal tutore o dal curatore;
• quanto dich iarato nella presente domanda assume valore di contestuale
"autocertificazione" ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e/o 47 del DPR445/2000 e
successive modificazioni ed Integrazioni, con perdita dei benefici e conseguenze anche
penali in caso di dichiarazioni non veritiere, cosl come previsto dagli articoli 75 e 76 del
citato DPR;
DOMANDA
di essere autorizzato al trasferimento per cure all'estero presso il Centro di altissima
specializzazione
O pubblico
□ privato convenzionato
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denominato;
ubicato nello Stato .......................................... città ............ ............................... ............. .
via ......... .................................................... n. .......... telefono ..................................... ... .
telefax .................................... .......... ...... e-mail ............................................................. .
A tal fine richiede il rilascio del formulario ............................ valido per ottenere
l'assistenza in forma diretta presso Strutture pubbllche o private convenzionate del
suddetto Stato.
Allega alla presente domanda:
1. proposta motivata di un medico specialista
O pubblico
O privato
della branca specifica relativa al caso clinico ed operante esclusivamente in Ital ia;
2. la seguente documentazione sanitaria relativa al caso clinico:

3.
a. (in caso di iscrizione in liste estere d'attesa per un periodo di 6 mesl,
rinnovabile
alla scadenza fino all'effettivo
reperimento dell'organo) idonea
certificazione di autorizzazione rilasciata da parte del CRT {Centro Regionale Trapianti)
nei tempi previsti dalla normativa;
b. (in caso di trapianto urgente all'estero e richieste di interventi urgenti
post/trapianto) apposita certificazione dell'urgenza attestata dal CRT(Centro Regionale
Trapianti), nei tempi prev isti dalla normativa, previo parere tecnico sul singolo caso da
parte del CNT(Centro Nazionale Trapianti);
c. (in caso di proseguimento cure all'estero per visita di controllo annuale o
terap ie connesse al trapianto , per il periodo di esecuzione delle prestazioni autorizzate),
certificazione di autor izzazione rilasciata da parte del CRT{Centro Regionale Trapianti),
nei tempi previsti dalla normativa (D.M. 31 marzo 2008, Art. 6);
d . (in caso di re-trapianto di organo all'estero) documentaz ione sanitar ia
relat iva al precedente t rapianto, al fine di ottenere il rilascio della prevista certificazione
di autorinazione, formulata dal CRT {Centro Regionale Trapianti), nei tempi previsti
dalla normativa;
e. (in caso di trapianto all' estero da donatore vivente) certificazione di
autor izzazione rilasciata dal CRT {Centro Regionale Trapianti), nei tempi previsti dalla
normativa, previo parere tecnico sul singolo caso clinico da parte del CNT (Centro
Nazionale Trapianti)
4. copia del documento d'identità
5. copia della tessera sanitar ia
6. (nel caso di strutture private convenzionate) certificazione prodotta dalle
rappresentanze diplomatiche o consolari ita liane in loco, sulle caratterist iche della
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struttura sanitaria (natura privata convenzionata della struttura sanitaria estera, avente
o meno lo scopo di lucro) e sulle tariffe applicate
7. (ne l caso di strutture private convenzionate) preventivo della spesa da sostenere per
l'invio in cura all'estero comprendente la prestazione sanitaria (inclusi gli eventuali
ticket) rilasciato dal Centro di Cura estero.

O Dichiara che il trasferimento all'estero avverrà con mezzo di trasporto normale.
Trattandosi di persona
□ minorenne
□ maggiorenne non autosufficiente
chiede che il trasferimento all'estero avvenga con accompagnatore.
O Stanti le esigenze connesse alla gravità del caso clinico chiede che il trasferimento
all'estero avvenga con il seguente mezzo di trasporto speciale:
□ volo di linea □ volo speciale
□ auto privata
□ ambulanza
□ treno con servizio
speciale
□ altre modalità (specificare)

Data ..................................

.

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

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

.

(Firma leggibile dell'interessato o di chi esercita la potestà genitoriale o del tutore o del
curatore valida per la sottoscrizione della domando con contestuale "autocertif icazione"}

....
Informativa (articolo 13 del D.Lgs.196 del 30 giugno 2003)
Quanto dichiarato ai fini del rilascio del presente attestato assume valore di
"autocertificaz ione" ai sensi e per gli effett i del DPR 445/2000. I doti personali verranno
utilizzat i su cartaceo o per vio informatico esclusivamente per dar seguito al relativo
procedimento amministrat ivo il cui responsabile è anche il responsabile del trattamen to
dei doti.

Consenso (articolo 23 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003)
Preso atto dell'Informativa di cui sopra il sotroscritto esprime il consenso al trattamento
dei dati personali secondo le modalità indicate.

Data ...................................
Firmo leggìbile dell'interessato o di chi esercita lo potestà genitorial e o del tutore o del
curatore valida per il consensoal trattamento dei dati personali.

Firma ........ ....................... ...... ...... ............. ............. ........... ....
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MODELLO F - Domanda per ottenere l'autorizzazione al trasferimento per cure
programmate presso Centri di elevata specializzazione all'estero per trapianto d'organi,
iscrizione in liste estere d'attesa, trapianto urgente e richieste di interventi urgenti post
trapiant ,o, proseguimento delle cure, re-trapianto di organo, trapianto da donatore
vivente in forma indiretta (DM Sanità 3 novembre 1989, articolo 4 - Circolare
ministeriale n. 33 del 12 dicembre 1989 - D.M. 31 marzo 2008, Disposizioni in materia di
trap ianti di organi effettuati all'estero, ai sensi dell'Art. 20 della Legge 1• aprile 1999, n.
91).
All'ASL ................................
DSSdi ....... .........................

Il sottoscritto ........................... ................................... ............... ......................... ........ ..
nato il ....................................... residente a ................. .................................... .............. ..
in via .............................................................. ............... ........................... ...... n .......... ..
C.F.
................. ................................. ...........
cittadinanza
.. .......... ........................... ............. telefono fisso ............................ ............... telefono
cellulare .............................................. telefax ................................ ............ e-mail

regolarmente iscritto al SSNnegli elenchi degli assistiti di codesta ASL,
adeguatamente informato e preso att o che:
• il presente modello di domanda deve essere utilizzato per la richiesta di trasferimento
presso Centri di altissima specializzazione privati non convenzionati ubicati nei Paesi
membrì della Unione Europea, nei Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo,
nella Confederazione Svizzerae nei Paesicon i quali l'Italia intrattiene rapporti bilaterali
di sicurezza sociale che contemplino l'istituto del "t rasferimento per cure" e in Centri di
altissima specializzazione pubblicì o privati ubicati nei Paesi extra-UE non convenzionati
per trapianto d'organi, iscrizione in liste estere d'attesa, trapianto urgente e richieste di
interven ,ti urgenti post t rapiant o, proseguimento delle cure, re-trapianto di organo,
trapianto da donatore vivente;
• nel caso l'interessato sia di minore età od incapace la domanda va sempre compilata
con i dati di chi necessita delle cure all'estero ma va sottoscritta da chi esercita la
potestà genitoriale o dal tutore o dal curatore;
• quanto dichiarato nella presente domanda assume valore di contestuale
"autocertificazione" ai sensi e per gli effetti degli artlcoll 46 e/o 47 del DPR44S/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, con perdita del benefici e conseguenze anche
penali in caso di dichiarazioni non veritiere, cosi come previsto dagli articoll 75 e 76 del
citato DPR;
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DOMANDA
di essere autorizzato al trasferimento per cure all'estero presso il Centro di altissima
specializzazione
O
pubblico
O privato convenzionato
O privato non
convenzionato
denominato:

ubicato
nello
Stato
città
...........................................................
via ............................................. ................ n•
..... ..... telefono ........................................... telefaK ...................... .............. ................ email ............................................................... .
A tal fine richiede il rilascio dell'autorizzazione per ottenere l'assistenza in forma
Ind iretta ("a rimborso") presso il suddetto Centro.
Allega alla presente domanda:
1. proposta motivata di un medico specialista
O pubblico
O privato
della branca specifica relativa al caso clinico ed operante esclusivamente in Italia;
2. la seguente documentazione sanitaria relativa aI caso clinico :

3.

a. (in caso di iscrizione in liste estere d'attesa per un periodo di 6 mesi,
rinnovabile
alla scadenza fino all'effettivo
reperimento
dell'organo) idonea
certificazione di autorizzazione rilasciata da parte del CRT(Centro Regionale Trapianti)
nei tempi previsti dalla normativa;
b. (in caso di trapianto urgente all'estero e richieste di inte rvent i urgenti
post/trapianto) apposita certificazione dell'urgenza attestata dal CRT(Centro Regionale
Trapianti}, nei tempi previsti dalla normat iva, previo parere tecnico sul singolo caso da
parte del CNT(Centro Nazionale Trapianti);
c. (in caso di proseguimento cure all'estero per visita di controllo annuale o
terapie connesse al trapianto, per il periodo di esecuzione delle prestazioni autor izzate),
certificazione di autorizzazione rilasciata da parte del CRT(Centro Regionale Trapianti),
nei tempi previsti dalla normativa (O.M. 31 marzo 2008, Art . 6);
d. (in caso di re-trapianto di organo all'estero) documentazione sanitaria
relativa al precedente trapianto , al fine di ottenere il rilascio della prevista certificazione
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di autorizzazione, formulata dal CRT (Centro Regionale Trapianti), nei tempi previsti
dalla normativa;
e. (in caso di trapianto all'estero da donatore vivente) certificazione di
autorizzazione rilasciata dal CRT (Centro Regionale Trapianti), nei tempi previsti dalla
normativa, previo parere tecnico sul singolo caso clinico da parte del CNT (Centro
Nazionalle Trap ianti)
4. copia del documento d'identità
5. copia della tessera sanitaria
6. certificazione prodotta dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in loco,
sulle caratteristiche della struttura sanitaria (natura privata convenzionata della
struttura sanitaria estera, avente o meno lo scopo di lucro) e sulle tariffe applicate
6. preventivo della spesa da sostenere per l'invio in cura all'estero comprendente la
prestazione sanitaria ri lasciato dal Centro di Cura estero
7. preventivo delle spese· di trasporto (in autoambulanza o In aereo barellato) o di
viaggio [in aereo, treno, ecc) per raggiungere la struttura estera e il successivo ritorno
per l'assistito e l'eventuale accompagnatore autoriuato;
8. preventivo delle spese di soggiorno dell'assistito e dell'eventuale accompagnatore, se
autorizzato.
O Dichiara che il trasferimento all'estero avverrà con mezzo di trasporto normale .
□ minorenne
O maggiorenne non
Trattandosi di persona
autosufficiente
chiede che il trasferimento all'estero avvenga con accompagnatore.
O Stanti le esigenze connesse alla gravità del caso clinico chiede che il trasferimento
all'estero avvenga con il seguente mezzo di trasporto speciale:
O volo di linea O volo speciale O auto privata O ambulanza □ treno con servizio
speciale
(specificare)
modalità
altre
o

Data ....................... ........... .
Firma ................. ................................ .................................. .
(Firma leggibile dell'interessato o di chi esercita la potestà genitoriale o del tutore o del
curatore valida per la sottoscrizione della domanda con contestuale "autocertificazione ")

Informativa (articolo l3 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003}
Quanto dichiarato ai fini del rilascio del presente attestato assume valore di
"autocertificazione" ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000. I dati personali verranno

zi

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

~ REGIONE

~

PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONEDELLA
SALUTE,DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO
SPORTPERTUTTI
SEZIONESTRATEGIEE GOVERNO
DELL'OFFERTA

utilizzati su cartaceo o pe r via informatico esclusivamente per dar seguito al relativo
procedimento omministrotivo il cui responsabile è anche il responsabile del trattamento
dei dati.
Consenso (orticolo 23 del O.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003)
Preso atto dell'Informativa di cui sopra il sottoscritto esprime il consenso ol trattamento
dei doti perso nali secondo le modalità indicate.
Data .................................. .

Firmo leggibile dell'interessato o di chi esercito lo potestà genitor iale o del tutore o del
curatore valida per il consenso al trattamento dei doti personali.
Firma ....................................................................................
Data ..................... .............. Firma leggibile dell'interessato o di chi esercito la po testà

genitoriale o del tutore o del curatore valido per il consenso ol trattamento dei dati
personal i.
Firma .......... ................................................................ ..........

ly--.

95601

95602

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA
SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALE E DELLO
SPORT PERTUTTI
SEZIONESTRATEGIE
E GOVERNO
DELL'OFFERTA

MODELLO G • Proposta specialistica da allegare alla domanda per ottenere
l' autorizzazione al trasfer imento per cure presso Centri di altissima specializzazione
all'estero (DM Sanità 3 novembre 1989, artico lo 4 • Circolare ministeriale n. 33 del lZ
dicembre 1989)

Il sottoscr itto Dr. .................. ................................................................ .......................... ..
O pubblico
O privato della branca specialìstìca di
medico specialista
specifica per il caso clinico relativo all'interessato, operante esclusivamente in Italia
presso ..............................................................................................................................................
sulla base della approfondita conoscenza del caso clinico

PROPONE
per il Sig. .............. ............... .......... .......... ...... ................... .......................... ............... ...... .
nato a ......................................................................................... il ..................................... .......
C.F........... ..... ......................... .................... .................. ....... ..... ...................... ......... . ..
affetto da ........................................................ ................................................. .............. ..

il trasferimento all'estero per usufruire delle seguenti cure:

in quanto non otten ibili in Ital ia tempestivamente ed in forma adeguata alla
particolar ità del caso clinico per le seguenti motivaz ioni:
O l'erogazione delle cure proposte richiede in Italia presso le Strutture pubbl iche o
convenzionate con il SSNun periodo di attesa incompatibile con l'esigenza di assicurare
con immed iatezza le cure stesse e tale da compromettere gravemente lo stato di salute
dell'assistito ovvero da precludere la possibilità dell'intervento o delle cure;
O l' erogazione delle cure proposte, per la particolarità del caso clinico, richiede
specifiche professionalità ovvero procedure tecniche o curative non praticate in Italia
ovvero att rezzature non presenti nelle strutture pubbliche o private convenzionate con
il SSN;
O altri motivi da specificare:
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Le cure proposte possono essere effettuate all'estero presso il Centro di altissima
specializzazione denominato:
ubicato nello Stato ............... ................ .................. città ....... ....................... ....... ...... ..... .
via ........................................................ . n ............... telefono .......................... ............. ..
telefax ......................... ............. ................. e· mail .................. ..................... .................. ..
Stanti le attuali condizioni generali dell'interessato esprime l'avviso che:
il trasferimento all'estero possa avvenire con mezzo di trasporto normale ;
□ minorenne
O maggiorenne non autosufficiente
trattandosi di persona
il trasferimento all'estero debba avvenire con accompagnatore;
□ in relazione alla gravità del caso clinico il trasferimento all' estero debba avvenire con il
seguente mezzo di trasporto speciale:
O volo di linea O volo speciale □ auto privat.a O ambulanza O treno con servizio
speciale
(specificare)
modalità
altre
□
□

Eventuali ulteriori informazion i utili :

In fede.
Data ......................... ............. ......... ..... .
Timbro .................... ..................... ......................... .
Firma leggibile ............... .................................. ........................
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MODELLO H - Comunicazione di diniego al trasferimento per cure presso Centri di
altissima specializzazione all'estero (DM Sanità 3 novembre 1989, articolo 4 - Circolare
minister iale n. 33 del 12 dicembre 1989)

e p. c.

AISig . ...................................... ................................
Via .................................. ...................... n ............ ..
CAP .................. Località .................................. ......
Al Centro Regionale di Riferimento

Sulla base della normativa in epigrafe richiamat a, cosi come successivamente modificata
ed integrata, visto il parere contrario e vincolante per questa ASL espresso dal Centro
Regiona,le di Riferimento
di ............... .................... branca specialistica di
........ ................ ................ In data .................... ........, ns. prot n ......... ............................. .
del .......................................... , relativamente alla Sua domanda di trasferimento per
cure presso un Centro di altissima specializzazione all'estero, ns. prot. n•
........................... . del .................................. , questa Amministrazione Le comunica che
non esistono i presupposti per concedere l'autor izzazione richiesta per i seguenti motivi :

Le comunica altresi che Lei ha la facoltà di avvalersi di uno o più dei seguenti mezzi di
impugnativa :
• ricorso al Direttore Generale dell'ASL, entro 15 giorni dal ricevimento della
presente comunicazione;
• ricorso al Tribuna le Amminist rat ivo Regionale (TAR) ed al Consiglio di Stato In
sede di appello, da presentare a termini di legge;
• ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da presentare a termini di
legge.
Data ................................... .............. .
Firma e timbro del Dirigente Responsabile

Eventuali allegati: ...........................................................................................................................
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MODELLO I - Comunicazione di autorizzazione al trasferimento per cure presso Centri di
altissima specializ.zazione all'estero in assistenza in forma indiretta (DM Sanità 3
novembre 1989, articolo 4 - Circolare ministeriale n. 33 del 12 dicembre 1989)

e p. c.

AISig ............ ...................... ...... ............................. ..
Via ................................................... .... n ........... ....
CAP ....... ........... Località ...................................... ..
Al Centro Regionale di Riferimento

Sulla base della normativa in epigrafe richiamata, così come successivamente modificata
ed integrata, visto il parere contrarlo e vincolante per questa ASL espresso dal Centro
Regionale di Riferimento di ...................... ... branca specialistica di ................... ..............
in data .................. , ns. prot n. ........................ del ................ ......... , relativamente
alla Sua domanda di trasferimen to per cure presso un Centro di altissima
specializzazione all'estero, ns. prot. n. ............ .... del ....................... , questa
Amministrazione Le comunica l'autoriz.zazione al trasferimento all'estero per le cure
richieste in assistenza indiretta ("a rimborso") presso il seguente Centro di altissima
specializzazione: ............... ........... ................... ....... .... ...... ........... ........ da fruire nel
periodo autoriz.zato dal ............................... al .................. ....... ..
Conformemente alle esigenz.e connesse al caso clinico in esame ed al conseguente
parere del Centro Regionale di Riferimento
□ Il trasferimento all'estero è autorizzato con mezzo di trasporto normale.
Trattandosi di persona
□ minorenne
□ maggiorenne non autosufficiente
il trasferimento all'estero è autorizzato con accompagnatore.
Stanti le esigenze connesse alla gravità del caso clinico il trasferimento all'estero è
autorizzato con il seguente mezzo di trasporto speciale:
□ volo di linea □ volo speciale □ auto privata O ambulanza □ treno con servizio speciale
□ altre modalità (specificare) ................................. ......................................................... .
Questa Ammin istrazione Le comunica altresì che Ella dovrà anticipare le spese per le
prestazioni autorizzate e fruite all'estero, per le quali potrà richiedere il "concorso nelle
spese" a questa ASL nei termini previsti dagli articoli 6 e 7 del DM Sanità 3 novembre
1989 e successive modificazioni ed integrazioni che viene in tal caso applicato.
Data ............. ............................. ....... .
Firma e timbro del Dirigente Responsabile

Eventuali allegati: .........................................................................................................................
..
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MODELLO J - Domanda per ottenere il "concorso nelle spese" sostenute per fruire di
prestazioni autoriuate presso un Centro di altissima specializzazione all'estero in
assistenza in forma indiretta (DM Sanità 3 novembre 1989, articolo 6 - Circolare
ministeriale n. 33 del 12 dicembre 1989)
All'ASL .....................................
DSSdi ................ ................. ..

Il sottoscritto .................. .......................... .............. ........ .................... ......................... .
residente a .......................... .......................................... .
nato il .......................................
in via ............................. ............... ................................... .... ........................... n .......... ..
C.F...... ........ ............................................. cittadinanza ........... ....................................... ..
telefono fisso ........................................... telefono cellulare ......................................... ..
telefax ........................................ .... e-mail .............................. ........... ........................... ..
regolarmente iscritto al SSN negli elenchi degli assistiti di codesta ASL e regolarmente
autorizzato al trasferimento per cure all'estero in un Centro di altissima specializzazione
con nota Vs. prot. n... .................. ................ .... del ................................................... ..
adeguatamente informato e preso atto che:
• il presente modello di domanda deve essere utilizzato per la richiesta di rimborso in
via ordinaria del "concorso nelle spese" sostenute per fruire di prestazion i autorizzate
presso un Centro di altissima specializzazione all'estero in assistenza in forma indiretta;
• più dettagliate infor mazioni sono riportate in calce al modello;
• nel caso l'interessato sia di minore età od incapace la domanda va sempre compilata
con i dati di chi ha fruito delle cure ma va sottoscritta da chi esercita la potestà
genitoriale o dal tutore o dal CIJrato re;
• quanto dichiarato nella presente domanda assume valore di contestuale
"autocertificazione" ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e/o 47 del DPR 445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, con perdita dei benefici e conseguenze anche
penali in caso di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dagli articoli 75 e 76 del
citato DPR;
DOMANDA
ai sensi dell'articolo 6 del DM Sanità 3 novembre 1989 il rimborso del ''concorso nelle
spese" sostenute per cure all'estero presso il Centro di altissima specializzazione
O pubblico
O privato convenzionato
O privato non convenzionato
denominato:
ubicato nello Stato ................................. ......... città ....................................................... .
via ......................................................... . n ........... te lefo no ......................................... ..
telefax ............................... ................ ..... e-mail .................................. ........................... .
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Allega alla presente domanda:
1. n ... ..... ... ....... fatture quietanzate o titoli equipollenti in originale, secondo le norme
gli usi locali;
2. la seguente documentazione sanitaria relativa alle prestazioni usufruite:

e

Dich iara che:

O il trasferimento all'estero è avvenuto con mezzo di trasporto normale
O minorenne
□ maggiorenne non autosufficiente
Trattandosi di persona

il

trasferimento all'estero è avvenuto con accompagnatore autorizzato
Stanti le esigenze connesse alla gravità del caso clinico il trasferimento all'estero è
avvenuto con il seguente mezzo di trasporto speciale autorizzato:
O volo di linea □ volo speciale □ auto privata O ambulanza O treno con servizio speciale
□ altre modalità (specificare) ......................................................................
................... .

Data ................................. ..
Firma .............. ..................................................................... .
(Firma leggibile de/l'interessato o di chi esercita la potestà genitoriale o del tutore o del
curatore valida per la sottoscrizione della domanda con contestuale "autocertificazione")
Documento di riconoscimento ...................... .................................................................

..

il ........................................ ..
(da allegare in copia qualora lo presente domanda vengo inoltrata per posta o telefax)
rilasciato da ........ ....... ........ .. .............. ...............................

•••
Informativa (articolo 13 del DL.va 196 del 30 giugno 2003}
Quanta dichiarato ai fini del rilascio del presente attestato assume valore di
"autocer tific azione" ai semi e per gli effetti del DPR 445/2000 . I doti personali verranno
utilizzat i su cartaceo a per via informatica esclusivamente per dar seguito al relativo
procedimento amministrativo il cui responsabile è anche il responsabile del trattamento
dei dati.
Consenso (articolo 23 del DL.vo n. 196 del 30 giugno 2003)
Preso atto dell 'Informativa di cui sopra il sottoscritto esprime il consenso al trattamento
dei dati personali secondo le modalità indicate.

Data ...................................
Firma ...... ......... ........................................... ................ ....... ..

(Firma leggibile dell'interessato o di chi esercita lo potestà genitoriale o del tutore a del
curatore valido per il consensoal trattamento dei dati personali}
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ULTERIORIINFORMAZIONIPERL'INTERESSATO
Al rientro in Italia l'assistito o un suo delegato presenta ali' ASL domanda di "rimborso"
delle spese sostenute presentando le fatture quieta nzate o titoli equipollenti secondo le
norme e gli usi locali, in ori ginale, unitamente alla documentazione sanitaria relativa alle
prestazioni fruite (copia cartella clinica, referti, ecc.}.
In via ordina ria possono essere considerate al fine del " rimborso" solo le spese di
carattere stret tamente sanitario, oweros ia quelle riferite alle sole prestazioni sanit arie
(spese sostenute per gli onorari professionali, degenza, diagnostica strumentale e di
laboratorio , farmaci, protesi ed endoprotesi, ecc.) oltre alle spese di t rasporto o di
viaggio, con esclusione, in caso di ricovero ospedaliero, di quelle di confort alberghiero
non comprese nella rett a di degenza e quelle di soggiorno nella localit à estera prima e
dopo il ricovero.
Tali spese sono rimborsate nella misura dell'80% se sostenute presso centr i di natura
pubb lica ovvero presso centri di natura privata senza scopo di lucro le cui tariffe siano
approvate e cont rollate dalle locali autorità sanitarie competent i. Tali condizioni {natura
pubb lica o mancanza di scopo di lucro e tariffe approvate e contro llate) devono essere
certifica te dalle locali rappresentanze diplomatic he o consolari italiane.
Le spese d i carattere strettamente sanitar io sostenute presso centri diversi sono sempre
rimborsate nella misura dell'80%, con il limite, però, che il "rimborso" non potrà
comunque essere superiore a quello cui l'assistito avrebbe avuto diritto per analoghe
prestazioni fruite presso centri di natura pubblica o senza scopo di lucro di cui innanzi. A
tal fine l' assistito deve produr re idonea certificazione vistata dalle locali rappresentanze
diplomatiche o consolari it aliane.
Le spese (sempre di carattere st rettamente sanitario) per prestazioni libero-professionali
richiest e dall'assistito o dalla Struttura ospedaliera, comprese quelle fruite in regime di
ricovero ospedalierç,,sono rimborsate nella misura del 40%.
Nel caso però che il regime amministr ativo locale preveda che tutte le prestazioni erogate
dai medici curanti in regime di ricovero ospedaliero siano tar iffate a parte come
prestazioni libero professionali, la misura del "r imborso" sale all'80%.
Le misure del "r imborso" appena definite si applicano alle spese sostenute al netto dell e
quote di partecipazione (ticket) ma al lordo degli oner i fiscali eventualmente in uso nel
Paesedi destinazione nei confront i dei propri assistiti.
Al solo fine del concorso nelle spese sostenute sono considerate spese di carattere
strettament e sanitario anche le spese per il trasporto o le spese per il viaggio dell'assistito
e dell'eventua le accompagnatore.
Si parla di trasporto dell'assistito e dell'event uale accompagnatore nei casi in cui
l' infermo, per necessità derivanti dall'evento sanitario o ad esso conseguenti, non sia in
grado di viaggiare con normali mezzi pubblici ma abbisogni di volo di linea, di volo
speciale, di ambulanza, di auto privata o pubblica resa confortevole, di treno con servizio
speciale o di altro mezzospeciale.
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In tal caso, se il mezzo di trasporto "speciale" è stato preventivamente autorizzato dal
Centro Regionale di Riferimento (CRR),le spese sostenute sono rimborsate nella misura
dell'80 %, previa presentazione di una dichiarazione ri lasciata in tal senso dalla Struttura
estera.
Si parla di vìaggio dell'assistito e dell' eventuale accompagnatore autorizzato quando
vengono utilizzati normali mezzi di trasporto.
Nel caso il CRRabbia autorizzato il viaggio aereo con volo di linea il " rimborso" avviene
nella misura dell'80% della spesa sost enuta per il biglietto aereo in classe tu ristica, per
l'i nfermo e per l'eventuale accompagnatore autorizzato.
Nel caso in cui sia stato autor izzato Il viaggio con il mezzo aereo ma l'assistito abbia
utilizzato un mezzo diverso perché ritenuto al momento più opportuno , le relative spese
sono rimborsate nella misura dell'80% delle spese effettivamente sostenute per un
impor to comunque non superiore alI'80% della tariffa ferroviaria o maritt ima più
economica calcolata sia per l'assistito che per l'accompagnatore autor izzat o.
In tu tti gli altr i casi le spese di viaggio dell'assistito e dell'eventua le accompagnatore
(mino ri di anni 18 e maggiorenni non autosufficienti) sono rimborsate nella misura
dell' 80% della tariffa ferroviaria o maritt ima più economica.
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MODELLO K - Domanda per ot tenere un acconto sulle spese di part icolare enti tà da
sostenere per fruire di prestazioni regolarmente autorizzate presso un Centro di
altissima specializzazione all' estero In assistenza In forma Indiretta (DM Sanità 3
novembre 1989, art icolo 6, comma 13 - Circolare ministeriale n. 33 de l 12 dicembre
1989)
All'ASL .................................... .
DSSdi ................................ ...
Il sottoscr itto ........ ..................... .................................. nato il ............................ ...........
residente a ........................................... in via .............................. .................... n ........ ....
C.F............. ............................... cittadinanza ................. ................................... te lefono
fisso ......... ....... ........... ............. telefono cellulare ................................ ............ .......
telefax ............................................ e-mail ..................................................... ............... ..
regolarmente iscritto al SSN negli elenchi degli assistiti di codesta ASL e regolarmente
auto rizzato con nota Vs. prot. n. ........................................ . del .....................................
al trasferimento per cure all'este ro, in assistenza in forma indiretta, presso il Centro di
altissima specializzazione:
O
pubb lico
O privato convenzionato
O privalo non convenzionato
denominato: ..................................................................... ............................................... .
ubicato nello Stato .......................................... città .........................................................
via ............... .............................................. n ..... : ..... telefono .........................................
telefax ....................................... ............. e-mail .......... ................................................... .
adeguatamente informato e preso atto che:
• il presente modello di domanda deve essere uti lizzato per la richiesta di un acconto
sulle spese di particolare entità da sostenere per fruire di prestazioni regolarmente
autor iz.zate presso un Centro di altissima specializzazione all'estero in assistenza in
forma indiretta;
• sul prevedibile rimbo rso del "concorso nelle spese" spettante all'interessato possono
essere concessi, a domanda dell'interessato, prima della partenza dall' Italia o durante il
soggiorno all' estero, acconti che non possono, in nessun caso, superare il 70% del
prevedibile "rimborso" spettante;
• gli acconti possono essere concessi su valutazione sia della particolare entità della
prevedibile spesa che delle modalità di pagamento in uso presso la Struttura estera ed a
tal fine l'assistito può presentare appositi prevent ivi relat ivi a spese sanitarie, di
trasporto o di viaggio a dimostrazione della entità e delle modalità di pagamento
richieste dalla Strutture estera;
• ne l caso l'interessato sia di mino re età od incapace la domanda va sempre compitata
con i dati di chi deve fruire delle cure ma va sottoscritta da chi esercita la potestà
genitoriale o dal tutore o dal curatore;
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quanto dichiarato nella presente domanda assume valore di contestuale
"autocertificazione" ai sensi e per gli ef fetti degli articoli 46 e/o 47 del DPR 445/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, con perdita dei benefici e conseguenze anche
penali in caso di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dagli art icoli 75 e 76 del

•

citato DPR;
DOMANDA
ai sensi dell'articolo 6, comma 13, del DM Sanità 3 novembre 1989, stante la particolare
entità delle spese da sostenere come risulta dagli allegati preventivi, un acconto su tali
spese nella misura del 70% di quanto preventivato.
Dichiara che:

O il trasferimento all'estero avverrà con mezzo di trasporto normale
O maggiorenne non autosufficiente
O minorenne
Trattandosi di persona
il trasferimento all'estero avverrà con accompagnatore autorizzato;
Stant i le esigenze connesse alla gravità del caso clinico il trasferimento all'estero avverrà
con il seguente mezzo di trasporto speciale autorizzato:

O volo di linea O volo speciale O auto privata

□ ambulanza □ treno con servizio speciale

□

....... .
altre modalità (specificare) ....... ................... ... .....................................................
Allega alla presente domanda n ............... ... preventivi sulle spese sanitarie, di trasporto
o di viaggio da sostenere e sulla dimostrazione delle modalità di pagamento richieste .
Data .................................. .
Firma ........... ... .....................................................................

.

(Firmoleggibile dell'interessatoo di chi esercito la potestà genitoriale o del tutore o del
curatore validaper la sottoscrizionedellodomanda con contestuole "autocertificazione")
Documento di riconoscimento ...... ............ ........ ..................... ..... ... .............. .................. ..

il ............................ ............
rilasciato da ........................................................................
(do allegarein copioqualoralapresente domanda venga inoltrata per posta o telefax)

•••

Informativa (articolo13 del Dl.vo 196 del 30 giugno 2003}
Quanto dichiarato ai fini del rilascio del presente attestato assume valore di
"autocertificazione"ai sensi e per gli effetti del DPR445/2000. I dati personali verranno
utilizzati su cartaceo o per via informatico esclusivamente per dor seguito al relativo
procedimento amministrativo il cui responsabileè anche il responsabile del trattamento
dei dati.
Consenso(articolo13 del DL.va n. 196 del 30 giugno 2003)
Preso otto dell'Informativodi cui sopra il sottoscritto esprime il consenso al trattamento
dei doti personaliseconda le modalità indicate.
Data ...................................
Firma ................... ........................... .....................................

{Firmoleggibiledell'interessatoo di chi esercita lo potestà genitoriale o del tutore o del
curatore validoper il consensoal trottomento dei dati persona/{}
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MODELLO L • Domanda per ottenere il "concorso nelle spese" sostenute per fruire di
prestazioni non preventivamente autorizzate presso un Centro di altissima
specializzazione all'estero in assistenza in forma indiretta (DM Sanità 3 novembre 1989,
artico lo 7, comma 2 - Circolare ministeriale n. 33 del 12 dicembre 1989 • DM 30 agosto
1991, articolo 2)

All'ASL .................................... .
DSSdi ........ .................... .... ..

11 sottoscritto ....................................... ............. ............................ ............... .............. ...
nato il ....................................... residente a .............................................. ..................... ..
in vìa ............... .......... ......... ........ .. ............. .............. ............. ...... ........ ......... . n .......... ..

C.F. ....................... ........................... cittadinanza ................................... ................ .
telefono fisso ........... ........................... .. te lefono cellulare ........................ ................... ...
telefax ........................... ................. e-mail ............................................. ....................... ..
rego larmente iscritto al SSN negli elenchi degli assistiti di codesta ASL, adeguatamente
informato e preso atto c.he:
• il presente modello di domanda deve essere utilizzato per la richiesta di rimborso del
"concorso nelle spese" sostenute per fruire di prestazioni non preventivamen te
autorizzate presso un Centro di altissima specializzazione all'estero, in assistenza in
forma indiretta, e che più dettagliate informazioni sono riportate in calce al modello;
• la domanda e la relativa documentazione deve essere presentata alla competente ASL
entro tre mesi dall'effettuazione della relativa spesa a pena di decadenza dell'eventuale
diritto al rimborso;
• nel caso l' interessato sia di minore età od incapace la domanda va sempre compilata
con i dati di chi ha fruito delle cure ma va sottoscritta da chi esercita la potestà
genitoriale o dal tutore o dal curatore;
• quanto dichiarato nella presente domanda assume valore di contestua le
"a utocert ificazione" ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e/o 47 del DPR445/2000 e
successive modificazioni ed integraz ione con perdita dei benefici e conseguenze anche
penali in caso di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dagli articoli 75 e 76 del
citato DPR;
DICHIARA
di aver usufruito di cure all'estero senza preventiva autor izzazione, stante la eccezionale
gravità ed urgenza, presso il Centro di altissima specializzazione
O pubblico
O pr ivat o convenzionato
O privato non convenzionato
denominato:
u l>icato nello Stato ...................................... .. città ........................... ............................ ....
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via ...........................................................
n........... telefono ................... ........................
telefax .................................................... e-mail ................. .................................. ........... .
Dichiara inoltre che la preventiva autorizzazione non è stata ottenuta per i seguenti
motivi:

Dichiara infine che:
O il trasferimento all'estero è avvenuto con mez.zodi trasporto normale;
Trattandosi di persona O minorenne O maggiorenne non autosufficiente
il trasferimento all'estero è avvenuto con accompagnatore;
Stanti le esigenze connesse alla gravità del caso clinico il trasferimento all'estero è
avvenuto con il seguente mezzo di trasporto:
O volo di linea O volo speciale □ auto privata □ ambulanza O treno con servizio speciale
O altre modalità (specificare) .......................... .............. ............... ............. .................
sostenendo la spesa come da documentazione allegata.
Atteso quanto sopra, il sottoscritto
DOMANDA
ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del DM Sanità 3 novembre 1989, 1989 il rimborso del
"concorso nelle spese" sanitarie e di trasporto o viaggio sostenute.
Allega alla presente domanda:
1. n .................. fatture quietanzate o titoli equipollenti in originale, secondo le norme e
gli usi locali;
2. la seguente documentazione sanitaria relativa alle prestazioni usufruite comprovante
la eccezionale gravità ed urgenza del caso clinico: .................... ....................................... .
3. la documentazione comprovante di essere in lista di attesa in Italia presso almeno due
Strutture accreditate, pubbllche o private, con il SSN,da un periodo di tempo superiore
a quello massimo previsto per ottenere l'autorizzazione in via ordinaria;
4. la documentazione comprovante di essersi attivato, prima di recarsi all'estero, per
ottenere l'autorizzazione al trasferimento per cure in via ordinaria.
Data ................................. ..
Firma ........................... ............. ......................... ............... ....
(Firma leggibile dell'interessato o di chi esercita la potestà genitoriale a del tutore o del
curatore valida per la sottoscrizione della domanda con contestuale "autocertificazione"}
Documento di riconoscimento ........................... ............................................................ ..
rilasciato da ................. ..................................................... il ........................................ ..
(da allegare in copio qualora la presente domanda venga inoltrata per posto o telefax}

***
Informativa (articolo 13 del DL.vo 196 del 30 giugno 2003}

95613

95614

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

....

n,

~

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA
SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALEE DELLO
SPORTPERTUTTI
SEZIONESTRATEGIE
E GOVERNO
DELL'OFFERTA

Quanto dichiarato ai fini del rilascio del presente attestato assume valore di
"autocertificazione " ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 . I dati personali verranno
utilizzat i su cartaceo o per via informatico esclusivamente per dar seguito o/ relativo
procedimento amministrativo il cui responsabile è anche il responsabile del trattamento
dei dati .
Consenso (articolo 23 del DL.vo n. 196 del 30 giugno 2003)
Preso atto dell'Informat iva di cui sopra il sottoscritto esprime il consenso al trattamento
dei dati personali secondo le modalità indicate.
Data ...................................
Firma. .................................................
................ ..
(Firma leggibile dell'interessato o di chi esercita la potestà genitoriale o del tutore o del
curatore valida per il consensoal trattamento dei dat i personali)

ULTERIORIINFORMAZIONIPERL'INTERESSATO
Deroga dalla obbligatorietà di preventiva autor izzazione (artico lo 7, comma 2, DM
Sanità 3 novembre 1989 e articolo 2 DM 30 agosto 1991).
Si prescinde dalla obbligatorietà di preventiva autorizzazione per le prestazioni di
comprovata eccezionale gravità ed urgenza, ivi comprese quelle usufruite dai cittadini
che si trovino già all'estero, alla inderogabile condizione che l'assistit o comprovi la
sussistenza, al momento del tr asferimento all'estero, dei presupposti normalmente
richiesti per ottenere l'auto rizzazione in via ordinaria e preventiva.
Tali presupposti si riferiscono a prestazioni che non possono essere ottenute in Italia
tempestivamente o in forma adeguata alla particolarità del caso clinico.
L'assistito deve inoltre dimostrare di essersi attivato, prima di recarsi all'estero, per
ottenere l'autorizzazione al trasferimento per cure in via ordinaria e preventiva.
Le domande di "concorso nelle spese" sostenute all'estero in assistenza indiretta in
carenza di preventiva autorizzazione devono essere presentate all'ASL competente entro
3 mesi dall'effettuaz ione della relativa spesa, a pena di decadenza del diritto. Tale termine
decorre dalla data di effet tuazione dell' ulti ma spesa relativa allo stesso evento sanitario,
ovverosia dalla data dell'ult ima quietanza o ricevuta ammessa "a rimborso".
In ta li casi alla domanda di "r imborso" delle spese sostenute dovrà essere allegata, oltre
alla documentazione ordinaria:
• la dimostrazione di essere in lista di attesa in Italia presso almeno due Strutture
accreditate, pubbliche o private, con il SSN,da un periodo di tempo superiore a
quello massimo previsto per ottenere l'autorizzazione in via ordinaria,
• la dimostrazione di essersi att ivato, prima di recarsi all'estero, per ottenere
l'autor izzazione al trasferimento per cure in via ordinaria.
Da quanto sopra discende che i casi di deroga dall'obbligatorietà di preventiva
autor izzazione sono del tutto eccezionali. Rientrano in essi prevalentemente i casi di
t rapianto d'organo per i quali può ipotinarsi :
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• l'improwisa chiamata da parte della Struttura estera del l'assistito, in lista
nazionale trapianti da olt re il tempo previsto, il quale sia in attesa in Italia
del l'autorizzazione al trasferìmento per cure, regolarmente inoltr ata;
• l'im previsto ricovero per l'intervento dell'assistito, in lista nazionale trapianti da
oltre il tempo previsto, che si trovi già all'estero per accertamenti, tip izzazione,
ecc. e che abbia già inoltrato in Italia la domanda per trasferi ment o per cure;
più in generale, anche al di fuori dei trapiant i, tutti i casi in cui le ingravescenti condizioni
di salute di un assistito, in lista di attesa in Italia presso almeno due Strutture pubbliche o
private accreditate con il SSN, da un periodo di tempo superi ore a quello massimo
previsto per ottenere l'autorizzazione in via ordinar ia, rendano necessarie procedure
diagnostiche e terapeuti che da effettuars i in temp i inferiori a quelli necessari alla Azienda
U LSSper la conclusione del procedimento di autor izzazione preventivo.
Non possono invece rientr are i casi di prestazioni erogate all'estero per patolog ie acute,
impreviste e imprevedibi li che si manifestano durante un soggiorno all'ester o e che sono
"coperti" dalla TEAM in ambito comunitario, da formular i similar i rilasciati per il
tempo raneo soggiorno nei Paesi "convenzionati", dall' attestato ex art icolo 15 DPR618/80
per il lavorator i aventi diritto o da apposite polizze assicurative negli altri Paesi.
Non rientra no neppure i casi di prestazioni erogate all'est ero per pato logie già esistenti
prima del trasferimen to all'estero ma per le qual i non risulti assolutamente comprovata la
impossibi lità di erogazione "tempesti va" ed "adeguata" anche in It alia.
La valutazione sulla sussistenza dei presupposti e delle condizioni per usufruire
dell'assistenza presso Centri di alti ssima specializzazione all'estero ed il parere sulle spese
rimborsab ili viene dato , a posteriori, dal Cent ro Regionale di Riferimento (CRR)
competen te al quale l'ASL trasmette t utta la documentazione.
Ulteriore documentazione sanitaria e di spesa prodotte dall'interessato dovranno essere
inviate alla Regione solo se verranno espressamente richieste.
Avverten za
(Circolare Minister o Sanità n. 33 del 12 dicembre 1989 - Deroghe alle procedure)
La deroga di cui trattas i può essere applicata anche nei casi di assistenza diretta presso
Centri pubblici o convenzionati ubicati in ambito comu nitar io o nei Paesi "convenzionati".
In tali casi l'ASL può, previa valutazione della sussistenza dei presupposti da parte del CRR
con le moda lità e procedure previste per l'assistenza indiretta, rilasciare a poster iori il
Document o 52 (ex E112) oppure analogo formulario per i Paesi "convenzi onat i", su
richiesta dell'interessato o della Istituzione estera. In alternativa può procedere, su
richiesta dell'assistito al suo rientro in Italia, al rimborso delle spese sostenute secondo le
tariffe di rimborso applicate dall'Istituzione estera che ha erogato le prestazioni, all'uopo .
inte rpellata.
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MODELLO M - Domanda per ottenere il rimborso delle spese sanitarie rimaste a carico
dell'assistito presso un Centro di altissima specializzazione all'estero in assistenza in
forma indiretta (DM Sanità 3 novembre 1989, articolo 7, comma 3
Circolare
ministeriale n. 33 del 12 dicembre 1989)
All'ASL .................................... .
DSSdi ........ .......... ............... .
Il sottoscr itto ................................. ........................................... ................................... .
nato il ....................................... residente a ........................ ........................... ..................
in via ......................... ....................................................................................
n .......... ..
C.F...... .,.................................................... cittadlnania .................................................. ..
telefono fisso ........................................ telefono cellulare ............................................. .
telefax ............................................ e-mail ........... ......................................................... ..
regolarmente iscritto al SSN negli elenchi degli assistiti di codesta ASL e regolarmente
autorizzato al trasferimento per cure all'estero presso un Centro di altissima
specializzazione con nota VS. prot. n......................................... del ................................
..........
adeguatamente informato e preso atto che:
• il presente modello di domanda deve essere utilizzato per la richiesta di
rimborso delle spese strettamente sanitarie rimaste .i carico dell'assistito,
sostenute per fruire di prestazioni
presso un Centro di altissima
specializzazione all'estero pubblico o privato, in assistenza in forma indiretta, e
che più dettagliate informazioni sono riportate in calce al presente modello;
• nel caso l'interessato sia di minore età od incapace la domanda va sempre
compilata con I dati di chi ha fruito delle cure ma va sottoscritta da chi esercita
la potestà genitoriale o dal tutore o dal curatore ;
• quanto dichiarato nella presente domanda assume valore di contestuale
"autocertificazione" ai sensi e per gli effetti degli artico li 46 e/o 47 del DPR
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, con perdita dei benefici e
conseguenze anche penali in caso di dichiarazion i non veritiere, così come
previsto dagli articoli 75 e 76 del citato DPR;
DOMANDA
ai sensi dell'artico lo 7, comma 3, del DM Sanità 3 novembre 1989 il rimborso in deroga
delle spese di carattere strettamente sanitario rimaste a proprio carico, sostenute per
cure all'estero presso il Centro di altissima specializzazione:
□ privato non convenzionato
O pubblico
O privato convenzionato
denominato:
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ubicato nello Stato ......................................... . città ............... ........................................ ..
via ............................................................. n........... telefono ........................................ .
telefax .................................................... e-mail ............................................................. .
La richiesta è motivata dal fatto che ta li spese rimaste a proprio carico sono
particolarmente elevate in valore assoluto e soprattutto in relazione al reddito
complessivo del proprio nucleo familiare.
Dichiara che il proprio nucleo familiare ai fini fiscali è costituito da:

e che il reddito complessivo dichiarato nell'anno (indicare l'anno precedente quello in
cui sono state erogate le cure all'estero) ................. .......... è stato di € ........... ... ............ .
(in lettere: ....... ...................................................... ...................... .. )
Allega alla presente domanda :
1. n .................. fatture quietanzate o titoli equipollenti in originale, secondo le norme e
gli usi locali, di spese strettamen te sanitarie rimaste a proprio carico;
2. la seguente eventuale documentazione a supporto della domanda:

Data ........... ....................... .
Firma ............................. ................................... ................... .
(Firmo leggibile dell'interessato a di chi esercita la potestà geni toriale o del tutore o del
curatore valida per lo sottoscrizione della domando con contestuale "autocert ificazione")
Documento di riconoscimento .......................... ................ .......................................... .....
rilasciato da ................... ..................................................... il ....................................... .
{da allegare in copia qualora la presente domando vengo inoltrato per posto o telefax)

•••
Informativa (articolo 13 del DL.va 196 del 30 giugno 2003)
Quanto dichiara to ai fini del rilascio del presente attestato assume valore di
"autocert ifi cazione" ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000. I dati personali verranno
utilizzati su cartaceo o per via informatica esclusivamente per dar seguito al relativo
procedimento amministrativo il cui responsabile è anche il responsabile del trattamento
dei dati.
Consenso (articolo 23 del DL.van . 196 del 30 giugno ZD03)
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Preso orto dell'Informativa di cui sopra il sottoscritto esprime il consenso al trattamento
dei dati personali secondo le modalità indicate.
Data ...................................
Firma .............................................................................
(Firma leggibile de/l'interessato o di chi esercito la potestà genitoriale o del tutore o del
curatore valida per il con5ensoal trattamento dei dati personali)

ULTERIORIINFORMAZIONI PERL' INTERESSATO
Deroga sull'ammontare dei "rim borsi" per prestazion i fruite in assistenza indiretta
(articolo 7, comma 3, DM Sanità 3 novembre 1989)

Se le spese complessive (stretta mente sanitarie) che restano a carico dell'assistito dopo
app licazione del regime ord inario dei "rimbors i" sono particolarmente elevate, in senso
assoluto ma soprattut to in relazione al reddito complessivo del nucleo familiare
dell'assistito, ta nto da comprometterne le condizioni economiche, è possibile presentare
DOMANDA alla propria ASL per ottenere il "rimborso" totale o parziale di tali spese,
documentate in or iginale e quietanzate, completando il modello di domanda con le
informaz ioni relative alla composizione ed al reddito complessivo del nucleo familiare.
Nella valutazione delle deroghe sui "r imborsi" la Regione Puglia si attiene ai seguenti
principi :
• le spese residuali (strettamente sanitarie) rimaste a carico dell'assistito devono
essere debitamente documentate e di per sé partico larmente elevate;
• se l'interessato documenta spese per le quali è richiesta preventiva specifica
autorizzazione, che nel caso specifico è mancata, le spese in questione vanno
considerate solo nei limiti previsti dal regime ord inario di concorso nelle spese;
• nella valutazione della onerosità dì tali spese deve tenersi conto anche del
reddit o complessivo del nucleo familiare il quale in questo caso rappresenta una
delle componenti essenziali;
• devono essere escluse dalla deroga le spese residuali di limita to importo
(indicativame nte inferior i al 10% del reddito complessivo annuo del nucleo
fam iliare).
Una volt a che la Regione ha espresso il suo parere sul concorso delle spese sostenute
rimaste a carico dell'assistito, lo comun ica ali' ASL che liquida all'assistito il "rimb orso"
eventual mente concesso,con oneri a proprio carico e secondo le procedure in uso.
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MODELLO N - Domanda per ottenere il rimborso delle spese sanitarie rimaste a carico
dell'assistito presso un Centro di altissima specializzazione all'estero in assistenza fil
forma diretta (DM Sanità 3 novembre 1989, artico lo 7, comma 4 - Circolare ministeriale
n. 33 del 12 dicembre 1989)
All'ASL .....................................
DSSdi ........ .......................... .
Il sottoscritto ............................................................................................................... .
nato il ............... ................... ..... residente a ................. ..................................... ...............
in via .......................... ............................ .......................... .............................. n ............
C.F. .............................. ......... ................... cittad inanza ................................ ....................
telefono fisso ........................................... telefono cellulare .......................... ................ .
telefax ............. .......................... ..... e-mail .......................... ..................................... .......
regolarmente Iscritto al SSN negli elenchi degli assistit i di codesta ASL e regolarmente
autorizzato al trasferimento per cure all'estero presso un Centro di altissima
Formulario
con
convenzionato
privato
o
pubblico
specializzazione
.................................. ... rilasciato in data ................................. ..
adeguatamente informato e preso atto che:
• il presente modello di domanda deve essere utilizzato per la richiesta di
rimborso delle spese strettamente sanitarie rimaste a carico dell'assistito,
presso un Centro di altissima
sostenute per fruire di prestazioni
specializzazione all'estero pubblico o privato convenzionato , in assistenza in
forma diretta, regolarmente autorizzate con rilascio del Formulario
................... ...... e che più dettagliate informazioni sono riportate in calce al
presente modello;
• nel caso l'interessato sia di minore età od incapace la domanda va sempre
compilata con i dati di chi ha fruito delle cure ma va sottoscritta da chi esercita
la potestà genitoriale o dal tutore o dal curatore;
• quanto dichiarato nella presente domanda assume valore di contestuale
"autocertificazione " ai sensi e per gli effett i degli articoli 46 e/o 47 del DPR
445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, con perdita dei benefici e
conseguenze anche penali in caso di dichiarazioni non veritiere, così come
previsto dagli articoli 75 e 76 del citato DPR;
DOMANDA
ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del DM Sanità 3 novembre 1989 il rimborso in deroga
delle spese di carattere strettamente sanitario rimaste a proprio carico, sostenute per
cure all'estero presso il Centro di altissima specializzazione:
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O privato non convenzionato
O pubblico
□ privato convenzionato
denominato :
............................................ ............... ........................................... ....
ubicato nello Stato .......................................... città ........... ........... ................................ ..
via ........................................................... n........... telefono .................... ..................... ..
telefax .............................. ................... .. e-mail ............................................. ................. ..
La richiesta è motivata dal fatto che tali spese rimaste a propr io carico sono
part icolarmente elevate in valore assoluto e soprattutto in relazione al reddito
complessivo del proprio nucleo familiare .
Dichiara che il proprio nucleo familiare ai fini fiscali è costituito da:

e che il reddito complessivo dichiarato nell'anno (indicare l'anno precedente quello in
cui sono state erogate le cure a/l'estero) ....... .... ......... è stato di € ......................... ........ .
(in lettere: ............. ........................................................................ )
Allega alla presente domanda:
1. n .... ..... ......... fatture quietanzate o titoli equipollenti in originale, secondo le norme e
gli usi locali, di spese strettamente sanitarie rimaste a proprio carico;
2. la seguente eventuale documentazione a supporto della domanda:

Data .................................. .
Firma ................... ........................... ............... ..... ............ ......

(Firmo leggibile dell'interessato o di chi esercita lo potestà genitoriale o del tutore o del
curatore valida per la sottoscrizione della domanda con contestuale "autocertificazione")
Documento di riconoscimento ................................ .......................... ............................. ..
rilasciato da ..................... ........................... ........................ il ....................................... .

{da allegare in copia qualora la presente domanda vengo inoltrato per posto o telefox)

Informativa (articolo 13 del DL.va 196 del 30 giugno 2003)
Qvanto dichiarato ai fini del rilascio del presente attestato assvme valore di
"autocertificazione" ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 . I dot i personali verranno
vtilizzoti sv cartaceo o per via informatica esclusivamente per dar seguito al relativo
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procedimento amministrativo il cui responsabile è anche il responsabile del trattamento
dei doti.
Consenso (articolo 23 del DL.vo n. 196 del 30 giugno 2003)
Preso otto dell'Informativa di cui sopra il sottoscritto esprime il consenso ol trattamento
dei doti personali secondo le modalità indicate.
Data ...................................
Firma ................................... ................................................
(Firmo leggibile dell'interessato o dì chi esercito la potestà genitoriale o del tutore o del
curatore valida per il consensoal trattamento dei doti personali)

ULTERIORIINFORMAZIONIPERL'INTERESSATO
Deroga per il concorso nelle spese per prestazioni fruite in assistenza diretta
(articolo 7, comma 4, DM Sanità 3 novembre 1989)
I trasferiment i per cure all'estero, previsti dai Regolamenti comunitari e da alcuni degli
Accordi bilateral i di sicurezza sociale intrattenuti dall'Ita lia con vari Paesi, riguardano solo
le prestazioni che le Istituzi oni sanitarie estere erogano in forma diretta nelle Strutture
pubbliche o private convenzionate ai propri assicurati. In tal caso le prestazioni vengono
erogate dalle suddette Istituzi oni a parit à di condizioni e di trattamento con i propri
assistiti.
Con l'assistenza in forma diretta restano a carico dell'assistito che si reca all'estero le
spese sostenute per:
• onorari corrisposti ai sanitari che abbiano svolto la propria opera in regime
libero-professionale, anche se in costanza di ricovero, nella Struttu ra per la quale
è stato autori22ato il trasferimento, se ta li onorar i sono soggetti a tariffazione
separata;
• tickets previsti dalla legislazione locale;
• spese per il viaggio, anche se in ambulanza o con altro mezzo speciale, e per
l'accom pagnatore;
• spese di soggiorno in attesa di ricovero e dopo la dimissione;
■ spese di confort alberghiero eventua lmente sostenute durante la degenza
(telefono, TV, stanza singola, ecc.) se oggetto di ta riffazione separata.
La normat iva citata int roduce una deroga alla regola generale, in virtù della quale possono
essere concessi concorsi nelle sole spese di carattere strettamente sanitario che restano
a carico dell'assistito , qualora le predette spese siano particolarmente elevate in relazione
anche al reddito complessivo del nucleo famil iare dell'assistito stesso.
Giova rimarcare che tale deroga concessa per le prestazioni fruite in assistenza diretta si
rifer isce esclusivamente alle spese di carattere strettamente sanitario (primi tre punt i dei
cinque innanzi riportati) e non a tut te le spese sostenute (anche di carattere non
strettamente sanitario) rimaste a carico dell'assistito .
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Pertanto anche la valut azione della partico lare onerosit à delle spese poste direttamente a
carico dell' assistito in assistenza diretta viene effettuata con esclusivo rifer imento alle sole
spese di carattere str ettame nte sanitar io e non al complesso di tutte le spese
dire t tame nte sostenute.
È pertanto possibile present are domand a alla propr ia ASL per otten ere il "r imborso"
to t ale o parziale di tali spese di carattere stret t amente sanitario, documentate in or iginale
e quiet anzate, completando il modello di domanda con le informazioni relative alla
composizione del nucleo familiare ed al reddito comp lessivo prodotto dai componenti del
nucleo fami liare, come risulta nell' ultimo anno utile.
La Regione, cui spetta la valut azione, in sede di determ inazione dell'eventua le concorso in
tal i spese si atti ene ai seguenti criter i:
• le richieste prese in considerazione devono essere significat ive sotto il profi lo
sanit ario e partico larmente rilevant i sott o il profilo economico;
• le spese str ettamen t e sanitarie che sono state post e a carico dell'assistito
devono essere ta li da compromettere le condizioni economiche del nucleo
familiare;
• per tale moti vo vanno escluse dalla deroga le spese rimaste a carico
dell'assistito di Importo infe riore al 10% del reddito complessivo del nucleo
familiare;
• si potrà procedere alla concessione del concorso nelle spese di carattere
stret tamente sanit ario rimaste a carico dell'assistito nel te rmi ni seguent i:
a) quanto ad onorar i professionali corrisposti a sanita ri che abbiano
svolta la prop ria opera in regime libero-professionale, anche se in
costanza di ricovero, nella St rut t ura per la quale è stato autorizzato il
trasferimento e dove è st at o ut ilizzato il modello comunitario ( E 112 o
S2) o similari per i Paesi "convenzionati ", a condizione che siano fat tu rati
separatamente, sino al 40% dell'esborso;
b) quanto ai t ickets previsti dalla legislazione locale sino all' B0o/o
dell'esborso;
c) quanto a spese di trasporto e di viaggio per l'assist it o e per
l'accompagnato re autori zzato, sino all' 80% dell' esborso.
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MODELLO O - Comunicazione di autorizzazione al trasferimento per cure presso Centr i di
altissima specializzazione all'estero in assistenza in forma diretta (DM Sanità 3
novembre 1989, articolo 4 - Circolare ministeriale n. 33 del 12 dicembre 1989)

e p. c.

AISig . ...... ........ ................ ... ............ ......... ............... .
Via ...................................... ............. .... n.............. .
CAP ...... ............ Località ............. .......................... .
Al Centro Regionale di Riferimento

Sulla base della normativa in epigrafe richiamata, così come successivamente modificata
ed integrata, visto il parere favorevole e vincolante per questa ASL espresso dal Centro
Regiona,le di Rifer iment o di ...... ............ ...... .................. ........ ....... branca specialistica di
......................... ............................................. in data .................... ................................ ,
ns. prot n.
......... .............. ......... ....... ....
del
................................................ ,
relativamente alla Sua domanda di trasferimento per cure presso un Centro di altissima
specializzazione
all'estero,
ns.
pro!.
n.
........ ....... ..................
del
..................................... , questa Amministrazione
Le comunica l'autorizzazione al
trasferimento all'estero per le cure richieste in assistenza diretta presso il Centro di
altissima specializzazione
□

pubblico
□ privato convenzionato
O privato non convenzionato
denominato ..............................................................................................
................. .......
ubicato nello Stato ........... ............................... città ................................................... .... ..
via ................. .......................................... n.. .... ..... telefono .......................................... .
telefa><................................................... e-mail .......... ........................... .......... ...... ......... ..
da fruire nel periodo autorizzato dal ................................ ..... al .......................... ..... ...... .
Conformemente alle esigenze connesse al caso clinico in esame ed al conseguente
parere del Centro Regionale di Riferimento
□ Il trasferimento all'estero è autorizzato con mezzo di trasporto normale .
Trattandosi di persona
O minorenne
O maggiorenne non autosufficiente

O il trasferimento all'estero è autorizzato con accompagnatore.
Stanti le esigenze connesse alla gravità del caso clinico il trasferimento
autorizzato con il seguente mezzo di trasporto speciale:

all'estero è

□ volo di linea □ volo speciale □ auto privata □ ambulanza □ treno con servizio speciale
□ altre modalità (specificare) ...... ................... ...... ...........................................

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

Questa Amministrazione Le comunica altresì che Le sarà rilasciato apposito Formulario
S2 (o simili) da presentare al Centro di altissima specializzazione all'estero.
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Data ......................... .................. ...... .
Firma e timb ro del Dirigente Responsabile

Eventuali allegati : ...........................................................................................................................

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

...

c~~
l

REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA
SALUTE, DEL BENESSERE
SOCIALEE DELLO
SPORT PERTUTTI
SEZIONESTRATEGIEE GOVERNO
DELL'OFFERTA

MODELLO P - Domanda per ottenere un acconto sulle spese di particolare entità da
sostenere per fruire di prestazioni regolarmente autorizzate presso un Centro di
altissima specializzazione all'estero in assistenza in forma diretta (DM Sanità 3
novembre 1989, articolo 6, comma 13 - Circolare ministeriale n. 33 del 12 dicembre
1989)

All'ASL...........•.......•........ .........
DSSdi

Il sottoscritto ...........•...................... ............... ..................•........................ ........... .........
nato il ..................•............... ..... residente a ...................... ............. .............. .................. ..
in via ............. ......... ........... ............................. ........................ ............... ......... n ..•.........
C.F.
........•..................•..•... ..•.............•....... ...
cittadinanza
....•....•.....•.. ........... ...........•... ........ telefono fisso ...... ............. ................... ..... telefono
cellulare ............... ............... ......... ....... telefa,c ............... ......... .... ............. ... e-mail
regolarmente iscritto al SSN negli elenchi degli assistiti di codesta ASL e regolarmente
autorizzato con nota Vs. prot. n ... .............................. ....... ........ del ........................... ..
al trasferimento per cure all'estero, in assistenza in forma diretta, presso il Centro di
altissima specializzazione:
□ pubblico
□ privato convenzionato
□ privato non convenzionato
denominato:
ubicato
nello
Stato
città
............................ ........................ ....... via ........................................................... .. n .
.......... telefono ........................................... telefa,c .................................................... email ........ ....................................................... .
adeguatamente informato e preso atto che:
• il presente modello di domanda deve essere utilizzato per la richiesta di un acconto
sulle spese di particolare entità da sostenere per fruire di prestazioni regolarmente
autorizzate presso un Centro di alt issima specializzazione all'estero, pubblico o privato
convenzionato, in assistenza in forma diretta;
• sul prevedibile rimborso del "concorso nelle spese" spettante all'interessato pos.sono
essere concessi, a domanda dell'interessato, prima della partenza dall'Italia o durante il
soggiorno all'estero, acconti che non possono, in nessun caso, superare il 70% del
prevedibile "rimborso" spettante;
• gli acconti possono essere concessi su valutaz ione sia della partico lare entità della
prevedibile spesa che delle modalità di pagamento in uso presso la Struttura estera ed a
tal fine l'assistito può presentare appositi preventivi relativi a spese sanitarie, di
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trasporto o di viaggio a dimostrazione della entità e delle modalità di pagamento
richieste dalla Strutture estera;
• nel caso l'Interessato sia di minore età od Incapace la domanda va sempre compilata
con i dati di chi deve fruire delle cure ma va sottoscritta da chi esercita la potestà
genitoria le o dal tutore o dal curatore;
• quanto dichiarato nella presente domanda assume valore di contestuale
"autocertificazione" ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e/o 47 del DPR 44S/2000 e
successive modificazioni ed integrazioni, con perdita dei benefici e conseguenze anche
penali in caso di dichiarazioni non veritiere, così come previsto dagli articoli 75 e 76 del
citato DPR;
DOMANDA
ai sensi dell 'a rticolo 6, comma 13, del DM Sanità 3 novembre 1989, stante la particolare
entità delle spese da sostenere come risulta dagli allegati preventivi, un acconto su tali
spese nella misura del 70% di quanto preventivato.
Dichiara che :
□ il trasferimento all'estero avverrà con mezzo di trasporto normale
O minorenne
O maggiorenne non autosufficiente
Trattandosi di persona
O il trasferimento all'estero avverrà con accompagnatore autorizzato;
O Stanti le esigenze connesse alla gravità del caso clinico il trasferimento all'estero
avverrà con il seguente mezzo di trasporto autorizzato :
□ volo di linea □ volo speciale O auto privélta O ambulanza
□ treno con servizio
speciale
altre
modalità
(specificare)
□

Allega alla presente domanda n .. ......... ...... . preventivi sulle spese sanitarie, di trasporto
o di viaggio da sostenere e sulla dimostrazione delle modalità di pagamento richieste.
Data ....... ... ................ ........ .

Firma .................... ............................ ................................... .
(Firma leggibile dell'interessato o di chi esercita la potestà genitoriale o del tutore o del
curatore valida per la sottoscrizione della domanda con contestuale "autocertificazione ")
Documento
di
riconoscimento
..... ............ ........................ ............. .... ..................... ........ ....

rilasciato

......... ........ .......................................................
il
.......... ......... ....... ................
allegare in copia qualora lo presente domando venga inoltrata per pasta o telefax)

...

da

(da

Informativa (articolo 13 del DL.110196 del 30 giugno 2003)
Quanta dichiarato ai f ini del rilascia del presente attestata assume va/are di
"autocertificazione" ai sensi e per gli effett i del DPR 445/2000. I dati personali verranno
utilizzati su cartacea o per via informatica esclusivamente per dar seguita al relativo
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MODELLO Q - Trasmissione dell'istanza per ottenere il rimborso delle spese rimaste a
carico dell 'assistito dopo il rimborso ordinario, sostenute per fruire di prestazioni
autorizzate presso un Centro di altissima specializzazione all'estero (DM Sanità 3
novembre 1989, artìcolo 7, comma 3 - Circolare ministeriale n. 33 del 12 dicembre
1989)

Alla Commissione Regionale ex. Art. 1 D.M.13/05/93

O assistenza diretta
O cure di neuro riabilitazione
O trapianti e prestazioni collegate

O assistenza indiretta
O L.104/92

Istanza di rimborso in deroga ex articolo 7, comma 3 DM 3 novembre 1989 delle spese
rimaste a carico dell'assistito ................................................ ......................... ................ ..
nato il ................. ...................... residente a ...: ............... ........................................... ...... .
in via ............... ..................... ............................................. .............. ............. .. n ............
C.F... .......................................... .............. cittadinanza ........................ ........................... .
telefono fisso ........................................ telefono cellulare ..................................... .........
telefax ............................................ e-mail ................................. ........................... ........ ..
..
......................................
affetto da ................................................................................................
e regolarmente autorizzato al trasferimento per le cure nel periodo
...
dal ...................................................... .................. ai ....................................................................
presso il Centro di altissima specìalizzazione
O privato non convenzionato
O privato convenzionato
O pubblico
denominato :
ubicato nello Stato ................. ....................... città .......................................................... .
via ..................... ...................................... n . .......... telefono ......................................... ..
telefax .................................. ................. e-mai I ....................................................... .........
A tal proposito si dichiara che:
D Il trasferimento all'estero è avvenuto con mezzo di trasporto normale.
□

Stanti le esigenze connesse alla gravità del caso clinico il trasferimento
all'estero è avvenuto con Il seguente mezzo di trasporto speciale:
O volo di linea O volo speciale O auto privata O ambulanza D treno con servizio
speciale
O altre modalità (specificare) ........................................... .................................. .
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O Trattandosi di persona
O minorenne O maggiorenne non autosufficiente
il trasferimento all'estero è avvenuto con accompagnatore (specificare
generalità]: .......................................................................................................................

È stato rilasciato □ il Modello S2 O alt ro Modello (specificare} ...............................

Si attesta che la richiesta di rimborso in deroga è stata inoltrata dall'assistito :
□

entro il termine di decadenza previsto dalla normativa vigente ;

□

oltre il termine di decadenza previsto dalla normativa vigente per le seguenti
motivazioni:

La richiesta è motivata dal fatto che le spese rimaste a carico dell'assistito sono
partico larmente elevate In valore assoluto e soprattutto In relazione al reddito
complessivo del nucleo familiare costituito, ai fini fiscalì, da (indicare le generalità dei
component1l:

Il reddito complessivo dichiarato nell'anno (indicarel'anno precedente quello in cui sono

state erogate le cure all'estero) ............................... è stato di € ................. ........... ...... ..
(in lettere :....... .................. ..................... ......... ........... ...................

l

Si attesta che le spese per cui è richiesto il rimborso in deroga sono state debitamente
rendicontate dall'interessato con tito li e documenti idonei ai sensi di legge e che la
documentazione probatoria relativa alle spese risulta essere congrua con gli import i
indicati nelle seguenti schede riepilogative :
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SPESESANITARIE

Numero
e data fattura , Importo
ricevuta, giustificativo di spesa estera
o t itolo equipo lle nte

Numero
tota le di
fatture,
ricevute,
giustifica
tivi di
spesa o
titoli
equipolle
nti

Impor
to
totale
in
valuta
estera

Impor
to
totale
in
euro

Importo
già
rimbors
ato
dall'ASL
(in euro)

in

valuta

Quota
perceritu
aie sul
tota le già
rimborsa
ta
dall'ASL

Controvalore in euro (calcolato
in base al tasso di cambio del
giorno di effet tu aziorie delle
relative spese)

Numero e
data del
provved ime
nto di
liquidazione

Import
o per
cui si
chiede
il
rimbor
soin
deroga
(in
euro)

Quota
percentu
aie sul
totale
per cui si
chiede il
rimborso
in deroga
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SPESEFARMACEUTICHE
Numero
e data fattura, Importo in valuta Controvalore in euro (calcolato
ricevuta, giustificativo di spesa estera
in base al tasso di cambio del
o tito lo equipollente
giorno di effettuazione delle
relative spese)

Numero
totale di
fatture,
ricevute,
giust ifi ca
tivi di
spesa o
titoli
equipolle
nti

Impor
to
totale
in
valuta
estera

Impor
to
totale
in
euro

Importo

già
rimbors
ato
dall'ASL
(in euro)

Quota
percentu
aie sul
totale già
rimborsa
ta
dall'ASL

Numero e
data del
provvedime
nto di
liquidazione

Import
o per
cui si
chiede
il
rimbor
soin
deroga
(in
euro)

Quota
percentu
aie sul
totale
per cui si
chiede il
rimborso
in deroga
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Numero
e data fattu ra,
ricevuta, giustificat ivo di spesa
o titolo equipollente

Numero
totale di
fatture,
ricevute,
giustifica
tivi di
spesa o
titoli
equipolle
ntì

Impor
to
tota le

Impor
to
totale

in

in

valuta
estera

euro

SPESEPROTESICHE
Importo in valuta Controva lore in euro (c,ilco lato
in base al t asso di cambio del
estera
giorn o di effettuazione delle
relative spese)

Importo

già
rimbors
ato
dall'ASL
(in euro)

Quota
percentu
aie sul
totale già
rimborsa
ta
dall'ASL

Numero e
data del
provvedìme
nto di
liquidazione

Import
o per
cui si
chiede
il
rimbor
so in
deroga
(in
euro)

Quota
percentu
aie sul
totale
per cui si
chiede il
rimborso
in deroga
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+ ...

REGIONE
PUGLIA

SPESEPERPRESTAZIONIPROFESSIONALI
Numero
e data fattu ra, Importo in valuta Controvalore in euro (calcolato
ricev uta, giustificativo di spesa estera
in base al tasso di cambio del
o t it olo equipollente
giorno di effettu azione delle
relative spese)

Numero
totale di
fatture,
ricevute,
giustifica
tivi di
spesa o
titoli
equipolle
nti

Impor
to
totale
in
valuta
estera

Impor
to
totale
in
euro

Importo
già
rimbors
ato
dall'ASL
(in euro)

Quota
percentu
aie sul
totale già
rimborsa
ta
dall'ASL

Numero e
data del
provvedi me
nto di
liquidazione

Import
o per
cui si
chiede
il
rimbor
soin
deroga
(in
euro)

Quota
percentu
aie sul
totale
per cui si
chiede il
rimborso
in deroga

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA
SALUTE,DEL BENESSERE
SOCIALEE DELLO
SPORT PERTUTTI
SEZIONESTRATEGIEE GOVERNO
DELL'OFFERTA

PUGLIA

TICKETS
Numero
e data fattura , Importo in valuta
ricevuta, giustificativo di spesa estera
o tito lo equipollente

Numero
tota le di
fatture,
ricevute,
giustifica
t ivi di
spesa o
tito li
equipolle
nti

Impor
to
totale
in
valuta
estera

Impor
to
t ot ale
in
euro

Importo
già
rlmbors
ato
dall'ASL
(in euro)

Quota
percentu
aie sul
tota le già
rimborsa
ta
dall'ASL

fo

Controvalore in euro (calcolato
in base al tasso di cambio del
giorno di effettuazione delle
relative spese)

Numero e
data del
provvedlme
nto di
liquid azione

Import
o per
cui si
chiede
il
rimbor
so in
deroga
(in
euro)

Quot a
percentu
aie sul
totale
per cui si
chiede il
rim borso
in deroga
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SPESEDITRASPORTOO VIAGGIO
Numero
e data fatt ura, Importo in valuta Controvalore in euro (calcolato
ricevuta, giustificativo di spesa estera
in base aI tasso di cambio del
o titolo equipollente
giorno di effettuazione delle
relative spese)

Numero ,

Impor

totale di
fatture,
ricevute,
giustifica
tivi di
spesa o
titoli
equipolle
nti

to
totale
in
valuta
estera

Impor
to
totale
in
euro

Importo

già
rimbors
ato
dall'ASL
(in euro)

Quota
percentu
aie sul
tota le già
rimborsa
ta
dall'ASL

Numero e
data del
prowedlme
nto di
liquidazione

Import
o per
cui si
chiede
il
rimbor
soin
deroga
(in
euro)

Quota
percentu
aie sul
totale
per cui si
chiede il
rimborso
in deroga
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' OFFERTA
DELL

PUGLIA

SPESEDI SOGGIORNO"
e data fattu ra, Importo in valuta Controvalore in euro (calcolato
Numero
in base al tasso di cambio del
ricevuta, giustificativo di spesa estera
giorno di effettuazione delle
o titolo equipollente
relative spese)

Numero
totale di
fattu re,
ricevute,
giustifica
tivi di
spesa o
titoli
equipolle
nti

Impor
to
tota le
in
valuta
estera

Impor
to
totale
in
euro

Importo
già
rimbors
ato
dall'ASL
(in euro)

Quota
percentu
aie sul
tota le già
rimborsa
ta

dall'ASL

Numero e
data del
provvedi me
nto di
liqu idazione

Import
o per
cui si
chiede
il
rimbor
soin
deroga
(in
euro)

Quota
percentu
aie sul
totale
per cui si
chiede il
rimborso
in deroga

• Da compilare solo in caso di trasferimenti all'estero per trapianti o per cure di neuro
riabilitazione per portatori di handicap. Negli altri casi, unicamente ai fini della valutazione percent uale
delle spese resid ue e non del rimborso, possono essere incluse ic sole spese di soggiorno in albergh i o
strutture assimilate e solo se risultanti da titoli idonei specificatamente intestati al solo soggetto autoriziato
all'esecuzione delle prestazioni sanitarie . Non sa,~ preso in considerazione il soggiorno in strutture diverse,
il soggiorno di eventua li accompagnator1 e le spese di vitto o soggiorno ncm intestate e/o risultanti da
scontrini fiscali o simili.
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Numero
totale di
fatture,
ricevute,
giustifica
tivi di
spesa o
titoli
equipollle
nt i

Impor
to
totale
in
valuta
estera

Impor
to
total e
in
euro

Importo
già
rimbors
ato
dall'ASL
(in euro)

TOTALE'
Quota
percentu
aie sul
totale già
rimborsa
ta
dall'ASL

Numero e
data del
provvedime
nto di
liquidazione

Import
o per
cui si
chiede
il
rimbor
so in
deroga
(in
euro)

Quota
percentu
aie sul
tota le
per cui si
chiede il
rimborso
in deroga

' Inserire Il tota le complessivo ottenuto sommando i tot.aliparziali riferit i alle diverse tipologie di
spesa (sanitarie, farmaceut iche, protesiche, ecc ....]
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Si allegano alla presente:
O copia della proposta motivat a rilasciata dal medico specialista;
O copia del Mod. TRS0l, compilato e firmato in tutte le sue parti ;
O copia del Mod . 52 o equiva lente (specificare) ...............................;
O copia del certificato di dimissione rilasciato dal Centro estero con indicazione
del periodo di cure e descrizione dettagliata delle prestazioni fruite ;
O copia del parere del CRR sulle spese ordinariamente rimborsabili, ai sensi
dell'art. 6 del D.M. 03.11.1989, resa in forma analitica sulle singole spese
prodotte a rimborso 6 ;
O copia di valida dichiarazione ISEE;
O copia dell'attestaz ione dello stato di handicap - L. 104/92, art. 3, comma 3;
O copia della cert ificazione prodotta dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane in loco, sulle caratterist iche della struttura sanitaria (natura
privata convenzionata della struttura sanitaria estera, avente o meno lo scopo
di lucro) e sulle tariffe applicate (solo nel caso di strutture private
convenzionate);
O copia di n. .......... ....... fatture quietanzate o titoli equipollenti , secondo le
norme e gli usi locali;
O la seguente eventuale documentazione ritenuta uti le a supporto della
domanda: ............................................................................................................
.............

Data ................................. ..

Timbro e firma del Responsabile del O5S

Timbro e fi rma Dirige nte ASL

• la CommissioneRegionalenon potrà autorizzareconcorsiin deroga nell'ipotesiin cui la spesa, o
una parte delle spese, non siano considerate rimborsabili in via ordinaria dal CRRcompetente
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 5 dicembre 2019, n. 289
“Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Società Benefit”. Trasferimento definitivo dell’I.R.C.C.S. di Cassano
delle Murge (BA) - via per Mercadante Km. 2 nel Comune di Bari - via Generale Bellomo nn. 73-75, ai sensi
dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
Autorizzazione all’esercizio per trasferimento e accreditamento istituzionale nella nuova sede.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riceve la seguente relazione.
Premesso che:
 l’I.R.C.C.S. “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Società Benefit” (“ICS Maugeri Spa SB”), con sede in
Cassano delle Murge (BA) alla Via per Mercadante Km 2, presta, in regime di accreditamento (transitorio)
ai sensi dell’art. 9 (Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie) L.R.
25/08/2003, n. 19, assistenza ospedaliera nelle discipline rimodulate ai sensi del R.R. n. 14 del 04/06/2015
(Regolamento per la definizione dei criteri per il riordino della rete Ospedaliera della Regione Puglia e dei
modelli di riconversione dell’assistenza ospedaliera in applicazione dell’Intesa Stato-Regioni 10 luglio 2014
– Patto per la Salute 2014-2016), come segue:
−
−
−
−
−
−

Unità Spinale
Recupero e riabilitazione funzionale
Riabilitazione cardiologica
Riabilitazione Respiratoria
Pneumologia
Neuro-riabilitazione
Totale

p.l.
p.l.
p.l.
p.l.
p.l.
p.l.
p.l.

14
100
48
40
8
20
230;

 con D.G.R. n. 726 del 15/03/2010 sono stati autorizzati, tra l’altro, le seguenti “Unità Operative senza posti
letto”:
− Direzione Medica di Presidio Ospedaliero
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− Patologia Clinica
− Radiodiagnostica
− Farmacia ospedaliera
− Medicina Nucleare;
 con autorizzazione sindacale del Comune di Cassano delle Murge n. 13/93 A.S. del 15/04/1993 sono stati
autorizzati in capo all’IRCCS Maugeri gli ambulatori specialistici di Cardiologia, Ortopedia, Neurologia,
Medicina del lavoro, fisiopatologia respiratoria, confermati con Decreto Sindacale n. 37/2016 prot. n.
12383 del 22/09/2016;
 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 l’IRCCS Maugeri di
Cassano Murge i seguenti posti letto accreditati:
− Neuroriabilitazione
p.l.
20
− Pneumologia
p.l.
8
− Recupero e Riabilitazione (cod. 56)
p.l.
188
− Unità Spinale
p.l.
14
Totale
p.l.
230
e i seguenti Servizi senza posti letto:
−
−
−
−
−

Direzione Sanitaria di Presidio
Laboratorio Analisi
Farmacia Ospedaliera
Radiologia
Medicina Nucleare;

 con D.D. n. 146 del 23/12/2016 questa Sezione, “Ritenute congrue e condivisibili le valutazioni del Direttore
Generale poste alla base del proprio parere. Ritenuta, quindi, sussistente la conformità del trasferimento al
fabbisogno regionale nella sua dimensione allocativa”, ha autorizzato “ai sensi dell’articolo 28 bis, commi
2 e 3, L.R. n. 8/2004, il trasferimento definitivo dell’I.R.C.C.S. “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A.”, da
Cassano delle Murge a Bari, via Generale Bellomo (…)”.
Con Pec del 14/10/2019 la Direzione dell’ICS Maugeri - IRCCS di Cassano delle Murge (BA) ha trasmesso la
nota n. 029/19/Dir di pari data, con la quale il Procuratore del citato Istituto di ricovero ha comunicato quanto
segue:
“Con riferimento al disposto dell’art. 28 della Legge Regionale n. 9/17 Puglia, che disciplina la procedura per
la richiesta di trasferimento dell’autorizzazione all’esercizio e di mantenimento dell’accreditamento;
preso atto del Decreto Dirigenziale Regione Puglia – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere
Sociale e dello Sport per tutti – Sezione strategie e governo dell’offerta – servizio accreditamenti – n. 146
del 23.12.2016 (…) che costituisce espressamente titolo legittimante alla richiesta dell’autorizzazione
alla realizzazione per trasferimento e dell’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e mantenimento
dell’accreditamento;
avuto riguardo dell’avvenuta presentazione, in data 17.09.2019, di istanza per autorizzazione alla realizzazione
per trasferimento al competente Sportello Unico dell’Edilizia del Comune di Bari;
considerato il parere tecnico preventivo al trasferimento di sede dalla Azienda Sanitaria Locale di Bari con
nota avente protocollo n. 92029/9 del 10.04.2018;
il sottoscritto Dott. Mauro Carone (…) quale procuratore di Istituti Clinici Scientifici Maugeri SpA SB, con sede
legale in Pavia in via Salvatore Maugeri n. 4 (…) formula la presente al fine di chiedere:
a) l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento definitivo dell’IRCCS “Istituto Scientifico Maugeri” dalla
sede di Cassano delle Murge, via per Mercadante km 4,00 alla nuova sede sita in Bari in via Generale
Bellomo n. 73-75;
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b) il mantenimento dell’accreditamento istituzionale dell’IRCCS di Bari nel medesimo assetto già
accreditato per l’IRCCS di Cassano delle Murge;
c) la concessione di un congruo termine (30 giorni) finalizzato alla conduzione delle operazioni di
trasferimento nelle migliori condizioni di sicurezza per i pazienti e gli operatori sanitari.”,
allegandovi la seguente documentazione:
− Segnalazione Certificata di Agibilità;
− Autocertificazione possesso dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici;
− Riepilogo sintetico per qualifiche del personale dipendente;
− Indicazione nominativo Direttore Sanitario della struttura in persona della D.ssa Maria Ruccia;
− Dichiarazione sostitutiva di certificazione ex art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale la D.ssa Maria
Ruccia ha dichiarato, tra l’altro, di essere iscritta all’albo dell’Ordine dei Medici della Provincia di Bari,
di essere in possesso della laurea in Medicina e Chirurgia e di essere in possesso di specializzazione
in Medicina del Lavoro.
In relazione a quanto sopra, si precisa quanto segue.
La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private” ha disposto all’art. 31, comma 1, lett. a) l’abrogazione della L.R. n. 8/2004, la quale stabiliva all’art.
8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e
socio-sanitarie di cui all’articolo 5, comma 3, punto 3.1. e per le strutture che:
a) svolgono attività specialistiche ambulatoriali rivolte all’utenza esterna nell’ambito di strutture che
erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero per acuti e in altro setting assistenziale;
b) svolgono attività ambulatoriali e domiciliari rivolte all’utenza esterna nell’ambito di strutture che
erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e semiresidenziale.”.
In seguito alle modifiche ed integrazioni apportate con L.R. n. 65 del 22 dicembre 2017 “Modifiche alla legge
regionale 2 maggio 2017, n. 9 (Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e
private)”:
- l’art. 5 della L.R. n. 9/2017 è stato così riformulato:
“1. Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione:
(…)
1.7. le strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:
1.7.1. attività specialistica ambulatoriale medica;
1.7.2attività di medicina di laboratorio;
1.7.3. attività di diagnostica per immagini senza utilizzo di grandi macchine;
1.7.5.le strutture che erogano le prestazioni di assistenza territoriale in regime ambulatoriale.”;
- mentre l’art. 8, comma 3, in seguito alla sostituzione, stabilisce che: “Alla Regione compete il rilascio
dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all’articolo 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.”; in proposito si evidenzia che l’attuale versione,
considerata la prevista competenza regionale generale per le strutture ambulatoriali, non reca più le
sopra riportate ipotesi speciali di cui alle lett. a) e b) del previgente testo.
Con successiva D.G.R. n. 142 del 06/02/2018 ad oggetto “L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 di modifica della
L.R. 2 maggio 2017, n. 9. Inapplicabilità temporanea dell’art. 7 con riferimento alle strutture di specialistica
ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7. Rilascio autorizzazioni all’esercizio dell’attività da parte
dei Comuni, in applicazione della normativa previgente, sino a determinazione del fabbisogno”, la Giunta,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

95641

“considerata la temporanea inapplicabilità delle disposizioni di cui all’art. 7 della L.R. n. 9/2017, come
modificata dalla L.R. n. 65/2017, con riferimento alle strutture che erogano le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7”, ha deliberato che “non dovrà essere
presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione bensì direttamente istanza di autorizzazione all’esercizio
ai Comuni territorialmente competenti, i quali, sia in relazione alle istanze presentate prima dell’entrata in
vigore della L.R. n. 65/2017 (27/12/2017) che per le istanze presentate successivamente, dovranno procedere
al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio secondo la normativa previgente, senza dover richiedere il parere di
compatibilità al fabbisogno regionale”.
A tal riguardo, deve precisarsi che il rimando alla “normativa previgente” operato dalla predetta D.G.R.
n. 142/2018, se da un lato implica una esclusione della verifica di compatibilità ed un’affermazione della
competenza comunale in ordine ai procedimenti di autorizzazione all’esercizio anche per le strutture
ambulatoriali di cui all’art. 5, comma 1, punto 1.7., dall’altro, si ritiene comporti anche la vigenza delle
disposizioni derogatorie di cui alle lettere a) e b) del sostituito comma 3 dell’articolo 8, L.R. 9/2017, le quali
riservano alla competenza regionale detti procedimenti qualora le stesse strutture siano inserite ed operanti
nell’ambito di strutture ospedaliere o extra ospedaliere residenziali e semiresidenziali. Ciò in quanto si
consideri la natura temporanea dell’“inapplicabilità” di cui alla citata D.G.R. n. 142/2018 e, soprattutto, la
persistente esigenza, coincidente con la ratio sottostante alle lett. a) e b) del citato articolo 8, comma 3, di
semplificazione amministrativa e di non frammentazione delle competenze.
Posto quanto sopra;
atteso che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. prevede altresì:
• all’art. 28 (Trasferimento definitivo delle strutture accreditate), che:
“1. L’accreditamento si intende conferito esclusivamente al soggetto e per la sede della struttura così
come risulta dall’atto che lo concede.
2. Il trasferimento definitivo della sede di strutture sanitarie e socio-sanitarie già accreditate è autorizzato,
ai fini del mantenimento dell’accreditamento nella nuova sede, nel termine di sessanta giorni dalla data
di presentazione di apposita istanza, dal dirigente della sezione regionale competente, nell’ambito dello
stesso distretto socio-sanitario dell’azienda sanitaria locale. Per gli IRCCS e i presidi ospedalieri di primo
e secondo livello, di cui al punto 2 (classificazione delle strutture ospedaliere) dell’allegato al decreto
ministeriale 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali,
tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza ospedaliera), e per le strutture pubbliche, il trasferimento
di sede può essere autorizzato entro il territorio dell’azienda sanitaria locale interessata.
3. Il predetto trasferimento definitivo in altro comune è autorizzato, anche con riferimento alla
localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della medesima tipologia esistenti
nel distretto socio-sanitario o nel comune di destinazione e in quello di provenienza, sentito il direttore
generale della azienda sanitaria locale interessata, che si pronuncia entro e non oltre il termine di trenta
giorni dalla data della richiesta. Tale verifica è effettuata ai sensi dell’articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992 e
sostituisce la verifica di compatibilità prevista dagli articoli 7 e 24 della presente legge, rispettivamente,
ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione per trasferimento e del mantenimento dell’accreditamento.
4. L’autorizzazione di cui ai commi 2 e 3 è atto propedeutico alla richiesta di autorizzazione alla realizzazione
per trasferimento ai sensi del combinato disposto di cui all’articolo 5, comma 1, punto 2.3. e all’articolo
7, nonché all’autorizzazione all’esercizio per trasferimento di cui all’articolo 8.
5. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dell’istanza di autorizzazione all’esercizio per
trasferimento, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell’ASL competente per territorio, dispone la
verifica presso la nuova sede dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa
e previsione della contrattazione collettiva. L’accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è
effettuato entro sessanta giorni dalla data di conferimento dell’incarico di verifica. Completato l’iter
istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell’ASL inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo
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alla Regione, che, in caso di esito favorevole, rilascia l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento entro
i successivi sessanta giorni.
6. La Regione, previa istanza di mantenimento dell’accreditamento presso la nuova sede, avvalendosi
dell’Organismo tecnicamente accreditante, verifica il rispetto dei requisiti ulteriori di accreditamento
ed entro sessanta giorni dal ricevimento dell’esito favorevole della verifica rilascia il provvedimento di
mantenimento dell’accreditamento.”;
• all’art. 29 (norme transitorie e finali), comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di
organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo
tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’art.
28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti
di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto dei criteri di rotazione e di appartenenza
ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare.”;
considerato che:
-

con nota prot. n. 24/34743/2 del 30/12/2004, trasmessa all’IRCCS privato “Fondazione Maugeri” di
Cassano delle Murge ed al Direttore Generale dell’AUSL BA/3, tra l’altro, il Dirigente del Settore Sanità
– Ufficio 2 dell’Assessorato Sanità – Servizi Sociali, “Con riferimento alla nota prot. n. 303/2004 D.A.
del 24/11/2004”, ha comunicato “che alla luce delle precisazioni fornite da codesto Istituto ed in virtù
delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 1087 del 2/8/2002 e n. 1429 del 30/09/2002, limitatamente
alle unità di cardiologia, di malattie dell’apparato respiratorio e di unità coronarica, si ritiene che le
attività ambulatoriali ad esse connesse possano essere effettuate nel limite del tetto massimo di spesa
autorizzata (…)”;

-

con nota prot. n. 4101 del 03/03/2005, trasmessa all’Assessorato Sanità e Servizi Sociali e, per
conoscenza, all’I.R.C.C.S. “Fondazione Maugeri”, l’allora Direttore Generale dell’AUSL BA/3 ha
comunicato, con riferimento alla nota prot. n. 24/34743/2 del 30/12/2004 innanzi detta, che “si è
provveduto ad effettuare verifica sanitaria, c/o la Fondazione Maugeri, per quanto attiene le attività
ambulatoriali di Cardiologia, Malattie dell’Apparato Respiratorio ed Unità Coronarica.
Sulla scorta di tale verifica e degli atti forniti dall’I.R.C.C.S. si esprime nulla osta e, pertanto, così come
da Lei indicato nella succitata nota, l’I.R.C.C.S. Fondazione Maugeri – Centro Medico di Cassano avvia,
in regime di accreditamento, le attività di assistenza specialistica ambulatoriale connesse alle branche
di Cardiologia, Malattie dell’Apparato Respiratorio ed Unità Coronaria nel limite del tetto di spesa
massimo autorizzato. Resta inteso che l’attivazione di nuove branche comporterà per l’I.R.C.C.S., che
legge per conoscenza, l’applicazione di quanto all’art. 9, co. 4 della L.R. 19/03.”;

con nota prot. n. AOO_183/13699 del 18/10/2019 la scrivente Sezione, “nelle more della trasmissione, da
parte del Procuratore della Società “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB - IRCCS”, della autorizzazione
comunale alla realizzazione per trasferimento dell’istituto di ricovero da Cassano delle Murge (BA) - via per
Mercadante Km 4 a Bari - via Generale Bellomo,” ha invitato:
“(…)
− il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA, ai sensi dell’art. 28, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.,
ad effettuare idoneo sopralluogo presso la nuova sede dell’IRCCS “Istituti Clinici Scientifici Maugeri
S.p.A.” di Bari, via Generale Bellomo, finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti minimi di
esercizio, generali e specifici di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i ed alla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., previsti per
il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, a seguito di trasferimento definitivo, dell’Istituto di ricovero
nella complessiva configurazione delle discipline/posti letto e dei “servizi senza posti letto” così
come individuata dal sopra citato R.R. n. 3/2018, comprensiva delle annesse strutture ambulatoriali
diagnostiche ed assistenziali di Cardiologia, Ortopedia, Neurologia, Medicina del Lavoro, Pneumologia
di cui all’autorizzazione sindacale n. 13/93 A.S. del 15/04/1993, tenuto conto anche dell’erogazione
delle prestazioni in regime di day service;
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−
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il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG ai sensi dell’art. 28, comma 6 ed art. 29, comma 9 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la nuova sede dell’IRCCS “Istituti
Clinici Scientifici Maugeri S.p.A.” di Bari, via Generale Bellomo, finalizzato alla verifica del possesso
dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i ed alla L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., previsti per il rilascio dell’accreditamento istituzionale del citato istituto di ricovero
nella complessiva configurazione delle discipline/posti letto e dei “servizi senza posti letto” così
come individuata dal sopra citato R.R. n. 3/2018, comprensiva delle annesse strutture ambulatoriali
diagnostiche ed assistenziali di Cardiologia e Pneumologia, tenuto conto anche dell’erogazione delle
prestazioni in regime di day service.”.

Con PEC del 29/10/2019 la Direzione dell’IRCCS Maugeri di Cassano delle Murge ha trasmesso la nota
prot. n. 037/19/Dir del 28/10/2019 ad oggetto “comunicazione cessazione attività di Medicina Nucleare –
prestazione Scintigrafia Miocardica – ICS Maugeri Spa SB – IRCCS di Bari.”, con la quale il Direttore dell’Istituto
ha comunicato alla scrivente Sezione quanto segue:
“Formuliamo la presente quale comunicazione integrativa all’istanza di autorizzazione all’esercizio per
trasferimento e di mantenimento dell’accreditamento ex art. 28 della L.R. Puglia n. 9/17 (…) – al fine di
comunicare l’intenzione di cessare, a far data da 15/11/2019 presso l’IRCCS di Cassano delle Murge e non
attivare presso l’IRCCS di Bari, l’attività di Medicina Nucleare. In tal senso, abbiamo già provveduto ad eseguire
le comunicazioni di cessazione pratica detenzione sorgenti di radiazioni ionizzanti, ai sensi dell’art. 24 del D.
Lgs. 230/95 e s.m.i., agli organismi competenti.”, allegandovi la nota prot. n. 026/19/Dir del 07/10/2019
indirizzata alla ASL Bari, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Territoriale del Lavoro di
Bari, all’A.R.P.A. Dipartimento di Bari ed al Comando provinciale VV.FF. di Bari, ad oggetto “comunicazione di
cessazione di pratica ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. 230/95 e s.m.i.”.
Con PEC del 14/11/2019 la Direzione dell’IRCCS Maugeri di Cassano delle Murge ha trasmesso, tra l’altro, la
Determinazione 2019/130/00227 del 08/11/2019 con la quale il Dirigente della Ripartizione Urbanistica ed
Edilizia Privata del Comune di Bari ha autorizzato “LA REALIZZAZIONE PER TRASFERIMENTO ex art. 5, comma
2, punto 2.3 e art. 7, comma 1 della L.R. Puglia n.9/17 la “ICS Maugeri Spa SB – IRCCS” dalla sede di Cassano
delle Murge, via Mercadante km. 2,00 alla nuova sede sita in Bari in via Generale Bellomo n. 73-75.
Titolare e gestore: Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Società Benefit, con sede legale in Pavia in Via
Salvatore Maugeri n. 4, P.IVA n. 02631650187;
Legale rappresentante: Dott. Mauro Carone, nato (…) il (omissis);
a seguito del parere favorevole della verifica di compatibilità espresso con Determina Dirigenziale Regionale
n. 146 del 23/12/2016, in ottemperanza a quanto stabilito da ex art. 28 bis, commi 2 e 3, LR n. 8/2004 e da ex
art. 7 e 28 della L.R. n. 9/2017 e ss.mm.ii.”.
Con PEC del 04/12/2019 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA ha trasmesso a questa Sezione la nota ad
oggetto “IRCS “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A.” di Bari, Via Generale Bellomo n° 73 – 75. Accertamenti
finalizzati all’autorizzazione all’esercizio ai sensi dell’art. 28, c. 5 L.R. n. 9/2017 e s.m.i.”, con la quale il Direttore
del medesimo Dipartimento ha comunicato quanto segue:
“Con riferimento all’oggetto e in esito alla nota prot. n. AOO_183/13699 del 18 ottobre 2019 di codesto
Assessorato, esaminata la documentazione fornita ed effettuati idonei sopralluoghi presso la sede dell’Istituto,
si esprime Parere Favorevole al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, a seguito di trasferimento definitivo
dell’Istituto di ricovero “ICS Maugeri SpA SB – IRCCS” nella complessiva configurazione delle discipline/posti
letto come di seguito:
− NEURORIABILITAZIONE – Gravi Cerebrolesioni (COD. 75 DGR 2067 del 7.11.2013 – FASE DI
STABILIZZAZIONE) p.t. – p.l. 20;
− UNITA’ SPINALE – Riabilitativa per Mielolesioni (COD. 28 DGR 2067 del 7.11.2013 – FASE DI
STABILIZZAZIONE) p.t. - p.l. 14;
− PNEUMOLOGIA p. III – p.l. 8;
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− RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE
− RECUPERO E RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA
− RECUPERO E RIABILITAZIONE Respiratoria

p.t./I – 100;
p. II/III – p.l. 48;
p. II/III – p.l. 40;
TOTALE posti letto 230

e dei “servizi senza posti letto” così come individuati nel R.R. n° 3/18, comprensivi delle annesse strutture
ambulatoriali di Cardiologia, Ortopedia, Neurologia, Medicina del Lavoro di cui all’autorizzazione Sindacale
n° 13/93 A.S. del 15/04/1993, tenuto conto anche dell’erogazione delle prestazioni in regime di day-service,
queste ultime riferite alle branche di Cardiologia e Pneumologia.
Nel novero dei servizi senza posti letto di cui al R.R. ° 3/18 si intende escluso il Servizio di Medicina Nucleare,
mancandone il presupposto del suo trasferimento in richiamo della comunicazione a firma del Direttore
d’Istituto dell’IRCCS., prot. 037/19Dir. del 28/10/2019, indirizzata a codesto spettabile Assessorato, con la
quale è stata notificata la cessazione di tale attività a far data dal 15 novembre 2019.
Tanto premesso si attesta l’esistenza di tutti i requisiti minimi strutturali, tecnologici, impiantistici ed
organizzativi di esercizio, generali e specifici di cui al R.R. n° 3/05 e s.m.i. per le discipline ed i posti letto di cui
sopra. (…)
Si precisa che, nell’ottica di garantire la continuità dell’assistenza sanitaria e terapeutica in ambito riabilitativo
sanitario, ci si riserva ulteriore verifica ad avvenuto trasferimento.”.
Con PEC del 04/12/2019 il Dipartimento di Prevenzione - SISP Area Nord dell’ASL FG ha trasmesso a questa
Sezione e, per conoscenza, al Legale Rappresentante dell’I.R.C.C.S. Maugeri S.p.A., la nota prot. n. 0110332
ASL_FG/N_147/P di pari data ad oggetto “I.R.C.C.S. “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A.” accertamenti
finalizzati alla verifica del possesso dei requisiti previsti per il trasferimento e mantenimento dell’accreditamento
istituzionale ex art. 28 L.R. n. 9/2017 e s.m.i. della nuova sede in Bari alla Via Generale Bellomo, n. 73-75.”, con
la quale il Direttore del Dipartimento di Prevenzione – S.I.S.P. dell’ASL FG ha trasmesso il parere relativo agli
accertamenti previsti per il trasferimento e mantenimento dell’accreditamento istituzionale, ex art. 28 L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. ,nella nuova sede di Bari alla via Generale Bellomo nn. 73-75 dell’I.R.C.C.S. “Istituti Clinici
Scientifici Maugeri S.p.A.”, come di seguito rappresentato:
“(…)
Vista la nota prot. n. AOO_183/13699 del 18.10.2019, del Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità –
Sez. Strategie e Governo dell’Offerta del Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia, con la
quale si incarica Commissione nominata del Dipartimento di Prevenzione della ASL di Foggia di accertare il
possesso dei requisiti ulteriori di accreditamento, generali e specifici di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. ed alla L.R.
n. 9/2017 e s.m.i., così come indicato nella complessiva configurazione delle discipline/posti letto e dei Servizi
senza posti letto di cui al R.R. n. 3/2018, comprensiva delle annesse strutture ambulatoriali diagnostiche ed
assistenziali così come segue:
SPECIALITA’

N° POSTI LETTO

Neuroriabilitazione

20

Pneumologia

8

Recupero e Riabilitazione (cod. 56)

188

Unità Spinale

14

Servizi senza posti letto comprensivi delle annesse strutture ambulatoriali diagnostiche ed assistenziali
Direzione Sanitaria di Presidio

Laboratorio di Analisi

Farmacia Ospedaliera
Radiologia (TAC, MOC, radiodiagnostica
convenzionale)
Comprensiva delle annesse strutture ambulatoriali diagnostiche ed assistenziali di:
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Day Service

Pneumologia

Day Service
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Esaminata la documentazione presentata dall’I.R.C.C.S. – Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.P.A..
Effettuato apposito sopralluogo in data 16.11.2019 presso la struttura n oggetto, nel corso del quale si è
verificato che la stessa è conforme ai requisiti ulteriori di accreditamento generali e specifici, strutturali
organizzativi e tecnologici previsti dal R.R. Regionale n. 3/2005 e L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
Eseguita a cura dei TdP dott.ri (…) l’ulteriore verifica in data 02.12.2019, acquisita la documentazione
integrativa a quella presentata in sede di primo accesso ed accertato l’ottemperanza a quanto prescritto.
Esprimono Parere Favorevole
al trasferimento e mantenimento dell’accreditamento istituzionale ex art. 28 L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dell’I.R.C.C.S.
– “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A.”, con nuova sede in Bari alla Via Generale Bellomo, n. 73-75, di
cui è Direttore Sanitario la Dott.ssa Maria Ruccia (…), sottolineando, per le determinazioni di competenza di
codesto spettabile Ente in indirizzo, quanto segue:
1. non vengono valutati gli aspetti che riguardano la Medicina Nucleare citata in incarico, ma oggetto di
rinuncia da parte dell’Azienda (giusta comunicazione IRCCS Maugeri del 28.10.2019);
2. al piano terzo della struttura vengono individuati n. 8 posti di cardiologia per acuti che però nel
mandato di verifica risultano numericamente inseriti nei n. 188 posti letto di Recupero e Riabilitazione
(codice 56)” e quindi, nel rispetto del mandato, come tali sono stati verificati;
3. relativamente ai 14 posti letto individuati come “unità spinale”, si rappresenta altresì che nella
valutazione dei requisiti, non essendo la stessa identificabile come “unità spinale unipolare”, si è
tenuto conto (qualora applicabile in relazione alle autorizzazioni precedentemente rilasciate) di
quanto precisato al punto 2) delle linee guida per le unità spinali unipolari di cui alla Conferenza StatoRegioni del 29.04.2004 dove si cita testualmente “E’ da rilevare come in alcune consolidate esperienze
di Unità Spinale cosiddetta integrata o multipolare, pur non esistendo una unipolarità in senso fisico e
spaziale, esista, di fatto, attraverso lo stretto collegamento funzionale fra la struttura ospedaliera che
copre la fase dell’emergenza e quella che copre la fase acuta e post-acuta, una analoga continuità del
percorso assistenziale: la comunicazione tempestiva, la consulenza precoce dei riabilitatori, l’accesso
programmato di altri specialisti coinvolti, rendono, in effetti, agevole il trasferimento ed il follow-up
del mieloso fin dalla fase acuta e realizzano il modello dipartimentale di tipo funzionale. La preferenza
va comunque accordata alle Unità Spinali Unipolari e deriva dalla necessità di garantire alle persone
mielose il massimo della tutela e della prevenzione dei danni terziari, che più facilmente si verificano
nei pazienti che afferiscono in strutture non in grado di garantire ana adeguata contemporaneità e
progressione del processo clinico-assistenziale. (…)”.
Tanto, in relazione alle specifiche operative e di raccordo funzionale con figure professionali aggiuntive e
strutture ospedaliere di riferimento documentate e spiegate in relazione tecnica ed in quanto trattasi comunque
di riabilitazione intensiva di cui ai codici 28 per le mielolesioni e 75 per i danni cerebrali (neuroriabilitazione) e
come tali espressione di parere da parte degli scriventi.”.
Dalla citata relazione risulta, tra l’altro, che “(…) Inoltre è in vigore, attualmente, una convenzione con l’E.E.
“Miulli” per le altre specialità non presenti un struttura (Chirurgo plastico, ginecologia, otorinolaringoiatria,
infettivologo…), con il trasferimento presso l’Istituto di Bari è già stata fatta richiesta di disponibilità al
convenzionamento per attività di emergenza/urgenza.”.
Per tutto quanto innanzi esposto;
preso atto:
− della comunicazione di cessazione dell’attività di Medicina Nucleare datata 28/10/2019, prot. n.
037/19/Dir con la quale è stata comunicata da parte del Direttore dell’Istituto la volontà “di cessare,
a far data dal 15/11/2019 presso l’IRCCS di Cassano delle Murge e non attivare presso l’IRCCS di Bari,
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l’attività di Medicina Nucleare”, la quale, rientrando nella programmazione regionale di cui ai RR.RR.
3/2018 e 23/2019, sarà oggetto di successive determinazioni da parte del competente Servizio;
− degli esiti favorevoli delle verifiche effettuate dal Dipartimenti di Prevenzione delle AA.SS.LL. BA
e FG presso la nuova sede dell’I.R.C.C.S. – “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A.” sita in Bari alla
Via Generale Bellomo, nn. 73-75, trasmessi a questa Sezione, rispettivamente, con note prott. n.
318281/UOR 9 DIREZ del 04/12/2019 e n. 0110332 ASL_FG/N_147/P del 04/12/2019;
si propone, ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di rilasciare alla società “Istituti Clinici Scientifici
Maugeri S.p.A. Società Benefit” con sede legale in Pavia alla Via Salvatore Maugeri n. 4, nella persona del
legale rappresentante Gualtiero Brugger, l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e l’accreditamento
istituzionale dell’I.R.C.C.S. sito nel Comune di Bari - Via Gen. Bellomo nn. 73-75, il cui Responsabile Sanitario è
la Dott.ssa Maria Ruccia, specialista in Medicina del Lavoro, nella complessiva configurazione delle discipline/
posti letto e dei servizi senza posti letto di cui al R.R. n. 3/2018, di seguito rappresentata:
SPECIALITA’

N° POSTI LETTO

Neuroriabilitazione

20

Pneumologia

8

Recupero e Riabilitazione (cod. 56)

188

Unità Spinale

14

Servizi senza posti letto comprensivi delle annesse strutture ambulatoriali diagnostiche ed assistenziali
Direzione Sanitaria di Presidio

Laboratorio di Analisi

Farmacia Ospedaliera
Radiologia (TAC, MOC, radiodiagnostica
convenzionale)
Comprensiva delle annesse strutture ambulatoriali diagnostiche ed assistenziali di:
Cardiologia

Day Service

Pneumologia

Day Service

nonché l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento delle strutture diagnostiche ed assistenziali di
Ortopedia, Neurologia e Medicina del Lavoro,
con le seguenti precisazioni:
- il rappresentante legale della Società “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB” è tenuto a comunicare al
Servizio regionale competente, 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’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della L.R.
n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
- ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante Società “Istituti Clinici
Scientifici Maugeri S.p.A. SB”, “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
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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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
-

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
DETERMINA

 ai sensi dell’art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di rilasciare alla società “Istituti Clinici Scientifici Maugeri
S.p.A. Società Benefit” con sede legale in Pavia alla Via Salvatore Maugeri n. 4, nella persona del legale
rappresentante Gualtiero Brugger, l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento e l’accreditamento
istituzionale dell’I.R.C.C.S. sito nel Comune di Bari - Via Gen. Bellomo nn. 73-75, il cui Responsabile
Sanitario è la Dott.ssa Maria Ruccia, specialista in Medicina del Lavoro, nella complessiva configurazione
delle discipline/posti letto e dei servizi senza posti letto di cui al R.R. n. 3/2018, di seguito rappresentata:
SPECIALITA’

N° POSTI LETTO

Neuroriabilitazione

20

Pneumologia

8

Recupero e Riabilitazione (cod. 56)

188

Unità Spinale

14

Servizi senza posti letto comprensivi delle annesse strutture ambulatoriali diagnostiche ed assistenziali
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Direzione Sanitaria di Presidio

Laboratorio di Analisi

Farmacia Ospedaliera
Radiologia (TAC, MOC, radiodiagnostica
convenzionale)
Comprensiva delle annesse strutture ambulatoriali diagnostiche ed assistenziali di:
Cardiologia

Day Service

Pneumologia

Day Service

nonché l’autorizzazione all’esercizio per trasferimento delle strutture diagnostiche ed assistenziali di
Ortopedia, Neurologia e Medicina del Lavoro,
con le seguenti precisazioni:
− il rappresentante legale Società “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB” è tenuto a comunicare al
Servizio regionale competente, 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’accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i.;
− ai sensi dell’art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante Società “Istituti Clinici
Scientifici Maugeri S.p.A. SB”, “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 Società “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB” con sede legale
in Pavia alla Via Salvatore Maugeri n. 4;
− al Direttore Generale dell’ASL BA;
− al Dirigente dell’U.O.G.R.C. dell’ASL BA;
− al Referente Sistema TS ASL BA (per il tramite della Direzione Generale);
− al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA;
− al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL FG;
− al Sindaco del Comune di Cassano delle Murge (BA);
− al Sindaco del Comune di Bari.
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Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e. il presente atto, composto da n. 14 facciate, è adottato in originale;
f. viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 6 dicembre 2019, n. 290
P.O. “D. Camberlingo” di Francavilla Fontana (BR). Autorizzazione all’esercizio ed accreditamento
istituzionale dell’Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC) con n. 6 posti letto, ai sensi dell’art. 3, comma
3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, riceve la seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private” e s.m.i. stabilisce:
• all’art. 3, comma 3, lett. c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente,
in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento
amministrativo): (…) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento.”;
• all’art. 8, comma 3 che “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1 (…)”, tra cui quella oggetto del presente provvedimento;
• all’art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale
competente, verificata la funzionalità della struttura in base gli 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, completa 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 istanza prot. n. 19538 del 13/03/2018 il Direttore Generale della ASL BR, “avendo ottenuto dal Comune
di Francavilla Fontana (BR) l’autorizzazione alla realizzazione dell’Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC)
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con n. 6 p.l. al piano terra del P.O. “D. Camberlingo”, prevista dall’articolo 4, comma 1, lettera a) della L.R. n.
9/2017, trasmessa al Comune di Francavilla Fontana con nota prot. n. 0007419 del 26/02/2018”, ha chiesto
“il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale dell’UTIC, afferente all’U.O.C. di
Cardiologia, ubicata al piano terra del P.O. “D. Camberlingo”, sito nel Comune di Francavilla Fontana (BR) alla
via Mons. Armando Franco, con n. 6 p.l. della disciplina di “Unità Coronarica”, cod. 50 (D.M.S. 05.12.2006), in
applicazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. 1933 del 30 novembre 2016 e dal R.R. n. 7 del 10 marzo 2017
(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. 14/2015).”, dichiarando che:
“
• la struttura è stata realizzata in conformità del progetto di cui è stata richiesta l’autorizzazione alla
realizzazione per nuova struttura destinata all’erogazione di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero
a ciclo continuativo e/o diurno;
• la struttura rispetta la vigente normativa in materia igienico-sanitaria e sicurezza sul lavoro;
• la struttura è in possesso dei requisiti minimi ed ulteriori in conformità a quanto richiesto dal Reg. Reg. n.
3/2005 e dal Reg. Reg. n. 3/2010;
• il Responsabile sanitario del P.O. “D. Camberlingo” di Francavilla Fontana (BR) è il dr. Montanile Antonio,
nato a (omissis), laureato in Medicina e Chirurgia il 24 ottobre 1982 presso l’Università degli Studi di
Padova, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, iscritto presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Brindisi;
• il personale impegnato nella struttura per qualifica è il seguente:
- n. 1 Direttore della U.O.C. di Cardiologia;
- n. 8 Dirigenti medici, di cui 7 in turnazione presso l’UTIC;
- n. 28 infermieri professionali, di cui 18 dedicati all’UTIC;
- n. 3 unità di personale del Servizio di Ausiliarato Sanitaservice ASL BR.”,

ed allegandovi copia dell’autorizzazione n. 1 del 19/02/2018 ad oggetto “Autorizzazione per la realizzazione
dell’UTIC del P.O. “D. Camberlingo” di Francavilla Fontana (BR)”, con cui il Dirigente del Settore Urbanistica e
Ambiente del Comune di Francavilla Fontana “RILASCIA Al Sig. Dr. Giuseppe Pasqualone (…) in qualità di Direttore
Generale della ASL Brindisi, P.IVA 01647800745, con sede a Brindisi, alla via Napoli n. 8, AUTORIZZAZIONE Alla
realizzazione dell’UTIC con numero 6 (sei) p.l., ubicata al piano terra del P.O. “D. Camberlingo”, sito alla via
Mons. Armando Franco.”.
Posto quanto sopra;
considerato che:
• la Legge Regionale n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i. prevede altresì:
- all’art. 24 (procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti), comma 2 che “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.”;
- all’art. 29 (norme transitorie e finali), comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di
organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo
tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi
di cui all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si
avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di
rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della
struttura da accreditare.”;
• il Regolamento Regionale n. 3 del 19 febbraio 2018, ad oggetto “Approvazione – Regolamento regionale:
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Riordino ospedaliero della Regione Puglia ai sensi del D.M. n. 70/2015 e delle Leggi di Stabilità 20162017. Modifica e integrazione del R.R. n. 7/2017”, ha previsto alla “TABELLA C_BIS” per l’Ospedale “Dario
Camberlingo” di Francavilla Fontana, tra l’altro, n. 6 posti letto di Unità Coronarica;
con nota prot. n. AOO_183/9996 del 28/06/2018 la scrivente Sezione ha invitato “il Dipartimento di
Prevenzione della ASL LE, ai sensi degli artt. 24 comma 2, e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad
effettuare idoneo sopralluogo presso l’Ospedale “D. Camberlingo”- Via Mons. Armando Franco, finalizzato
alla verifica dei requisiti minimi ed ulteriori specifici e generali di cui al R.R. n. 3/2005 ed alla L.R. n. 9/2017
e s.m.i., previsti per l’autorizzazione all’esercizio e per l’accreditamento della Unità Coronarica con n. 6 posti
letto.”.
Con Pec del 29/11/2019 il Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE ha trasmesso la nota prot. n. 171349 di
pari data, indirizzata alla scrivente Sezione, ad oggetto “Ospedale “D. Camberlingo” di Francavilla Fontana
(BR) Verifica requisiti minimi e ulteriori specifici e generali per autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento
istituzionale dell’Unità Coronarica (UTIC). ESITO”, con la quale il Direttore del Dipartimento di Prevenzione ed
il Direttore del SISP Area Nord dell’ASL LE hanno comunicato quanto segue:
“In relazione alla nota prot. n. AOO_183/9996 del 28/06/2018, con la quale Codesto Servizio Regionale ha
conferito l’incarico allo scrivente Dipartimento di Prevenzione per la verifica dei requisiti strutturali, tecnologici
e organizzativi, minimi e ulteriori, specifici e generali, di cui al RR 3/2005, per l’autorizzazione all’esercizio
e l’accreditamento istituzionale di 6 posti letto dell’Unità Coronarica ubicata al piano terra del P.O. “D.
Camberlingo”, sito nel Comune di Francavilla Fontana (BR) alla Via Mons. Armando Franco, si comunica che si
è accertata la sussistenza dei requisiti minimi ed ulteriori specifici, nonché di quelli generali per l’autorizzazione
all’esercizio e all’accreditamento istituzionale.”.
Con Pec del 05/12/2019 il Dipartimento di Prevenzione-SISP Area Nord ha trasmesso alla scrivente la nota
prot. n. 174462 di pari data, ad oggetto “Ospedale “D. Camberlingo” di Francavilla Fontana (BR) Verifica
requisiti minimi e ulteriori specifici e generali per autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale
dell’Unità Coronarica (UTIC). ESITO”, con la quale il Direttore del Dipartimento ed il Direttore SISP Area Nord
hanno comunicato quanto segue:
“In addendum alla nota prot. 171349 del 29/11/2019, inviata a Codesto Servizio ad esito degli accertamenti
finalizzati alla verifica dei requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, minimi e ulteriori, specifici e generali
per l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale dei 6 pl dell’Unità Coronarica del P.O. in oggetto
indicato, si precisa che il Direttore Medico del Presidio è il Dott. Antonio Montanile mentre il Responsabile
dell’UTIC è il Dott. Giaccari Rinaldo, specialista in Cardiologia.”.
Per tutto quanto innanzi rappresentato;
si propone, ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017
e s.m.i., di rilasciare all’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, in persona del Direttore Generale, l’autorizzazione
all’esercizio e l’accreditamento istituzionale dell’Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC) con n. 6 posti
letto (afferente all’U.O.C. di Cardiologia il cui responsabile f.f. è il Dott. Giaccari Rinaldo, specialista in
Cardiologia), sita al piano terra del Presidio Ospedaliero “D. Camberlingo” di Francavilla Fontana (BR) in Via
Mons. Armando Franco, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Montanile Antonio, laureato in Medicina e
Chirurgia, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, iscritto presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Brindisi.
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.
ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa
né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.
Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
-

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità;
ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

• ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), dell’art. 8, comma 3 e dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i., di rilasciare all’Azienda Sanitaria Locale Brindisi, in persona del Direttore Generale, l’autorizzazione
all’esercizio e l’accreditamento istituzionale dell’Unità di Terapia Intensiva Coronarica (UTIC) con n. 6 posti
letto (afferente all’U.O.C. di Cardiologia il cui responsabile f.f. è il Dott. Giaccari Rinaldo, specialista in
Cardiologia), sita al piano terra del Presidio Ospedaliero “D. Camberlingo” di Francavilla Fontana (BR) in
Via Mons. Armando Franco, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Montanile Antonio, laureato in Medicina
e Chirurgia, specialista in Igiene e Medicina Preventiva, iscritto presso l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri della Provincia di Brindisi;
• di notificare il presente provvedimento:
- al Direttore Generale dell’ASL BR;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL LE;
- al Sindaco del Comune di Francavilla Fontana (BR).
Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà trasmesso al Servizio Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e. il presente atto, composto da n. 6 facciate, è adottato in originale;
f. viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 9 dicembre 2019, n. 291
Laboratorio generale di base “Medical Services S.r.l.” con sede ad Altamura (BA) in via Ronchetti n. 15.
Revoca dell’accreditamento ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. a) e dell’art. 26, comma 2, lettere a) e b) e
comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità.
Vista la nota della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta prot. n. AOO_183/6392 del 20/05/2019 di
conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa “Definizione procedure specialistica ambulatoriale”.
In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile
P.O. “Definizione procedure specialistica ambulatoriale” e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il Laboratorio generale di base “Medical Services S.r.l.” di Altamura (BA) - via Ronchetti n. 15 è accreditato
istituzionalmente ex lege, ai sensi dell’art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010, per l’erogazione di prestazioni
specialistiche ambulatoriali nella branca di “Patologia Clinica” (codice regionale 820643).
La L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio,
all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e
private” e s.m.i. stabilisce:
- all’art. 20 (“Condizioni per ottenere e detenere l’accreditamento”), comma 2, lett. a) che “Condizioni essenziali
per l’accreditamento sono: a) il possesso dell’autorizzazione all’esercizio”;
- all’art. 26, comma 2, lett. a) e b) che “Ferma restando l’applicazione della l. 241/1990, l’accreditamento
è revocato, con conseguente risoluzione dell’accordo contrattuale di cui all’articolo 8-quinquies del d.lgs.
502/1992 stipulato con l’azienda sanitaria locale, nei seguenti casi:
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a) venir meno di una delle condizioni di cui all’articolo 20;
b) carenza di uno o più requisiti ulteriori di accreditamento stabiliti dal regolamento regionale o altra
specifica normativa;”;
- all’art. 26, comma 3 che “Nei casi di cui al comma 2, lettere b), c) e d), e in ogni altro caso di violazione degli
standard quantitativi e qualitativi di accreditamento rimediabili con opportuni interventi, il dirigente della
sezione regionale competente, assegna un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il soggetto
accreditato rimuove le carenze o le cause della violazione, pena la revoca dell’accreditamento.”.
Con nota n. 29493/3 prot. “P” (660) del 12/01/2019, trasmessa alla scrivente a mezzo Pec in data 17/01/2019
(acquisita con prot. n. AOO_183/726 in pari data), alla Direzione Generale della ASL BA e, per conoscenza,
all’Ordine dei Biologi – Delegazione di Bari, il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Bari ha
rappresentato quanto segue:
“Il giorno 22 novembre 2018 personale di questo N.A.S., nel quadro di accertamenti predisposti nello
specifico settore, ha effettuato un’ispezione presso il laboratorio in oggetto indicato che, unitamente ad altri
tre laboratori, risulta facente parte del soggetto aggregatore denominato “RETE DIAGNOSTICA BARESE”,
costituitosi sulla base del modello organizzativo di tipo “Modello A”, con cui l’ASL BA ha stipulato contratto per
la erogazione ed acquisto di prestazioni specialistiche ambulatoriali.
Nel corso della verifica al ridetto laboratorio sono state rilevate le seguenti criticità:
- Al nostro arrivo erano da poco terminate le operazioni di prelievo di campioni biologici ma i vari macchinari
in dotazione erano tutti spenti ed inutilizzati. Tutte le provette contenenti i campioni biologici prelevati erano
state condizionate in bustine trasparenti a chiusura ermetica a doppia tasca, e riposte all’interno del frigorifero
in attesa del ritiro da parte del corriere incaricato per la consegna ai laboratori di rete o di service.
- All’interno del laboratorio non si rilevava la presenza di reagenti ad eccezione di nr. 23 kit di reagenti, in corso
di validità, compatibili con la sola macchina COBAS C311 (anch’essa spenta);
- Veniva richiesto al tecnico di laboratorio un report relativo al conteggio degli esami dei campioni biologici
processati in sede, nell’ultimo trimestre, ma non veniva esibito nulla in quanto, asseritamente, tutti gli
apparecchi erano inutilizzati dal mese di aprile 2018. Di fatto il laboratorio sembrerebbe fungere da mero
punto prelievo.
- Il Direttore Tecnico del laboratorio Dott.ssa Casamassima Anna, non era presente il giorno dell’ispezione,
e risultava essere dipendente del laboratorio BIOMEDICA srl, con sede a Noci in via Cesare Battisti nr. 67B.,
con contratto di lavoro full time di 40 ore settimanali. La Biomedica srl avrebbe poi disposto, a partire dal
26/09/2018, un distacco temporaneo della dott.ssa Casamassima Anna, stabilendo che avrebbe dovuto
svolgere 30 ore settimanali presso il laboratorio sito ad Altamura in via S. Ronchetti nr. 15.
- In data 30/11/2018, nel corso di un’ispezione condotta presso il laboratorio BIOMEDICA srl, si accertava
invece la presenza, nell’arco della mattinata, della Dott.ssa Casamassima Anna presso quella struttura, come
addetta all’accettazione. In tale circostanza il direttore di quel laboratorio ci forniva l’orario di lavoro che la
dott. Casamassima svolgeva a Noci “….orario di lavoro 07:30/12:30-16:00/18:30, che svolge dal lunedì al
venerdì, mentre il sabato ore 07:30/10:00”, di fatto inconciliabile con lo svolgimento dell’incarico di direttore
del laboratorio ad Altamura;
- La Medical Service aveva, inoltre, stipulato in data 28/03/2017 un contratto per l’appalto di servizi di analisi
cliniche in regime di service con il “Laboratorio Analisi Pignatelli”, con sede a Lecce in via Martini D’Otranto nr.
2, e con il laboratorio “RDI srl – Rete Diagnostica Italiana” con sede a Limena (PD) in via del Santo nr. 145/147,
ed in data 24/09/2015 altro contratto per l’appalto di servizi di analisi cliniche con il “Laboratorio Analisi
Guidonia srl”, con sede a Guidonia Montecelio (RM) in via Roma nr. 190/A, ed il laboratorio “Centro Clinico
Medico srl” con sede a Taranto in viale Virgilio nr. 97/A;
- Nel corso della verifica veniva riscontrata la presenza di referti medici relativi ad analisi eseguite (in regime
di service) presso il laboratorio Pignatelli (di Lecce) ed il laboratorio di Guidonia.
Quanto sopra esposto, si comunica agli uffici in indirizzo, ognuno per quanto di competenza, al fine di valutare,
con riferimento al laboratorio “MEDICAL SERVICE srl” con sede ad Altamura (BA) in via S. Ronchetti nr. 15, se
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sussistano i presupposti per il mantenimento dell’accreditamento nonché di valutare eventuali ripercussioni
in merito al contratto stipulato tra la ASL BA ed il soggetto aggregatore “Rete Diagnostica Barese”, di cui la
Medical Service s.r.l. fa parte. (…)”.
Con “istanza di cambio titolarità di struttura sanitaria per avvenuta fusione per incorporazione” indirizzata al
Sindaco del Comune di Altamura e, per conoscenza, all’ASL BA ed alla Regione Puglia, acquisita dalla scrivente
Sezione con prot. n. AOO_183/817 del 18/01/2019, premesso:
“- che, in data 24 novembre 2018, le assemblee dei soci delle predette Società hanno deliberato la fusione per
incorporazione della società Medical Services S.r.l., titolare del laboratorio di patologia clinica sito in Altamura,
nella società Centro Analisi di Patologia Clinica A. Agostini & L. Roussier Fusco S.r.l.;
- che, nella medesima data, è stato deliberato di modificare la denominazione sociale da Centro Analisi di
Patologia Clinica A. Agostini & L. Roussier Fusco S.r.l. in Lifebrain Bari S.r.l.;
- che i relativi verbali sono stati registrati presso il Registro della Agenzia delle Entrate di Roma in data 26
novembre 2018;
- che, in data 22 dicembre 2018, è stata attuata la fusione, giusta atto, rogato da Notaio Michele Misurale
(Rep. n. 7639; Rogito n. 3977), depositato presso il Registro delle Imprese di Bari in data 24 dicembre 2018;”,
il legale rappresentante della società “Lifebrain Bari S.r.l.” ha richiesto “il trasferimento dell’autorizzazione
sanitaria n. 63 del 2 febbraio 2015 in favore della società Lifebrain Bari S.r.l. con sede legale in (BA), Via G.
Matteotti n. 24, P.IVA 02504180726, per avvenuta fusione per incorporazione della società Medical Services
S.r.l. nella società Lifebrain Bari S.r.l.”.
Con nota prot. n. 24439/1 del 28/01/2019 dell’Unità Operativa Gestione Rapporti Convenzionali (U.O.G.R.C.)
della ASL BA ad oggetto “Diffida” [trasmessa a mezzo Pec in pari data al Legale Rappresentante della società
“Medical Service S.r.l.”, al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello
Sport per tutti, al Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (acquisita con prot. n. AOO_183/1561
del 04/02/2019), al Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, al Comando Carabinieri per la Tutela
della Salute – NAS Bari, al Sindaco del Comune di Altamura, all’Ordine dei Biologi – Delegazione di Bari ed al
Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA], considerato:
- la discordanza riscontrata tra la comunicazione del 14/03/2018 con cui il Legale Rappresentante della società
“Medical Services S.r.l.” trasmetteva alla medesima U.O.G.R.C. la documentazione da quest’ultima richiesta ai
fini della contrattualizzazione relativa all’anno 2018, dalla quale si evinceva il ruolo del Direttore Sanitario nella
persona del Dott. Panaro Nicola (con allegato l’apposito contratto di lavoro sottoscritto dal professionista)
- e le risultanze dell’ispezione del 22/11/2018 effettuata presso la struttura in discorso da parte del Comando
Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS Bari, dalla quale emergeva l’identificazione del Direttore Tecnico
nella figura della Dott.ssa Casamassima Anna anziché in quella del Dott. Panaro Nicola;
il Direttore Generale, il Direttore Amministrativo e il Dirigente U.O.G.R.C. della ASL BA hanno diffidato la
struttura di cui trattasi “dall’erogare prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale per n. 30 (trenta)
giorni, poiché priva di Direttore Sanitario, figura essenziale per l’esercizio dell’attività, ai sensi della Legge
Regionale n. 9 del 02/05/2017, invitando altresì la S.V. a provvedere nello stesso termine di giorni 30 dalla
ricezione della presente, alla rimozione di tale criticità, dandone tempestiva comunicazione alla UOGRC e al
Dipartimento di Prevenzione di questa Azienda.”.
Con nota prot. n. 27369/1 del 30/01/2019 della U.O.G.R.C. dell’ASL BA ad oggetto “RIFERIMENTO NOTA ASL
BA PROT. N. 24439/1 DEL 28/01/2019. COMUNICAZIONE.” [trasmessa a mezzo Pec in pari data al Legale
Rappresentante della società “Medical Service S.r.l.”, al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute del
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Benessere Sociale e dello Sport per tutti, al Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (acquisita
con prot. n. AOO_183/1779 del 06/02/2019), al Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, al Comando
Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS Bari, al Sindaco del Comune di Altamura, all’Ordine dei Biologi
– Delegazione di Bari ed al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA], il Direttore Generale, il
Direttore Amministrativo e il Dirigente U.O.G.R.C. della ASL BA hanno comunicato al Legale Rappresentante
della società “Medical Services S.r.l.” quanto segue:
“Si fa seguito alla nota in epigrafe richiamata, trasmessa a mezzo pec in pari data e, per tutte le motivazioni ivi
contenute che qui si confermano e ribadiscono in toto, si comunica che la Unità Operativa Gestione Rapporti
Convenzionali (UOGRC) di questa Azienda procederà a non ammettere alle procedure di liquidazione le
prestazioni sanitarie erogate da codesta Struttura a far data dal 01/12/2018 al 28/01/2019, poiché effettuate
in assenza del Direttore Sanitario, figura essenziale per l’esercizio dell’attività, ai sensi della Legge Regionale
n. 9 del 02/05/2017.”.
Con nota prot. n. AOO_2525 del 22/02/2019 (ad oggetto “nota n. 29493/3 di prot. “P” (660) del 12/01/2019
del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S. di Bari, ad oggetto “Laboratorio di analisi “Medical
Services srl” con sede ad Altamura (BA) in via Ronchetti nr. 15, di cui è rappresentante legale NICOLOSO
Marcello Roman, nato a SanktPoelten (AUT) il 25/03/1973, domiciliato ad Altamura in via Scipione Ronchetti
nr. 15. Segnalazione per la sospensione dell’accreditamento ai sensi dell’art. 27, co.2, L.R. 28-5-2004 n. 8.”.
Assegnazione, ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del termine per la rimozione delle
criticità rilevate.”), indirizzata al legale rappresentante della società “Medical Services S.r.l.”, al Direttore del
Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT, al Sindaco del Comune di Altamura e, per conoscenza, al Direttore
Generale dell’ASL BA, al Dirigente della U.O.G.R.C., al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA
ed al Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – N.A.S. di Bari, la scrivente Sezione ha rappresentato
quanto segue:
“1. In ordine alla criticità relativa al punto prelievo.
Da quanto emerge dalla sopra citata nota n. 29493/3 di prot. “P” (660) del 12/01/2019 relativa all’ispezione
eseguita presso la “MEDICAL SERVICE SRL” da parte del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute - N.A.S.
di Bari, si rileva che la struttura, pur essendo autorizzata ed accreditata istituzionalmente (ex lege, ai sensi
dell’art. 12, commi 2 e 3 della L.R. n. 4/2010) quale laboratorio generale di base, esternalizza, per effetto
dei suddetti contratti per l’appalto di servizi di analisi cliniche in regime di service, la totalità delle attività
analitiche in relazione ai prelievi biologici effettuati in house, fungendo di fatto da mero punto prelievo (ipotesi
ulteriormente avvalorata dalla circostanza che “tutti gli apparecchi erano inutilizzati dal mese di aprile 2018”,
come si legge nella nota in discorso).
Considerato che:
- nella fattispecie de qua viene di fatto assimilata una struttura autorizzata e accreditata quale laboratorio
generale di base al c.d. punto prelievo, il quale configura un modello organizzativo di tipo diverso;
- in particolare, il R.R. 1 agosto 2018, n. 9 “REGOLAMENTO DI MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 3
FEBBRAIO 2010, N. 3 . SEZ B.01.02 MEDICINA DI LABORATORIO” definisce i punti prelievo di strutture private
accreditate e/o autorizzate quali “punti decentrati che afferiscono ai Servizi di Laboratorio di base o di base
con sezioni specializzate.” (cfr. Sez. B.01.02 Medicina di laboratorio – Requisiti minimi per l’autorizzazione
all’esercizio e Requisiti generali e specifici per l’accreditamento delle strutture del R.R. n. 9/2018)
- pertanto, la normativa regionale configura il punto prelievo di strutture private accreditate e/o autorizzate
quale articolazione organizzativa decentrata di un laboratorio di analisi accreditato e/o autorizzato e non
quale struttura sanitaria autonoma deputata a commissionare a laboratori terzi l’intera attività analitica
relativa ai prelievi effettuati;
- a tal proposito, in relazione a fattispecie analoga a quella in discorso riguardante strutture accreditate,
questa Sezione si è espressa con nota circolare prot. n. AOO_183/7796 del 30.05.2018 ad oggetto “Accordi
contrattuali anno 2018 specialistica privata accreditata – Branca Patologia Clinica – Richiesta chiarimenti”,
nella quale è stato rappresentato che:
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“(omissis) è emerso che diversi erogatori accreditati come laboratorio di base si limitano ad erogare in house un
numero esiguo di prestazioni (n. 20-30 prestazioni) rispetto al pannello delle prestazioni ‘base’ commissionato
dalla ASL.
Tale comportamento non è ammissibile in quanto assimila la struttura al cd. punto prelievo/punto d’accesso
che configura un modello organizzativo di tipo diverso.(omissis)”;
si rileva che la condotta posta in essere dalla “MEDICAL SERVICE SRL” integra una violazione del R.R. n. 9/2018.
A tal riguardo, si rileva altresì quanto segue.
L’art. 5 dell’accordo contrattuale a valere per l’anno 2018, intitolato “Obblighi, adempimenti dell’Erogatore e
Sanzioni”, al comma 1.1.4. stabilisce che:
“L’Erogatore, oltre quanto previsto dagli articoli precedenti, si obbliga ad osservare le seguenti prescrizioni e
ad assicurare i seguenti adempimenti:
(…)
1.4. esecuzione delle prestazioni sanitarie attraverso personale medico, sanitario, infermieristico e tecnico
in possesso dei titoli abilitanti, comunque sotto la diretta e personale responsabilità del Professionista
intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale o del Responsabile Sanitario della Struttura, nel
rispetto della normativa e dei requisiti minimi ed ulteriori, strutturali, organizzativi, tecnologici e di sicurezza
previsti dalla vigente legislazione. L’Erogatore, quale intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale,
nella responsabilità e sorveglianza sull’esercizio della prestazione erogata garantisce che la stessa è prestata
sotto il controllo diretto del Professionista, o in caso di struttura, del Responsabile Sanitario della stessa, con
esclusione, a tal fine, di qualsiasi forma di collaborazione con soggetti diversi, ovvero incardinati a tempo
pieno in altre strutture;”.
Posto quanto sopra, risulta pertanto evidente il duplice obiettivo garantista della norma contrattuale, la
quale prevede da un lato l’esecuzione delle prestazioni sanitarie “sotto la diretta e personale responsabilità
del Professionista intestatario del rapporto di accreditamento istituzionale o del Responsabile Sanitario”, e
dall’altro garantisce l’erogazione delle stesse “sotto il controllo diretto del Professionista, o in caso di struttura,
del Responsabile Sanitario”.
Da ciò ne discende che “l’esternalizzazione” può avvenire eccezionalmente solo per determinate prestazioni
sanitarie e comunque non a carattere continuativo. Dalla disamina degli atti in possesso della scrivente, si
evince invece che già nella fase dichiarativa, e cioè dalla “griglia” a valere per l’anno 2018, nessuna prestazione
è stata erogata in house.
La scrivente ravvisa inoltre l’ulteriore violazione contrattuale del comma 1.1.5. del medesimo art. 5, il quale
annovera, tra gli obblighi dell’Erogatore, anche quello di “garantire la persistenza dei requisiti strutturali,
organizzativi, tecnologici in uso e non come scorte di magazzino, nei termini dichiarati sotto forma di
autocertificazione nella griglia di valutazione relativa alla dotazione tecnologica di cui alla DGR 1500/2010”.
Nel caso di specie la violazione si concretizza nell’assenza “di reagenti ad eccezione di nr. 23 kit di reagenti,
in corso di validità, compatibili con la sola macchina COBAS C311 (anch’essa spenta)”, riscontrata dai N.A.S.
dei Carabinieri di Bari che, unitamente alla circostanza di non utilizzo di tutti gli apparecchi “dal mese di
aprile 2018”, fanno di fatto presumere ad una inattività della Struttura e dunque il venir meno dell’obbligo di
garanzia in ordine ai “requisiti strutturali, organizzativi, tecnologici in uso”.
2. In ordine alla criticità relativa al Responsabile Sanitario.
Considerato che:
- il Responsabile Sanitario, indicato dalla “Medical Services srl”,nella su citata comunicazione del 14/03/2018
all’U.O.G.R.C. ASLBA, nella persona del Dott. Panaro Nicola, è risultato non presente nell’ambito della verifica
ispettiva;
- il nominativo del Dott. Panaro Nicola non coincide con il soggetto identificato nell’ispezione del 22/11/2018
da parte del Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS Bari, che ha individuato quale “Direttore
Tecnico” la Dott.ssa Casamassima Anna;
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- la Dott.ssa Casamassima Anna non era presente il giorno della prefata ispezione e non risulta di fatto essere
legata da alcun rapporto lavorativo con la “Medical Services srl”,mentre ha sottoscritto un contratto di lavoro
dipendente full time di 40 ore settimanali con il laboratorio “Biomedica srl” di Noci;
- il “distacco temporaneo” della Dott.ssa Casamassima Anna presso la “Medical Services srl”, disposto dalla
“Biomedica srl”, non è prospettabile nell’ambito del rapporto di lavoro privatistico, configurando invece una
fattispecie attinente il pubblico impiego;
- in ogni caso, come rilevato dal Comando Carabinieri – NAS di Bari, l’orario di lavoro svolto dalla dott.
Casamassima presso il laboratorio “BIOMEDICA srl” di Noci risulta “di fatto inconciliabile con lo svolgimento
dell’incarico di direttore del laboratorio ad Altamura”;
- il Laboratorio de quo risulta quindi di fatto privo della figura del Responsabile Sanitario, obbligatoria ex art.
12, comma 1, della L.R. 9/2017 e s.m.i. (“In ogni struttura sanitaria è obbligatorio il responsabile sanitario.”),
in quanto non è stato esibito il Decreto Autorizzativo con il quale si è preso atto della intervenuta variazione
del nominativo (id est, del Dott. Panaro con la Dott.ssa Casamassima);
peraltro, la Sez. A.01.03 Gestione Risorse Umane - Fabbisogno del R.R. n. 3/2005 e s.m.i. prevede inoltre,
ai fini dell’accreditamento, che le tipologie di rapporto di lavoro diverse da quello di dipendenza devono
soddisfare il requisito del tempo pieno o della quota parte ed eventuali consulenze possono costituire solo
integrazione del fabbisogno ordinario di personale;
a tal riguardo, con nota prot. AOO/151/853 del 21/01/2013 il Servizio PAOS – Ufficio 3 dell’Area Politiche
per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunità della Regione Puglia ha ulteriormente
chiarito che per personale, ai fini dell’accreditamento, s’intende:
“(…)
•
•
•

personale dipendente a tempo indeterminato;
personale dipendente a tempo determinato con contratto di durata almeno annuale;
collaborazioni professionali a codice fiscale e partita IVA, da cui risulti un debito orario con contratto
di durata almeno annuale. (…)”.

Posto tutto quanto sopra riportato;
rilevato che la L.R. n. 9/2017 e s.m.i. stabilisce:
• all’art. 26, comma 2 che “Ferma restando l’applicazione della l. 241/1990, l’accreditamento è revocato,
con conseguente risoluzione dell’accordo contrattuale di cui all’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992
stipulato con l’azienda sanitaria locale, nei seguenti casi:
a) venir meno di una delle condizioni di cui all’articolo 20;
b) carenza di uno o più requisiti ulteriori di accreditamento stabiliti dal regolamento regionale o altra
specifica normativa;
c) violazione grave dell’accordo contrattuale o contratto di cui all’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992;
d) violazione degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente e di quelli
stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, decentrata e integrativa a tutela dei lavoratori.”;
• all’art. 26, comma 3 che “Nei casi di cui al comma 2, lettere b), c) e d), e in ogni altro caso di violazione degli
standard quantitativi e qualitativi di accreditamento rimediabili con opportuni interventi, il dirigente della
sezione regionale competente, assegna un termine non superiore a novanta giorni entro il quale il soggetto
accreditato rimuove le carenze o le cause della violazione, pena la revoca dell’accreditamento.”;
atteso che il Dirigente dell’U.O.G.R.C. dell’ASL BA, con la succitata nota prot. n. 24439/1 del 28/01/2019
trasmessa con Pec in pari data, ha già diffidato il rappresentante legale della “Medical Services srl”
dall’erogare prestazioni a carico del SSN per 30 gg a decorrere dalla data di ricezione della stessa in quanto
priva del Direttore Sanitario, invitando il Legale Rappresentante alla rimozione delle suddette criticità nel
medesimo termine;
atteso che la circostanza che la struttura, pur essendo (autorizzata ed) accreditata quale laboratorio
generale di base, esternalizza la totalità delle attività analitiche in relazione ai prelievi biologici effettuati in
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house, fungendo di fatto da mero punto prelievo, configura sia la violazione dei requisiti di accreditamento
prevista come motivo di revoca dalla lett. b) del sopra riportato art. 26, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i. che la violazione dell’accordo contrattuale di cui alla lett. c) del medesimo comma 2;
atteso altresì che la stipula del contratto ex art. 8-quinquies del D.lgs. n. 502/1992, per l’anno 2019, dovrà
avvenire entro il termine del 30.04.2019 (come da disposizioni impartite dalla Sezione Strategie e Governo
dell’Offerta, alle Direzioni Generali delle AA.SS.LL., in conformità alle pronunce giurisprudenziali in materia
che statuiscono che “al fine di consentire agli erogatori di poter programmare la propria attività, i contratti
devono essere sottoscritti entro il primo trimestre di ogni anno”);
 ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. si conferma il termine già assegnato dal Dirigente
dell’U.O.G.R.C. dell’ASL BA (n. 30 giorni dalla ricezione della nota prot. n. 24439/1 del 28/01/2019,
trasmessa con pec in pari data) al rappresentante legale della “Medical Services srl” per la rimozione della
criticità relativa all’assenza della figura del Direttore Sanitario, la quale (oltre alla carenza dei requisiti ai
fini dell’autorizzazione all’esercizio) configura la fattispecie prevista dall’art. 26, comma 2, lett. b) della
LR. n. 9/2017 e s.m.i. (carenza di uno o più requisiti ulteriori di accreditamento stabiliti dal regolamento
regionale” o altra specifica normativa”);
 ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. si assegna al rappresentante legale della
“Medical Services srl” il termine di n. 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente per la rimozione della
criticità relativa alla esternalizzazione della totalità delle attività analitiche in relazione ai prelievi biologici
effettuati in house, fungendo di fatto da mero punto prelievo, che(oltre alla carenza dei requisiti ai fini
dell’autorizzazione all’esercizio) configura sia la fattispecie prevista dall’art. 26, comma 2, lett. b) della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i. (carenza di uno o più requisiti ulteriori di accreditamento stabiliti dal regolamento
regionale” o altra specifica normativa”) che quella di cui all’art. 26, comma 2, lett. c) della L.R. n. 9/2017
e s.m.i. (violazione grave dell’accordo contrattuale o contratto di cui all’articolo 8-quinquies del d.lgs.
502/1992).
Pertanto, per quanto di competenza della scrivente, codesta struttura è diffidata dall’erogare prestazioni
in regime di accreditamento, con oneri a carico del SSR, sino alla presa d’atto da parte della scrivente della
rimozione delle criticità sopra rappresentate (previa trasmissione degli esiti della verifica del Dipartimento
incaricato).
 si incarica il Dipartimento di Prevenzione della ASL BT, ai sensi degli artt. 26, comma 1 e 29, comma 9
della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di effettuare, trascorsi 15 giorni dal ricevimento della presente, apposita
verifica ispettiva presso il Laboratorio di analisi “Medical Services srl” con sede ad Altamura (BA) in
via Ronchetti nr. 15, finalizzata all’accertamento della rimozione delle sopra riportate criticità relative
all’esternalizzazione della totalità delle attività analitiche ed all’assenza della figura del Direttore Sanitario
nonché all’accertamento di eventuali situazioni di non conformità ai requisiti di accreditamento e/o di
pregiudizio rispetto ai livelli qualitativi dell’assistenza erogata, riferendo gli esiti di tali accertamenti alla
scrivente Sezione, con la precisazione che:
- la relazione dovrà confermare esplicitamente il possesso dei requisiti ulteriori strutturali, tecnologici ed
organizzativi previsti dal R.R. n. 3/2010 e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
- le spese derivanti dagli accertamenti ed indagini effettuati in nome e per conto del soggetto interessato
sono a carico del medesimo, così come previsto dall’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017, e sulla base di
quanto disposto con D.G.R. n. 1984 del 13/09/2011 (Adozione, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 36/84 e s.m.i.,
del Tariffario regionale delle prestazioni rese, nell’interesse di terzi richiedenti, dai Servizi del Dipartimento
di Prevenzione delle ASL in materia di igiene e sanità pubblica, sicurezza alimentare, sicurezza del lavoro e
sanità veterinaria).
Inoltre, atteso che:
- la competenza al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio relativa a laboratori di analisi è normativamente
attribuita, ad oggi, alla Regione ai sensi dell’art. 5, comma 1, punto 1.7.2., come modificato dalla L.R. 22
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dicembre 2017, n. 65 a far data dal 27 dicembre 2017, previo parere regionale favorevole di compatibilità
al fabbisogno e conseguente rilascio dell’autorizzazione comunale alla realizzazione;
- con D.G.R. del 6 febbraio 2018, n. 142 è stato peraltro stabilito che, nelle more della determinazione del
fabbisogno da parte degli uffici regionali e considerata la temporanea inapplicabilità delle disposizioni di
cui all’art. 7 della L.R. n. 9/2017, come modificata dalla L.R. n. 65/2017, con riferimento alle strutture che
erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale di cui all’art. 5, comma 1, punto
1.7, non dovrà essere presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione bensì direttamente istanza di
autorizzazione all’esercizio ai Comuni territorialmente competenti secondo la normativa previgente;
- poiché nelle more della determinazione del fabbisogno i Comuni dovranno procedere al rilascio delle
autorizzazioni all’esercizio delle strutture di assistenza specialistica ambulatoriale secondo la normativa
previgente, con la medesima D.G.R. è stato altresì previsto che i Comuni continueranno a svolgere tutte
le altre attività - già di competenza ai sensi della L.R. n. 9/2017 ante modifiche - inerenti la gestione delle
autorizzazioni all’esercizio delle medesime strutture, sia in relazione ai procedimenti d’ufficio che a quelli
su istanza di parte da trasmettersi al Comune, quali, a mero titolo esemplificativo e senza alcun intento
esaustivo: verifica della permanenza del possesso dei requisiti per il tramite il Dipartimento di Prevenzione,
revoca/dichiarazione di decadenza dall’autorizzazione, irrogazione di sanzioni ed altre prescrizioni,
trasferimento in capo ad altro soggetto dell’autorizzazione all’esercizio, aggiornamento/variazione
dell’autorizzazione all’esercizio, trasferimento di sede;
- pertanto, all’attualità la competenza in materia di autorizzazione all’esercizio del laboratori di analisi è in
capo al Comune;
si trasmette la presente al Sindaco di Altamura, unitamente alla nota del Comando Carabinieri per la Tutela
della Salute - N.A.S. di Bari in oggetto, prot. n. 29493/3 “P” (660) del 12/01/2019, ai fini dell’eventuale
adozione di provvedimenti di sua competenza ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..”.
Con nota prot. n. 31070/19 del 06/05/2019, trasmessa a mezzo Pec in pari data ed acquisita al prot. della
scrivente Sezione n. AOO_183/5682 del 10/05/2019, in esito al sopralluogo effettuato presso il laboratorio
di analisi generale di base “Medical Services S.r.l.” con sede ad Altamura in via Scipione Ronchetti n. 15, il
Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT ha rappresentato quanto segue:
“(omissis)
In data 9 aprile 2019, alle ore 8,10 circa, questo Nucleo di valutazione ha provveduto ad eseguire
opportuno sopralluogo presso il Laboratorio di Analisi generale di Base “Medical Services” di Altamura alla
via Scipione Ronchetti n. 15.
(omissis)
Non era presente, nonostante il Laboratorio di Analisi fosse in attività, la Responsabile Sanitaria della
Struttura interpellata telefonicamente, dagli altri dipendenti in sede, si è presentata presso il Laboratorio alle
ore 9:30 circa. La Responsabile Sanitaria è stata identificata nella persona di Santeramo Arcangela (omissis).
La stessa ha dichiarato di prestare la propria opera, come Biologa, anche presso il Laboratorio Medico di
Analisi e Diagnostica F.P. Procacci SRL – Bitritto con contratto di assunzione per 20 ore settimanali.
All’atto dell’ispezione tutte le apparecchiature risultavano essere spente e solo alcune sono state
accese dopo l’arrivo in Laboratorio della Tecnica di laboratorio, Dr.ssa Tragni Maria.
Non era presente nessun responsabile/titolare della Struttura e non era disponibile alcuna documentazione.
Relativamente alla verifica delle criticità evidenziate nella nota di incarico della Regione Puglia (prot.
2525 del 22.02.2019), non era presente alcuna documentazione a supporto e pertanto non è stato possibile
accertare la loro rimozione in quanto:
1) Nessuna evidenza documentale circa la comunicazione, inviata all’Ente che ha rilasciato l’Autorizzazione
all’esercizio, riguardante la regolare nomina del Responsabile Sanitario, nonché accettazione di incarico e
incompatibilità è stata esibita nonché copia aggiornata dell’Autorizzazione all’esercizio. È stata trasmessa
copia del contratto di Lavoro Autonomo, senza data certa, sottoscritto presumibilmente il 12.02.2019 tra
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la Dr.ssa Santeramo e il Laboratorio di analisi con allegata autodichiarazione di accettazione incarico a
partire dal 13.02.2019;
2) Relativamente alla esternalizzazione si fa rilevare che verbalmente il personale presente ha riferito
che in sede si eseguono solo gli esami di cui all’allegato ‘A’. Altri esami, senza specificare quali, verrebbero
inviati al Centro Analisi Agostini – Lifebrain di Bari, facente parte della stessa RETE, e solo alcuni altri
esami inviati alla R.D.I. s.r.l. – rete diagnostica italiana di Padova e Laboratorio di Analisi Pignatelli –
Lecce. Di tanto non è stata esibita alcuna documentazione probante.
Dalla verifica documentale trasmessa non è possibile accertare l’esatta posizione del Responsabile Sanitario.
Infatti la copia del contratto con rapporto di lavoro libero professionale (contratto di lavoro autonomo)
trasmesso non indica le ore e le modalità che la Biologa deve garantire presso la Struttura.
(omissis)
Nella fattispecie, quindi, le funzioni di Direttore/Responsabile Sanitario corrispondono a quelle del
Biologo che riveste le funzioni, anche, di responsabile delle attività cliniche svolte. Quindi la dr.ssa Santeramo
Arcangela – Biologa e Responsabile Sanitaria del Laboratorio deve essere presente durante lo svolgimento
delle attività dello stesso, così come precisato in precedenza.
La dr.ssa Santeramo Arcangela ha dichiarato, in sede di ispezione, che presta la propria opera, come
Biologa, presso il Laboratorio Medico di Analisi e Diagnostica F.P. Procacci SRL – Bitritto con contratto di
assunzione per 20 ore settimanali non fornendo ulteriori elementi (copia del contratto di lavoro, indicazioni
circa l’orario di lavoro effettuato presso l’altro laboratorio) per cui non è possibile valutare la posizione
contrattuale della Dr.ssa Santeramo.
Peraltro, così come già detto in precedenza, la Dr.ssa Santeramo non era presente durante lo
svolgimento dell’attività clinica del laboratorio ma è stata contattata telefonicamente dagli altri operatori
della Struttura, raggiungendo il laboratorio alle ore 9:30 circa.
Tutto ciò premesso, e a conclusione del procedimento, questo Nucleo di valutazione esprime PARERE
NEGATIVO per il mantenimento dell’Accreditamento Istituzionale salvo diverse determinazioni che vorrà
adottare l’Organo regionale”.
Con nota trasmessa a mezzo Pec in data 31/05/2019 indirizzata al Dipartimento di Prevenzione – SISP dell’ASL
BT, al Dipartimento di Prevenzione – SISP dell’ASL BA, al SUAP del Comune di Altamura ed alla scrivente
Sezione, acquisita dalla medesima con prot. n. AOO_183/7587 del 05/06/2019, il Dott. Riccardo Manca, per
conto della società “Lifebrain Bari S.r.l.” (già “Centro Analisi di Patologia Clinica A. Agostini & L. Roussier Fusco
S.r.l.”, il quale ha incorporato il Laboratorio di analisi “Medical Services S.r.l.”), ha presentato controdeduzioni
in merito agli esiti di cui alla sopracitata nota del SISP dell’ASL BT di cui al prot. n. 031070/19 del 06/05/2019
[l’oggetto della nota de qua erroneamente fa riferimento alla nota ASL BARI SISP BARI NORD del 8/5/2019 –
ndr], allegandovi la seguente documentazione:
“ 1. Documentazione inerente la Direzione Tecnica;
2. Attestazione inerente la non applicabilità della normativa sul CPI;
3. Elenco Esami eseguiti in house, in rete ex DGR 736/2017 e contratti di service;
4. Gestione smaltimento rifiuti;
5. Documentazione inerente la gestione delle emergenze;
6. Procedure e contratti di sanificazione locali;
7. Carta dei servizi e documentazione allegata;
8. DVR, DUVRI;
9. Istruzioni operative ed organizzative riferite ai rischi valutati.”.
Con nota prot. n. AOO_183/9563 dell’01/07/2019 ad oggetto “Laboratorio di analisi “Medical Services S.r.l.”
con sede ad Altamura (BA) in via Ronchetti n. 15. Sospensione dell’accreditamento ex art. 21-quater, comma
2 della L. 7 agosto 1990, n. 241. Avvio del procedimento di revoca dell’accreditamento ai sensi dell’art. 7 della
L.7 agosto 1990, n. 241.”, indirizzata al Sindaco del Comune di Altamura (BA), al SUAP del Comune di Altamura
(BA), al legale rappresentante del Laboratorio Analisi “Medical Service S.r.l.” e, per conoscenza, al Direttore
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del Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT, al Direttore Generale dell’ASL BA, al Direttore del Dipartimento di
Prevenzione dell’ASL BA, al Dirigente della U.O.G.R.C. dell’ASL BA ed al Comando Carabinieri per la tutela della
Salute – N.A.S. di Bari, la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:
 in ordine alla carenza di autorizzazione all’esercizio in capo alla società “Lifebrain Bari S.r.l.”:
“Considerato che:
- l’autorizzazione comunale all’esercizio per trasferimento di titolarità in capo alla società “Lifebrain Bari S.r.l.”
ai sensi dell’art. 9, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. costituisce atto presupposto ai fini del mantenimento
in capo alla medesima società dell’accreditamento istituzionale ai sensi dell’art. 24, comma 5 della L.R. n.
9/2017 (“Il trasferimento di titolarità dell’autorizzazione all’esercizio di una struttura già accreditata ai sensi
dell’art. 9, comma 2, comporta altresì il trasferimento dell’accreditamento in capo al nuovo titolare.”);
- ad oggi non risulta che, a seguito della relativa sopracitata istanza da parte del legale rappresentante
della società “Lifebrain Bari S.r.l.”, il Comune di Altamura abbia rilasciato l’autorizzazione all’esercizio per
trasferimento di titolarità dalla società “Medical Services S.r.l.” alla società “Lifebrain Bari S.r.l.”;
- l’accreditamento istituzionale risulta in capo alla società “Medical Services S.r.l.”, venuta meno per effetto
della fusione per incorporazione nella società “Centro Analisi di Patologia Clinica A. Agostini & L. Roussier
Fusco S.r.l.”, la quale ha variato la denominazione sociale in “Lifebrain Bari S.r.l.”;
- ne deriva che, in carenza dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale, la società
“Lifebrain Bari S.r.l.” non è legittimata ad erogare presso la struttura sita ad Altamura in via Ronchetti n.
15 prestazioni in regime di accreditamento fino al rilascio dell’autorizzazione comunale all’esercizio per
trasferimento, propedeutica al rilascio del provvedimento regionale di mantenimento dell’accreditamento;
fatte salve le eventuali determinazioni che il Comune di Altamura vorrà adottare in relazione alle criticità
rilevate dal Comando Carabinieri per la tutela della Salute – N.A.S. di Bari e dal Dipartimento di Prevenzione
– SISP Area Nord dell’ASL BA con riferimento alla esternalizzazione della totalità delle attività analitiche in
relazione ai prelievi biologici effettuati in house, in relazione alle quali si richiede a codesta Amministrazione
Comunale di notiziare la scrivente Sezione, si dispone la sospensione dell’accreditamento in capo al
Laboratorio di analisi di cui è titolare la società “Medical Services S.r.l.” con sede ad Altamura (BA) in via
Ronchetti n. 15, ai sensi dell’art. 21-quater, comma 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241 per un periodo di n. 60
(sessanta) giorni, salva la proroga o la riduzione del predetto termine che si dovesse rendere necessaria in
ragione dei tempi di definizione del procedimento di competenza comunale.”;
 in ordine alla criticità relativa all’esternalizzazione della totalità delle attività analitiche da parte del
laboratorio di analisi in capo alla società “Medical Services S.r.l.” (successivamente incorporata nella “Lifebrain
Bari S.r.l.”) ed alla criticità relativa all’assenza del Direttore Sanitario:
“Considerato che:
- l’esternalizzazione può avvenire eccezionalmente solo per determinate prestazioni sanitarie e comunque
non in modo continuativo, salva la violazione del (…) articolo 5 dell’accordo contrattuale;
- l’esternalizzazione della quasi totalità delle prestazioni analitiche (oltre a configurare una carenza dei
requisiti ai fini dell’autorizzazione all’esercizio in ragione della non corrispondenza dell’autorizzazione
medesima in capo alla struttura de qua quale laboratorio generale di base, mentre la tipologia di prestazioni
di fatto erogate dalla medesima, a fronte di un numero esiguo di prestazioni erogate in house, configura
la struttura medesima quale punto prelievo) configura altresì la fattispecie prevista dall’art. 26, comma 2,
lett. b) (carenza di uno o più requisiti ulteriori di accreditamento stabiliti dal regolamento regionale” o altra
specifica normativa”) nonché quella di cui all’art. 26, comma 2, lett. c) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. (violazione
grave dell’accordo contrattuale o contratto di cui all’articolo 8-quinquies del d.lgs. 502/1992) e che tale
criticità non è stata rimossa nel termine all’uopo assegnato;
- nel termine assegnato ai fini della rimozione della criticità relativa al Direttore Sanitario non è stata prodotta
copia del contratto stipulato con l’incaricato Direttore Sanitario riconducibile alle tipologie contrattuali
sopraelencate e che tale criticità configura la fattispecie prevista dall’art. 26, comma 2, lett. b) della LR. n.
9/2017 e s.m.i. (carenza di uno o più requisiti ulteriori di accreditamento stabiliti dal regolamento regionale”
o altra specifica normativa”);
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si comunica l’avvio, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/1990 e s.m.i., del procedimento di revoca
dell’accreditamento istituzionale ex art. 26, comma 3 e 4 della L.R. n. 9/2017 per l’erogazione di prestazioni
specialistiche ambulatoriali nella branca di “Patologia Clinica” in capo alla società “Medical Services S.r.l.”
(incorporata nella società “Lifebrain Bari S.r.l.”), assegnando al legale rappresentante della società il termine
di n. 15 (quindici) giorni per la presentazione di eventuali osservazioni nonché eventuale documentazione.”.
Con nota Pec del 15/07/2019, indirizzata alla scrivente Sezione (acquisita con prot. n. AOO_183/10440 del
22/07/2019), al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BT, al Dipartimento di Prevenzione dell’ASL BA ed
al Comune di Altamura – SUAP, in riscontro inter alia alla nota prot. n. AOO_183/9563 del 01/07/2019, il
legale rappresentante della società “Lifebrain Bari S.r.l.” ha presentato osservazioni, corredate da apposita
documentazione, in merito alle criticità rilevate dalla scrivente Sezione con la sopracitata nota prot. n.
AOO_183/9563 del 01/07/2019, rappresentando in particolare quanto segue:
“1. La Direzione Tecnica e i requisiti organizzativi.
(omissis) Si sono spiegate in precedenti missive le ragioni dell’assetto organizzativo dato dall’attività del Centro
e del Direttore Tecnico, fatto sta che, aderendo totalmente alle indicazioni degli intestati Enti, la società ha
provveduto immediatamente ad incaricare altra professionista, la dottoressa Santeramo, che è in possesso dei
requisiti per l’assunzione della Direzione Tecnica del Presidio e che si è assunta la relativa responsabilità nelle
modalità previste dalla legge come da documentazione tempestivamente notificata alle amministrazioni in
intestazione. (omissis) La tipologia contrattuale, ossia la collaborazione professionale autonoma, è certamente
lecita e ovviamente adeguata a coprire il requisito minimo previsto dalla legge. (omissis)
2. Esternalizzazione prestazioni analitiche: (omissis)
Sul punto si deve in primo luogo evidenziare come la gestione della fase analitica del presidio non sia stata
esternalizzata mediante lo strumento dell’appalto di servizi a soggetti esterni ma sia semplicemente stata
oggetto di accentramento presso l’HUB di Rete a seguito della riorganizzazione di cui alla DGR 736/2017. In
ogni caso Lifebrain Bari Srl, ricevute le indicazioni dalla Regione e dall’ASL, ha provveduto a reinternalizzare
in house la maggior parte delle determinazioni analitiche, come da elenco che si allega alla presente
(omissis)”.
Con nota prot. n. AOO_ 183/13765 del 22/10/2019 ad oggetto “Laboratorio di analisi ‘Medical Services S.r.l.’
con sede ad Altamura (BA) in via Rochetti n. 15. Richiesta informazioni.”, indirizzata al Sindaco ed al SUAP del
Comune di Altamura (BA), al fine di concludere il procedimento di revoca all’accreditamento questa Sezione
ha invitato l’Amministrazione Comunale “a voler notiziare la scrivente, con la massima urgenza, in merito alle
determinazioni adottate nei confronti del Laboratorio di analisi “Medical Services S.r.l” con sede ad Altamura
in via Ronchetti n. 15.”.
Con Pec trasmessa in data 07/11/2019 ed acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/14555 del
08/11/2019, il Comune di Altamura - 4° Settore Politiche Culturali, Turistiche, Sociali, Educative e Risorse
Umane – Servizio Servizi Sociali ha trasmesso la Determinazione Dirigenziale n. 743 del 09/07/2019, ad
oggetto “Revoca autorizzazione all’esercizio dell’attività di laboratorio di base per analisi Emat, Cliniche e Batt.
n. 63 del 02/02/2015 già n. 80 del 13.10.2011 rilasciata alla Medical Service S.r.l. incorporata alla Lifebrain
S.r.l. Altamura alla via Ronchetti 15”, con la quale è stato determinato quanto segue:
“(omissis)
CONSIDERATE le gravi criticità e le violazioni accertate e riscontrate ex art. 10 comma 2, art 12 Legge Regionale
n. 9 del 02.maggio.2017;
(omissis)
- DI REVOCARE ai sensi degli artt. 4, 8, 9, 10 comma 2, 14 comma 2 della Legge Regionale n. 9 del 02.maggio.2017
l’autorizzazione n.63 (ex. n. 80/2011), rilasciata il 02/05/2015 dal Comune di Altamura alla “Medical Services
S.r.l.” incorporata nella società Lifebrain S.r.l con sede in Altamura (BA) alla Via Ronchetti, 15 per le violazioni e
le gravi criticità, ex Art. 10 co.2, art. 12 LR n. 9/2017, riscontrate ed accertate dai NAS in data 22 e 23/11/2018
dalla Asl in data 09/04/2019;
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- DI DISPORRE che il presente provvedimento venga notificato con le modalità e termini di legge vigenti alla
“Medical Services S.r.l.” incorporata nella società Lifebrain con sede in Altamura (BA) alla Via Ronchetti, 15 in
persona del suo l.r.p.t.;
- DI INVIARE la presente ordinanza alla ASL BA per gli adempimenti di propria competenza;
- DI SPECIFICARE che la violazione del provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell’art. 650 c.p. Tutti
gli interessati devono rispettare e far rispettare la presente disposizione. Contro il provvedimento è ammesso
ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro sessanta giorni dalla pubblicazione, secondo
le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034. In alternativa è possibile fare ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, ai sensi del Decreto del Presidente della repubblica 24 novembre 1971, n. 1199
entro 120 giorni dallo stesso termine;
- Di PRENDERE ATTO, dell’avviso di diniego ex. Art. 10 bis L. 241/90, predisposto dalla Asl BA il 19/06/2019
prot. 161228, all’istanza di trasferimento dell’autorizzazione n.80/2011 dalla Medical Service srl alla Lifebrain
srl.”.
Per tutto quanto innanzi riportato;
considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 743 del 09/07/2019 il Comune di Altamura ha revocato
l’autorizzazione all’esercizio in capo al Laboratorio generale di base “Medical Services S.r.l.” con sede in
Altamura (BA) alla Via Ronchetti, 15, quale condizione essenziale per mantenere l’accreditamento ai sensi
dell’art. 20, comma 2, lett. a) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.;
considerato, inoltre:
- che all’attualità non risultano rimosse le criticità relative alla figura del Responsabile Sanitario ed alla
esternalizzazione delle attività analitiche, configuranti la fattispecie prevista dall’art. 26, comma 2, lett. b)
(“carenza di uno o più requisiti ulteriori di accreditamento stabiliti dal regolamento regionale o altra specifica
normativa”), per la rimozione delle quali con nota prot. n. AOO_183/2525 del 22/02/2019, la scrivente
Sezione ha assegnato apposito termine al legale rappresentante della società “Medical Services S.r.l., ai sensi
dell’art. 26, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i.”;
- le osservazioni e la documentazione prodotte in allegato alla nota acquisita con prot. n. AOO_183/10440 del
22/07/2019 a firma del legale rappresentante della società “Lifebrain Bari S.r.l.”, in ordine al sopra citato avvio
di procedimento di revoca non sono idonee a dimostrare la rimozione delle criticità di cui alla nota prot. n.
AOO_183/9563 del 01/07/2019, per le seguenti ragioni:
• la copia prodotta del contratto di lavoro autonomo della Dott.ssa Santeramo con la società “Medical
Services S.r.l.” è priva della data certa e non indica le ore e le modalità che la Biologa deve garantire presso la
struttura;
• con riferimento alla criticità relativa alla esternalizzazione delle prestazioni analitiche, l’elenco delle
maggiori determinazioni analitiche effettuate in house e l’autodichiarazione delle apparecchiature di cui
il Laboratorio de quo è in possesso, allegati alla sopracitata nota, non ex se sufficienti alla dimostrazione
dell’internalizzazione delle prestazioni e non sono comprovati da ulteriore e più dettagliata documentazione.
si propone di procedere, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. a) e dell’26, comma 2, lettere a) e b) e comma
3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla revoca dell’accreditamento istituzionale del Laboratorio generale di base
“Medical Services S.r.l.” con sede in Altamura (BA) alla via Ronchetti n. 15.

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 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 Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)
Il Dirigente Responsabile della Sezione strategie e governo dell’offerta
−

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;

−

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;

−

ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA

•

di procedere, ai sensi dell’art. 20, comma 2, lett. a) e dell’26, comma 2, lettere a) e b) e comma 3 della
L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla revoca dell’accreditamento istituzionale del Laboratorio generale di base
“Medical Services S.r.l.” con sede in Altamura (BA) alla via Ronchetti n. 15;

•

di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della società “Lifebrain Bari S.r.l.” (già “Centro Analisi di Patologia Clinica A.
Agostini & L. Roussier Fusco S.r.l.”, il quale ha incorporato il Laboratorio di analisi “Medical Services
S.r.l.”);
- al Direttore Generale dell’ASL BA;
- al Dirigente dell’U.O.G.R.C. dell’ASL BA;
- al Sindaco di Altamura (BA).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione SGO (ove disponibile);
b) sarà trasmesso alla 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. 16 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 9 dicembre 2019, n. 295
Società “VILLA LIBERA S.r.l.” di Rodi Garganico (FG). Rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art.
3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e s.m.i., di n. 2 Gruppi Appartamento
(art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno, denominati “Casa Viola” e “Casa Orchidea”, ubicati nel
Comune di Carpino (FG) alla Via Scalabrini, rispettivamente al 2° piano, scala B ed al 3° piano, scala B.
Il Dirigente della Sezione
Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell’Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’innovazione della macchina Amministrativa regionale –
MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e governo dell’offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 773 del 25/06/2019 di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa “riabilitazione
psichiatrica e dipendenze patologiche”.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata
dalla P.O. “riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche” e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 7/2002 – “Regolamento regionale di organizzazione delle strutture riabilitative psichiatriche
residenziali e diurne pubbliche e private” prevede all’art. 3 “Il Gruppo- appartamento, ovvero struttura
residenziale socio-riabilitativa a minore intensità assistenziale, accoglie utenti già autonomizzati in uscita dal
circuito psichiatrico riabilitativo”.
Con Determinazione Dirigenziale n. 26 del 01/02/2019 questa Sezione ha espresso parere favorevole, ai sensi
dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in relazione alla verifica di compatibilità richiesta dal Comune di Carpino
(FG) a seguito dell’istanza della Società VILLA LIBERA S.R.L. di Rodi Garganico (FG) per l’autorizzazione alla
realizzazione di n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti letto ciascuno, denominati
“CASA VIOLA” e “CASA ORCHIDEA”, da ubicare alla Via Scalabrini s.n.c., rispettivamente al 2° piano scala B, e
al 3° piano scala B, dell’immobile identificato catastalmente al N.C.E.U. foglio di mappa n. 16 particella n. 645,
con la precisazione, tra l’altro, che: “allo stato sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture sanitarie private
(art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007) e che “l’autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio non produce
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effetti vincolanti ai fini della procedura di accreditamento istituzionale, che si fonda sul criterio di funzionalità
rispetto alla programmazione regionale, salvo che non si tratti di modifiche, ampliamento e trasformazione
di cui all’art. 5, comma 2, inerenti strutture già accreditate.” (art. 19, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i.).”.
Con PEC del 13/06/2019 acquisita con prot. n. A00/183/8933 del 17/06/2019, il Legale Rappresentante della
Società VILLA LIBERA S.R.L. ha trasmesso a questa Sezione la nota ad oggetto “domanda per l’autorizzazione
all’esercizio di una struttura residenziale destinata alla erogazione di prestazioni psichiatriche socio-riabilitative
a minore intensità assistenziale – Gruppo appartamento (art. 1 del Reg. 10.02.2010 n. 8 di modifica ed
integrazione del reg. Reg. 13.01.2005 n. 3) nel Comune di Carpino alla via Scalabrini, foglio n. 16 part. 645
sub. 8 scala B terzo piano”, con la quale ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, dichiarando che:
“
−
La denominazione della struttura è “CASA ORCHIDEA”
−
L’ubicazione della struttura è: Carpino alla via Scalabrini, foglio n. 16 part. 645 sub. 8 scala B terzo
piano
−
(…)
−
La struttura indicata ha una ricettività di 3 utenti.
(…)
1. la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata autorizzazione alla
realizzazione per nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale non
ospedaliero a ciclo continuativo con determinazione n. 84 (n. 83 n.d.r.) del 11.06.2019 del Comune di
Carpino e parere positivo di compatibilità rilasciato dalla Regione Puglia – Ufficio Servizio Accreditamenti
e qualità con Determinazione dirigenziale n. 26 del 01/02/2019
2. che la struttura:
• rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro;
• è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal Regolamento Reg. 10.02.2010
n. 8 art. 1 di modifica ed integrazione reg. Reg. 13.01.2005 n.3;
• che la direzione sanitaria è affidata al dott. Michele Grana nato il (omissis) (…) laureato in Medicina
e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Chieti il 21.01.1983, medico psichiatra, iscritto presso
l’Ordine dei Medici della provincia di Foggia al n. 3017 dal marzo 1983 e presso lo stesso Ordine
all’Elenco Speciale dei Medici-Psicoterapeuti dal 20/07/1992.”,
ed allegandovi:
“
• Copia della verifica di compatibilità;
• Copia della determinazione n. 83 di autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune di Carpino;
nonché
1) Copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto gestore;
2) Visura camerale Villa Libera;
3) Dichiarazione del legale rappresentante di non aver riportato condanne penali, con sentenze passate in
giudicato, contro la persona, il patrimonio e lo Stato;
4) Relazione tecnica illustrativa;
5) Stralcio dell’abitato con l’indicazione dell’ubicazione della struttura (Tav.1);
6) Planimetria generale della struttura e degli spazi verdi annessi (Tav. 2);
7) Pianta quotata dei locali con indicazione della destinazione d’uso dei locali e degli spazi (Tav. 3);
8) Segnalazione Certificata per l’agibilità;
9) N. 2 certificati/dichiarazione di conformità inerenti gli impianti presenti nella struttura;
10) Dichiarazione di tecnico abilitato che la struttura non è soggetta a certificato di Prevenzione incendi ai
sensi della normativa vigente in materia;
11) Relazione di tecnico abilitato sullo stato della rimozione delle barriere architettoniche della struttura e
delle pertinenze;
12) Indicazione della dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni;
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13)
14)
15)
16)

DURC;
Polizza assicurativa di copertura rischi per gli utenti, i dipendenti e i volontari;
Copia dell’attestato di laurea del Responsabile sanitario;
Indicazione del responsabile del servizio di protezione e prevenzione ex D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. con
relativi attestati;
17) Copia della carta dei servizi adottata dalla struttura;
18) Copia del Progetto gruppo appartamento.”.
Con PEC del 13/06/2019 acquisita con prot. n. A00/183/8934 del 17/06/2019, il Legale Rappresentante della
Società VILLA LIBERA S.R.L. ha trasmesso a questa Sezione la nota ad oggetto “domanda per l’autorizzazione
all’esercizio di una struttura residenziale destinata alla erogazione di prestazioni psichiatriche socio-riabilitative
a minore intensità assistenziale – Gruppo appartamento (art. 1 del Reg. 10.02.2010 n. 8 di modifica ed
integrazione del reg. Reg. 13.01.2005 n. 3) nel Comune di Carpino alla via Scalabrini, foglio n. 16 part. 645
sub.15 scala B secondo piano”, con la quale ha chiesto il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, dichiarando
che:
“
−
La denominazione della struttura è “CASA VIOLA”
−
L’ubicazione della struttura è: Carpino alla via Scalabrini, foglio n. 16 part. 645 sub. 15 scala B secondo
piano
−
(…)
−
La struttura indicata ha una ricettività di 3 utenti.
(…)
1. la struttura è stata realizzata in conformità al progetto per il quale è stata rilasciata autorizzazione alla
realizzazione per nuova struttura destinata alla erogazione di prestazioni in regime residenziale non
ospedaliero a ciclo continuativo con determinazione n. 84 del 11.06.2019 del Comune di Carpino e parere
positivo di compatibilità rilasciato dalla Regione Puglia – Ufficio Servizio Accreditamenti e qualità con
Determinazione dirigenziale n. 26 del 01/02/2019
2. la struttura:
3. rispetta la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e di sicurezza del lavoro;
4. è in possesso dei requisiti minimi in conformità a quanto richiesto dal Regolamento Reg. 10.02.2010 n. 8
art. 1 di modifica ed integrazione reg. Reg. 13.01.2005 n.3;
5. che la direzione sanitaria è affidata al dott. Michele Grana nato il (omissis) (…) laureato in Medicina e
Chirurgia presso l’Università degli Studi di Chieti il 21.01.1983, medico psichiatra, iscritto presso l’Ordine
dei Medici della provincia di Foggia al n. 3017 dal marzo 1983 e presso lo stesso Ordine all’Elenco Speciale
dei Medici-Psicoterapeuti dal 20/07/1992.”,
ed allegandovi:
“
• Copia della verifica di compatibilità;
• Copia della determinazione n. 83 di autorizzazione alla realizzazione rilasciata dal Comune di Carpino;
nonché
1) Copia dell’atto costitutivo e dello statuto del soggetto gestore;
2) Visura camerale Villa Libera;
3) Dichiarazione del legale rappresentante di non aver riportato condanne penali, con sentenze passate
in giudicato, contro la persona, il patrimonio e lo Stato;
4) Relazione tecnica illustrativa;
5) Stralcio dell’abitato con l’indicazione dell’ubicazione della struttura (Tav.1);
6) Planimetria generale della struttura e degli spazi verdi annessi (Tav. 2);
7) Pianta quotata dei locali con indicazione della destinazione d’uso dei locali e degli spazi (Tav. 3);
8) Segnalazione Certificata per l’agibilità;
9) N. 2 certificati/dichiarazione di conformità inerenti gli impianti presenti nella struttura;
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10) Dichiarazione di tecnico abilitato che la struttura non è soggetta a certificato di Prevenzione incendi
ai sensi della normativa vigente in materia;
11) Relazione di tecnico abilitato sullo stato della rimozione delle barriere architettoniche della struttura
e delle pertinenze;
12) Indicazione della dotazione organica del personale e delle relative qualifiche e funzioni;
13) DURC;
14) Polizza assicurativa di copertura rischi per gli utenti, i dipendenti e i volontari;
15) Copia dell’attestato di laurea del Responsabile sanitario;
16) Indicazione del responsabile del servizio di protezione e prevenzione ex D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. con
relativi attestati;
17) Copia della carta dei servizi adottata dalla struttura;
18) Copia del Progetto gruppo appartamento.”.
Per quanto sopra, con nota prot. n. A00_183/10917 del 31/07/2019 questa Sezione:
“
Considerato:
•

che l’art. 12, comma 8 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. dispone che “Il limite di età massimo previsto per lo
svolgimento della funzione di responsabile sanitario è quello previsto dal comma 1 dell’art. 15 – nonies
del D.lgs. 502/1992 e successive modificazioni”;

•

che il sopra citato comma 1 dell’art. 15 – nonies del D. Lgs. 502/92 s.m.i., come modificato dall’art.
22 comma 1 della Legge n.183 del 4 Novembre 2010, stabilisce che: “Il limite massimo di età per il
collocamento a riposo dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, ivi
compresi i responsabili di struttura complessa, è stabilito al compimento del sessantacinquesimo anno di
età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di servizio effettivo. In ogni
caso il limite massimo di permanenza non può superare il settantesimo anno di età e la permanenza in
servizio non può dar luogo ad un aumento del numero dei dirigenti.”;

rilevato che il Dott. Michele Grana, nato il (omissis), ha superato i 65 anni di età;”;
ha invitato:
− il Legale Rappresentante della Società VILLA LIBERA S.R.L. di Rodi Garganico (FG) “a trasmettere alla
scrivente Sezione, entro 15 (quindici) giorni dalla notifica della presente:
copia dell’istanza con cui il Dott. Michele Grana chiede alla Società VILLA LIBERA S.R.L. di permanere
in servizio quale Responsabile Sanitario nei limiti del quarantesimo anno di servizio effettivo, sino al
settantesimo anno di età (quindi, in ogni caso, non oltre il 25/03/2021) e dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i., con allegata copia
del documento d’identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del servizio effettivo svolto,
considerando anche quello eventualmente svolto alle dipendenze di altro datore di lavoro e/o quale
libero professionista;”
− nelle more della trasmissione della documentazione sopra indicata, il Dipartimento di Prevenzione
della ASL FG, ai sensi dell’art. 8, commi 3 e 5 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., “ad effettuare idoneo
sopralluogo presso i Gruppi Appartamento denominati “Casa Viola” e “Casa Orchidea”, ubicati in
Carpino (FG) alla Via Scalabrini s.n.c., foglio n. 16 part. 645, rispettivamente al 2° piano, scala B ed
al 3° piano, scala B, finalizzato alla verifica dei requisiti minimi previsti dal Regolamento Regionale n.
3/2005 per la tipologia di struttura “Gruppo Appartamento” (art. 3 R.R. n. 7/2002).”.
Con nota prot. n. 0084819/30/09/2019/ASL_FG/N_147/P trasmessa con PEC del 04/11/2019 ed acquisita
al protocollo di questa Sezione con prot. n. A00_183/14739 del 14/11/2019, indirizzata anche al Legale
Rappresentante della Società Villa Libera S.r.l. ed al Sindaco del Comune di Carpino, il Dirigente Medico
ed il Tecnico della Prevenzione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) Area Nord del Dipartimento di
Prevenzione ASL FG hanno comunicato quanto segue:
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“Vista la nota della Regione Puglia-Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello
Sport per tutti-Sezione Strategie e Governo dell’Offerta-Servizio Accreditamento prot. A00_183/10917 del
31.07.2019
Esaminata la documentazione allegata all’istanza e quella integrativa successivamente presentata
Effettuato apposito sopralluogo in data 03.09.2019 presso le strutture in oggetto, nel corso del quale si è
verificato che le stesse sono conformi ai requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici generali e
specifici previsti dal Reg. regionale 13.01.2005 n. 3 D.03 e s.m. e i. per n. 2 Gruppi Appartamento con n. 3
posti letto ciascuno denominati “Casa Viola” e “Casa Orchidea”, ubicati a Carpino (FG) alla via Scalabrini s.n.c.
foglio n. 16 part. 645, rispettivamente al 2° piano, scala B ed al 3° piano scala B.
Esprimono Parere Favorevole
Per il rilascio al legale rappresentante della società Villa Libera S.R.L. di Rodi G.co (FG) dell’autorizzazione
all’esercizio per n. 2 Gruppi Appartamento con n. 3 posti letto ciascuno siti a Carpino (FG) alla via Scalabrini
s.n.c., foglio n. 16 part. 645, rispettivamente al 2° piano, scala B ed al 3° piano scala B, il cui Responsabile è il
Dott. Michele Grana Medico Psicoterapeuta iscritto nell’elenco speciale Psicoterapeuti legge 56/80.”.
Con e-mail del 14/11/2019, acquisita con prot. n. con prot. n. A00/183/15287 del 27/11/2019, il legale
rappresentante della Società “VILLA LIBERA S.R.L.” ha trasmesso a questa Sezione il Curriculum formativo e
professionale del Responsabile Sanitario Dott. Michele Grana, dal quale si rileva, tra l’altro, che il medesimo ha
prestato servizio quale “Assistente Psichiatra dal 06/06/1984 al 30/06/1987”, “Aiuto Psichiatra dall’1/07/1987
al 28/02/1998 c/o l’Ospedale Psichiatrico “S.Maria”” e “Direttore di struttura complessa del Centro di Salute
Mentale di San Marco in Lamis della ASL FG/1 dal 1/9/2000”.
Posto quanto sopra;
considerato che:
− non sono pervenute agli atti di questa Sezione copia dell’istanza di permanenza in servizio del Dott.
Michele Grana e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000
n. 445 e s.m.i., con allegata copia del documento d’identità, in ordine alla data iniziale ed alla durata del
servizio effettivo svolto;
− il regime speciale previsto dal sopra riportato art. 15 – nonies del D. Lgs. 502/92 s.m.i., come modificato
dall’art. 22, comma 1 della Legge n.183 del 4 Novembre 2010, il quale individua il limite massimo di
età per il collocamento a riposo, inclusi i responsabili di struttura complessa, al compimento del
sessantacinquesimo anno di età, ovvero, su istanza dell’interessato, al maturare del quarantesimo anno di
servizio effettivo e comunque non oltre il settantesimo anno di età, riguarda solo l’ipotesi di permanenza
nell’amministrazione di provenienza e non quella di accesso ad altra amministrazione;
− ai sensi dell’art. 12 Responsabile sanitario – Requisiti, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., “Nelle strutture
monospecialistiche ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali le funzioni del responsabile sanitario
possono essere svolte anche (oltre che da un medico in possesso dei requisiti previsti per l’incarico di
direttore medico di presidio ospedaliero di struttura pubblica, di cui al precedente comma 3 del medesimo
art. 12, n.d.r.) da un medico in possesso della specializzazione nella disciplina o disciplina equipollente
rispetto a quella della struttura, o da altro dirigente del ruolo sanitario specificatamente individuato dalla
disciplina di settore.”;
− con riferimento alle strutture di riabilitazione psichiatrica, il responsabile sanitario deve pertanto essere
in possesso dei requisiti previsti per l’incarico di direttore medico di presidio ospedaliero di struttura
pubblica ovvero della specializzazione in psichiatria o disciplina equipollente;
− il Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 e s.m.i., rubricato “Tabelle relative alle discipline equipollenti
previste dalla normativa regolamentare per l’accesso al secondo livello dirigenziale per il personale
del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale.”, individua, alla “TABELLA B Valevole per la verifica
e la valutazione delle specializzazioni”, raggruppate per area specialistica, le relative Discipline e le
corrispondenti Scuole equipollenti;
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− in base alle tabelle relative alle discipline equipollenti di cui al D.M. 30 gennaio 1998 e s.m.i., la Psicoterapia
non risulta tra le discipline equipollenti alla Psichiatria, bensì trovasi elencata fra i Servizi equipollenti di cui
alla “TABELLA A Valevole per la valutazione e verifica dei titoli di carriera”, ovvero non quale corrispondente
al possesso della specializzazione, bensì solo per la valutazione e verifica dei titoli ai fini della graduatorie
concorsuali;
si propone di rilasciare ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017
e s.m.i. alla Società VILLA LIBERA S.R.L. di Rodi Garganico (FG), il cui legale rappresentante è il Dott. Pietro
Cotugno, l’autorizzazione all’esercizio di n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti
letto ciascuno denominati “CASA VIOLA” e “CASA ORCHIDEA”, ubicati in Carpino (FG) alla Via Scalabrini,
rispettivamente al 2° piano scala B, e al 3° piano scala B, dell’immobile identificato catastalmente al N.C.E.U.
foglio di mappa n. 16 part. n. 645, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Michele Grana, iscritto all’Ordine
dei Medici della provincia di Foggia nell’elenco speciale dei Medici Psicoterapeuti, con la prescrizione di
dover provvedere, entro n. 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla nomina di un
Responsabile Sanitario in possesso dei requisiti e dei previsti titoli accademici, trasmettendone alla scrivente
Sezione, ai fini dell’aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio, il nominativo e la relativa documentazione,
e con la precisazione che:
- Il legale rappresentante della Società VILLA LIBERA S.R.L. dovrà 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;
- la presente autorizzazione s’intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R .n. 9/2017 e s.m.i., “Il legale rappresentante del soggetto autorizzato
ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita
ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente
competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale prescrive specifiche
azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E’ facoltà degli
organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile
sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale
e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, con cadenza quinquennale a
partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno”;
- allo stato, la struttura non può essere accreditata in quanto è vigente la sospensione dei nuovi
accreditamenti di cui all’art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, il quale prevede che “fino al completamento
degli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 796, lettera u) della L. 296/2006 e, comunque, fino a nuova
disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti di strutture private, non
accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge [31/12/2007 n.d.r.] (…)”.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI 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
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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 Servizio Accreditamenti e Qualità
(Mauro Nicastro)

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA

-

sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore, dalla P.O.
“riabilitazione psichiatrica e dipendenze patologiche” e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e
Qualità;

DETERMINA

• di rilasciare ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9 del 02/05/2017 e
s.m.i. alla Società VILLA LIBERA S.R.L. di Rodi Garganico (FG), il cui legale rappresentante è il Dott. Pietro
Cotugno, l’autorizzazione all’esercizio di n. 2 Gruppi Appartamento (art. 3 R.R. n. 7/2002) con n. 3 posti
letto ciascuno denominati “CASA VIOLA” e “CASA ORCHIDEA”, ubicati in Carpino (FG) alla Via Scalabrini,
rispettivamente al 2° piano scala B, e al 3° piano scala B, dell’immobile identificato catastalmente al N.C.E.U.
foglio di mappa n. 16 part. n. 645, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Michele Grana, iscritto all’Ordine
dei Medici della provincia di Foggia nell’elenco speciale dei Medici Psicoterapeuti, con la prescrizione di
dover provvedere, entro n. 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla nomina
di un Responsabile Sanitario in possesso dei requisiti e dei previsti titoli accademici, trasmettendone alla
scrivente Sezione, ai fini dell’aggiornamento dell’autorizzazione all’esercizio, il nominativo e la relativa
documentazione, e con la precisazione che:
- il legale rappresentante della Società VILLA LIBERA S.R.L. dovrà 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;
- la presente autorizzazione s’intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell’art. 16, comma 1 della L.R .n. 9/2017 e s.m.i., “Il legale rappresentante del soggetto
autorizzato ha l’obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la
competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale
territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l’instaurarsi di cause di decadenza
dell’autorizzazione all’esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria
locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto
autorizzato. E’ facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà
redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi
previsti dal regolamento regionale e attestanti l’assenza di cause di decadenza dell’autorizzazione
all’esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e ogni
qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno”;
- allo stato, la struttura non può essere accreditata in quanto è vigente la sospensione dei nuovi
accreditamenti di cui all’art. 3, comma 32 della L.R. n. 40/2007, il quale prevede che “fino al

95674

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

completamento degli adempimenti di cui all’articolo 1, comma 796, lettera u) della L. 296/2006 e,
comunque, fino a nuova disposizione da parte della Giunta Regionale, sono sospesi nuovi accreditamenti
di strutture private, non accreditate transitoriamente alla data di entrata in vigore della presente legge
[31/12/2007 n.d.r.] (…)”;

• di notificare il presente provvedimento:
- al Legale Rappresentante della Società VILLA LIBERA S.R.L., con sede legale in Rodi Garganico (FG) Contrada Vociaco s.n.c.;
- al Direttore Generale dell’ASL FG;
- al Direttore del Dipartimento Salute Mentale ASL FG;
- al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL FG;
- al Sindaco del Comune di Carpino (FG).

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e governo dell’offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di
cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
f) viene redatto in forma integrale.
Il Dirigente della Sezione SGO
(Giovanni Campobasso)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

95675

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE E GRANDI PROGETTI 11 novembre
2019, n. 126
POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VII - Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e
interportuale”. Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla
gestione dei sedimenti estratti”. Comune di Rodi Garganico (Fg) – Progetto”Lavori di dragaggio del Marina
di Rodi Garganico e di ripascimento del litorale ad est del molo di sottoflutto”. Ammissione a finanziamento
e concessione del contributo finanziario. Accertamento contabile in entrata e impegno di spesa. CUP
J89I18000080006 - Cod. Locale Progetto A0704.9 - COR 1402760.
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

•

•

•

Vista la L.R. n. 7/97 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
Vista la L.R. n° 28/2001;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
Visto il D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi applicabili
ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011 e s.m.i. contenente le Disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili regionali, degli Enti Locali e dei loro organismi;
Visto il D.P.G.R. 443 del 31.07.2015 con cui è stato adottato l’Atto di Alta Organizzazione che disciplina
il sistema organizzativo della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia in attuazione del modello
organizzativo “MAIA – Modello Ambidestro per Innovare la macchina Amministrativa regionale”;
Vista la D.G.R. 1176 del 29.07.2016 recante l’atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del
Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione
all’Ing. E. Campanile;
Vista la L. R. 28/12/2018 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
Vista la L. R. 28/12/2018 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 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”;
Vista la Deliberazione n. 474 del 14.03.2019 con cui la Giunta Regionale ha approvato la variazione
compensativa in termini di competenza e cassa al Bilancio di previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, al
Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio gestionale approvato con D.G.R. n. 95/2019 ai sensi
dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1439 del 30/07/2019 - “Deliberazione della Giunta regionale
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”. Proroga incarichi”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1973 del 04/11/2019 - “Deliberazione della Giunta regionale
30 luglio 2019 n. 1439 “Deliberazione della Giunta regionale 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- Proroga incarichi”. Ulteriore proroga”;
Vista la seguente relazione istruttoria.

PREMESSO CHE
- con Decisione C(2015) 5854, Decisione C(2017) 2351, Decisione C(2017) 6239, Decisione C(2018) 7150, la
Commissione ha approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020, e successive modifiche, dichiarando che lo
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stesso contiene tutti gli elementi di cui all’articolo 27, paragrafi da 1 a 6, e all’articolo 96, paragrafi da 1 a 7,
del regolamento (UE) n. 1303/2013 ed è stato redatto in conformità con il modello di cui all’Allegato I del
Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, in conformità all’articolo 96, paragrafo
10, del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
con Deliberazione n. 1735 del 06.10.2015, avente ad oggetto il POR FESR 2014-2020, la Giunta Regionale
ha proceduto all’approvazione definitiva e alla presa d’atto della Decisione della Commissione Europea,
con contestuale istituzione dei capitoli di spesa;
nell’ambito del Programma Operativo (PO) Puglia 2014-2020, l’Asse prioritario VII “Sistemi di trasporto
e infrastrutture di rete” individua, in relazione all’obiettivo specifico 7.d “Aumentare la competitività del
sistema portuale e interportuale”, l’Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e
interportuale”, che prevede il potenziamento delle infrastrutture e attrezzature portuali e interportuali di
interesse regionale, ivi inclusi il loro adeguamento ai migliori standard ambientali, energetici ed operativi;
il potenziamento e l’integrazione dei porti con le aree retroportuali, nonché interventi di dragaggio dei
fondali e costruzione di specifici sistemi di protezione tesi a mitigare le recidive situazioni di perdita di
pescaggio dei porti;
con Deliberazione n. 582 del 26.04.2016, la Giunta Regionale ha preso atto della metodologia e dei criteri
di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 ai sensi
dell’art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, in occasione della seduta del 11.03.2016;
con Deliberazione n. 833 del 07.06.2016, la Giunta Regionale ha proceduto all’attribuzione delle
responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai Dirigenti delle Sezioni su cui è articolata
la nuova organizzazione dell’Amministrazione regionale, tra queste la responsabilità dell’Azione 7.4 al
Dirigente della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti;
con Deliberazione n. 1773 del 23.11.2016, la Giunta regionale ha adottato le linee di indirizzo dell’Azione
7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale” - Asse VII “Sistemi di trasporto
e infrastrutture di rete” del POR Puglia 2014-2020;
con la summenzionata Deliberazione è stata altresì deliberata una dotazione finanziaria di complessivi
€ 48.000.000,00 per il finanziamento degli interventi di potenziamento delle infrastrutture e delle
attrezzature portuali, attività di dragaggio dei fondali e costruzione di specifici sistemi di protezione tesi a
mitigare le recidive situazioni di perdita di pescaggio dei porti;
con Deliberazione n. 373 del 21.03.2017, la Giunta Regionale ha adottato la variazione in termini di
competenza e cassa al Bilancio di Previsione 2017 e Pluriennale 2017-2019, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011
e ss.mm.ii, e alla contestuale approvazione dello schema di avviso pubblico di Manifestazione d’interesse
per la successiva selezione degli interventi a valere sull’Asse VII- Azione 7.4 “interventi per la competitività
del sistema portuale e interportuale” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
con Determinazione Dirigenziale n. 22 del 31.03.2017 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti si è proceduto ad approvare l’avviso pubblico per la Manifestazione d’Interesse, finalizzata
a mappare territorialmente la generalità dei fabbisogni d’intervento volti al potenziamento delle
infrastrutture e delle attrezzature portuali, nonché la costruzione di specifici sistemi di protezione tesi a
mitigare le recidive situazioni di perdita di pescaggio dei porti, dando priorità agli interventi di dragaggio
dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti, alla luce delle manifeste criticità in cui
versano le profondità operative dei porti pugliesi;
con la succitata determinazione si rimandava, a compimento dei termini della Manifestazione d’Interesse,
l’indizione di Avviso Pubblico per la selezione degli interventi da ammettere a finanziamento a valere
sull’Azione 7.4 “interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”, nel rispetto dei
principi stabiliti dall’art. 110 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 17/12/2013, nel rispetto delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici e del regolamento
comunitario in materia di Aiuti di Stato, così come di tutte le altre normative cogenti a livello nazionale
e comunitario, nonché dei criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza,
caratterizzati da trasparenza, non discriminazione e di facile applicazione e verificabilità;
con Deliberazione n. 977 del 20.06.2017, la Giunta Regionale ha preso atto delle modifiche apportate dal
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Comitato di Sorveglianza del POR Puglia 2014/2020 al documento “Metodologia e criteri per la selezione
delle operazioni del Programma FESR-FSE 2014-2020” già approvato dal medesimo Comitato nella seduta
dell’ 11.03.2016;
con Determinazione Dirigenziale n. 90 del 31.07.2017 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti è stata conferita la responsabilità della Sub-Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema
portuale e interportuale” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
con Deliberazione n. 1568 del 03.10.2017, la Giunta Regionale ha approvato le Linee guida sul
funzionamento della struttura autonoma del Distinct Body, designato allo svolgimento di funzioni di
centro di competenza, all’interno delle amministrazioni concedenti aiuti, in materia di aiuti di Stato;
con Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05.02.2018 è stato adottato il “Regolamento recante
i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
con Deliberazione n. 2020 del 15.11.2018, la Giunta Regionale ha preso atto dell’ultima Decisione di
esecuzione C(2018)7150 del 23 ottobre 2018 della Commissione Europea;
con Determinazione Dirigenziale n. 136 del 09.05.2019 la Sezione Programmazione Unitaria ha proceduto
ad adottare le modifiche ed integrazioni al 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, precedentemente adottato con Determinazione Dirigenziale n. 39 del 21.06.2017 della
Sezione Programmazione Unitaria, già modificato con Determinazioni Dirigenziali n. 153 del 28.02.2018,
n. 336 del 01.08.2018 e n. 386 del 15.10.2018 della Sezione Programmazione Unitaria.

VISTI
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, che abroga il
Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 Relativo
al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti
a favore della crescita e dell’occupazione”, che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Consiglio;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (...) per quanto riguarda le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
- l’Accordo di Partenariato Italia 2014-2020, che definisce la strategia e le priorità di investimento per
l’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei (SIE) 2014-2020, approvato dalla Commissione
Europea in data 29 ottobre 2014 con propria Decisione di esecuzione C (2014) 8021 finale.
VISTI ALTRESÌ
- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di Aiuto di Stato di cui all’articolo 107, paragrafo 1, del
Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (2016/C 262/01);
- il Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. della Commissione, che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
- il Regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione, che modifica ed integra il succitato Regolamento
(UE) n. 651/2014.
CONSIDERATO CHE
- con Determinazione Dirigenziale n. 101 del 12.09.2017 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti, si è proceduto all’adozione dello schema di Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di
dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”, e relativi allegati, nonché
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dello schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari, a valere
sulle risorse dell’Azione 7.4 “interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale” – Asse
VII del POR Puglia 2014-2020. La citata determinazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia n. 110 del 21.09.2017, con contestuale apertura dello sportello per la ricezione delle
istanze di candidatura;
con Determinazione Dirigenziale n. 38 del 30.04.2018 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti, è stata disposta la sospensione dello sportello per la ricezione delle istanze di candidatura
con decorrenza dal 10.05.2018, data di pubblicazione sul BURP n. 65 del provvedimento di cui trattasi,
disponendo contestualmente l’avvio delle attività di revisione a modifica ed integrazione dei contenuti del
summenzionato Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla
gestione dei sedimenti estratti”, in applicazione dei più recenti orientamenti espressi dalla Commissione
Europea in sede di stesura delle nuove Griglie Analitiche sugli Aiuti alle Infrastrutture nei diversi settori,
tra cui i porti marittimi;
con Determinazione Dirigenziale n. 73 del 28.06.2018 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti, si è proceduto ad approvare, per le finalità di cui sopra, le variazioni intervenute a modifica ed
integrazione dell’Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla
gestione dei sedimenti estratti”, e relativi allegati, e dello schema di Disciplinare regolante i rapporti tra
la Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari, procedendo per gli effetti, a modificare, adottare e ripubblicare
integralmente i summenzionati Avviso Pubblico di selezione, compresi i relativi allegati e lo schema di
Disciplinare. La citata determinazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 89
del 05.07.2018, con contestuale riapertura dello sportello per la ricezione delle istanze di candidatura.

CONSIDERATO ALTRESÌ il regime di aiuti in esenzione dall’obbligo di notifica in applicazione dell’art. 56 ter
“Aiuti a favore dei porti marittimi” – Sezione 15 “Aiuti a favore dei Porti” del Regolamento (UE) n. 651/2014 e
ss.mm.ii. di cui al citato Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente
alla gestione dei sedimenti estratti” (rif. SA.51748).
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 39 del 20.10.2017 con cui la Direzione del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio ha proceduto alla nomina dei componenti della
Commissione Tecnica di Valutazione, al fine dell’espletamento delle attività istruttorie di cui all’art. 9 “Iter
procedurale e di valutazione delle domande” dell’Avviso Pubblico di cui trattasi.
VISTE ALTRESÌ
- la Determinazione Dirigenziale n. 140 del 16.11.2018 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti di cui all’oggetto “POR PUGLIA 2014-2020. Asse VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture di
rete”- Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”. Avviso Pubblico
di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”.
Approvazione e pubblicazione elenco dei progetti ammissibili a contribuzione finanziaria ed elenco dei
progetti non ammessi”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 8 del 19.03.2019 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti
di cui all’oggetto “POR PUGLIA 2014-2020. Asse VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture di rete”- Azione
7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”. Avviso Pubblico di selezione di
“Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”. Elenco dei
progetti ammissibili a contribuzione finanziaria ed elenco dei progetti non ammessi. Aggiornamento,
approvazione e pubblicazione”;
- la Determinazione Dirigenziale n. 58 del 21.06.2019 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti di cui all’oggetto “POR PUGLIA 2014-2020. Asse VII “Sistemi di trasporto e infrastrutture di
rete”- Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”. Avviso Pubblico
di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”.
Elenco dei progetti ammissibili a contribuzione finanziaria ed elenco dei progetti non ammessi. Secondo
aggiornamento, approvazione e pubblicazione”;
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ATTESO CHE con Determinazione Dirigenziale n. 105 del 10.10.2019, la Sezione Trasporto Pubblico Locale e
Grandi Progetti - preso atto dello stato di avanzamento del lavoro di valutazione riconducibile alle verifiche
istruttorie in corso di svolgimento sulle istanze di candidatura pervenute, preso atto altresì degli esiti
dell’avanzamento del lavoro di valutazione condotto e concluso, alla data del citato provvedimento, dalla
Commissione tecnica di valutazione e dal Responsabile Unico del Procedimento, ha proceduto
o ad approvare l’elenco, aggiornato alla data del citato provvedimento, dei progetti ammissibili
e finanziabili a valere sulle risorse dell’Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di dragaggio
dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”, rimandando a successivo
provvedimento la concessione del contributo finanziario a favore dei progetti ammissibili e
finanziabili rivenienti dall’aggiornamento di cui al sopracitato elenco, ad avvenuto compimento,
con esito positivo, delle propedeutiche verifiche istruttorie di cui all’art. 13 del Decreto MISE
n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n.
234 e successive modifiche e integrazioni”, nell’ambito degli adempimenti di registrazione degli
aiuti individuali di cui all’art. 9 del medesimo regolamento;
o

ad approvare l’elenco, aggiornato alla data del citato provvedimento, dei progetti non ammessi
a finanziamento, i quali, non avendo superato la fase di verifica di ammissibilità formale e
sostanziale, sono risultati non ammissibili alla successiva fase di valutazione tecnica prevista
dall’art. 9 dell’Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini
unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”

ATTESO ALTRESÌ CHE l’istanza di candidatura presentata dal Comune di Rodi Garganico in data 29.11.2018
è ricompresa nell’elenco dei progetti ammissibili e finanziabili a valere sulle risorse dell’Avviso Pubblico di
Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti” di cui
alla citata Determinazione Dirigenziale n. 105 del 10.10.2019, avendo la Commissione tecnica di valutazione
assegnato alla proposta progettuale “Lavori di dragaggio del Marina di Rodi Garganico e di ripascimento del
litorale ad est del molo di sottoflutto” un punteggio di 63,7/100, tenuto conto delle prescrizioni di cui alla
nota prot. AOO_078_3802 del 01.10.2019 del Responsabile Unico del Procedimento.
VISTI
- il quadro economico di cui al progetto definitivo “Lavori di dragaggio del Marina di Rodi Garganico e
di ripascimento del litorale ad est del molo di sottoflutto” dell’importo complessivo di € 5.500.000,00,
candidato dal Comune di Rodi Garganico all’Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di dragaggio dei
fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”, di seguito riportato:
QUADRO ECONOMICO

a1

Importo lavori

€

4.140.724,73

a2

Oneri indiretti per la sicurezza (non compresi)

€

14.860,00

a3

Oneri diretti (compresi nell’importo lavori)

€

8.281,45
------------------------------------------

a4

Importo a base di gara

€

4.132.443,28

A

Importo totale (Lavori + oneri indiretti)

€

4.155.584,73

SOMME A DISPOSIZIONE
Spese Generali:
b1.1

Spese necessarie per lavori preparatori (risultato operativo,
caratterizzazione, bonifiche belliche)

€

30.080,00

b1.2

Spese per verifiche tecniche a carico stazione appaltante,
assistenza giornaliera e contabilità, collaudi (incentivi ex art.
113.2 D.Lgs. 50/2016 – vedi dettaglio)

€

66.489,36
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b1.3

Spese di gara (contrib. ANAC e commissione)

€

3.000,00
------------------------------------------

b1

Totale spese generali [pari a 2,4% importo lavori < al 4% (p.to
10 Avviso Pubblico)]

€

99.569,36

b2

Spese per D.L. ed altre attività (calcolate con D.M. 143/2013)

€

152.227,54

b3

Contributi previdenziali su voce b2 (4%)

€

6.089,10

b4

Iva (su lavori e su voci b1.1, b2, b3)

€

955.675,90

b5

Imprevisti (4%)

€

130.853,37

Totale somme a disposizione

€

1.344.415,27

IMPORTO PROGETTO

€

5.500.000,00

B

C

I

- l’Allegato 1.b) con cui il Comune di Rodi Garganico attesta
o che il “risultato operativo” dell’intervento è stato determinato secondo la definizione fornita dal p.to
39 dell’art. 2 del Reg.(UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., modificata dal Reg.(UE) n. 1084/2017, e che lo
stesso è stato documentato dai prospetti di calcolo prodotti a corredo del citato Allegato, a firma di
un esperto qualificato, redatti secondo le disposizioni europee e nazionali vigenti, nonché dei codici
di condotta, indipendente o, debitamente autorizzato, che calcolano un risultato operativo negativo
pari a – € 826.623,40;
o che l’IVA riportata nel quadro economico di progetto rappresenta un costo ammissibile per il Soggetto
Proponente in quanto indetraibile ai sensi di legge;
o le informazioni per le finalità di cui all’art. 56 ter “Aiuti a favore dei porti marittimi” – Sezione 15 “Aiuti
a favore dei Porti” del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii.;
- le informazioni autocertificate dal Comune di Rodi Garganico con nota prot. 11217 del 28.10.2019 per le
finalità di cui all’art. 13 c. 6 del Decreto M.I.S.E. n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la disciplina
per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni”.
ATTESO CHE l’art. 56 ter “Aiuti a favore dei porti marittimi” del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.
ii dispone che l’importo dell’aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo
dell’investimento, dedotto dai costi ammissibili ex ante sulla base di proiezioni ragionevoli, e che l’intensità di
aiuto di cui trattasi non supera il 100% dei costi ammissibili senza andare oltre l’importo stabilito all’articolo
4, paragrafo 1, lettera ee) del medesimo regolamento.
ATTESO ALTRESÌ CHE in applicazione delle disposizioni dell’art. 10 “Spese ammissibili a contribuzione
finanziaria” dell’Avviso di cui trattasi:
- l’importo delle spese che concorrono alle voce “Spese generali”, di cui al suesposto Q. E., sarà riconosciuto
ammissibile nel limite massimo corrispondente alla percentuale in tabella applicabile, tenuto conto del
valore dell’importo a base di gara riconosciuto ammissibile, comprensivo degli oneri per la sicurezza;
-

l’importo della voce “imprevisti” di cui al suesposto Q.E., è da intendersi mero accantonamento, lo stesso
sarà riconosciuto ammissibile nella misura massima del 10% dell’importo dei lavori/servizi/forniture,
rilevabile a seguito di quadro economico post gara/e, al lordo di IVA ed eventuali contributi integrativi,
inerenti circostanze impreviste ed imprevedibili non imputabili alla stazione appaltante, intervenute a
seguito all’approvazione del quadro economico definitivo (rideterminato dopo gara).

VISTE le prescrizioni di cui alla nota prot. AOO_078_3802 del 01.10.2019 del Responsabile Unico del
Procedimento.
PER TUTTO QUANTO SOPRA ESPOSTO, espletate le verifiche istruttorie di cui all’art. 13 del Decreto M.I.S.E.
n. 115 del 31.05.2017 “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli
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aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni”, nell’ambito degli adempimenti di registrazione degli aiuti individuali di cui all’art. 9 del medesimo
regolamento, si reputa necessario:
- prendere atto del quadro economico del progetto definitivo “Lavori di dragaggio del Marina di Rodi
Garganico e di ripascimento del litorale ad est del molo di sottoflutto” dell’importo complessivo di €
5.500.000,00, candidato dal Comune di Rodi Garganico all’Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di
dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”;
-

disporre l’ammissione a finanziamento del progetto “Lavori di dragaggio del Marina di Rodi Garganico
e di ripascimento del litorale ad est del molo di sottoflutto” a valere sulle risorse dell’Avviso Pubblico di
Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”
- Asse VII - Azione 7.4 - POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, e procedere, in applicazione delle disposizioni
di cui all’art. 56 ter “Aiuti a favore dei porti marittimi” del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., e
dell’Avviso richiamato, alla determinazione e concessione del contributo finanziario di € 5.500.000,00
in favore del Comune di Rodi Garganico, in qualità di Soggetto Beneficiario del citato contributo per il
progetto di cui trattasi;

-

procedere all’accertamento dell’entrata e all’assunzione dell’impegno della spesa dell’importo di
€
5.500.000,00, a contribuzione finanziaria del summenzionato progetto, nonché alla sottoscrizione del
Disciplinare di cui allo schema approvato con Determinazione Dirigenziale n. 73 del 28.06.2018 della
Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi Progetti, regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti
Beneficiari delle risorse a valere sull’Asse VII- Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema
portuale e interportuale” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, per l’Avviso di cui trattasi.
VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS 196/03
Garanzie di Riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
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, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei 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 DEL D.LGS. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Bilancio vincolato
•
•
•
•

CUP J89I18000080006
Esercizio finanziario 2019
Competenza 2019
Cod. MIR Progetto A0704.9

Deliberazione n. 474 del 14.03.2019 - “POR PUGLIA 2014-2020. Asse VII “Sistemi di Trasporto e Infrastrutture
di Rete” - Azione 7.4 “Interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale”. Avviso Pubblico
di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti” .
Variazione al Bilancio di Previsione 2019 e Pluriennale 2019-2021 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”
•

PARTE ENTRATA

Si dispone l’accertamento dell’entrata degli importi di seguito elencati.
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- Il Titolo giuridico che supporta il credito: POR Puglia 2014-2020 - Decisione di esecuzione C(2018) 7150
del 23.10.2018 dei competenti Servizi della Commissione Europea.
- Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell’Economia e Finanze.
Codifica piano dei conti
finanziario e gestionale
SIOPE

CRA

Capitolo di
entrata

62.06

4339010

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA UE - FONDO FESR

4.02.05.03.001

€ 3.235.294,11

62.06

4339020

TRASFERIMENTI PER IL POR PUGLIA
2014/2020 QUOTA STATO - FONDO FESR

4.02.01.01.001

€ 2.264.705,89

Descrizione del capitolo

TOTALE

e.f. 2019

€ 5.500.000,00

- Causale dell’accertamento: POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VII - Azione 7.4 “Interventi per la competitività
del sistema portuale e interportuale”. Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali
marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”. Comune di Rodi Garganico (Fg) – Progetto “Lavori
di dragaggio del Marina di Rodi Garganico e di ripascimento del litorale ad est del molo di sottoflutto” CUP J89I18000080006- Cod. Locale Progetto A0704.9 – COR 1402760
- Codice Identificativo delle transazioni: riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.Igs. 118/2011:
- 1 (capitolo 4339010 UE)
- 1 (capitolo 4339020 STATO)

PARTE SPESA
Si dispone l’impegno della spesa degli importi di seguito elencati.

•

CRA

62.06

62.06

Capitolo di
spesa

Declaratoria capitolo

Missione
Programma
Titolo

Codifica Piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

1161740

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 7.4
INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ DEL
SISTEMA PORTUALE E INTERPORTUALE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA UE

10.6.2

U.02.03.01.02.003

€ 3.235.294,11

1162740

POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 7.4
INTERVENTI PER LA COMPETITIVITÀ DEL
SISTEMA PORTUALE E INTERPORTUALE.
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI. QUOTA STATO

10.6.2

U.02.03.01.02.003

€ 2.264.705,89

TOTALE

€ 5.500.000,00

e.f. 2019

- Codice Identificativo delle transazioni: riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.Igs. 118/2011:
- 3 (capitolo 1161740 UE)
- 4 (capitolo 1162740 STATO)
- Programma di cui al p.to 1 lettera i) allegato n. 7 D.Lgs. 118/2011: 1003 (Trasporto per vie d’acqua)
- Causale dell’impegno: POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VII - Azione 7.4 “Interventi per la competitività
del sistema portuale e interportuale”. Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali
marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”. Comune di Rodi Garganico (Fg) – Progetto “Lavori
di dragaggio del Marina di Rodi Garganico e di ripascimento del litorale ad est del molo di sottoflutto” CUP J89I18000080006- Cod. Locale Progetto A0704.9 – COR 1402760
- Creditore: Comune di Rodi Garganico (Fg) - Piazza Papa Giovanni XXIII, CAP 71012 - C.F. e P. IVA
84000870711, PEC comune.rodigarganico@pec.it
- Cod. Tesoreria 432 - Codice Conto di tesoreria 0304890
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Vista la L. R. 28/12/2018 n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e pluriennale
2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”
Vista la L. R. 28/12/2018 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 “Bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione”
Sulla base degli atti d’ufficio, si attesta che:
• esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
• l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, garantendo il pareggio
di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi da 819 a 846;
• ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
VISTO di attestazione disponibilità finanziaria
Firma Dirigente Sezione
(Ing. Enrico Campanile)
Registro Nazionale Aiuti di Stato
Con riferimento a quanto previsto dal Decreto M.I.S.E. 31 maggio 2017, n. 115 avente per oggetto il
regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale Aiuti di Stato, in applicazione
delle disposizioni di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e ss.mm.ii., i dati identificativi
dell’aiuto di cui al presente provvedimento, sono stati preventivamente registrati nel Registro Nazionale
degli Aiuti di Stato istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico, con le seguenti informazioni:
− la procedura Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla
gestione dei sedimenti estratti” è stata registrata nel Registro Nazionale Aiuti di Stato con
• titolo Misura - POR PUGLIA 2014-2020 - Asse VII - Azione 7.4 “Interventi per la competitività del
sistema portuale e interportuale”. Avviso Pubblico di selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali
marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”
• codice CAR 5194
• ID Bando 9682
− il contributo finanziario a favore del Comune di Rodi Garganico (Fg) per il progetto “Lavori di dragaggio
del Marina di Rodi Garganico e di ripascimento del litorale ad est del molo di sottoflutto” di cui al presente
provvedimento, è stato registrato nel Registro Nazionale Aiuti di Stato con
• codice CAR 5194
• codice COR 1402760
• ID Gestore A0704.9
− in data 11.11.2019 si è provveduto a richiedere
• la Visura Aiuti VERCOR 4023018 - ID richiesta 4019610 da cui non risultano, per il soggetto beneficiario
di cui trattasi, aiuti registrati o in registrazione, nel periodo di riferimento per la verifica indicato,
diversi da quanto oggetto del presente provvedimento di concessione;
• la Visura Deggendorf VERCOR 4023023 - ID richiesta 4019614 con esito: “Si accerta che il soggetto
beneficiario, identificabile tramite il codice fiscale 84000870711,NON RISULTA PRESENTE nell’elenco
dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione
Europea”.
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Per le motivazioni espresse in narrativa, richiamate per costituirne parte integrante
DETERMINA
-

di prendere atto del quadro economico del progetto definitivo “Lavori di dragaggio del Marina di Rodi
Garganico e di ripascimento del litorale ad est del molo di sottoflutto” dell’importo complessivo di €
5.500.000,00, candidato dal Comune di Rodi Garganico all’Avviso Pubblico di Selezione di “Interventi di
dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”;

-

di disporre l’ammissione a finanziamento del progetto “Lavori di dragaggio del Marina di Rodi Garganico
e di ripascimento del litorale ad est del molo di sottoflutto” a valere sulle risorse dell’Avviso Pubblico di
Selezione di “Interventi di dragaggio dei fondali marini unitamente alla gestione dei sedimenti estratti”
- Asse VII - Azione 7.4 - POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, e procedere, in applicazione delle disposizioni
di cui all’art. 56 ter “Aiuti a favore dei porti marittimi” del Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., e
dell’Avviso richiamato, alla determinazione e concessione del contributo finanziario di € 5.500.000,00
in favore del Comune di Rodi Garganico, in qualità di Soggetto Beneficiario del citato contributo per il
progetto di cui trattasi;

-

di dare atto che, con riferimento a quanto previsto dal Decreto M.I.S.E. 31 maggio 2017, n. 115 avente
per oggetto “Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti di
Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e
integrazioni”, il summenzionato contributo finanziario è stato propedeuticamente registrato in RNA come
Aiuto concesso nel quadro del regime d’Aiuti di cui al citato Avviso, in esenzione dall’obbligo di notifica ex
art. 56 ter “Aiuti a favore dei porti marittimi”– Sezione 15 “Aiuti a favore dei Porti” del Regolamento (UE)
n. 651/2014 e ss.mm.ii., con i codici
CAR 5194 - COR 1402760;
di dare atto che il summenzionato contributo sarà oggetto di rideterminazione e concessione definitiva
sulla base del quadro economico di progetto rideterminato al netto delle somme rivenienti dalle economie
conseguite a seguito dell’espletamento delle procedure di gara, tenuto conto dei parametri di spesa
ammissibile a contribuzione finanziaria di cui all’art. 10 dell’Avviso di cui trattasi;
di disporre l’accertamento dell’entrata dell’importo di € 5.500.000,00, come indicato nella sezione
contabile del presente provvedimento;
di assumere l’impegno della spesa dell’importo di € 5.500.000,00, come indicato nella sezione contabile
del presente provvedimento;
di dare atto che si procederà alla sottoscrizione del Disciplinare, di cui allo schema approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 73 del 28.06.2018 della Sezione Trasporto Pubblico Locale e Grandi
Progetti, regolante i rapporti tra la Regione Puglia e i Soggetti Beneficiari delle risorse a valere sull’Asse
VII- Azione 7.4 “interventi per la competitività del sistema portuale e interportuale” del POR Puglia FESRFSE 2014-2020, per l’Avviso di cui trattasi.

-

-

Il presente provvedimento:
diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e Ragioneria,
che ne attesta la copertura finanziaria;
sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia a cura della Sezione Trasporto pubblico Locale
e Grandi Progetti, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n.13/94;
sarà reso pubblico ai sensi dell’art. 16 comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 161
del 22.02.2008, mediante affissione all’Albo delle determinazioni dirigenziali presso la Sezione Trasporto
Pubblico Locale e Grandi Progetti;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Infrastrutture Strategiche e Mobilità;
sarà trasmesso alla Sezione Attuazione del Programma – Autorità di Gestione PO FESR 2014 – 2020, al
seguente indirizzo pec: attuazionedelprogramma@pec.rupar.puglia.it;
sarà trasmesso al Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio al
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seguente indirizzo pec: dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it;
- sarà notificato al Comune di Rodi Garganico, al seguente indirizzo pec comune.rodigarganico@pec.it;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”.
Il presente atto, composto da n° facciate, è adottato in originale.
Dirigente Sezione
(Ing. Enrico Campanile)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 3 dicembre 2019, n. 134
Legge regionale 11.6.2018, n. 25. Iscrizione di n. 1 associazione all’Albo Regionale delle Associazioni proloco di Puglia.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
Vista la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione
Turismo;
• 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;
•
•
•
•

In Bari, presso la sede della Sezione, sulla base della istruttoria espletata dal Servizio Sviluppo del
Turismo, riceve dal Dirigente del Servizio medesimo la seguente relazione.
Il Consiglio Regionale, in data 11 giugno 2018 ha approvato la l.r. 25/2018 “Disciplina delle associazioni
Pro loco”.
Rispetto alla disciplina previgente, la nuova legge ha semplificato le procedure di iscrizione all’Albo
regionale delle pro loco prevedendo che l’istanza sia presentata una sola volta (e non più reiterata
annualmente), in osservanza delle procedure di cui all’art. 7, da parte delle associazioni che presentino
i requisiti di cui all’art. 4, e cioè:
a) costituzione con atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata e statuto ispirato a principi
democratici che e preveda idonee finalità per la promozione turistico-culturale e per la valorizzazione
delle tradizioni locali e del territorio;
b) svolgimento della propria attività in un comune nel quale non operi altra associazione pro loco iscritta
all’Albo regionale (specifiche deroghe sono ammesse per il caso di comuni in cui coesistano più
località caratterizzate da una significativa autonomia e/o distinte sotto il profilo turistico-ambientale);
c) avere almeno venti soci con diritto di voto;
d) disporre di adeguati locali sociali.
In base all’art 2, comma 3, della l.r. 25/2018, l’iscrizione all’Albo regionale è disposta con atto del
dirigente della sezione Turismo e costituisce condizione indispensabile per:
a) fruire della denominazione “Pro loco”;
b) accedere a qualsiasi provvidenza, beneficio, contributo o finanziamento da parte della Regione
Puglia per le attività di promozione e valorizzazione del territorio di competenza della pro - loco;
c) partecipare alla designazione del rappresentante delle associazioni turistiche pro loco, nei casi
stabiliti dalla legge;
d) stipulare le convenzioni o le collaborazioni di cui all’articolo 11 della legge medesima .
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La cancellazione dall’Albo delle pro Loco è disposta dal dirigente della Sezione Turismo ai sensi dell’art.
10, nei seguenti casi:
a) gravi irregolarità nella conduzione dell’associazione rispetto alle norme previste dallo statuto o
nell’amministrazione dell’associazione, con particolare riferimento alle procedure di formazione
e approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
b) manifesta impossibilità di funzionare;
c) manifesta inattività e/o irreperibilità presso la sede dichiarata.
Il nuovo albo regionale delle associazioni pro – loco di Puglia è dunque a formazione progressiva e,
attualmente, annovera n. 224 pro loco .
Con il presente atto si propone l’iscrizione all’Albo regionale delle pro loco Puglia della seguente
associazione:
•

Associazione turistica “ Chieuti” – Corso SKANDERBERG 42 – Chieuti (FG) cod. fiscale 930046650714

La suindicata Associazione è risultata in possesso dei requisiti di legge per l’iscrizione all’Albo, all’esito
dell’istruttoria condotta sulla relativa istanza e sull’allegata documentazione, tenuto conto altresì delle
integrazioni prodotte su richiesta della Sezione Turismo.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 e ss.mm. e ii.
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TURISMO
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
Dirigente del Servizio interessato;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente dall’ istruttore e dal Dirigente del Servizio;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,
DETERMINA
Per quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato:
•

- di iscrivere all’Albo regionale delle associazioni pro loco di Puglia, l’Associazione Associazione
turistica “ Chieuti” – Corso SKANDERBERG 42 – Chieuti (FG) cod. fiscale 930046650714
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•
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- di fare salva l’adozione di provvedimenti di cancellazione nei confronti della pro loco suindicata
al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 10 della l.r. 25/2018 o quando sia accertato il venir
meno di uno dei requisiti di iscrizione all’Albo regionale delle pro loco di Puglia previsti dalla
medesima legge;

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme
Segreteria della Giunta regionale;

all’originale alla

- di notificare il presente provvedimento alla pro loco interessata;
- di dare atto che il presente provvedimento:
• sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it.
• si compone di 4 pagine;
• è depositato presso la Sezione Turismo, via Lattanzio 29 - Bari.
IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE TURISMO
(Salvatore Patrizio Giannone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 19 novembre 2019, n.
1058
D.G.R. n. 1453 del 02.08.2019 “Linea di Intervento – Implementazione Centro Servizi per la famiglia (CSF)
Comune di Taranto – 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 Taranto la somma complessiva di € 236.020,64 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 € 236.020,64sul 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:
€. 196.683,87 su Risorse Intesa 2019
€. 39.336,77 su applicazione dell’avanzo DGR 1453/2019 per un totale

Somma da impegnare € 236.020,64

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 Taranto Palazzo di Città, Piazza Municipio 1 - 73100 Lecce (LE) - CF 80008750731
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

95692

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

DETERMINA
1. di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di assegnare al Comune di Taranto la somma complessiva di € 236.020,64 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 Taranto la somma complessiva di € 236.020,64 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’ 3 dicembre 2019, n.
1095
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 Corato.
La Dirigente del Servizio
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
– vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
– visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 /07/2015, n. 443 con il quale sono state

individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
– richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni

integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della L. 42/2009;
– richiamata la D.G.R. n. 366 del 26/02/2019, che ha conferito l’incarico di Dirigente ad interim della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere al dr. Benedetto Giovanni Pacifico e confermato l’incarico di
Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità alla dr.ssa Francesca Zampano;
– richiamata la D.G.R. n. 545 del 11/04/2017, relativa alla presa d’atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia

sottoscritto il 10/09/2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia e
che ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi del Patto ai Dirigenti pro tempore;
– richiamata la D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018 con la quale la Sezione Programmazione Unitaria ha autorizzato

la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione reti sociali e la Dirigente della Sezione
Promozione della salute e del benessere ad operare sui capitoli di entrata e di spesa del FSC 2014/2020;
– richiamata la D.G.R. n. 406 del 07/03/2019, che ha autorizzato il Dirigente pro tempore della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere a firmare i Disciplinari per l’attuazione del Patto per lo Sviluppo
– FSC 2014/2020;
– richiamata la D.D. n. 410 del 10/05/2019, con la quale il Dirigente ad interim della Sezione Promozione

della Salute e del Benessere delega ai dirigenti dei Servizi appartenenti alla Sezione le rispettive funzioni
amministrative e dirigenziali, nonché assegna i capitoli di spesa di competenza;
– sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile del procedimento

amministrativo, si rileva quanto segue:
Premesso che:
– il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione

europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 all’OT IX ha
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fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia
strategia regionale per l’inclusione sociale;
– Con D.G.R. n. 1371 del 08/08/2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23/08/2017) la Giunta Regionale ha

approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 2014/2020, rinviando al testo dell’Avviso pubblico
ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle domande, alla procedura di istruttoria, ai
criteri di valutazione di priorità delle domande;
– con la D. D. n. 502 del 09/05/2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18/05/2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi:
a. centro socio-educativo diurno di cui all’articolo 52 del Regolamento regionale n. 4/2007;
b. centro aperto polivalente per minori di cui all’articolo 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 663 del 29/06/2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06/07/2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia:
a. asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’articolo 53 del Reg. regionale n. 4/2007
b. centro ludico per la prima infanzia di cui all’articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 865 del 15/09/2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05/10/2017), così come modificata

dalla successiva D. D. n. 934 del 11/10/2017, sono state impegnate ed assegnate in favore degli Ambiti
Territoriali della Puglia risorse finanziare per complessivi € 33.050.000,00 e, contestualmente, sono stati
approvati gli Avvisi Pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle
famiglie residenti o domiciliate in Puglia di accesso al Buono servizio per l’infanzia e per l’adolescenza,
con la possibilità di presentare la domanda telematica a partire dalle ore 12:00 del giorno 1 ottobre 2017;
– con le D. D. n. 286 del 27/03/2018 e n. 442 del 22/05/2018 si è provveduto a integrare l’Avviso Pubblico

n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi dedicati alla prima infanzia e l’Avviso Pubblico n. 2
rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni approvati con la D. D. n. 865 del 15/09/2017, al fine di
risolvere problematiche riscontrate nell’effettivo svolgimento della Sub Azione 9.7a ed introdurre ulteriori
modifiche più favorevoli ai nuclei familiari ed alle Unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico;
– ai sensi dell’art. 9 comma 2 degli Avvisi n. 1/2017 e n. 2/2017 gli Ambiti Territoriali Sociali sono tenuti ad

approvare un Progetto Attuativo al fine di definire il riparto delle risorse finanziarie complessivamente
disponibili tra le unità di offerta con sede operativa nel territorio di competenza sulla base della
programmazione degli interventi da attuare, operazione propedeutica alla firma del Disciplinare attuativo;
– con la D.G.R. n. 545 del 11/04/2017 è stato, altresì, approvato l’elenco degli interventi componenti il

Patto, tra cui rientra la misura dei Buoni Servizio, quale intervento a sostegno dell’inclusione sociale e
l’accessibilità ai servizi per le fasce deboli della popolazione;
– con la D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018 è stata attribuita all’Azione “Patto per la Puglia FSC 2014-2020.

Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della
popolazione. Buoni servizio per infanzia” l’assegnazione complessiva di euro 15.000.000,00;
– con la D.G.R. n. 2182 del 30/11/2018 è stata attribuita all’Azione “Patto per la Puglia FSC 2014-2020”

l’ulteriore assegnazione complessiva di euro 22.652.469,42;
– con la D.D. n. 1167 del 14/12/2018 è stata impegnata la somma di euro 2.000.000,00 – Annualità 2018;
– con la D.D. n. 121 del 11/02/2019 è stata impegnata la somma di euro 23.825.000,00 – Annualità 2019;
– con la D.D. n. 377 del 26/04/2019 è stata impegnata l’ulteriore somma di euro 3.250.000,00 – Annualità

2018.
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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 Corato:

o

con pec del 02/12/2019 ha trasmesso il Progetto Attuativo, ns prot. AOO_082/5548;

o

l’istruttoria risulta regolare

Tanto premesso e considerato:
– si ritiene di dover approvare il Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale Sociale di Corato relativo al FSC

2014/2020 per l’importo di euro 600.759,05 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;
2. di approvare il Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale di Corato, al fine di procedere alla sottoscrizione

del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e lo stesso Ambito Territoriale, relativo alle risorse
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finanziarie ad esso assegnate con la D. D. n. 121 del 11/02/2019 – FSC 2014/2020, per l’importo di euro
600.759,05;
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’ 3 dicembre 2019, n.
1096
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 Troia.
La Dirigente del Servizio
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
– vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
– visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 /07/2015, n. 443 con il quale sono state

individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
– richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni

integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della L. 42/2009;
– richiamata la D.G.R. n. 366 del 26/02/2019, che ha conferito l’incarico di Dirigente ad interim della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere al dr. Benedetto Giovanni Pacifico e confermato l’incarico di
Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità alla dr.ssa Francesca Zampano;
– richiamata la D.G.R. n. 545 del 11/04/2017, relativa alla presa d’atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia

sottoscritto il 10/09/2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia e
che ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi del Patto ai Dirigenti pro tempore;
– richiamata la D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018 con la quale la Sezione Programmazione Unitaria ha autorizzato

la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione reti sociali e la Dirigente della Sezione
Promozione della salute e del benessere ad operare sui capitoli di entrata e di spesa del FSC 2014/2020;
– richiamata la D.G.R. n. 406 del 07/03/2019, che ha autorizzato il Dirigente pro tempore della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere a firmare i Disciplinari per l’attuazione del Patto per lo Sviluppo
– FSC 2014/2020;
– richiamata la D.D. n. 410 del 10/05/2019, con la quale il Dirigente ad interim della Sezione Promozione

della Salute e del Benessere delega ai dirigenti dei Servizi appartenenti alla Sezione le rispettive funzioni
amministrative e dirigenziali, nonché assegna i capitoli di spesa di competenza;
– sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile del procedimento

amministrativo, si rileva quanto segue:
Premesso che:
– il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione

europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 all’OT IX ha
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fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia
strategia regionale per l’inclusione sociale;
– Con D.G.R. n. 1371 del 08/08/2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23/08/2017) la Giunta Regionale ha

approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 2014/2020, rinviando al testo dell’Avviso pubblico
ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle domande, alla procedura di istruttoria, ai
criteri di valutazione di priorità delle domande;
– con la D. D. n. 502 del 09/05/2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18/05/2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi:
a. centro socio-educativo diurno di cui all’articolo 52 del Regolamento regionale n. 4/2007;
b. centro aperto polivalente per minori di cui all’articolo 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 663 del 29/06/2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06/07/2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia:
a. asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’articolo 53 del Reg. regionale n. 4/2007
b. centro ludico per la prima infanzia di cui all’articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 865 del 15/09/2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05/10/2017), così come modificata

dalla successiva D. D. n. 934 del 11/10/2017, sono state impegnate ed assegnate in favore degli Ambiti
Territoriali della Puglia risorse finanziare per complessivi € 33.050.000,00 e, contestualmente, sono stati
approvati gli Avvisi Pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle
famiglie residenti o domiciliate in Puglia di accesso al Buono servizio per l’infanzia e per l’adolescenza,
con la possibilità di presentare la domanda telematica a partire dalle ore 12:00 del giorno 1 ottobre 2017;
– con le D. D. n. 286 del 27/03/2018 e n. 442 del 22/05/2018 si è provveduto a integrare l’Avviso Pubblico

n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi dedicati alla prima infanzia e l’Avviso Pubblico n. 2
rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni approvati con la D. D. n. 865 del 15/09/2017, al fine di
risolvere problematiche riscontrate nell’effettivo svolgimento della Sub Azione 9.7a ed introdurre ulteriori
modifiche più favorevoli ai nuclei familiari ed alle Unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico;
– ai sensi dell’art. 9 comma 2 degli Avvisi n. 1/2017 e n. 2/2017 gli Ambiti Territoriali Sociali sono tenuti ad

approvare un Progetto Attuativo al fine di definire il riparto delle risorse finanziarie complessivamente
disponibili tra le unità di offerta con sede operativa nel territorio di competenza sulla base della
programmazione degli interventi da attuare, operazione propedeutica alla firma del Disciplinare attuativo;
–

con la D.G.R. n. 545 del 11/04/2017 è stato, altresì, approvato l’elenco degli interventi componenti il
Patto, tra cui rientra la misura dei Buoni Servizio, quale intervento a sostegno dell’inclusione sociale e
l’accessibilità ai servizi per le fasce deboli della popolazione;

– con la D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018 è stata attribuita all’Azione “Patto per la Puglia FSC 2014-2020.

Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della
popolazione. Buoni servizio per infanzia” l’assegnazione complessiva di euro 15.000.000,00;
– con la D.G.R. n. 2182 del 30/11/2018 è stata attribuita all’Azione “Patto per la Puglia FSC 2014-2020”

l’ulteriore assegnazione complessiva di euro 22.652.469,42;
– con la D.D. n. 1167 del 14/12/2018 è stata impegnata la somma di euro 2.000.000,00 – Annualità 2018;
– con la D.D. n. 121 del 11/02/2019 è stata impegnata la somma di euro 23.825.000,00 – Annualità 2019;
– con la D.D. n. 377 del 26/04/2019 è stata impegnata l’ulteriore somma di euro 3.250.000,00 – Annualità

2018.
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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 Troia:

o

con e-mail del 29/11/2019 ha trasmesso il Progetto Attuativo;

o

l’istruttoria risulta regolare

Tanto premesso e considerato:
– si ritiene di dover approvare il Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale Sociale di Troia relativo al FSC

2014/2020 per l’importo di euro 169.499,67 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;
2. di approvare il Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale di Troia, al fine di procedere alla sottoscrizione

del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e lo stesso Ambito Territoriale, relativo alle risorse
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finanziarie ad esso assegnate con la D. D. n. 121 del 11/02/2019 – FSC 2014/2020, per l’importo di euro
169.499,67;
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’ 3 dicembre 2019, n.
1097
P. O. Puglia FESR – FSE 2014 – 2020 OT IX Azione 9.7 Sub azione 9.7.a “Buoni Servizio per l’accesso ai
servizi per l’infanzia e l’adolescenza”. Approvazione del Progetto Attuativo dell’Ambito territoriale sociale
di Bitonto a seguito delle risorse finanziarie assegnate con D.D. n. 443 del 22.5.2018.
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;
– visto il Regolamento UE n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013, pubblicato sulla GUUE del 20.12.2013, il

quale abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 e, tra l’altro, reca disposizioni comuni e generali sul Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale e sul Fondo Sociale Europeo;
– visto il Regolamento UE n. 1304/2013 del 17.12.2013, pubblicato sulla GUUE del 20 dicembre 2013,

relativo al Fondo Sociale Europeo, che abroga il Regolamento UE n. 1081/2006 ;
– visto il D.P.R. n. 196 del 3.10.2008 “Regolamento di esecuzione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante

disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di
coesione” e s.m.i., in materia di ammissibilità della spesa;
– richiamata la D.G.R. n. 833 del 07.06.2016, relativa all’attribuzione delle responsabilità delle Linee di Azione

del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 ai dirigenti delle Sezioni in cui è articolata la nuova organizzazione
della Amministrazione regionale, che ha individuato quale responsabile della Linea di Azione 9.7 del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020 la dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali;
– richiamata la D. D. n. 542 del 09.08.2017 con la quale, ai sensi dell’art. 7 comma 3 dell’Atto di organizzazione

per l’attuazione del Programma Operativo FESR – FSE 2014 – 2020 approvato con D.G.R. n. 970 del
13.06.2017, la Responsabile dell’Azione 9.7 ha delegato la Dirigente della Sezione Promozione della
Salute e del Benessere ad adottare gli adempimenti relativi all’attuazione della Sub-azione 9.7.1 relativa
all’erogazione di Buoni servizio per minori;
– richiamata la D.G.R. n. 406 del 07/03/2019, che ha autorizzato il Dirigente pro tempore della Sezione

95702

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

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;
– richiamata la D.D. n. 354 del 17.05.2019 con la quale la Responsabile di Azione 9.7 ha conferito l’incarico

di Responsabile di Sub-Azione 9.7.1 dell’OT IX – Azione 9.7 alla dr.ssa Angela Valerio;
– sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,

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
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 22.5.2018 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;
– l’Ambito Territoriale Sociale deve approvare un Progetto Attuativo (art. 9 comma 2 di entrambi gli Avvisi)

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;
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– con la D. D. n. 50 del 31.01.2018 è stato approvato il Progetto Attuativo presentato dall’Ambito Territoriale

Sociale di Bitonto relativamente alla prima assegnazione di cui alla D.D. n. 934/2017, con conseguente
sottoscrizione del Disciplinare attuativo in data 31.01.2018;
– con la D.G.R. n.718 del 2/5/2018 si è provveduto ad attivare ulteriori risorse finanziarie per complessivi

€24.823.333,34 ripartite ed impegnate in favore degli Ambiti Territoriali Sociali con la D. D. n. 443 del
22.5.2018, al fine di:
a. dare copertura a tutte le domande di accesso al Buono Servizio ammissibili al finanziamento a seguito

dell’istruttoria effettuata dagli Ambiti Territoriali ai sensi degli Avvisi Pubblici n. 1 e n. 2 approvati con
D. D. n. 865/2017, presentate dai nuclei familiari relativamente alle due finestre temporali attivate per
l’anno educativo 2017 - 2018;
b. assicurare la copertura finanziaria iniziale alle domande che saranno presentate a valere sull’anno

educativo 2018 – 2019, tramite l’apertura della prima finestra temporale, relativamente alle risorse
finanziarie che residuano;
– a seguito dell’incremento delle risorse finanziarie assegnate dalla D. D. n.443 del 22.5.2018 gli Ambiti

territoriali sociali devono approvare 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 assicurare il pagamento dei Buoni
servizio maturati dagli aventi diritto nell’anno educativo 2017 – 2018 e programmare gli interventi da
attuare sul territorio di competenza in riferimento all’ annualità 2018 – 2019;
– aggiornare il Quadro economico tenendo conto delle risorse complessivamente assegnate con la D. D.

n. 934 del 11.10.2017 e con la D. D. n. 443 del 22.5.2018.
RILEVATO CHE:
– l’Ambito Territoriale Sociale di Bitonto per l’Annualità Operativa 2017 – 2018 non è stato interessato

da domande di accesso ai Buoni Servizio e, pertanto, le risorse assegnate con D.D. n. 934/2017 in euro
518.353,00 sono state utilizzate per l’annualità educativa 2018/2019
– per l’annualità educativa 2019/2020 la finestra annuale di presentazione delle domande e di abbinamento

è terminata alle ore 12.00 del 27/09/2019;
– l’Ambito Territoriale Sociale di Bitonto, avendo necessità di utilizzare la seconda assegnazione del Fondo

Sociale Europeo 14-20, ha approvato con determinazione dirigenziale n. 1242 del 13/11/2019, trasmesso
a mezzo pec del 14/11/2019, il nuovo Progetto Attuativo corredato dal Quadro economico riferito alle
risorse finanziarie complessivamente assegnate con D.D. n.934/2017 e n. 443/2018;
– a seguito dell’istruttoria risulta che il Progetto Attuativo ed il Quadro economico sono stati redatti secondo

quanto disposto dalla D. D. n. 443/2018;
Tanto premesso e considerato:
– si ritiene di dover approvare il Progetto Attuativo redatto dall’Ambito Territoriale Sociale di Bitonto e di

procedere alla sottoscrizione dell’addendum al Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e lo
stesso Ambito Territoriale al fine di erogare le risorse finanziarie ad esso assegnate con la D. D. n. 443 del
22.5.2018.
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
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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;
2. di approvare il Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale Sociale di Bitonto, al fine di procedere alla

sottoscrizione dell’addendum al Disciplinare (Allegato n. 3 della D. D. n. 443 del 22.5.2018);
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’ 3 dicembre 2019, n.
1098
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 Ginosa.
La Dirigente del Servizio
– visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
– vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 3261 del 28/7/1998;
– visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
– visto l’art. 18 del Dlgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
– vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale- MAIA”;
– visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 /07/2015, n. 443 con il quale sono state

individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella fattispecie, per il Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere Sociale e dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
– richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni

integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della L. 42/2009;
– richiamata la D.G.R. n. 366 del 26/02/2019, che ha conferito l’incarico di Dirigente ad interim della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere al dr. Benedetto Giovanni Pacifico e confermato l’incarico di
Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità alla dr.ssa Francesca Zampano;
– richiamata la D.G.R. n. 545 del 11/04/2017, relativa alla presa d’atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia

sottoscritto il 10/09/2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia e
che ha affidato la responsabilità dell’attuazione degli interventi del Patto ai Dirigenti pro tempore;
– richiamata la D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018 con la quale la Sezione Programmazione Unitaria ha autorizzato

la Dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e innovazione reti sociali e la Dirigente della Sezione
Promozione della salute e del benessere ad operare sui capitoli di entrata e di spesa del FSC 2014/2020;
– richiamata la D.G.R. n. 406 del 07/03/2019, che ha autorizzato il Dirigente pro tempore della Sezione

Promozione della Salute e del Benessere a firmare i Disciplinari per l’attuazione del Patto per lo Sviluppo
– FSC 2014/2020;
– richiamata la D.D. n. 410 del 10/05/2019, con la quale il Dirigente ad interim della Sezione Promozione

della Salute e del Benessere delega ai dirigenti dei Servizi appartenenti alla Sezione le rispettive funzioni
amministrative e dirigenziali, nonché assegna i capitoli di spesa di competenza;
– sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dal responsabile del procedimento

amministrativo, si rileva quanto segue:
Premesso che:
– il Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione

europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 all’OT IX ha
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fissato gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per l’attuazione di una più ampia
strategia regionale per l’inclusione sociale;
– Con D.G.R. n. 1371 del 08/08/2017 (pubblicata nel BURP n. 99 del 23/08/2017) la Giunta Regionale ha

approvato all’allegato A gli indirizzi operativi per l’avvio delle procedure di selezione dei beneficiari dei
buoni servizio di cui all’Azione 9.7 dell’OT IX – PO FSE 2014/2020, rinviando al testo dell’Avviso pubblico
ogni ulteriore dettaglio relativo alla procedura di selezione delle domande, alla procedura di istruttoria, ai
criteri di valutazione di priorità delle domande;
– con la D. D. n. 502 del 09/05/2017 (pubblicata nel BURP n. 57 del 18/05/2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi:
a. centro socio-educativo diurno di cui all’articolo 52 del Regolamento regionale n. 4/2007;
b. centro aperto polivalente per minori di cui all’articolo 104 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 663 del 29/06/2017 (pubblicata nel BURP n. 79 del 06/07/2017) è stato approvato l’Avviso

Pubblico per Manifestazione di Interesse all’iscrizione nel Catalogo Telematico dell’offerta di servizi per
minori delle seguenti tipologie di strutture e servizi per la prima infanzia:
a. asilo nido, micro nido, sezione primavera di cui all’articolo 53 del Reg. regionale n. 4/2007
b. centro ludico per la prima infanzia di cui all’articolo 90 del Regolamento regionale n. 4/2007;
– con la D. D. n. 865 del 15/09/2017 (pubblicata nel BURP n. 115 del 05/10/2017), così come modificata

dalla successiva D. D. n. 934 del 11/10/2017, sono state impegnate ed assegnate in favore degli Ambiti
Territoriali della Puglia risorse finanziare per complessivi € 33.050.000,00 e, contestualmente, sono stati
approvati gli Avvisi Pubblici n. 1/2017 e n. 2/2017 per la presentazione delle domande da parte delle
famiglie residenti o domiciliate in Puglia di accesso al Buono servizio per l’infanzia e per l’adolescenza,
con la possibilità di presentare la domanda telematica a partire dalle ore 12:00 del giorno 1 ottobre 2017;
– con le D. D. n. 286 del 27/03/2018 e n. 442 del 22/05/2018 si è provveduto a integrare l’Avviso Pubblico

n. 1 rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a servizi dedicati alla prima infanzia e l’Avviso Pubblico n. 2
rivolto ai nuclei familiari per l’accesso a centri diurni approvati con la D. D. n. 865 del 15/09/2017, al fine di
risolvere problematiche riscontrate nell’effettivo svolgimento della Sub Azione 9.7a ed introdurre ulteriori
modifiche più favorevoli ai nuclei familiari ed alle Unità di offerta iscritte nel Catalogo telematico;
– ai sensi dell’art. 9 comma 2 degli Avvisi n. 1/2017 e n. 2/2017 gli Ambiti Territoriali Sociali sono tenuti ad

approvare un Progetto Attuativo al fine di definire il riparto delle risorse finanziarie complessivamente
disponibili tra le unità di offerta con sede operativa nel territorio di competenza sulla base della
programmazione degli interventi da attuare, operazione propedeutica alla firma del Disciplinare attuativo;
– con la D.G.R. n. 545 del 11/04/2017 è stato, altresì, approvato l’elenco degli interventi componenti il

Patto, tra cui rientra la misura dei Buoni Servizio, quale intervento a sostegno dell’inclusione sociale e
l’accessibilità ai servizi per le fasce deboli della popolazione;
– con la D.G.R. n. 2050 del 15/11/2018 è stata attribuita all’Azione “Patto per la Puglia FSC 2014-2020.

Interventi a sostegno dell’inclusione sociale e del social housing per i giovani e le fasce deboli della
popolazione. Buoni servizio per infanzia” l’assegnazione complessiva di euro 15.000.000,00;
– con la D.G.R. n. 2182 del 30/11/2018 è stata attribuita all’Azione “Patto per la Puglia FSC 2014-2020”

l’ulteriore assegnazione complessiva di euro 22.652.469,42;
– con la D.D. n. 1167 del 14/12/2018 è stata impegnata la somma di euro 2.000.000,00 – Annualità 2018;
– con la D.D. n. 121 del 11/02/2019 è stata impegnata la somma di euro 23.825.000,00 – Annualità 2019;
– con la D.D. n. 377 del 26/04/2019 è stata impegnata l’ulteriore somma di euro 3.250.000,00 – Annualità

2018.
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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 Ginosa:

o

con pec del 13/11/2019 ha trasmesso il Progetto Attuativo protocollato al n. AOO_082/5204;

o

l’istruttoria risulta regolare

Tanto premesso e considerato:
– si ritiene di dover approvare il Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale Sociale di Ginosa relativo al FSC

2014/2020 per l’importo di euro 499.223,81 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;
2. di approvare il Progetto Attuativo dell’Ambito Territoriale di Ginosa, al fine di procedere alla sottoscrizione

95708

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

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
499.223,81;
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’ 3 dicembre 2019, n. 1112
Piano delle Politiche Familiari di Puglia. Fondo per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro:
Obbligazione giuridica non perfezionata e Approvazione Avviso
La Dirigente
del Servizio Politiche per i Minori, le Famiglie, le Pari Opportunità
– 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. 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 196/2003 “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
Richiamati:
– la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 avente oggetto: “Adozione del modello organizzativo denominato

“Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”;
– il DPGR n. 316/2016 di attuazione del modello organizzativo “Maia”;
– il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 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;
– 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;
– la D.D. n. 410 del 10/05/2019 con la quale Il Dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute

e del Benessere ha delegato i Dirigenti di Servizio ad adottare atti e provvedimenti amministrativi nelle
materie affidate alla gestione e responsabilità del proprio Servizio e ad operare sui pertinenti capitoli di
spesa.
Visti:
– la Legge 8 marzo 2000, n.53, recante: “Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il

diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”;
– il D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno

della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”;
– il D.Lgs. n.198 11 aprile 2006 “ Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art.6 della

legge 28 novembre 2005, n.246;
– la Legge Regionale del 10/07/2006, n. 19, “Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità

e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia”;
– la Legge Regionale del 21 marzo 2007, n.7, recante “Norme per le politiche di genere e i servizi di

conciliazione vita-lavoro in Puglia e gli strumenti di attuazione”;
– la legge regionale 13 luglio 2017, n. 28 “Legge sulla partecipazione”;
– il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 “Disposizioni integrative
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e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
L. 42/2009;
– la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019

e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)”;
– la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio

finanziario 2019 e pluriennale 2019-2021”;
– il documento tecnico di accompagnamento e il Bilancio finanziario gestionale, approvati con D.G.R. n. 95

del 22.01.2019;
– la D.G.R. n. 1877 del 14.10.2019 di autorizzazione degli spazi finanziari ai fini del pareggio di bilancio, di cui

alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento amministrativo, rileva quanto segue:
Premesso che:
– con D.G.R. n. 1815 del 16/10/2018 è stato attivato un processo partecipato per la redazione del Piano

Regionale per la Famiglia;
– al fine di potenziare il quadro delle tutele a favore dei lavoratori e delle lavoratrici, il redigendo Piano

Regionale per la Famiglia, in avanzata fase di definizione da parte delle strutture regionale competenti
con il fattivo coinvolgimento del Forum delle Associazioni familiari di Puglia, delle Sigle sindacali e delle
Associazioni di categoria, prevede la costituzione di “Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla
conciliazione vita-lavoro”, gestiti da Enti bilaterali o Ordini professionali, finalizzati all’erogazione di misure
volte ad ampliare il quadro delle tutele a favore delle occupate e degli occupati delle imprese aderenti agli
Enti Bilaterali nonché delle libere professioniste e dei liberi professionisti iscritti agli Ordini professionali;
– il nuovo intervento si pone in continuità con le sperimentazioni precedenti avviate dall’Amministrazione

regionale con la costituzione di Fondi pubblico privati per la flessibilità, di cui alla D.D. n. 535 del 20/06/2011,
e dei Fondi pubblico privati per il sostegno alla genitorialità, di cui alla D.D. n. 830 del 23/08/2016, al fine di
consolidare e dare continuità alle misure a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici già sperimentate con
successo, nonché contrastare la precarietà esistenziale derivante dalla incertezza di reddito e inadeguatezza
del quadro di tutele sempre più caratterizzante gli attuali percorsi lavorativi.
– con D.G.R. n. 2165 del 27/11/2019 sono state attivate le risorse per la costituzione dei suddetti Fondi

pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro pari ad € 2.500.000,00;
– con la stessa D.G.R. n. 2165/2019 è stata autorizzata la copertura finanziaria in termini di spazi finanziari,

garantendo il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle
disposizioni di cui alla L. n. 145/2018, commi 819 a 843, ai sensi della DGR n. 1877/2019.
Considerato che:
in attuazione della D.G.R. n. 2165 del 27/11/2019, è necessario procedere alla emanazione di un Avviso
pubblico per la selezione dei Soggetti Intermediari per la gestione dei “Fondi pubblico-privati per il sostegno
ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro”.
Ritenuto, per le motivazioni sopra riportate, di provvedere:
– all’assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata di € 2.500.000,00 sul Capitolo 1205000 del

Bilancio corrente, in favore degli Enti Bilaterali e degli ordini Professionali pugliesi in attuazione della D.G.R.
n. 2165 del 27/11/2019, con le modalità e nei termini riportati nella “Sezione Adempimenti contabili ci cui
al D.lgs n. 118/2011” rimandando a successivo atto l’impegno delle risorse entro la chiusura dell’esercizio
finanziario corrente, a seguito dell’individuazione dei singoli beneficiari;
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– ad approvare l’Avviso pubblico “Selezione dei Soggetti Intermediari per la gestione dei Fondi pubblico-

privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro” , di cui all’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;

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.
Assunzione di obbligazione giuridica non perfezionata
Bilancio vincolato
Esercizio finanziario: 2019
C.R.A. 61 - Dipartimento Promozione Della Salute, Del Benessere Sociale E Dello Sport Per Tutti
04 - Sezione Promozione Della Salute e del Benessere
Capitolo di spesa: 1205000 “Fondo per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita - lavoro””
Importo dell’obbligazione giuridica non perfezionata: € 2.500.000,00
esiste disponibilità sul capitolo di spesa innanzi indicato giusta D.G.R. n. 2165 del 27/11/2019
la copertura finanziaria è autorizzata in termini di spazi finanziari giusta D.G.R. n. 2165/2019, garantendo il
rispetto dei vincoli di finanza pubblica e il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.
145/2018, commi 819 a 843, ai sensi della DGR n. 1877/2019
Classificazione di cui al D. Lgs. 118/2011:
MISSIONE

PROGRAMMA

TITOLO

MACROAGGREGATO

LIVELLO III

LIVELLO IV

LIVELLO V

05

1

04

04

01

001

12

Creditori: Enti bilaterali ed Ordini Professionali pugliesi
Causale: adozione di un Avviso Pubblico finalizzato alla selezione di enti ai quali affidare la gestione dei Fondi
pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro
Gruppo COFOG: 10.4
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
si attesta che le operazioni contabili proposte con il presente provvedimento assicurano il rispetto dei vincoli
di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n. 145/2018,
commi 819 a 843
Visto di attestazione di disponibilità finanziaria
La Dirigente
del Servizio Politiche per i Minori, le Famiglie, le Pari Opportunità
Dr.ssa Francesca Zampano
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Tutto ciò premesso e considerato
La Dirigente
del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
– sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
– viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
– ritenuto di dover provvedere in merito

D E T E R M I N A
1. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e si intende integralmente
riportato;
2. di procedere all’assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata in favore degli Enti Bilaterali e
degli Ordini professionali della somma di € 2.500.000,00 sul Capitolo 1205000 del Bilancio corrente, con le
modalità e nei termini riportati nella “Sezione Adempimenti contabili ci cui al D.lgs n. 118/2011” che qui si
intende di seguito riportata ed approvata;
3. di approvare l’Avviso pubblico “Selezione dei Soggetti Intermediari per la gestione dei Fondi pubblicoprivati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro”, di cui all’Allegato 1, parte integrante e
sostanziale del presente provvedimento;
4. di rimandare a successivo atto l’impegno delle risorse da adottare entro il termine dell’esercizio finanziario
corrente, a seguito dell’individuazione dei Soggetti Beneficiari;
5. che il presente provvedimento:
a. è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i;
b. è redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs 196/2003 nonché dal R.R. n. 5/2006 in materia di protezione dei dati personali;
c. sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
d. sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
e. sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it nella Sezione
Amministrazione Trasparente;
f. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
g. sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
h. è composto da n. 5 pagine e 1 Allegato, parte integrante e sostanziale;
i. è adottato in originale;
j. diventerà esecutivo con l’apposizione da parte della Sezione Ragioneria del visto di regolarità contabile
che ne attesti la copertura finanziaria.
La Dirigente
del Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
Dr.ssa Francesca Zampano
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ALLEGATO 1)

Avviso Pubblico

Selezione dei Soggetti Intermediari per la gestione
dei Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e
alla conciliazione vita-lavoro

li prese
della Sezio

e di n. 21 pagine

e e del

Benessere
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E
Riferimen ti Normativi
Art.1 - Obiett ivi generali e finalità dell'Avviso
Art. 2 - Soggetti proponenti
Art. 3 - Compiti dei Soggetti intermediari
Art. 4 - Dotazione fin anziaria e Moda lità di assegnazione delle risorse
Art. 5 - Modalità e termini per la presentazio ne della Candidature
Art. 6 - Istr uttoria e valutaz ione delle candidature
Art. 7 - Sottoscrizione della Convenzione
Art. 8 - Obblighi dei Soggetti Intermed iari
Art .9 - Cause di revoca
Art. 10 - Modalità di erogazione delle risorse
Art . 11- Rendicontazione fina le e determinazione del contributo definitivo
Art. 12 - Trattamento dei dati persona li
Art.13 - Pubblicità, Informazioni e Riferiment i
Schema A - domanda di candidatura
Schema B - formu lario di presentazione del soggetto propo nente
Schema C - dichiarazione sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità da parte
de l Soggetto proponente
Schema D - dichiarazioni sostitutive di notor iet à rese dal legale rappresentante e da ciascun soggetto
componente l'organo amministrativo che detenga poteri di rappresentanza del Soggetto proponente
Schema E - dichiarazione d'impegno dei soggetti componenti il raggruppamento informale , a costituirs i in
formal e raggruppam ento nel caso di ammissione al finanziamento
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Riferimenti Normativi
Legge 8 marzo 2000, n.53, recante: "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il
dir itto alla cura e allla fo rmazione e per il coordinamento dei t empi delle città";
D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 "Test o unico delle disposizion i legislative in materia di t utela e sost egno
della maternità e della patern ità, a norma dell'a rticolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53";
D.lgs. n.198 11 aprile 2006 " Codice delle pari opportunità t ra uomo e donna, a norma dell 'art .6 della
legge 28 novembre 2005, n.246;
Legge Regionale del 10/07/2006, n. 19, "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità
e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia";
Legge Regionale del 21 marzo 2007, n.7, recante "Norme per le poli t iche di genere e i servizi di
conciliazione vita -lavoro in Puglia e gli st rumenti di attuazio ne";
la legge regionale 13 luglio 2017, n. 28 "Legge sulla part ecipazione";
il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni
int egrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
sistem i conta bili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;
la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione
2019 e bilancio pluriennale 2019-2021 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019)";
la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio
fin anziario 2019 e plurien nale 2019-2021";

il docume nto tecnico di accompagnamento e il Bilancio fin anziario gestionale, approvat i con D.G.R. n.
95 del 22.01.2019;

Art. 1 - Obiettivi generali e finalità dell'Avviso

Finalità del presente Avviso è selezionare i Soggetti Intermediari - Enti Bilaterali e Ordini professionali - cui
affidare la costitu zione e gestione di Fondi pubblico-privat i per il sostegno ai genitori e alla conciliazione
vita-lavoro.
Obiettivo del Fondo è l'erogazio ne di misure volte ad ampliare il quadro delle tutele a favore delle
occupate e degli occupati delle imprese aderenti agli Enti Bilaterali nonché delle libere professioniste e dei
liberi professionist i iscritt i agli Ordini professionali .
Il nuovo intervento si pone in continuità con le sperime ntazioni precedent i avviate dall'Amministrazione
regionale a partire dal 2011 con la cost it uzione di Fondi pubblico privati per la flessibilità prima e con
l'implementazio ne dei Fondi pubblico privati per il sostegno alla genitorialità dopo.
Si intende in tal modo consolidare e dare cont inuità alle misure a sostegno dei lavoratori e delle lavoratrici
già sperimentate con successo, nonché contrastare la precarietà esistenziale derivante dalla incertezza di
reddito e inadeguatezza del quadro di tutele sempre più caratte rizzante gli att uali percorsi lavorativi .
Art. 2 - Soggetti propon enti
1. Possono candidarsi al presente Avviso, anche in raggruppamento forma le tempo raneo, gli Enti Bilaterali
pugliesi riconosciuti ai sensi D.Lgs. n. 276/2003 e ss.mm e ii., costituiti ad iniziativa di una o più associazioni
dei datori e dei prestator i di lavoro comparativamente più rappresentat ive e gli Ordini Professionali pugliesi
operant i a livello regionale ovvero terr itoriale purché, alla data di approvazione del presente Avviso, siano
in possessodei seguenti requisiti:

non avere in corso l'erog azione di misure di accesso ai Fondi già costitu iti in

I

ù del precedent e

3
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Avviso di Regione Puglia di cui alla Determinazione dirigenzia le del 23/08/2016, n. 830;
essere costituiti da almeno tre anni alla data di approvazione del presente Avviso, a garanzia della
solidità della struttura organizzativa che dovrà farsi carico degli adempimenti amministrativi
connessi alle final ità del presente Avviso. In caso di raggruppamento formale temporaneo, tale
requisito dovrà essere posseduto dal soggetto capofila;
essere disponibili a cofinanziare l'intervento con una quota minima di almeno (50.000,00;
assenza, per il legale rappresentante e per ciascun soggetto componente l'o rgano amministrativo
che detenga poteri di rappresentanza del Soggetto proponente, di condanne penali o 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 normat iva;
vigenza, rispetto alla data di pubblicazione del presente Avviso, degli organi statuta ri (Presid nte,
Consiglio di amministrazione, Comitato Direttivo, Consiglio Direttivo, Consiglio dell'Ordine, Collegio
dei Revisori, ecc.);
non essere in liquidazione volontaria né sottoposto a procedur e concorsuali;
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un
conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea.
2. In relazione alle candidature avanzate da raggruppamenti informa li, gli Organismi costituenti il
raggruppamento dovranno costituirsi formalmente in caso di ammissione al finanziamento prima della
sottoscrizione della Convenzione di cui all'art.7.
3. La mancanza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità sopra indicati costituisce elemen to di
esclusione dalla valutazione di merito . Ciascun soggetto proponente può presentare, pena l'esclusione,
una sola domanda di candidatura.

Art. 3 - Compiti dei Soggetti intermediari
1. I soggetti selezionati a seguito della procedura attivata con il presente Avviso (di seguito "Soggetti
Intermediari") saranno chiamati a costituir e e gestire un Fondo pubblico-privato per il sostegno ai genitori
e alla conciliazione vita- lavoro, attraverso:
realizzazione di un'analisi dei fabbisogni delle lavorat rici e dei lavoratori dell'ambito
economico/prof essionale di riferimento su base regionale/provinciale/metropolitana/distr ettua le di
riferimento da documentare con un apposito documento di analisi, finalizzata alla definizione della
tipologia di interventi da finanziare attraverso il Fondo;
redazione, di concerto con Regione Puglia - Sezione Promozione della salute e del benessere - Servizio
Minori Famiglie e Pari Opportunità, di un Avviso rivolto alle lavoratrici e ai lavoratori delle impr ese
aderenti all'Ente Bilaterale o alle libere professioniste e liber i professionisti iscritti all'Ordine
professionale inte ressato, finali zzato alla descrizione delle misure erogabili e alla regolamentazione dei
tempi e delle modalità di erogazione delle stesse;
adozione e promozione dell' Avviso verso i lavoratori e le lavoratrici destinatarie;
rendicontazione della spesa e comunica zione di dati di monitoraggio su base semestrale a Regione
Puglia circa le prestazioni erogate.
2. Sulla base di quanto emerso in fase di analisi dei fabb isogni, i Soggetti inter mediari definiranno le misure
erogabi li attraverso il Fondo, integrative rispetto a quanto già previsto dalla legislazione, dalla
contrattazione collettiva e dalla regolamentazione previd enziale di categoria,individuandole tr a le seguenti
tipologie di intervento:
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Misure di sost egno alla genitor ialit à volt e ad allargare il quadro delle tutele , anche in relalio ne ai lavor atori a
termine e ai liberi prof essionisti, e a favo rire modelli di genitoriale condivisa
integrazione al reddito delle lavoratrici madri nel periodo di astensione obbligatoria fino alla concorrenza del 100%
dell' indennità di riferimen to

,-----------------------------------------,
integrazione al reddito delle lavoratr ici e dei lavorator i che ricorrono al congedo parentale fino alla concorrenza del
100% dell' indennità di rifer imento
integrazione al reddito di lavoratr ici/l avoratori che richiedono le tipologie di congedo di cura familiare previste dalla
legislazione, dalla contrattazione collettiva e dalla regolamentazione di categoria fino alla concorrenza del 100%
dell' indennità di rifer imento erogata in via principale, nei limit i temporal i che verranno fissati dagli apposti Aw isi
integrazione dell'assegno comunale o statale di maternità alle madri non aventi i requisiti per l'indennità lnps ma che
hanno in corso o hanno cessato un rapporto di lavoro con una delle organizzazioni (imprese, APL,studi Professionali)
aderenti all'Ente bilaterale gestore del Fondo
integrazione all'i ndennizzo di maternità previsto dalla cassa di riferimento per le libere professionisti madri iscritte
all'Ordine gestore del Fondo
integrazione all' indennità di congedo parentale per i padri
estensione dei giorni di astensione previsti per il congedo obbligatorio di paternità
integrazione economica una tantum per patern ità
rimborsi spese per spese sanitari e connesse alla gravidanza (come esami del sangue, visite ginecologiche, ecografia,
visita morfologica, G-test/ villocentesi/amniocentesi)
rimborso spese per acquisto di prodotti di puericultura (come pannolini, latte in polvere, biancheria e vestiti per
neonati, fasciatoio, passeggini, ovetto, navetta )
Misure a sostegno della conciliazione vita -lavoro
sostegno economico per spese di conciliazione o di sostituzione debitamente documentate nei termini e nei limiti di
cui agli appositi Awì si
rimborso spese per la fruizione di servizi educativi per il tempo libero
contributi al versamento di oneri previdenziali per baby sit ter e badanti regolarmente contrattu alizzate (dietro
presentazione di bollettino di pagamento)
contr ibuti al versamento di oneri previdenziali per colf regolarmente contrattualizzate (diet ro presentazione di
bollettino di pagamento)
Misure a supporto della salute per sé e i propri familiari, volte ad allargare il quadro delle tutele, anche in
relazione ai lavoratori a termine e ai liberi professionisti
rimborso spese per analisi ed esami specialistici, esami per la prevenzione e diagnosi precoce dei tumori (visita
senologica, ecografia mammaria, mammografia, esame della prostata, pap-test, controll o dei nei, etc.), cure dentar ie,
assicurazione sanitaria integrativa, acquist o ausili protesici (lenti e montatu re per occhiali da vista, apparecchi
acustici, apparecchi ortodontici, etc.).
rimborso spese per prestazioni a sostegno di figli che necessitano di supporto allo sviluppo psico-fisico (disabili, BES,
Dislessici, ADHD) o di familiari anziani e/o bisognosi di assistenza (logopedia, psicomotricità, fisioterapia,
potenziamento cognitivo, terapia occupazionale, psicologia, terapia ABA).
contr ibuto una tantum al pagamento dei contri buti previdenziali dovuti dai liberi professionisti dopo la sospensione
dell'at tività lavorativa superiore ai 60 gìorni per malatt ia o infortun io che determ ini una temporanea incapacità
lavorativa
Misure a sostegno dei fabbisogni formativi e dell 'educazione/istruzione dei rigli
rimborso spese per l'acquisto dei testi scolastici e universitari, tasse scolastiche e universitarie, corsi di lingua, corsi di
for mazione o di aggiornamento per sé o per i propri figli.
Altre specifiche tipologie di misure afferenti alle sopra-elencate tipologie di intervento - sostegno alla genitorialità,
sostegno alla conciliazione vita-lavoro, sostegno alla tutela della salute, sostegno ai bisogni di istruzione e formazione
- individuate sulla base dei fabbisogni rilevati.
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3. Le predette misure dovranno:
prevedere una durata massima e la fissazione di un importo massimo erogabile in chiave di
programmazione della spesa;
si considerano com unque valide nei confronti di tutte le fattispec ie genitoriali per le quali il
Legislatore estende il campo di applicazione della normativa nazionale di riferimento;
non sono cumu labili con altre tipologi e di prestazioni già previste da interventi regionali di
finanziamento a tutela e sostegno economico dei nuclei famil iari residenti in Puglia.
Art . 4- Dotazione fin anziaria e Mod alità di assegnazio ne del le risorse
1. Al fine di costituire i Fondi pubb lico-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita- lavoro, le
risorse finanziarie complessivamente disponibili ammontano a 2.500.000,00,attivate dal la D.G.R. n.
2165 del 27/11/2019 "Piano delle Polit iche Familiari di Puglia. Fondo per il sostegno ai genitori e alla
concil iazione vita-lavoro . Applicazione dell' Avanzo di Amministrazione Vincolato , ai sensi dell'art. 42
comma 8 del D.Lgs. n.118/2011, come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014".
Alla dotazione del Fondo sì aggiungono le risorse rese disponibi li da ciascun Soggetto intermediario a
ca-finanziamento degli interventi programmati, che non potranno in ogni caso essere inferiori a €
50.000,00 cadauno.
2. In presenza di 1 solo soggetto ammissibile al finanziamento, l'im porto ma)( concedibi le sarà pari a €:
1.000.000,00.
3. In presenza di 2 o più soggetti ammissibili al finanziamento, l'im porto sarà ripar tito secondo i seguenti
parametri:
il 20% in parti uguali tra i diversi soggetti ammessi al finanziamento;
il 40% in misura proporzionale al punteggio ottenuto in base ai criteri definiti nell'art.6 , comma 3.
il 40% in misura proporzionale alla rappresentatività del Soggetto Intermediar io, in termini di
lavoratori/tr ici che svolgono la loro prestazione presso le imprese che hanno versato contributi nel
biennio 2018-2019 all'Ente/i Bilaterale/i o di libere professioniste e liberi profession isti iscritt i
all'Ordine/i professionale/i interessato/i, in base al punteggio ottenuto in relazione alle seguenti
classi di ampiezza:
n. lavoratori e lavoratrici :SSOO
5
n. lavoratori e lavoratrici > 500 Sl.000
n. lavoratori e lavoratrici> 1.000 :S3.000

10

-

15

n. lavoratori e lavoratrici> 3.000 SS.000

20

n. lavoratori e lavoratrici > 5.000 :.10.000

25

n. lavoratori e lavor trici > 10.000

30

Art . 5 - Mod alit à e ter mini per la presentazi one della Candidatu re
I soggetti di cui all'art. 2 devono inviare entro il 18 dicembre 2019 in formato pdf e firmata digitalment e la
seguente documentazione :
domanda di candidatura, redatta secondo il modello di cui allo schema A, sottoscritta dal legale
rappresentant del Soggetto proponente ovvero del Soggetto capofila del raggruppamento informale
proponente, da cui si ri levi anche la quota di cofinanziamento che il Soggetto proponente si impegna a
rendere disponibi le in caso di ammissione al finanziamento e i riferimenti della persona interna
all' Organismo lo interna al soggetto capofila in caso di raggruppamento) autorizzata a rappresentare il
Soggetto Intermediario nei rapporti con la Regione PL1glia
;
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formulario di presentazione del soggetto proponen t e, redat to secondo il modello di cui allo schema B,
debita mente compi lato in ogni part e;
dichiarazione sostitu t iva di noto rietà attestante il possesso dei requisiti di ammissibilità da parte del
Soggetto proponente, confo rme allo schema C, debitamen t e sottoscritt a, resa ai sensi degli artt. 46 e
47 del DPR n.445/2000, nella consapevolezza del disposto di cui agli artt 75 76 del citato DPR,
sottoscritta dal legale Rappresentante del soggett o proponente singolo o, in caso di raggruppamento
informale, dai legali rappresentant i di ciascun componente il raggruppamento (una per ogni singolo
compone nte il raggruppamento);
dichiarazioni sost it ut ive di notorie t à rese dal legale rappresenta nte e da ciascun soggetto componente
l'o rgano ammi nistrat ivo che detenga poteri di rappresentanza del Soggetto propone nte, confo rm i allo
schema D, debitamente sottosc ritte, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n.445/2000, nella
consapevolezza del disposto di cui agli artt. 75 e 76 del cit ato DPR, dalle quali risult i l'assenza di
condanne penali o di provvediment i che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di prowed imenti amminist rativi iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normative!,
avendo cura di allegare i documenti di validit à in corso di validit à. In caso di raggruppamento
informa le, tali dichiarazion i dov ranno essere rese dai legali rappresentanti e membri organi di
amm inistrazione con poter i di rappresenta nza di ciascun componente il raggruppamento;
ove rilevi, dichiarazione d' impegno conforme allo Schema E, sottoscritta da ciascuno dei soggetti
compone nti il raggruppamento info rmale, a cost it uirsi in for male raggruppamento nel caso di
ammissione al finanziamento pri ma della sottosc rizione della Convenzione di cui all'ar t.7, e ad
assicurare la corretta att uazione e gesti one dell'inte rvent o, nel rispetto degli accordi t ra le parti che
saranno defi niti in sede di costituzio ne del raggruppamento for male;
copia dei documento d' identità in corso di validità del/i Legale/i rapp resentate/i del soggetto
proponente in forma singola o dei component i il raggruppament o informale proponente .
Tutti i document i dovran no essere in fo rmato pdf e fi rmati con fi rma digitale del legale rappresenta nte del
soggetto
candidato
e
inviat i
via
P.E.C.
al
seguente
indir izzo:
servizisociali _pa riopportunita@p ec.r upar .puglia.it
con il seguente oggetto: "Avviso di selezione
Soggetti intermediari per la gestione dei Fondi pubblico-privati per il sostegno ai genitori e alla
conciliazione vita -lavoro ".

Art. 6- Istruttoria e valutazione delle candidature
1. L' ist rutt oria delle candidatu re è espletata dal Servizio M inori Famiglie Pari Opportu nità, che esamina le
candidature pervenute sott o il profilo della fo rmelle amm issibilità ai sensi del successivo comma 2 e valuta
le domande ritenute annmissibili, ai fin i della formaz ione della graduator ia di meri to, sulla base dei criter i
indicat i al successivocomma 3.
2. Per la veri fica di ammissibilità, si procederà ad accertare la presenza dei seguenti requisiti:
la presentazione delle candidat ure da parte di Soggetti indicati all'a rt . 2 ed in possessodi t utt i i requisiti
ivi indicat i;
il rispetto del termine e delle modalità di presentazione delle candidature fissato all'art. 5.

7
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3. Le candi dature ritenute amm issibili ai sensi del preceden te co mma verran no val uta t e, ai fi ni della
fo rmazione della graduatoria di mer ito, secondo i crite ri sotto -elencati:

Crite ri per la valutazione di merito
1, Copertura ter ritoriale

MaK 30punti

Copertura territor iale fino a 2 terri tori provinciali/area metropolitana

10 punti

Copertura territoriale su 3 territor i provinciali/area metropolitana

15 punti

Copertura territoriale su 4 t

rritori provinciali/area metropolitana
---

20 punti

--

Copertura territor iale su 5 terri tori provinciali/area metropolitana

25 punti

Copertura territoriale di livello regionale

30 punti
Max 10 punti

2. Esperienza pregress a

-

Nessunaesperienzapregressa

-

Esperienza pregressanella gestione di interventi di conciliazionevita-lavoro

---

O punti
,_
Max Spunti

Esperienza pregressanella gestione dei Fondi pubblico privo ti per lo flessibilità e/o dei Fondi
pubblico privo ti per il sostegno olla genitoriolità

Max 10 punti

3. Cofinanziamento aggiuntivo rispetto all' importo minimo obbli gatorio fissato in €
50 .000,00

Max 25 punti

Incremento S10%rispetto all'importo minimo obbligator io

5 punti

Incremento s20% rispetto all'importo minimo obbligatorio

10 punti

Incremento QO% rispetto all'Importo minimo obbligatorio

!Spunti

-

Incremento $40% rispetto all'importo minimo obbligatorio

20 punti

Incremento >40% e oltre rispetto all'importo minimo obbligatorio

25 punti

Tota le

Max 65 punti

--

-

Il punteggio minim o per l'ammissione al cont rib uto è pari a 35 punti.

4. A conc lusione dell' ist ruttor ia, con Determinazi one della Dirigente del Servizio M inor i Fam iglie e Pari
Oppo rt unit à è approvata la grad uato ria dei Soggett i intermed iari e sono assegnate le risorse dispon ibili con
le modali tà di cui ali' art. 4.
Art . 7 - Sottosc rizion e della Convenzion e
Con ciascuno dei Soggett i che hanno supera to posit ivame nte la valutazione di merito (di seguito Soggetto
Int er media rio), Regione Puglia - Sezione Promozio ne della Sa1L1
te e del Benessere - Servizio M inori Famiglie
e Pari Opport unità sottoscr ive apposita Convenzione, in cui sono specifica t i e regolat i gli adempiment i a
carico del Soggetto Int ermed iario, l'importo e le modalità di trasferime nto de lle risorse da parte di Regione
Puglia ed ogni altr o elemento che Regione Puglia r iter rà ut i le per la cor retta gestione delle risorse.
Art . 8 - Obblighi dei Soggetti Int ermediari
1. Nelle diverse fasi di realizzazione e rendicontazione delle attività svolte, il Soggetto Intermediario dovrà
fornire tempestivamente a Regione Puglia le info rmazioni e i dat i necessari al mon itoraggio
de ll'interve nto .
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2.

La Regione può disporre in ogni momento cont rol li e verifiche sull'at t uazione degli intervent i ammessi
a finanziamento, anche richiedendo produzione di documenti ed effettua ndo verifiche in loco, con
facoltà di assumere ogni utile iniziativa per assicurare il corretto svolgimento delle procedure.
3. Il Soggett o Intermed iario dovrà assicurare la valutazione sull'eff icacia e sulla qualità degli inte rvent i,
forne ndo secondo le modalità che verranno indicate dalla Regione Puglia - Servizio Minori, Famiglie e
Pari Oppor tunit à report di valutazione in itinere ed ex post.

Art . 9 - Cause di Revoca
1. La Regione provvede, previa diffid a, alla revoca parziale o totale del finanziamento provvisoriamente
concesso, nei casi in cui il Soggetto Intermed iario:
non rispetti gli adempime nti previsti dal presente Avviso e gli im pegni assunti con la
sotto scrizione della Convenzione di cui all'ar t.7;
incorra in violazioni o negligenze in ordine a leggi, regolament i e disposizioni normat ive
vigenti;
compromett a la tempe sti va esecuzione o buona riuscita dell'inte rvento.
2. La Regione provvede alla revoca tota le del finanziame nto provvisoriame nte concesso, nei casi in cui si
riscontrino in sede di verifica della docume ntazione prodot ta:
l'assenza di uno o più requisit i di ammissibilità, ovvero di document azione incompleta o
i rregolare, per fatti o att i comunque imputa bili al soggetto proponente e non sanabili;
dichiarazioni false o mendaci rese dal soggetto beneficia rio nella domanda o nella
re ndicontazione della spesa.

Art. 10 - Modalità di erogazione delle risorse
1. Il contributo assegnato ad ogni Soggetto Inte rmediario sarà erogato, nel rispetto di quanto indicato
nella Convenzione di cui all'a rt.7, secondo le seguenti modali tà:
una prima quota, sotto forma di anticipazione, pari al 60% del contributo provvisorio
assegnato. previa sottoscrizione della Convenzio ne e presentazione di:
a) redazione dell'Avviso finalizzat o alla regolament azione dei tempi e delle modalità di erogazione
delle misure, sulla base dell'analis i dei fabbisogni dei lavoratori realizzata, di cui all'art.3 ;
b) presentazione domanda di pagamento;
e) comunicazione alla Regione dell'avvio delle att ività;
d) polizza fideJussoria a garanzia dell' importo medesimo oggett o di anticipazione.
-

pagamento intermedio, pari al 30% del contributo provv isorio assegnato, a fro nt e di un
avanzamento della spesa pari ad almeno il 60% del costo comp lessivo del progetto, previa
presentazione di:
a) domanda di pagamento;
b) rendiconto della spesa effett uata, corredato da t utta la document azione comprovante le spese
ammissibili sostenute;
e) polizza fidej ussoria a garanzia dell'imp orto medesimo oggetto di pagamento intermedio.

erogazione finale , a saldo, nella misura massima del 10%, a fronte di un avanzamento pari al
100% del costo complessivo del progetto , previa present azione di:
a) domanda di pagamento;
b) rendico nto fi nale della spesa effett uata, corredato da tutta la documentazione comprova nte le
spese amm issibili sostenute.
:tt .1C~l!! •1t.5$f-.
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2. Le polizze fideiussorie stipulate dai Soggett i lntermedi ;iri a garanzia degli importi richiesti come I
anticipazione e pagamento intermedio dovranno essere rilasciate da:
banche o istituti di credito iscritte all'Albo delle banche presso la Bancad'Italia;
società di assicurazione iscritte all'elenco delle imprese autorizzate all'esercizio del ramo
cauzioni presso l'IVASS;
società finanziarie iscritte all'elenco speciale, ex art. 106 del Decreto Legislativo n. 141/2010 e
s.m.i.
Gli intermediari finanziar i autorizzat i devono risultare iscritt i nell'elenco di cui all'art. 106 riformato,
"i\lbo degli intermediari fi nanziari", tenuto presso la Bancad' Italia.
3. La garanzia dovrà contenere espressamente l'impegno della banca/società garante di rimborsare, in
caso di escussione da parte della Regione, il capita le maggiorato degli interessi legali, decorrent i nel
periodo comp reso tra la data di erogazione dell'ant icipazione stessa e quella del rimborso.
4.

facoltà del soggetto garante concedere validità alla garanzia per la prima anticipa zione ed il
pagamento intermed io, previa comunicazione da parte della Regione Puglia di svincolo della quota
garantita in anticipazione a seguito di cert ificazione di ammissibilità della relativa spesa.

Art. 11 • Rendicontazione

finale e determinaz ione del contributo definitivo
A fronte dell'impo rto prowisor iamente concesso dalla Regione Puglia a ciascuno dei Soggetti
Intermediari, l'ammontare definitivo del cont ributo finanziario sarà rideterminato a consuntivo, in fase
di erogazione del saldo, a seguito della verifica delle spese ammissibili effettivamente sostenute,
rendicontate e riconosciute come rimborsabili dalla Regione.
2. Tutt i i costi coperti dal cofinanziamento privato andranno regolarmente documentati e rendicontati .
Qualora, in sede di contro llo della rendicontazione finale, parte del cofinanziamento privato non
risultasse documentato e rendicontato, l'importo del contribti t o pubblico verrà ridotto
proporzionalmente.

1.

Art. 12 - Trattam ento dei dat i personal i
I dati personali conferiti ai fin i della partecipazione alla selezione dei Soggett i inte rmediari di cui al presente
Avviso sono raccolti e trat tati nell'ambito del procedimento amministrativo nel rispetto di quanto previsto
dal Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamen t o dei
dat i personali, e dal D.Lgs 101/2018e s.m.i.,nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il
trattamento dei dat i sensibili e giudiziari.

Art .13 - Pubblicit à, Informazioni e Rif erim ent i
Il pre enle Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiai della Regione Puglia e sul sito www .regione.puglia.it .
Per richiede re informazion i è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento, al seguente indirizzo
emai l: f .venuleo@regione.puglia.it

IO
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SCHEMA A
Alla REGIONE PUGLIA

Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Servizio Minori Famiglie e Pari Opportunità
e/o RUPdell'Avviso pubblico
"Selezione dei soggetti intermediari per la gestione dei Fondi
pubblico-privati per il sostegno ai genitor i e alla conciliazione vita
lavoro"
servizisociali_pariopportunita@pec.rupar.puglia.it

Domanda di candidatura alla selezione dei Soggetti Intermediari per la gestione dei
Fondi pubbli co-privati per il sostegno ai genitori e alla conciliazione vita-lavoro
(da compilare a cura del LegaleRappresentante del Soggetto Proponente o del Soggetto capofila in caso di
raggruppamento)

li/La sottoscritto/a ____
e denominazione)

_ __

__

n.
_ ___

___

t elefo no _ _ ____

_, in qualità di legale rappresentante di (indicare ragione socio/e
__, Via/Piazza
con sede legale in _ _ _ ___
P.lva
_,
__
_ _ __
fiscale
codice
cap_ ___
_
_, e- mai l._ _ _ ____
pec__ ____

Soggetto proponente in forma singola O
Soggetto capofi la del raggruppamento informa le proponente

Denominazione

Indir izzo Sede legale

O composto dai seguenti soggett i:
C.F/ P.lva

1.

2.

3.
4.
5.

........
CHIEDE
di ammettere il soggetto proponente a partecipare alla selezione dei Soggetti Intermediari per
l'affidame nto della gestione dei Fondi pubblico -privat i per il sostegno ai genitori e alla concilia zione vita _ _ _ pubblicato nel
__
_ _ del _ __
lavoro di cui all' Avv iso Pubblico approvato con A.O. n. __
_
___
del __ _ ___
__
BURP n. __

A tal fine , allega la seguente documentazione, prevista da ll'Avv iso:
formu lar io di pr esentazion e, redatto secondo il mode llo di cui allo schema B, debitamente compi lato
in ogni parte ;
dichiarazi on e sost it uti va di noto rietà attesta nte il possesso dei req uisi t i di ammi ssibilit à, da parte del
Soggetto proponente , conforme allo schema C, debitamente sottoscritta, resa ai sensi deg li artt. 46 e
47 del DPR n.445/2000, nella consapevol ezza de l dispos to di cui agli artt. 75 e 76 del citato DPR,
sottoscritta dal legale Rappresentant e del soggetto proponente singolo o, in caso di raggruppamento
~"',;.OElat,.~~,
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informa le, dai legali rappresentanti di r:iascun componente il raggruppamento (una per ogni singolo
compone nte il raggruppamento);
dichia razioni sostitutiv e di notor iet à rese dal legale rappresentant e e da ciascun soggetto
componente l'o rgano amm inistr ativo che detenga pote ri di rappresentanza del Soggetto proponent e,
conformi allo schema D, debitamente sottoscritte, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPRn.445/2000,
nella consapevolezza del disposto di cui agli arti. 75 e 76 del citato DPR, dall quali risult i l'assenza di
condann penali o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativ i iscritti nel casellario giudiziale, ai sensi della vigente normativa,
avendo cura di alleare i documenti di validità in corso di validità;
ove rilevi, dichiarazione d'impegno conforme allo Schema E, sottoscritta da ciascuno dei soggetti
componenti il raggruppamento informale, a costit uirsi in forma le raggruppam nto nel caso di
c1mmissione al rinanziamento prima della sottoscr izione della Convenzione di cui all'art.7, e ad
assicurare la corretta attuazione e gestione dell'inte rvento, nel rispetto degli accordi tra le part i che
saranno definiti in sede di costituzione del raggruppament o formale;
copia dei docum ento d' identità in corso di val idità del/i Legale/i rappresentate/i d I soggetto
proponente in forma singola o dei compo nenti il raggruppamento informale propone nte;
DICHIARAinoltre:
che l' importo della quota di cofinanziamento al "Fondo pubblico-privato per il sostegno ai genitori e
alla conciliazione vita -lavoro" che l'Ente bilaterale/l'Or dine professionale/il raggruppamento informale
proponen te si impegna a rendere disponibi le per l'erogazione nei confronti dei destinatari finali che
verranno individuat i con apposito Avviso, in ipotes i di inserimento nella graduato ria dei soggett i finanziat i,
ammonta a€ _ ______
__ _,
•
che la persona autorizzata/de legata a rappresentare il Soggetto intermediario presso e nei rapporti
con Regione Puglia - Sezione Promozione della Salute e del Benessere - Servizio Minori Famiglie e Pari
Opportunità in ordine a tutte le comunicazioni e le richieste inerenti la gestione del Fondo e le procedure
__ ___
__ ___
ref rente interno
da avviare è il Sig./Sig.ra/Dott./Dott.ssa/ ...... __ _ ___
al Soggetto proponente/soggetto capofila del raggruppamento.
li Legale Rappresentante del Soggetto proponente
(o del soggetto capofila in caso di raggruppamento informale)

(luogo e data)

(timbro e firma)

12
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SCHEMA B

Avvi so
Selezion e dei Soggetti Inte rmed iari pe r l'a ffid am ento della gest ion e dei
Fondi pubblico- priv at i pe r il sosteg no ai genitor i e alla conciliaz ione vita
lavoro

FORMULARIO DI PRESENTAZIONE
1.
1.1

DESCRIZIONE SOGGETTO PROPON ENTE

IRiferimenti del Soggetto Proponente o del Soggetto capofila in caso di

raaaruooamento informale
Denominazione
Reg ime IVA
Nome e Cognome del
Rappresentante leQale
Ope rante a
Rappresenta tività

Livello regionale □

(indicare
il
numero
dei
lavoralori/tric i delle imprese che
hanno versato
conlributi nel
biennio
2018-2019
all'Ente
Bilaterale
delle
libere
o
profession,ste
e
liberi
professionisti iscritti all'Ordine
professionale interessato)

1.2

1

2
3
4

5
"'

Livello provinc iale O PR

n.

I

Riferimenti Altri Organismi componenti il Soggetto proponente in caso di
raaaruooamento informale
Rapp resen tatività

Denominazion e

Sede Legale

Livello territor iale

reg ionale□

PR

provinciale

□

(indicare il numero dei
lavoralorillnci delle imprese che
hanno versato contributi nel
biennio 2018-2019 all'Ente
BIiateraie o delle libere
professioniste e liberi
professionisti iscritti all'Ordine
professionale interessalo)
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Referente per tutte le comunicazioni con la Regione Puglia (in caso di
ra ru amento deve essere individuato all'interno del so etto ca ofila
Nome e Co nome del Referente
Ruolo ricoperto dal referente
all'interno dell'Or anizzazione
PEC
Email
Tel

1.3

2.

COPERTURA TERRITORIALE DEL SOGGETTO PROPONENTE
Sedi del Soggetto proponente
(in caso di raggruppamento co~siderare le_s_edidi tutti i soggetti costituenti

2.1
1

Sedi
Sed i
Sed i
~i
Sed i
Sedi

3.
3.1a

3.1b

presenti
presen ti
prese nti
presenti
presenti
presenti

in Provincia
in Provincia
in Provincia
in Provincia
in Provincia
-in Provincia

di
di
di
di
di
di

Sì/No

Bari
BA T
Brindisi
Foggia
Lecce
Taranto

ESPERIENZA PREGRESSA DEL SOGG ETTO PROPONENTE
Il Soggetto proponente ha esperienza pregressa nella
gestione di intervent i di conciliazione vita-lavoro?

Si □

No □

Se si, quale?
Descrivere , per ciascuna iniziativa /progetto realizzato in tema di conciliazione vita-lavoro.·
luogo/i di svolgimento . soggetti coinvolti, destinatari , periodo di realizzazione , modalità di
realizzazione
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Il Soggetto proponente ha esperienza pregressa come soggetto intermediario nella
gestione dei Fondi pubblico privati per la flessibilità e/o dei Fondi pubblico privati per
il sostegno alla genitorialità?

3.2

Si, nella gestione dei Fondi pubblico privati per la flessibilità O
Si. nella gestione dei Fondi pubblico privati per il sostegno alla genitorialità O
No

o

In caso di raggruppamento informale indicare quale degli Organismi componenti il Soggetto
Proponente ha svolto il ruolo di Soggetto Intermediario nella gestione dei suddetti Fondi:

Il Legale Rappresenta nte del Soggetto proponente
(o del soggetto capofil a in caso di raggruppamento informa le)

(luogo e data)

(ti mbro e fi rma)

,t-DllWits.,;
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SCHEMAC
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NOTORIETA' ATTESTANTE IL POSSESSODEI REQUISITI DI
AMMISSIBILITA '

(ai sensi degli arti coli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445)

N.B. Qualo ra il Soggetto pro ponente sia costituito da un raggruppamento info rmal e, la presente
dichia razione d eve essere resa dal Legale Rappresentante
d i ciascu n componente
il
raggruppamento (una per ogni sing olo componente)

li/ La sottoscritto/a --------~
nato/a a _ __ _ __ _ il ____
residente a
in Via/Piazza _ _ _ ____
n.
CAP - -~
Comune - ----~
provincia -'
codice fiscale
pec
e-mail_ _ __ __ _
cell_ __ __ _ _ in qualità di Legale Rappresentant e di (indicare ragione sociale e denominazione)

___

O
O
O

___

_

n.
telefono _ __

con
sede
___,
cap____
__ _,. ec_ ___

legale
in
-- - --~
codice
fiscale
_ ___
_ _ ~ e-mail._ __ ___

Via/Piazza
__ __,
P.Iva
_ _

soggetto proponente in form a singola
soggetto capofila del raggruppamento info rmale proponente
soggetto partner capofila del raggruppamento informale proponente

ai sensi e per gli effetti degli art icoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole della responsabilit à e delle
conseguenze civili e penali, ai sensi dell'art. 76 del richiamato D.P.R.,
DICHIARA

che l'Ente Bilaterale/Or dine Professionale di cui è Legale Rappresent ante è in possesso dei seguenti
requisiti di ammissibilità:

è regolarmente costit uito dalla data ---

- -~
non ha in corso l'erogazione di misure di accesso ai Fondi già costituiti in virtù del precedente
Avviso di Regione Puglia di cui alla Determi nazione dir igenziale del 23/08/2019, n. 830;
ha gli organi stat utar i (Presidente, Consiglio di amministrazione, Comitato Direttivo, Consiglio
Direttivo, Consiglio dell'Ordine, Collegio dei Revisori, ecc.) regolarmente vigenti alla data di
pubblicazione del presente Avviso;
non è in liquidazione volontaria né sottoposto a proc dure concorsuali;
non r ientra ua coloro che hanno ricevuto e, successivam nte, non rimbo rsato o depositat o in un
conto bloccato, gli aiut i individuati quali illegali o incompat ibili dalla Commissione;
ha un organo di Amministrazione composto dai seguenti soggetti con poteri di rappresentanza:
Cognome
Nome
Nato a
Nato il
CF .
Carica
dal

~

~

-

,i.oEt p • •,:-- •
~~('

.,-~•

.

~ ~

R
ECT',

'$°,;;o

1"\tE PU
:{.."'
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PUGLIA
•

ha una compagine associativa cosi composta (so/o se trattati di Ente Bilaterale) ·
Ragio ne Sociale

-

1-

c.F.

Sede Legale

Il Legale Rappresentante

(luogo e data)

(firma)

__ dichiara, infine , di essere info rmato che i dati persona li
___
_ __
li/La sottoscritto/a _ __
i informatici, nel rispet to de lla disciplina dettata dal Reg. (UE)
ment
stru
con
anche
rattati,
t
saranno
raccolti
n 679/2016 e del D.lgs. n. 196 del 30 .6.2003 e ss.mm. e ii ., ed esclusivam ente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il Legale Rappresentante

(luogo e data)

(firma)

SiallegaDocumentodi Identità in corsodi validita

17
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DIPARTIMENTOPROMOZIONEDELLASALUTEDELBENESSERE SOCIALEE
DELLOSPORTPER TUTTI
SEZIONEPROMOZIONE DELLASALUTEE DELBENESSERE
SERVIZIOMINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA'

PUGLIA

SCHEMA D
DICHIARAZIONESOSTITUTIVA
{ai sensidegli articoli 46 e 47 de l D.P.R. del 28/12/2000 n. 445)
(da rendersi a cura del LegaleRappresentantedel Soggetto Proponente e da ciascunsoggetto componente l'organo
amministrativo che detenga poteri di rappresentanzaall'interno di esso)

N.B. Qualora il Soggetto propo nente sia costitu ito da un raggruppamen t o informale, la presente
dichiarazione deve essere resa dal Legale Rappresentante di ciascun or ganismo com ponent e il
raggruppamento e da ciascun soggetto componente l'organo amministrativo che detenga poteri
di rappresentanza all' interno dell'organismo

11/Lasott oscri tto/a _____
___
____
provincia _,

__

___

_,

in Via/Piazza _______
codice fiscale

nato/a a ____

___

n.
CAP - -~
pec._______

il ____
Comune ----, e-mail____

residente a
-~
__

_

te l.___
____
in
qua lità
di
(inserire
lo
qualifica
rivestita
all'Interno
dell'Organismo). ____
______
_ di (inserire denominazione e ragione sociale de/l'Organismo)
------~
con sede legale in ______
_, Via/Piazza _ ____
__
, n. _,
codice
fiscale __

____

_,

P.lva ------

~

ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del D.P.R.

445/00, consapevole della responsabi lità e delle conseguenze civili e penali, ai sensi dell'art. 76 del
richiamato D.P.R.,

DICHIARO
di non aver ripo rtato conda nne penali e di non essere stat o destinatario di provvediment i che
riguardano l'app licazione di misure di prevenzio ne, di decisioni civili e di provvedime nt i amm inistrativi
iscritt i nel casellario giud iziale, ai sensi della vigente normati va;
di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali.

(luogo e data)

Si allega Documento di Identità in corso di validità

(firma)
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IMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERE
SOCIALE E
DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTEE DELBENESSERE
SERVIZIOMINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA'

REGIONE
PUGLIA

SCHEMAE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. del 28/12/2000

n. 445)

IMPEGNO A COSTITUIRSI IN RAGGRUPPAMENTO FORMALE
(da compilarsi solo in caso di candidatura in forma di raggruppamento informale . La dichiarazio ne va compilata e
sottoscri tt a da tutti i legali rappresentanti delle Organizzazioni costituenti il raggruppamento info rmale proponente)

I/le sottoscr it1i/e:
1.
(cognome) ________
____
(nome) ____
____
____
(provincia ____
il ____
C.F. ______

_____
___

__ __,
______

a

nata/o
_,

in qualità di legale rappresenta nte dell'Organ izzazione soggetto capofila del raggruppamento informale
(indicare
Ragione
Sociale
e
denominazione
Organizzazione
proponente
capofila),_____
_______
_____
_,
c.F .___
____
_______
__ P,IVA____
____
___
___
~
con sede legale in _ ____
cap.

_______
Provincia___

_____

__, P.E.C. _________

______

2.
(cognome)
______

__

(provinci a ____

____

alla Via/Piazza --te lefono

-----

~ n. __

e-mail

_ _

(nome) __ _ _____
) il ____
c.F . ______

_ _

___
_ _____

a

_,
nata/o
___
__,

in qualit à di legale rappresentante dell'Organizzazione soggetto componente del raggruppamento
informale
proponente
(indicare
Ragione
Sociale
e
denominazione
Organizzazione) _____
_ _________
__ __,
c.F. ___
___
_____
_____
P.IVA ___
____
_______
_,
con sede legale in
cap.
___
__ ____

Provincia___
_ ___
__ _, P. .C. ________

alla Via/Piazza _ __
te lefono
_ _ _

___

__

_, n. _ __

_

e-mail

3.
(cognome)
_ ___
____

(provincia ____

(nome)
) il ____
c.F. __________

___

a

nata/o
__ __,

in qualità di legale rappresentante dell'Orga nizzazione soggetto componente del raggruppamento
informale
proponente
(indica re
Ragione
Sociale
e
denomina zione
Organizzazione) ___________
_____
_ __,
C.F.___
__ ___
________
P.IVA ____
___
________
_
con sede legale in
cap.
______

___

Provincia.__
___

____

, P.E.C. _______

alla Via/Piazza __
_ telefono
___

_

__

____

_, n. ___

_
e-mail
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IPARTIMENTO PROMOZIONE DELLASALUTEDEL BENESSERE
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DELLOSPORTPERTUTTI
SEZIONE PROMOZ IONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
SERVIZIO MINORI FAMIGLIEE PARIOPPORTUNITA'

REGIONE
PUGLIA

4.
nata/o a
(nome)
(cognome)
___
_ _ _ __ (prov incia __ _ _ ) il _ ___
C.F. ____
_____
______
_ _
in qualità di legale rappresenta nte dell'Organizzazione soggetto componente del raggruppamento
proponente
(indicare
Ragione
Sociale
e
denominazione
informale
Organizzazione) _____________

_ ___

C.F..____
___
____
_ ___
con sede legale in _ ____
_ __ __
cap.
Provincia.___
----------

-

· P.E.C. ___

_ __,

_ P.IVA._ __ _ ___
_ _____
_ _ alla Via/Piazza ________
_ ____
telefono
___

____

_ _

~

__.n. ___

_
e-mail

_

(aggiungere altri soggerti se necessario)

PREMESSO che:

•

la Regione Puglia ha emanato l'Avviso pubblico "Selezione dei soggetti intermedia ri per la gestione dei
Fondi pubbl ico-privati per il sostegno ai genitori e alla concil iazione vita-lavoro" approvato con A.D. n.
del
_ __
___
__
pubblicato
nel
BURP
n.
_ _ _ _
del
_ _ ________
_ (di seguito "Avviso");

•
•

l'Avviso discipl ina requisiti e modalità di accesso ai contribut i per la gestione e costit uzione dei Fondi;
ai sensi dell' art . 2 dell'Avviso, possono presentare domanda di candidatu ra gli Enti Bilaterali e gli Ordini
Professionali operanti in Puglia a livello regionale ovvero territoria le le PMI, in possesso dei requisiti di
amm issibilità definiti dal medesimo articolo ;
lo stesso art. 2 dell'Avviso prevede che, la domanda di candidatura possa essere presentata sia in forma
singola che in raggruppamento info rmale t mporaneo , che andrà formalizzato in caso di ammissione al

•

•

finamiamento;
l'art. 5 dell'Avviso prevede, per i raggruppamenti informali,
che gli Organismi costituenti il
raggruppamento informale sottosc rivano ed alleghino alla domanda di candidatura una dichiarazione di
impegno a costituirs i in formale raggruppamento nel caso di amm issione al finanziamento, e ad
assicurare la corretta attua zione e gestione dell'intervento, nel rispetto degli accordi tra le part i che
.saranno defin iti in sede di costituzione del raggruppamento formale.

Tutto ciò premesso e considerato:
INDIV IDUANO

come futuro soggetto capofila e referente unico nei confront i dell'Amministrazione regiona le p r tutte le
comu nicazioni e gli adempimenti connessi alla corretta attuazione e gest ione dell'in t ervento il seguente
soggetto (Indicare denomina zione e ragione socio/e dell'orgonismo capofila):. _ ________
_ _ _

SI IMPEGNANO

in caso di ammissione al finanziamento della domanda di candidatura :
a costitu irsi formalmente prima della sottoscr izione del la Convenzione di cui all'art.7 del richiamato
Avviso;
ad assicurare la corretta attua zione e gestione dell'interv ento , nel rispetto degli accordi t ra le parti che
saranno definiti 1nsede d1costituzione formale del raggruppamento , tenendo conto:1..(.Cil~Pir,.-~ uenli ruoli e
comp it i:
,r"o ~•.cA6•'1
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REGIONE
PUGLIA

PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL BENESSERESOCIALE E
DELLOSPORT PERTUTTI
SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DELBENESSERE
SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA'

Ruolo e compiti del Soggetto capofila
Il capofila :
è responsabile dell'interve nto e garant isce il coord inamento operat ivo, amminist rat ivo e fi nanziario;
adempie a tutti gli obblighi derivanti dall'atto di concessione del contributo e si impegna a svolgere
direttamente, nonché a coordinare e gestire, le attività necessarie a garant ire la migliore att uazione
dell' intervento ;
è il referente unico per t utte le comun icazioni e gli ademp imenti connessi alla corretta att uazione e
gestio ne dell'interve nto .

I

Ruolo e compiti degli alt ri componenti il raggruppamento
partner:
forniscono la più ampia collaborazione per la corre tt a e migliore att uazione dell'in t ervento;
forniscono gli elementi necessari per il coordinamento fina nziario e ammi nistrat ivo richiesti dal
Capofila;
tras mettono al Capofila tutte le info rmazioni e la docume ntazione necessaria per garant ire il rispetto
degli ob blighi der ivanti dall'a tt o di concessione del contrib uto l'a iuto.

(luogo e data)
Per (indicare denominazione Organismo Capofila)

il legale rappresenta nte

Per (indicare denominazione Organismo partner)

il legale rappresentante

Per (indicare denominazione Organismo partner)

il legale rappresentante

Per (indicare denominazio ne Organismo partner)

il legale rappresentante

Per (indicare denominazione Organismo partner)

il legale rappresentant e

(aggiungere altr i soggett i se necessario)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO MINORI FAMIGLIE E PARI OPPORTUNITA’ 4 dicembre 2019, n.
1120
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
del Consorzio per l’integrazione e l’inclusione sociale dell’Ambito Territoriale Sociale di Cisternino-FasanoOstuni.
La Dirigente del Servizio Minori, Famiglie e Pari Opportunità
– 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
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europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 all’OT IX ha
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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– con la D.D. n. 377 del 26/04/2019 è stata impegnata l’ulteriore somma di euro 3.250.000,00 – Annualità

2018.
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;
– il Consorzio per l’integrazione e l’inclusione sociale dell’Ambito Territoriale Sociale di Cisternino-Fasano-

Ostuni:
o

con pec del 03/12/2019 ha trasmesso il Progetto Attuativo approvato con determinazione
dirigenziale n. 760 del 25/11/2019, ns prot. AOO_082/5587;

o

l’istruttoria risulta regolare

Tanto premesso e considerato:
– si ritiene di dover approvare il Progetto Attuativo del Consorzio per l’integrazione e l’inclusione sociale

dell’Ambito Territoriale Sociale di Cisternino-Fasano-Ostuni relativo al FSC 2014/2020 per l’importo di euro
435.519,30 e di procedere alla sottoscrizione del Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e lo
stesso Consorzio 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 del Consorzio per l’integrazione e l’inclusione sociale dell’Ambito

Territoriale Sociale di Cisternino-Fasano-Ostuni, al fine di procedere alla sottoscrizione del Disciplinare
regolante i rapporti tra la Regione Puglia e lo stesso Consorzio, 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 435.519,30;

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 SVILUPPO DEL TURISMO 5 dicembre 2019, n. 137
DGR n. 1767 dell’11/10/2018 - Misure compensative finalizzate al riconoscimento del titolo professionale di
guida turistica nazionale in regime di stabilimento ai sensi del D.Lgs. 206/2007 e ss.mm.ii. Riconoscimento
abilitazione all’esercizio della professione.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO DEL TURISMO
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Vista la D.G.R. n. 3261 del 28/7/98;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
• Vista la DGR n.1518 del 31/07/2015;
• Visto il DPGR n.443 del 31/07/2015;
• Vista la DGR n. 458 dell’08/04/2016
• Visto il DPGR n.304 del 10/05/2016;
• Visto il DPGR n. 316 del 17/05/2016;
• Vista la D.G.R. n.1176 del 29/07/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente della Sezione

Turismo;
• Vista la D.G.R. n. 1973 del 4/11/2019 con cui è stato prorogato il suddetto incarico dirigenziale sino alla

data deln 30/11/2019;
• Vista la L. n. 444 del 17/07/1994;
• Vista la nota AOO_056 - 0003791 del 14/11/2016, con cui il Dirigente di Sezione - dott. Salvatore Patrizio

Giannone - ha delegato la Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo dott.ssa Angela Gabriella Belviso alle
attività afferenti la Sezione Turismo in caso di assenza o impedimento inferiore ad un mese ai sensi e per
gli effetti dell’art. 24 delDPGR 443/2015 e ss.mm.i i;
• 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;
In Bari, presso la sede della Sezione, riceve dal responsabile P.O. “Assistenza giuridico- amministrativa in
materia di Turismo” la seguente relazione istruttoria.
PREMESSO che
Con DGR n. 1767 dell’11 ottobre 2018 (BURP n.142 del 06/11/2018), sono state approvate le “Linee guida
per l’organizzazione delle misure compensative finalizzate al riconoscimento del titolo professionale di guida
turistica nazionale in regime di stabilimento ai sensi del D.Lgs. 206/2007 e ss.mm.ii” (d’ora innanzi anche solo
“Linee guida”).
La l.r. 13/2012 all’art. 6 stabilisce che per l’esercizio delle professioni di guida e accompagnatore turistico da
parte di cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
6 novembre 2007, n. 206 e ss.mm.ii. (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).
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L’articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, reca le disposizioni relative alla libera prestazione e all’esercizio
stabile dell’attività di guida turistica da parte di cittadini dell’Unione europea prevedendo altresì che
l’abilitazione alla professione di guida turistica sia valida su tutto il territorio nazionale. Nel dettaglio i commi
1 e 2 del richiamato articolo recitano:
“1. L’abilitazione alla professione di guida turistica e’ valida su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell’esercizio
stabile in Italia dell’attività’ di guida turistica, il riconoscimento ai sensi del decreto legislativo 9 novembre
2007, n. 206, della qualifica professionale conseguita da un cittadino dell’Unione europea in un altro Stato
membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, i cittadini dell’Unione
europea abilitati allo svolgimento dell’attività’ di guida turistica nell’ambito dell’ordinamento giuridico
di un altro Stato membro operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna
autorizzazione ne’ abilitazione, sia essa generale o specifica”.
Il Ministero competente in materia, in attuazione al summenzionato Decreto Legislativo, ai fini del
riconoscimento del titolo conseguito in un altro Stato Membro della U.E. dai professionisti in libertà di
stabilimento in Italia, all’esito di accertata completezza della documentazione presentata dall’interessato,
emana un proprio provvedimento di riconoscimento della qualifica professionale ai sensi dell’art.22 del
decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206.
Con Decreto Ministeriale emanato dal MIPAAFT- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del
Turismo- Dipartimento del Turismo- del 13 settembre 2019 (prot. n.0001160) è stato riconosciuto ad un
cittadino greco, il sig. Theofanou Georgios, il titolo abilitante per l’accesso e l’esercizio della professione di
guida turistica nazionale nelle lingue italiano e greco. Il decreto dispone che il riconoscimento del titolo “è
subordinato al superamento di una misura compensativa in quanto la formazione ricevuta riguarda materie
sostanzialmente diverse da quelle coperte dal titolo di formazione richiesto in Italia. Tale misura compensativa
sarà organizzata dalla Regione Puglia, ambito territoriale prescelto dall’interessato, e viene individuata, in
accordo con detta Regione, in una prova orale o in un tirocinio di 6 mesi”.
La misura compensativa scelta dal sig. Theofanou Georgios, come previsto dall’art. 22 del d.lgs 206/2007,
consiste nella prova orale.
La prova orale contemplata dalle Linee guida approvate DGR n. 1767 dell’11 ottobre 2018 si concretizza in
un esame da espletarsi in lingua italiana, teso a verificare la conoscenza del patrimonio artistico, culturale,
naturale del territorio nazionale e la legislazione nazionale in materia di turismo.
PRESO ATTO che
con Determinazione del Dirigente della Sezione Turismo n.21 del 30/01/2019 è stata nominata la Commissione
esaminatrice deputata all’espletamento delle prove abilitative di cui alle linee guida approvate con DGR n.
1767 dell’11 ottobre 2018 che, nella seduta del 14.05.2019, ha determinato i criteri e le modalità di valutazione
della prova d’esame orale di cui alle citate linee guida;
la richiamata Commissione in data 10 ottobre 2019 ha fissato al 20 novembre 2019 la data di espletamento
della prova d’esame del sig. Theofanou Georgios;
il giorno 20 novembre la Commissione preliminarmente, riunita in seduta riservata, ha determinato le
domande da porre al candidato al fine di verificare la conoscenza del patrimonio artistico, culturale, naturale
del territorio nazionale nonché la conoscenza della legislazione nazionale in materia di turismo;
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successivamente, in pari data e in seduta pubblica la Commissione, presso gli Uffici della Sezione Turismo,
alla presenza di un testimone, ha esaminato il sig. Theofanou Georgios ;

CONSIDERATO che
la prova orale sostenuta dal sig. Theofanou si è conclusa positivamente con il punteggio di 35/40, atteso che
il punteggio minimo per superare la prova era di 24/40.

VISTE
le risultanze della prova orale d’esame
VISTI :
la D.D. n. 21 del 30/01/2019.
la DGR n.1767 dell’11/10/2018;
il Decreto Ministeriale (MIPAAFT) del 13/09/2019;
Le determinazioni assunte, in materia di misure compensative dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali
e del Turismo in accordo con le Regioni, di cui alla nota della ex Direzione Generale Turismo del 18 novembre
2016 alla Commissione Turismo e Industria Alberghiera della Conferenza delle Regioni e delle Province
Autonome c/o Regione Abruzzo, nonché le ulteriori determinazioni assunte nella riunione del 16 marzo 2017
con le Regioni in materia di guide turistiche;
la l. r. n.9/2016, art. 6;
il Decreto Legislativo n.15 del 28 gennaio 2016 ed in particolare gli articoli 15 e 21;
la Legge n.97/2013, art. 3;
la Direttiva 2013/55/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 novembre 2013;
la l.r. n. 13/2012, art.6;
la Legge 7 aprile 2014, n.56;
l’art.22- Capo II del Decreto Legislativo 206/2007 e ss.mm.ii.;
il comma 5, art.16 del Decreto Legislativo 206/2007 e ss.mm.ii.;
si propone di dare atto che:
- ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo (MIPAAFT) Dipartimento del Turismo- del 13 settembre 2019 il candidato Theofanou Georgios, è abilitato all’esercizio
della professione di Guida Turistica Nazionale nelle lingue italiano e greco, avendo sostenuto in italiano e
superato positivamente la misura compensativa ivi prevista (prova orale);
di dare atto che, a seguito dell’adozione del presente provvedimento, al suddetto candidato, sarà rilasciato,
secondo le modalità rese note sul sito istituzionale della Regione, il tesserino di riconoscimento ove sono
indicate in sigla le lingue in cui il candidato è abilitato ad esercitare la professione di guida turistica.
Nelle more del rilascio del tesserino di riconoscimento il candidato potrà iniziare ad esercitare la professione
di Guida Turistica Nazionale nelle lingue straniere per cui è stata riconosciuta l’estensione linguistica,
esibendo agli organi di controllo il presente atto abilitativo.
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
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disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS 118/2011
La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dalla stessa non deriva alcun onere finanziario a carico del Bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SVILUPPO DEL TURISMO
sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,
vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O.;
richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7, in materia di
modalità di esercizio della funzione dirigenziale,

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
-

di dare atto che:
• ai sensi del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo
(MIPAAFT) - Dipartimento del Turismo- del 13 settembre 2019, il candidato Theofanou Georgios
è abilitato all’esercizio della professione di Guida Turistica Nazionale nelle lingue italiano e greco,
avendo sostenuto in italiano e superato positivamente la misura compensativa ivi prevista (prova
orale);
• a seguito dell’adozione del presente provvedimento, al suddetto candidato sarà rilasciato, secondo
le modalità rese note sul sito istituzionale della Regione, il tesserino di riconoscimento ove sono
indicate in sigla le lingue in cui il candidato è abilitato ad esercitare la professione di guida turistica;
• nelle more del rilascio del tesserino di riconoscimento il candidato potrà iniziare ad esercitare
la professione di Guida Turistica Nazionale nelle lingue per cui è stata riconosciuta l’estensione
linguistica, esibendo agli organi di controllo il presente atto abilitativo;

-

di notificare il presente provvedimento:
• al candidato Theofanou Georgios;
• alla Direzione Generale Turismo, del Ministero dei Beni e Attività Culturali e per il Turismo (MIBACT);

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ;
- di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
- di dare atto che il presente provvedimento:
• si compone di n. 5 pagine;
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• è depositato in originale presso la Sezione Turismo, Via Lattanzio,n. 29 -70126 Bari;
• sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it.
- di trasmettere il presente provvedimento in forma integrale in copia conforme all’originale alla Segreteria
della Giunta regionale.

Il Dirigente del Servizio Sviluppo del Turismo
(Dott.ssa A. Gabriella Belviso)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE INTERNAZIONALI 22 ottobre 2019, n. 38
CUP B91F18000310005 - Programmazione Comunitaria 2014/2020 - “Obiettivo Cooperazione territoriale
Europea” - Comitato Nazionale Programma CBC E.N.I. MED 2014/2020 “Piano di attività pluriennale
per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c
2014/2020”. Dott. Massimo Avantaggiato - Referente per il monitoraggio – Liquidazione e pagamento
fattura FATTPA 2_19 relativa alle attività svolte nel periodo 27/06/2019-30/09/2019.
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE INTERNAZIONALI
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
Vista la DGR n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18, d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il DPGR 17 maggio 2016 n. 316 avente ad oggetto ”Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
Vista la DGR n. 1601 del 19/09/2019 con la quale è stato conferito al Prof. Ing. Domenico Laforgia dell’incarico
di Direttore ad interim della Struttura Speciale “Coordinamento delle Politiche Internazionali”;
Vista la D.D. n. 37 del 15/10/2019 con la quale è stata delegata al Servizio Struttura di Staff a supporto del
Coordinamento delle Politiche Internazionali la responsabilità di gestione ed implementazione delle attività
del Comitato Nazionale del Programma CBC E.N.I. MED 2014/2020, ivi compresa l’adozione dei relativi atti
amministrativi e/o contabili.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Proiezione Internazionale della Presidenza regionale –
Programmi di Vicinato europei” e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività rivenienti dal
Programma ENI CBC MED 2014-2020, riceve la seguente relazione:
PREMESSO CHE:
• L’Intesa sul documento concernente la governance nazionale dell’attuazione e gestione dei Programmi di
cooperazione territoriale europea 2014-2020 (rep. Atti n. 66/CSR), adottata dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 aprile
2016, ha stabilito che la gestione dei programmi afferenti l’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea sia
affidata ad una “governance multilvel”.
• La suddetta Intesa prevede altresì che per i Programmi di Cooperazione Transnazionale vengano costituiti
i Comitati Nazionali e i National Contact Point al fine di favorire l’attuazione e il coordinamento degli stessi
Programmi sul territorio italiano.
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• In sede di Conferenza dei Presidenti di Regione e Province Autonome, la Regione Puglia è stata individuata
quale Co-Presidente - unitamente al MAECI – del Comitato Nazionale e National Contact Point del
Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 903 del 07/06/2017 è stato costituito il Comitato Nazionale del
suddetto programma le cui attività sono state affidate alla gestione del Coordinamento delle Politiche
Internazionali.
• Con nota prot. n. 6146 del 10/05/2018, l’Agenzia per la Coesione Territoriale – Unità di Gestione del
Programma Complementare di Azione e Coesione Governance nazionale dei programmi dell’Obiettivo
Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 – ha comunicato al Coordinamento delle Politiche
Internazionali l’approvazione e l’ammissione a finanziamento del “Piano di attività pluriennale per il
supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma ENI CBC MED 2014-2020”.
• Con Deliberazione n. 1274 del 18/07/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione del suddetto
Piano di attività e, nell’approvare la Bozza di Convenzione da stipulare con l’Agenzia per la Coesione
Territoriale che regola i rapporti tra la stessa Agenzia e la Regione Puglia per l’implementazione delle
attività inerenti il Comitato nazionale del programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c. 2014/2020,
ha autorizzato il Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali a sottoscrivere la suddetta
Convenzione e ad adottare i successivi atti amministrativi e/o contabili relativi all’implementazione delle
attività del Comitato Nazionale del Programma, ivi inclusi gli atti di impegno e di spesa delle risorse
finanziarie.
• Con nota prot. n. AOO_177/18/09/2018 n. 550 il Coordinamento delle Politiche Internazionali ha inviato
all’Agenzia per la Coesione Territoriale la Convenzione, sottoscritta dal Direttore del Coordinamento,
e con nota prot. 11698 del 19/09/2018 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha restituito la suddetta
Convenzione, debitamente controfirmata.
• Con Deliberazione n. 53 del 10/07/2017 il C.I.P.E. ha approvato il Programma Complementare di Azione
e Coesione Governance c.t.e. dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020, destinando
€ 835.500,00 alle attività del Comitato Nazionale del Programma ENI CBC MED 2014-2020 per l’intero
periodo di Programmazione (01/01/2014 - 31/12/2023).
• Le suddette risorse, interamente finanziate dal Fondo di Rotazione (ex L. 183/14987) e, pertanto, a costo
zero per il Bilancio Regionale, sono destinate alla copertura delle attività in capo al Co-Presidente del
Comitato Regionale – Regione Puglia – per la somma di € 679.500,00, e di quelle in capo al Vicepresidente
– Regione Lazio – per la somma di € 156.000,00.
• Con nota AICT 1206 del 25 gennaio 2019 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha approvato la variazione
della ripartizione delle risorse proposta dal Coordinamento delle Politiche Internazionali con nota prot.
AOO_177/000018 del 10/10/2019.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1274 del 18/07/2018 le risorse di cui alla succitata Delibera C.I.P.E.
n. 53/2017 sono state iscritte in Bilancio solo per la parte relativa alle prime tre annualità (2018/2019/2020),
per un totale di € 381.662,50, sono stati istituiti nuovi capitoli di entrata e di spesa, ed è stata approvata
la variazione al Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, nonché al documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2018.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 329 del 26/02/2019 è stata approvata la variazione al Bilancio di
Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, nonché al documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale 2019 ed è stato istituito, tra gli altri, il seguente capitolo di spesa:
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C.R.A.

44.01

Capitolo di
spesa

U1902028

Declaratoria
Spese dirette della Regione sostenute per l’attuazione del Programma E.N.I. Mediterranean Sea
Basin 2014/2020 – Lavoro flessibile
– Collaborazioni coordinate continuative - Retribuzioni

Missione
Programma
Titolo

19.2.1

Codifica da Piano dei
conti finanziario

U.1.1.1.1

Con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 18/03/2019:
-

è stato indetto avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo
di natura coordinata e continuativa, per l’espletamento di attività di supporto al Comitato
Nazionale del programma ENI CBC MED 2014-2020, con decorrenza dalla data di sottoscrizione
del contratto sino al 31/12/2023 e con compenso annuo lordo, previsto per ciascuna unità, pari
a € 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00) comprensivi di ogni onere a carico della Regione;

-

è stata accertata sul capitolo di entrata n. 2130042 “Trasferimenti diretti da Ministero
dell’Economia e delle Finanze finanziamento Piano di attività pluriennale per il supporto alle
attività del Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020”
la somma complessiva di € 450.000,00;

-

è stata impegnata sul capitolo Capitolo di spesa: 1902028 “Spese dirette della Regione sostenute
per l’attuazione del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin 2014/2020 – Lavoro flessibile –
Collaborazioni coordinate continuative – Retribuzioni” la somma di € 44.000,00 per l’anno 2019;

-

è stato approvato lo schema di Bando unitamente al modello di proposizione della candidatura e
alle dichiarazioni di incompatibilità da compilare in caso di sottoscrizione del contratto.

• in data 18/04/2019 il suddetto Avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia –
B.U.R.P. n. 43 del 18/04/2019, indicando le ore 12:00 a.m. del 15° (quindicesimo) giorno dalla pubblicazione
quale termine ultimo per la presentazione delle candidature.
• con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 06/05/2019 è stata nominata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6
del R.R. n. 11 del 2009, la Commissione esaminatrice per l’espletamento della procedura di valutazione
delle candidature pervenute in relazione al predetto Avviso pubblico.
• con nota prot. AOO/177/2019/433 del 11/06/2019 la Commissione esaminatrice, concluse le attività di
valutazione delle candidature pervenute, ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
per le attività rivenienti dal Programma ENI CBC MED 2014-2020, la documentazione relativa alla procedura
di selezione svolta ed i relativi verbali.
CONSIDERATO CHE:
• Con D.D. n. 27 del 19/06/2019 sono stati approvati gli atti della Commissione esaminatrice, ivi inclusa la
graduatoria finale di merito, e sono stati nominati vincitori della procedura di selezione, tra cui il Dott.
Massimo Avantaggiato, risultato vincitore della selezione per il Profilo C – Referente per il Monitoraggio.
• In data 27 giugno 2019 il Dott. Massimo Avantaggiato ha sottoscritto con il Coordinamento delle Politiche
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internazionali un contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa (n. repertorio
022076/2019) per lo svolgimento delle attività riportate nell’Avviso pubblico approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 1 del del 18/03/2019.
• Per lo svolgimento delle suddette attività è previsto un compenso annuo lordo pari a € 32.500,00
(trentaduemilacinquecento/00) comprensivi di ogni onere a carico della Regione il cui pagamento dovrà
essere effettuato sulla base di una relazione presentata dal collaboratore al Coordinamento delle Politiche
Internazionali, concernente le attività svolte e gli obiettivi raggiunti nel periodo di riferimento.
VISTE le relazioni presentate dal Dott. Massimo Avantaggiato in riferimento alle attività svolte nei seguenti
periodi:
1. Dal 27/06/2019 al 31/07/2019 (Prot. AOO_177/15/10/2019 n. 786);
2. Agosto 2019 (Prot. AOO_177/15/10/2019 n. 787);
3. Settembre 2019 (Prot. AOO_177/15/10/2019 n. 788).
VISTA l’approvazione delle suddette relazioni da parte del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per
le attività rivenienti dal Programma ENI CBC MED 2014-2020.
VISTA la Fattura Elettronica FATTPA 2_19 emessa dal dott. Massimo Avantaggiato in data 09/10/2019
(Prot. AOO_177/17/10/2019 n. 801) in riferimento alle attività svolte complessivamente dal 27/06/2019 al
30/09/2019, per l’importo totale di € 8.486,10 - di cui € 8.159,71 quale Imponibile previdenziale e € 326,39
quale Importo contributo del 4% alla cassa previdenziale (TC22 – INPS) -. La suddetta fattura allegata al
presente provvedimento (All. 1) non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile solo nei casi di
richiesta di accesso agli atti nel rispetto della normativa vigente in materia
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della suddetta Fattura Elettronica, registrata –
in ottemperanza agli adempimenti richiesti dal sistema del MEF – nel Registro Unico delle Fatture (R.U.F.) al
n. 5416/2019.
Tutto ciò premesso, si propone di:
1. Procedere alla liquidazione e al pagamento della Fattura Elettronica FATTPA 2_19 (All. 1), emessa dal
dott. Massimo Avantaggiato in data 09/10/2019 (n. 5416/2019 del Registro Unico delle Fatture).
2. Dare atto che la spesa de quo trova copertura nell’atto d’impegno assunto con Determinazione
Dirigenziale n. 1 del 18/03/2019 sul capitolo di spesa: 1902028 “Spese dirette della Regione sostenute
per l’attuazione del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin 2014/2020 – Lavoro flessibile –
Collaborazioni coordinate continuative – Retribuzioni” – C.R.A.: 44.01 - Missione Programma Titolo:
19.2.1 - Codifica da Piano dei conti finanziario: U.1.1.1.1.
3. Dare atto che, con nota Prot. AOO_177/21/06/2019 n. 468, si è provveduto, come previsto dall’art.
1, comma 173, della L. n. 266/2005, alla trasmissione alla competente Sezione regionale di Controllo
della Corte dei Conti della Determinazione Dirigenziale n. 27 del 19/06/2019 – “CUP B91F18000310005
- Avviso pubblico per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo di natura coordinata e
continuativa per l’espletamento di attività di supporto al Comitato Nazionale del Programma ENI
CBC MED 2014-2020”. Approvazione esiti procedura di selezione e schema di contratto e nomina
vincitori”.
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4. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare la Fattura Elettronica FATTPA 2_19
(All. 1), emessa dal dott. Massimo Avantaggiato in data 09/10/2019 (n. 5416/2019 del Registro Unico
delle Fatture), per l’importo totale di € 8.486,10 - di cui € 8.159,71 quale Imponibile previdenziale e €
326,39 quale Importo contributo del 4% alla cassa previdenziale (TC22 – INPS) -.
5. Approvare la scheda anagrafico-contabile allegata (All. 2) al presente provvedimento che non sarà
pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile solo nei casi di richiesta di accesso agli atti nel
rispetto della normativa vigente in materia.
6. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento secondo le
modalità stabilite nella sezione “Adempimenti contabili” e nella scheda anagrafico-contabile allegata
(All. 2) al presente provvedimento.
Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione, è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 E SS.MM.II.
Bilancio Vincolato – Esercizio 2019
C.R.A.: 44.01
Causale: liquidazione e pagamento Fattura Elettronica FATTPA 2_19 (All. 1), emessa dal dott. Massimo
Avantaggiato in data 09/10/2019 (n. 5416/2019 del Registro Unico delle Fatture) e relativa alle attività
svolte dal 27/06/2019 al 30/09/2019, per l’importo totale di € 8.486,10 - di cui € 8.159,71 quale Imponibile
previdenziale e € 326,39 quale Importo contributo del 4% alla cassa previdenziale (TC22 – INPS).
Capitolo di entrata: n. 2130042 “Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia e delle Finanze
finanziamento Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma
E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020”.
Piano dei conti finanziario: 2.1.1.1.1
Titolo Giuridico: Delibere C.I.P.E. nn. 10/2015 e 53/2017
Atto di accertamento in entrata e di impegno: D.D. n. 1 del 18/03/2019
Capitolo di spesa: 1902028 “Spese dirette della Regione sostenute per l’attuazione del Programma E.N.I.
Mediterranean Sea Basin 2014/2020 – Lavoro flessibile – Collaborazioni coordinate continuative – Retribuzioni”
Missione Programma Titolo: 19.2.1
Codifica da Piano dei conti finanziario: U.1.1.1.1.
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Dichiarazioni e/o attestazioni:
-

L’importo pari ad € 8.486,10 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata avente
creditore certo e risulta pertanto liquidabile ed esigibile;

-

la spesa di cui al presente provvedimento rientra nello stanziamento dei capitoli di spesa diretti
della Regione connessi all’attuazione del Programma ENI CBC MED 2014-2020;

-

esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa n. 1902028;

-

l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843;

-

l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n. 67 del 28 dicembre 2018 recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021
della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019”;

-

l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n. 68 del 28 dicembre 2018 “Bilancio
di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 20192021”;

-

le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a
rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti;

-

Verranno espletati gli obblighi di verifica ex Art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 e ss.mm.
ii., il cui esito sarà allegato alla copia del presente provvedimento inviata alla Sezione Bilancio e
Ragioneria, ma non verrà pubblicato in nessuna forma e sarà disponibile solo nei casi di richiesta
di accesso agli atti nel rispetto della normativa vigente in materia;

-

Non ricorrono gli obblighi previsti in applicazione della normativa antimafia di cui al D. Lgs.
159/2011;

-

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. N. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

-

Non ricorre l’obbligo della presentazione del DURC trattandosi di prestazione rientrante nel
contratto di prestazione d’opera, autorizzato e certificato ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs.
n. 165/2001;

-

Sono stati assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza o l’obbligo di cui all’art. 15 del D. Lgs. n.
33 del 14/03/2013 con la pubblicazione del provvedimento di conferimento dell’incarico e del
relativo contratto nella Sezione Amministrazione Trasparente;

-

È stato assolto l’obbligo di cui all’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 con con la pubblicazione
del provvedimento di conferimento dell’incarico nella banca dati Perla PA – Anagrafe delle
prestazioni;

-

i contratti de quo non concorrono alle spese di personale di cui all’art. 14, comma 7, della Legge
30 luglio 2010 n. 122, in quanto gravanti sui fondi del bilancio vincolato.
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VISTO di attestazione di disponibilità finanziaria
La Responsabile P.O. “Proiezione Internazionale della Presidenza
regionale – Programmi di Vicinato europei”
R.U.P. Programma ENI CBC MED 2014-2020
(dott.ssa Santa Vitucci)

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE INTERNAZIONALI
•

•

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla P.O. “Proiezione
Internazionale della Presidenza regionale – Programmi di Vicinato europei” e Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) per le attività rivenienti dal Programma ENI CBC MED 2014-2020;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Proiezione Internazionale
della Presidenza regionale – Programmi di Vicinato europei” e Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.) per le attività rivenienti dal Programma ENI CBC MED 2014-2020;
DETERMINA

per quanto in premessa espresso che quivi s’intende integralmente riportato, di:
1. Procedere alla liquidazione e al pagamento della Fattura Elettronica FATTPA 2_19 (All. 1), emessa dal
dott. Massimo Avantaggiato in data 09/10/2019 (n. 5416/2019 del Registro Unico delle Fatture).
2. Dare atto che la spesa de quo trova copertura nell’atto d’impegno assunto con Determinazione
Dirigenziale n. 1 del 18/03/2019 sul capitolo di spesa: 1902028 “Spese dirette della Regione sostenute
per l’attuazione del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin 2014/2020 – Lavoro flessibile –
Collaborazioni coordinate continuative – Retribuzioni” – C.R.A.: 44.01 - Missione Programma Titolo:
19.2.1 - Codifica da Piano dei conti finanziario: U.1.1.1.1.
3. Dare atto che, con nota Prot. AOO_177/21/06/2019 n. 468, si è provveduto, come previsto dall’art.
1, comma 173, della L. n. 266/2005, alla trasmissione alla competente Sezione regionale di Controllo
della Corte dei Conti della Determinazione Dirigenziale n. 27 del 19/06/2019 – “CUP B91F18000310005
- Avviso pubblico per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo di natura coordinata e
continuativa per l’espletamento di attività di supporto al Comitato Nazionale del Programma ENI
CBC MED 2014-2020”. Approvazione esiti procedura di selezione e schema di contratto e nomina
vincitori”.
4. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare la Fattura Elettronica FATTPA 2_19
(All. 1), emessa dal dott. Massimo Avantaggiato in data 09/10/2019 (n. 5416/2019 del Registro Unico
delle Fatture), per l’importo totale di € 8.486,10 - di cui € 8.159,71 quale Imponibile previdenziale e €
326,39 quale Importo contributo del 4% alla cassa previdenziale (TC22 – INPS) -.
5. Approvare la scheda anagrafico-contabile allegata (All. 2) al presente provvedimento che non sarà
pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile solo nei casi di richiesta di accesso agli atti nel
rispetto della normativa vigente in materia.
6. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento secondo le
modalità stabilite nella sezione “Adempimenti contabili” e nella scheda anagrafico-contabile allegata
(All. 2) al presente provvedimento.
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7. disporre la pubblicazione del presente provvedimento, esclusi gli Allegati 1 e 2 che saranno disponibili
solo nei casi di richiesta di accesso agli atti nel rispetto della normativa vigente in materia, sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali, è
conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
P.O. “Proiezione Internazionale della Presidenza
regionale – Programmi di Vicinato europei”
R.U.P. Programma ENI CBC MED 2014-2020

dott.ssa SANTA VITUCCI

Il presente provvedimento:
a) rientra nelle funzioni amministrative delegate;
b) diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria;
c) è adottato in un unico originale, composto da n. 11 (undici) facciate e dagli Allegati 1 (Fattura
Elettronica FATTPA 2_19) e 2 (scheda anagrafico-contabile), composti rispettivamente da n. 3 (tre) e
da n. 2 (due) facciate, timbrate e vidimate, che sarà conservato agli atti del Coordinamento;
d) sarà pubblicato all’albo del Coordinamento delle Politiche Internazionali per 10 giorni lavorativi ai
sensi dell’art. 16 co. 3 DPGR 161/2008 a far tempo dalla data di registrazione;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Sezione Ragioneria;
f) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
g) sarà disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale della Regione Puglia
(www.regione.puglia.it).

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF
A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
(Dott.ssa Adriana Agrimi)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE INTERNAZIONALI 12 novembre 2019, n. 41
CUP B91F18000310005 - Programmazione Comunitaria 2014/2020 - “Obiettivo Cooperazione territoriale
Europea” - Comitato Nazionale Programma CBC E.N.I. MED 2014/2020 “Piano di attività pluriennale
per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c
2014/2020”. Dott. Massimo Avantaggiato - Referente per il monitoraggio – Liquidazione e pagamento
fattura FATTPA 3_19 relativa alle attività svolte nel periodo 01/10/2019-31/10/2019.
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE INTERNAZIONALI
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
Visti gli articoli 4 e 5 della legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
Vista la DGR n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli articoli 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18, d.lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il DPGR 17 maggio 2016 n. 316 avente ad oggetto ”Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
Vista la DGR n. 1601 del 19/09/2019 con la quale è stato conferito al Prof. Ing. Domenico Laforgia dell’incarico
di Direttore ad interim della Struttura Speciale “Coordinamento delle Politiche Internazionali”;
Vista la D.D. n. 37 del 15/10/2019 con la quale è stata delegata al Servizio Struttura di Staff a supporto del
Coordinamento delle Politiche Internazionali la responsabilità di gestione ed implementazione delle attività
del Comitato Nazionale del Programma CBC E.N.I. MED 2014/2020, ivi compresa l’adozione dei relativi atti
amministrativi e/o contabili.
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla P.O. “Proiezione Internazionale della Presidenza regionale –
Programmi di Vicinato europei” e Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per le attività rivenienti dal
Programma ENI CBC MED 2014-2020, riceve la seguente relazione:
PREMESSO CHE:
• L’Intesa sul documento concernente la governance nazionale dell’attuazione e gestione dei Programmi di
cooperazione territoriale europea 2014-2020 (rep. Atti n. 66/CSR), adottata dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 aprile
2016, ha stabilito che la gestione dei programmi afferenti l’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea sia
affidata ad una “governance multilvel”.
• La suddetta Intesa prevede altresì che per i Programmi di Cooperazione Transnazionale vengano costituiti
i Comitati Nazionali e i National Contact Point al fine di favorire l’attuazione e il coordinamento degli stessi
Programmi sul territorio italiano.
• In sede di Conferenza dei Presidenti di Regione e Province Autonome, la Regione Puglia è stata individuata

95752

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

quale Co-Presidente - unitamente al MAECI – del Comitato Nazionale e National Contact Point del
Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 903 del 07/06/2017 è stato costituito il Comitato Nazionale del
suddetto programma le cui attività sono state affidate alla gestione del Coordinamento delle Politiche
Internazionali.
• Con nota prot. n. 6146 del 10/05/2018, l’Agenzia per la Coesione Territoriale – Unità di Gestione del
Programma Complementare di Azione e Coesione Governance nazionale dei programmi dell’Obiettivo
Cooperazione Territoriale Europea 2014-2020 – ha comunicato al Coordinamento delle Politiche
Internazionali l’approvazione e l’ammissione a finanziamento del “Piano di attività pluriennale per il
supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma ENI CBC MED 2014-2020”.
• Con Deliberazione n. 1274 del 18/07/2018 la Giunta Regionale ha preso atto dell’approvazione del suddetto
Piano di attività e, nell’approvare la Bozza di Convenzione da stipulare con l’Agenzia per la Coesione
Territoriale che regola i rapporti tra la stessa Agenzia e la Regione Puglia per l’implementazione delle
attività inerenti il Comitato nazionale del programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c. 2014/2020,
ha autorizzato il Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali a sottoscrivere la suddetta
Convenzione e ad adottare i successivi atti amministrativi e/o contabili relativi all’implementazione delle
attività del Comitato Nazionale del Programma, ivi inclusi gli atti di impegno e di spesa delle risorse
finanziarie.
• Con nota prot. n. AOO_177/18/09/2018 n. 550 il Coordinamento delle Politiche Internazionali ha inviato
all’Agenzia per la Coesione Territoriale la Convenzione, sottoscritta dal Direttore del Coordinamento,
e con nota prot. 11698 del 19/09/2018 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha restituito la suddetta
Convenzione, debitamente controfirmata.
• Con Deliberazione n. 53 del 10/07/2017 il C.I.P.E. ha approvato il Programma Complementare di Azione
e Coesione Governance c.t.e. dell’Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea 2014/2020, destinando
€ 835.500,00 alle attività del Comitato Nazionale del Programma ENI CBC MED 2014-2020 per l’intero
periodo di Programmazione (01/01/2014 - 31/12/2023).
• Le suddette risorse, interamente finanziate dal Fondo di Rotazione (ex L. 183/14987) e, pertanto, a costo
zero per il Bilancio Regionale, sono destinate alla copertura delle attività in capo al Co-Presidente del
Comitato Regionale – Regione Puglia – per la somma di € 679.500,00, e di quelle in capo al Vicepresidente
– Regione Lazio – per la somma di € 156.000,00.
• Con nota AICT 1206 del 25 gennaio 2019 l’Agenzia per la Coesione Territoriale ha approvato la variazione
della ripartizione delle risorse proposta dal Coordinamento delle Politiche Internazionali con nota prot.
AOO_177/000018 del 10/10/2019.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1274 del 18/07/2018 le risorse di cui alla succitata Delibera C.I.P.E.
n. 53/2017 sono state iscritte in Bilancio solo per la parte relativa alle prime tre annualità (2018/2019/2020),
per un totale di € 381.662,50, sono stati istituiti nuovi capitoli di entrata e di spesa, ed è stata approvata
la variazione al Bilancio di Previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, nonché al documento tecnico di
accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale 2018.
• Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 329 del 26/02/2019 è stata approvata la variazione al Bilancio di
Previsione 2019 e pluriennale 2019-2021, nonché al documento tecnico di accompagnamento e Bilancio
Finanziario Gestionale 2019 ed è stato istituito, tra gli altri, il seguente capitolo di spesa:
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C.R.A.

44.01

Capitolo di
spesa

U1902028

Declaratoria
Spese dirette della Regione sostenute per
l’attuazione del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin 2014/2020 – Lavoro
flessibile – Collaborazioni coordinate
continuative - Retribuzioni

Missione
Programma
Titolo

19.2.1

95753

Codifica da
Piano dei conti
finanziario

U.1.1.1.1

• Con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 18/03/2019:
-

è stato indetto avviso pubblico di selezione per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo
di natura coordinata e continuativa, per l’espletamento di attività di supporto al Comitato
Nazionale del programma ENI CBC MED 2014-2020, con decorrenza dalla data di sottoscrizione
del contratto sino al 31/12/2023 e con compenso annuo lordo, previsto per ciascuna unità, pari
a € 32.500,00 (trentaduemilacinquecento/00) comprensivi di ogni onere a carico della Regione;

-

è stata accertata sul capitolo di entrata n. 2130042 “Trasferimenti diretti da Ministero
dell’Economia e delle Finanze finanziamento Piano di attività pluriennale per il supporto alle
attività del Comitato Nazionale del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020”
la somma complessiva di € 450.000,00;

-

è stata impegnata sul capitolo Capitolo di spesa: 1902028 “Spese dirette della Regione sostenute
per l’attuazione del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin 2014/2020 – Lavoro flessibile –
Collaborazioni coordinate continuative – Retribuzioni” la somma di € 44.000,00 per l’anno 2019;

-

è stato approvato lo schema di Bando unitamente al modello di proposizione della candidatura e
alle dichiarazioni di incompatibilità da compilare in caso di sottoscrizione del contratto.

• in data 18/04/2019 il suddetto Avviso è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia –
B.U.R.P. n. 43 del 18/04/2019, indicando le ore 12:00 a.m. del 15° (quindicesimo) giorno dalla pubblicazione
quale termine ultimo per la presentazione delle candidature.
• con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 06/05/2019 è stata nominata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6
del R.R. n. 11 del 2009, la Commissione esaminatrice per l’espletamento della procedura di valutazione
delle candidature pervenute in relazione al predetto Avviso pubblico.
• con nota prot. AOO/177/2019/433 del 11/06/2019 la Commissione esaminatrice, concluse le attività di
valutazione delle candidature pervenute, ha trasmesso al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)
per le attività rivenienti dal Programma ENI CBC MED 2014-2020, la documentazione relativa alla procedura
di selezione svolta ed i relativi verbali.
CONSIDERATO CHE:
• Con D.D. n. 27 del 19/06/2019 sono stati approvati gli atti della Commissione esaminatrice, ivi inclusa la
graduatoria finale di merito, e sono stati nominati vincitori della procedura di selezione, tra cui il Dott.
Massimo Avantaggiato, risultato vincitore della selezione per il Profilo C – Referente per il Monitoraggio.
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• In data 27 giugno 2019 il Dott. Massimo Avantaggiato ha sottoscritto con il Coordinamento delle Politiche
internazionali un contratto di lavoro autonomo di natura coordinata e continuativa (n. repertorio
022076/2019) per lo svolgimento delle attività riportate nell’Avviso pubblico approvato con Determinazione
Dirigenziale n. 1 del del 18/03/2019.
• Per lo svolgimento delle suddette attività è previsto un compenso annuo lordo pari a € 32.500,00
(trentaduemilacinquecento/00) comprensivi di ogni onere a carico della Regione il cui pagamento dovrà
essere effettuato sulla base di una relazione presentata dal collaboratore al Coordinamento delle Politiche
Internazionali, concernente le attività svolte e gli obiettivi raggiunti nel periodo di riferimento.
VISTA la relazione presentata dal Dott. Massimo Avantaggiato in riferimento alle attività svolte nel periodo
01/10/2019 – 31/10/2019 (Prot. AOO_177/05/11/2019 n. 877).
VISTA l’approvazione delle suddette relazioni da parte del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per
le attività rivenienti dal Programma ENI CBC MED 2014-2020.
VISTA la Fattura Elettronica FATTPA 3_19 emessa dal dott. Massimo Avantaggiato in data 05/11/2019
(Prot. AOO_177/12/11/2019 n. 911) in riferimento alle attività svolte complessivamente dal 01/10/2019 al
31/10/2019, per l’importo totale di € 2.708,33 - di cui € 2.604,16 quale Imponibile previdenziale e € 104,17
quale Importo contributo del 4% alla cassa previdenziale (TC22 – INPS) -. La suddetta fattura allegata al
presente provvedimento (All. 1) non sarà pubblicata in nessuna forma e sarà disponibile solo nei casi di
richiesta di accesso agli atti nel rispetto della normativa vigente in materia
RITENUTO di dover provvedere alla liquidazione e pagamento della suddetta Fattura Elettronica, registrata –
in ottemperanza agli adempimenti richiesti dal sistema del MEF – nel Registro Unico delle Fatture (R.U.F.) al
n. 6054/2019.
Tutto ciò premesso, si propone di:
1. Procedere alla liquidazione e al pagamento della Fattura Elettronica FATTPA 3_19 (All. 1), emessa dal
dott. Massimo Avantaggiato in data 05/11/2019 (n. 6054/2019 del Registro Unico delle Fatture).
2. Dare atto che la spesa de quo trova copertura nell’atto d’impegno assunto con Determinazione
Dirigenziale n. 1 del 18/03/2019 sul capitolo di spesa: 1902028 “Spese dirette della Regione sostenute
per l’attuazione del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin 2014/2020 – Lavoro flessibile –
Collaborazioni coordinate continuative – Retribuzioni” – C.R.A.: 44.01 - Missione Programma Titolo:
19.2.1 - Codifica da Piano dei conti finanziario: U.1.1.1.1.
3. Dare atto che, con nota Prot. AOO_177/21/06/2019 n. 468, si è provveduto, come previsto dall’art.
1, comma 173, della L. n. 266/2005, alla trasmissione alla competente Sezione regionale di Controllo
della Corte dei Conti della Determinazione Dirigenziale n. 27 del 19/06/2019 – “CUP B91F18000310005
- Avviso pubblico per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo di natura coordinata e
continuativa per l’espletamento di attività di supporto al Comitato Nazionale del Programma ENI
CBC MED 2014-2020”. Approvazione esiti procedura di selezione e schema di contratto e nomina
vincitori”.
4. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare la Fattura Elettronica FATTPA 3_19
(All. 1), emessa dal dott. Massimo Avantaggiato in data 05/11/2019 (n. 6054/2019 del Registro Unico
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delle Fatture), per l’importo totale di € 2.708,33 - di cui € 2.604,16 quale Imponibile previdenziale e €
104,17 quale Importo contributo del 4% alla cassa previdenziale (TC22 – INPS) -.
5. Approvare la scheda anagrafico-contabile allegata (All. 2) al presente provvedimento che non sarà
pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile solo nei casi di richiesta di accesso agli atti nel
rispetto della normativa vigente in materia.
6. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento secondo le
modalità stabilite nella sezione “Adempimenti contabili” e nella scheda anagrafico-contabile allegata
(All. 2) al presente provvedimento.
Verifica ai sensi del D. Lgs. 196/2003
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e
ss.mm.ii. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal
vigente regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, il presente atto destinato alla pubblicazione, è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili che, in quanto
indispensabili, sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. n.118/2011 E SS.MM.II.
Bilancio Vincolato – Esercizio 2019
C.R.A.: 44.01
Causale: liquidazione e pagamento Fattura Elettronica FATTPA 3_19 (All. 1), emessa dal dott. Massimo
Avantaggiato in data 05/11/2019 (n. 6054/2019 del Registro Unico delle Fatture) e relativa alle attività
svolte dal 01/10/2019 al 31/10/2019, per l’importo totale di € 2.708,33 - di cui € 2.604,16 quale Imponibile
previdenziale e € 104,17 quale Importo contributo del 4% alla cassa previdenziale (TC22 – INPS).
Capitolo di entrata: n. 2130042 “Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia e delle Finanze
finanziamento Piano di attività pluriennale per il supporto alle attività del Comitato Nazionale del Programma
E.N.I. Mediterranean Sea Basin c.b.c 2014/2020”.
Piano dei conti finanziario: 2.1.1.1.1
Titolo Giuridico: Delibere C.I.P.E. nn. 10/2015 e 53/2017
Atto di accertamento in entrata e di impegno: D.D. n. 1 del 18/03/2019
Capitolo di spesa: 1902028 “Spese dirette della Regione sostenute per l’attuazione del Programma E.N.I.
Mediterranean Sea Basin 2014/2020 – Lavoro flessibile – Collaborazioni coordinate continuative – Retribuzioni”
Missione Programma Titolo: 19.2.1
Codifica da Piano dei conti finanziario: U.1.1.1.1.
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Dichiarazioni e/o attestazioni:
-

L’importo pari ad € 2.708,33 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata avente
creditore certo e risulta pertanto liquidabile ed esigibile;

-

la spesa di cui al presente provvedimento rientra nello stanziamento dei capitoli di spesa diretti
della Regione connessi all’attuazione del Programma ENI CBC MED 2014-2020;

-

esiste la disponibilità finanziaria sul capitolo di spesa n. 1902028;

-

l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il
pareggio di bilancio di cui alla L. n.145/2018, commi 819 a 843;

-

l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n. 67 del 28 dicembre 2018 recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021
della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2019”;

-

l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n. 68 del 28 dicembre 2018 “Bilancio
di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2019 e bilancio pluriennale 20192021”;

-

le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a
rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti;

-

Non ricorrono gli obblighi di verifica ex Art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 e ss.mm.ii.;

-

Non ricorrono gli obblighi previsti in applicazione della normativa antimafia di cui al D. Lgs.
159/2011;

-

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. N. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

-

Non ricorre l’obbligo della presentazione del DURC trattandosi di prestazione rientrante nel
contratto di prestazione d’opera, autorizzato e certificato ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D. Lgs.
n. 165/2001;

-

Sono stati assolti gli obblighi di pubblicità e trasparenza o l’obbligo di cui all’art. 15 del D. Lgs. n.
33 del 14/03/2013 con la pubblicazione del provvedimento di conferimento dell’incarico e del
relativo contratto nella Sezione Amministrazione Trasparente;

-

È stato assolto l’obbligo di cui all’art. 53, comma 14, del D. Lgs. n. 165/2001 con con la pubblicazione
del provvedimento di conferimento dell’incarico nella banca dati Perla PA – Anagrafe delle
prestazioni;

-

il contratto de quo non concorre alle spese di personale di cui all’art. 14, comma 7, della Legge 30
luglio 2010 n. 122, in quanto gravanti sui fondi del bilancio vincolato.
VISTO di attestazione di disponibilità finanziaria
La Responsabile P.O. “Proiezione Internazionale della Presidenza
regionale – Programmi di Vicinato europei”
R.U.P. Programma ENI CBC MED 2014-2020
(dott.ssa Santa Vitucci)
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LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO DELLE
POLITICHE INTERNAZIONALI
•

•

Sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, letta la proposta formulata dalla P.O. “Proiezione
Internazionale della Presidenza regionale – Programmi di Vicinato europei” e Responsabile Unico del
Procedimento (R.U.P.) per le attività rivenienti dal Programma ENI CBC MED 2014-2020;
Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dalla P.O. “Proiezione Internazionale
della Presidenza regionale – Programmi di Vicinato europei” e Responsabile Unico del Procedimento
(R.U.P.) per le attività rivenienti dal Programma ENI CBC MED 2014-2020;
DETERMINA

per quanto in premessa espresso che quivi s’intende integralmente riportato, di:
1. Procedere alla liquidazione e al pagamento della Fattura Elettronica FATTPA 3_19 (All. 1), emessa
dal dott. Massimo Avantaggiato in data 05/11/2019 (n. 6054/2019 del Registro Unico delle Fatture).
2. Dare atto che la spesa de quo trova copertura nell’atto d’impegno assunto con Determinazione
Dirigenziale n. 1 del 18/03/2019 sul capitolo di spesa: 1902028 “Spese dirette della Regione sostenute
per l’attuazione del Programma E.N.I. Mediterranean Sea Basin 2014/2020 – Lavoro flessibile –
Collaborazioni coordinate continuative – Retribuzioni” – C.R.A.: 44.01 - Missione Programma Titolo:
19.2.1 - Codifica da Piano dei conti finanziario: U.1.1.1.1.
3. Dare atto che, con nota Prot. AOO_177/21/06/2019 n. 468, si è provveduto, come previsto
dall’art. 1, comma 173, della L. n. 266/2005, alla trasmissione alla competente Sezione regionale
di Controllo della Corte dei Conti della Determinazione Dirigenziale n. 27 del 19/06/2019 – “CUP
B91F18000310005 - Avviso pubblico per il conferimento di n. 3 incarichi di lavoro autonomo di
natura coordinata e continuativa per l’espletamento di attività di supporto al Comitato Nazionale
del Programma ENI CBC MED 2014-2020”. Approvazione esiti procedura di selezione e schema di
contratto e nomina vincitori”.
4. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a liquidare e pagare la Fattura Elettronica FATTPA 3_19
(All. 1), emessa dal dott. Massimo Avantaggiato in data 05/11/2019 (n. 6054/2019 del Registro Unico
delle Fatture), per l’importo totale di € 2.708,33 - di cui € 2.604,16 quale Imponibile previdenziale e
€ 104,17 quale Importo contributo del 4% alla cassa previdenziale (TC22 – INPS) -.
5. Approvare la scheda anagrafico-contabile allegata (All. 2) al presente provvedimento che non sarà
pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile solo nei casi di richiesta di accesso agli atti nel
rispetto della normativa vigente in materia.
6. Autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento secondo
le modalità stabilite nella sezione “Adempimenti contabili” e nella scheda anagrafico-contabile
allegata (All. 2) al presente provvedimento.
7. Disporre la pubblicazione del presente provvedimento, esclusi gli Allegati 1 e 2 che saranno
disponibili solo nei casi di richiesta di accesso agli atti nel rispetto della normativa vigente in materia,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
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La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai
fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore del Coordinamento delle Politiche Internazionali, è
conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente.
P.O. “Proiezione Internazionale della Presidenza
regionale – Programmi di Vicinato europei”
R.U.P. Programma ENI CBC MED 2014-2020

dott.ssa SANTA VITUCCI

Il presente provvedimento:
a) rientra nelle funzioni amministrative delegate;
b) diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Ragioneria che ne
attesta la copertura finanziaria;
c) è adottato in un unico originale, composto da n. 11 (undici) facciate e dagli Allegati 1 (Fattura
Elettronica FATTPA 3_19) e 2 (scheda anagrafico-contabile), composti rispettivamente da n. 3 (tre) e
da n. 2 (due) facciate, timbrate e vidimate, che sarà conservato agli atti del Coordinamento;
d) sarà pubblicato all’albo del Coordinamento delle Politiche Internazionali per 10 giorni lavorativi ai
sensi dell’art. 16 co. 3 DPGR 161/2008 a far tempo dalla data di registrazione;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Sezione Ragioneria;
f) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
g) sarà disponibile nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito ufficiale della Regione Puglia
(www.regione.puglia.it).
LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO STRUTTURA DI STAFF
A SUPPORTO DEL COORDINAMENTO
DELLE POLITICHE INTERNAZIONALI
(Dott.ssa Adriana Agrimi)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 28 novembre 2019, n. 425
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”.
Proroga dei termini di presentazione della DdS di cui alla D.AdG. n. 316 del 30/09/2019.
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
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applicazione del Reg. (UE) n.1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.
VISTO il Regolamento (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le
misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n.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”.
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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.
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. 316 del 30/09/2019,
pubblicata nel BURP n. 113 del 3/10/2019, è stato approvato l’Avviso Pubblico della Sottomisura
8.6 “Supporto agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e
commercializzazione prodotti forestali” per la presentazione delle domande di sostegno.

•

con la predetta Determinazione è stato stabilito che: “i termini per la compilazione, stampa e rilascio
delle DdS nel portale SIAN sarà consentita a decorrere dal 15° giorno e sino al 60° giorno dalla data di
pubblicazione del presente provvedimento nel B.U.R.P.” .

•

con Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020 n.372 del 31/09/2019 è stato
approvazione del Formulario degli interventi.

VISTA la richiesta di una adeguata proroga dei termini per l’invio a mezzo PEC delle Domande di sostegno
e della documentazione preliminare, pervenuta da parte di alcune aziende, con le quali si evidenzia la
imminente scadenza del rilascio della domanda di sostegno e della presentazione della documentazione
preliminare e l’impossibilità ad operare sul Portale SIAN per la Sottomisura 8.6;
RILEVATA la perdurante impossibilità alla compilazione, stampa e rilascio delle DdS nel portale SIAN a causa di
problematiche tecnico-informatiche per la predisposizione della sottomisura 8.6 da parte di AGEA;
RITENUTO necessario, per quanto innanzi, prorogare i termini per la compilazione , stampa e rilascio nel
portale Sian delle DdS relativa alle sottomisura 8.6 di cui alla n. 316 del 30/09/2019.

Per quanto sopra riportato e di propria competenza, si propone:
• di prorogare i termini per la compilazione, stampa e rilascio nel portale Sian della DdS relativa alla
sottomisura 8.6, di cui alla DAG n. 316 del 30/09/2019, alle ore 12,00 del giorno 30/01/2020.
• di stabilire che:
- la documentazione cartacea, di cui all’Allegato A alla DAG n. 316 del 30/09/2019, dovrà essere
trasmessa dal richiedente entro il 15/02/2020.
- restano confermate tutte le condizioni indicate nella DAG n. 316 del 30/09/2019.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 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
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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 prorogare i termini per la compilazione, stampa e rilascio nel portale Sian della DdS relativa alla
sottomisura 8.6, di cui alla DAG n. 316 del 30/09/2019, alle ore 12,00 del giorno 30/01/2020.
• di stabilire che:
- la documentazione cartacea, di cui all’Allegato A alla DAG n. 316 del 30/09/2019, dovrà essere
trasmessa dal richiedente entro il 15/02/2020.
- restano confermate tutte le condizioni indicate nella DAG n. 316 del 30/09/2019
• 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 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;
 sarà trasmesso al B.U.R.P. per la pubblicazione.

Il presente atto, composto da n° 5 (cinque) 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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

95763

DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 3 dicembre 2019, n. 438
Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 - Sottomisura 19.2 – “AVVISO PUBBLICO PER LA
PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVE AI PROGETTI
INTEGRATI COMPLESSI (PIC) A REGIA DIRETTA”.

Il giorno 3 dicembre 2019, in Bari, nella sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale,
Lungomare Nazario Sauro n. 47, l’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/98,;
VISTO l’articolo 32 della L. n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (G.U. n. 174 del 29 luglio 2003) “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che ha modificato la legge 31 dicembre 1996, n. 676, “Delega al Governo in materia di tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali’ (G.U. n. 5 dell’8 gennaio 1997);
VISTI gli art. 18 e 21 del D.P.G.R. n. 443/2015;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 19.2 dott. Luca Domenico Di Pierro
e dal Responsabile di Raccordo della misura 19 dott. Cosimo Roberto Sallustio, dalla quale emerge quanto
segue:
VISTA la Comunicazione COM (2010) del 03/03/2010 con cui la Commissione Europea ha adottato il documento
“Europa 2020” prevedendo una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva da promuovere
nel periodo di programmazione 2014-2020 anche e soprattutto mediante l’utilizzo dei Fondi strutturali e di
Investimento Europei (Fondi SIE);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di
coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo degli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 su
finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Reg. (CEE) n. 1306/13,
(CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/05 e (CE) n. 485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell’11/03/2014 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto
o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti al sostegno allo
sviluppo rurale e alla condizionalità;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra taluni
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno al FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17/07/2014 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
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VISTO il D.Lgs.7-3-2005 n. 82 - Pubblicato nella G.U. 16 maggio 2005, n. 112, S.O. “Codice dell’amministrazione
digitale”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015, che approva il Programma
di Sviluppo Rurale 2014 della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della
concessione di un sostegno da parte del FEASR;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale della Puglia 30 dicembre 2015, n. 2424, recante “Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia 2014-2020 - Approvazione definitiva e presa d’atto della Decisione della
Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 499 del 25/01/2017 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la Decisione della Commissione Europea C(2017) 3154 del 05/05/2017 che approva la modifica del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di una sostegno da parte del Fondo
Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTE la determinazione dell’Autorità di Gestione PSR PUGLIA 2014-2020 n. 191 del 15 giugno 2016 che
approva i Criteri di Selezione del PSR PUGLIA 2014-2020 e la determinazione n.1 dell’11 gennaio 2017 che
modifica i Criteri di Selezione del PSR PUGLIA 2014-2020;
VISTA la determinazione dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020 n. 3 del 16/01/2017 che approva l’avviso
pubblico per la sottomisura 19.1 “Sostegno preparatorio del PSR Puglia 2014/20 delle attività propedeutiche
alla Strategia di Sviluppo Locale”;
VISTA la Determinazione dell’AdG n. 178 del 13/09/2017 che approva l’esito della valutazione e della
graduatoria delle SSL dei GAL;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/9/2017 che approva gli schemi di Convenzione
tra la Regione Puglia e i Gruppi di Azione Locale (GAL);
VISTE le 23 Convenzioni sottoscritte in data 07/11/2017 tra Regione Puglia e GAL, a valere sulle sottomisure
19.2 e 19.4;
CONSIDERATO che i beneficiari degli interventi a “regia diretta” della sottomisura 19.2 sono i Gruppi di azione
locale la cui SSL risulta ammessa a finanziamento.
Tutto ciò premesso, si propone di
di approvare:
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Allegato A relativo all’ “AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE E DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVE AI PROGETTI INTEGRATI COMPLESSI (PIC) A REGIA
DIRETTA”;
Allegato 1 relativo alla “Scheda di Manifestazione di Interesse”
Allegato 2 relativo alla “Delega alla Compilazione”;
Allegato 3 relativo alla ”Richiesta autorizzazione accesso al portale SIAN– Domande di sostegno”;
Allegato 4 relativo alle “Richiesta autorizzazione accesso al portale SIAN – Soggetto Gal richiedente
l’aiuto”;
Allegato 5 relativo alla “Dichiarazione relativa a Obblighi e Impegni”;
Allegato 6 relativo “Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà”;
Allegato 7 – FORMAT di Progetto – Piano Informativo per Interventi relativi alla sm 1.2;
Allegato 8 – FORMAT di Progetto – Piano Informativo per Interventi Fuori Allegato I del TFUE;
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Modulo 1
Modulo 2
Modulo 3
Modulo 4.
ADEMPIMENTI CONTABILI D.Lgs 118/2001 e s.m.i.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale. Tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra riportate, che vengono condivise, ritenuto di
adottare la predetta proposta.
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.
Responsabile di Raccordo per la misura 19 (Dr. Cosimo R. Sallustio)
Responsabile della Sottomisura 19.2 (Dr. Luca Domenico Di Pierro)
DETERMINA
di dare atto di quanto indicato nelle premesse e che qui si intendono integralmente riportate;
di approvare i seguenti allegati:
• Allegato A relativo all’ “AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE E DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVE AI PROGETTI INTEGRATI COMPLESSI (PIC) A REGIA
DIRETTA”;
• Allegato 1 relativo alla “Scheda di Manifestazione di Interesse”
• Allegato 2 relativo alla “Delega alla Compilazione”;
• Allegato 3 relativo alla ”Richiesta autorizzazione accesso al portale SIAN– Domande di sostegno”;
• Allegato 4 relativo alle “Richiesta autorizzazione accesso al portale SIAN – Soggetto Gal richiedente
l’aiuto”;
• Allegato 5 relativo alla “Dichiarazione relativa a Obblighi e Impegni”;
• Allegato 6 relativo “Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà”;
• Allegato 7 – FORMAT di Progetto – Piano Informativo per Interventi relativi alla sm 1.2;
• Allegato 8 – FORMAT di Progetto – Piano Informativo per Interventi Fuori Allegato I del TFUE;
• Modulo 1
• Modulo 2
• Modulo 3
• Modulo 4.
di dare atto che il presente provvedimento:
 è immediatamente esecutivo;
 sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

95766

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

 sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.sviluppo rurale.regione.puglia.it;
 sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
 è adottato in originale;
 è composto da n° 5 (cinque) facciate timbrate e vidimate e dai seguenti allegati:
-

allegato A composto da n. 15 (quindici) facciate timbrate e vidimate;

-

allegato 1 composto da n. 01 (una) facciata timbrata e vidimata;

-

allegato 2 composto da n. 01 (una) facciata timbrata e vidimata;

-

allegato 3 composto da n. 01 (una) facciata timbrata e vidimata;

-

allegato 4 composto da n. 01 (una) facciata timbrata e vidimata;

-

allegato 5 composto da n. 02 (due) facciate timbrate e vidimate;

-

allegato 6 composto da n. 02 (due) facciate timbrate e vidimate;

-

allegato 7 composto da n. 18 (diciotto) facciate timbrate e vidimate;

-

allegato 8 composto da n. 19 (diciannove) facciate timbrate e vidimate;

-

modulo 1 composto da n. 01 (uno) facciate timbrate e vidimate;

-

modulo 2 composto da n. 01 (uno) facciate timbrate e vidimate;

-

modulo 3 composto da n. 02 (due) facciate timbrate e vidimate;

-

modulo 4 composto da n. 01 (uno) facciate timbrate e vidimate;

L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020
(Dr.ssa Rosa Fiore)
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ALLEGATO A

PUGLIA
COLTIVIAMO IDEE = = = =
RACCOGLIAMO FUTURO

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale
da parte del FEASR

Misura 19
“Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo
partecipativo)”
Sottomisura 19.2
“Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo
locale di tipo partecipativo”

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE E DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVE AI PROGETTI
INTEGRATI COMPLESSI (PIC) A REGIA DIRETTA.
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Con il presente Avviso

SI INVITANO
i GAL Pugliesi interessati a presentare domande di sostegno (DdS) a valere sugli interventi a regia diretta,
previsti nelle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) approvate, da attuarsi come Progetti Integrati Complessi
(PIC).
Per quanto non definito e specificato dettagliatamente nel presente Avviso, si rimanda a quanto previsto
nell’Allegato A-bis alla DAG n. 356 del 23 ottobre 2019.
1. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Preliminarmente alla presentazione della DdS, il GAL dovrà inviare, per posta elettronica certificata
all’indirizzo PEC attuazioneleader.raccordopsr@pec.rupar.puglia.it, una manifestazione di interesse
redatta secondo l’Allegato 1.
La manifestazione consiste nell’esprimere la volontà a presentare, entro il termine ultimo di scadenza del
presente avviso pubblico, Progetti Integrati che prevedono interventi afferenti a diverse basi giuridiche
dettagliate nella stessa manifestazione di interesse.
2. MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il portale SIAN per la compilazione, stampa e rilascio della DdS sarà operativo a partire dal 20° (ventesimo)
giorno successivo all’invio della manifestazione di interesse, fino alle ore 23,59 del 31 dicembre 2021.
In assenza di invio della manifestazione di interesse, il GAL sarà impossibilitato a presentare Domanda di
Sostegno.
Il rilascio della DdS dovrà essere effettuato entro il termine di operatività del portale SIAN.
È prevista la presentazione di un’unica DdS che prevede tanti interventi quanto sono le diverse basi
giuridiche interessate.
In considerazione della specifica procedura di acquisizione della DdS, si precisa che il termine stabilito per
l’operatività del portale non potrà essere oggetto di proroga, fatto salvo il caso di mal funzionamento o
interruzione del portale SIAN nelle 72 (settantadue) ore precedenti il termine stabilito per la scadenza.
I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso pubblico, preliminarmente alla presentazione della
DdS, devono provvedere:
- alla costituzione e/o aggiornamento e validazione del fascicolo aziendale sul portale SIAN
(www.sian.it) per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) autorizzati dall’AGEA (riportati sul
sito www.agea.gov.it);
- a delegare il tecnico incaricato, mediante la compilazione dell’Allegato 2, all’accesso al proprio
fascicolo aziendale e alla compilazione della DdS.
I soggetti abilitati alla compilazione della DdS per via telematica sono:
- i Centri Assistenza Agricola (CAA);

- i liberi professionisti iscritti negli appositi albi professionali e incaricati dal rappresentante legale
mediante la compilazione dell’Allegato 3 e dell’Allegato 4.
L’accesso al portale SIAN e l’abilitazione alla compilazione della DdS relativa al presente Avviso sono
subordinati alla presentazione di specifica richiesta redatta secondo i citati allegati 2, 3 e 4, da inviarsi
esclusivamente tramite posta elettronica agli indirizzi specificati nei medesimi allegati.
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Il tecnico incaricato dal GAL deve inoltrare richiesta di accesso al portale SIAN, esclusivamente con le
modalità innanzi indicate, entro e non oltre il 10° (decimo) giorno antecedente la data di chiusura
dell’operatività del portale SIAN.
Completate le operazioni di cui sopra, si procederà secondo le fasi di seguito descritte.
La DdS, firmata in ogni sua parte, deve essere presentata alla Regione tramite invio per PEC - anche tramite
più invii purché numerati (vista la consistenza della documentazione da allegare) - al seguente indirizzo
attuazioneleader.raccordopsr@pec.rupar.puglia.it, corredata di tutta la documentazione elencata al
paragrafo 3 del presente avviso.
In caso di ammissibilità al sostegno, le spese saranno considerate eleggibili a partire dalla data di
presentazione della DdS.
3. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A CORREDO DELLA DDS
Relativamente alla documentazione da presentare in allegato alla DdS si rimanda ai seguenti moduli allegati
al presente avviso e alla documentazione di seguito elencata:
- MODULO 1 per gli interventi con base giuridica Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 14 (Sottomisura 1.2)
riguardanti prodotti ricompresi nell’Allegato I del TFUE;
- MODULO 2 per gli interventi con base giuridica Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 14 (Sottomisura 1.2)
aventi tematiche non inerenti prodotti in allegato I del TFUE;
- MODULO 3 per gli interventi con base giuridica Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 20 (Misura 7);
- MODULO 4 per gli interventi con base giuridica Reg. (UE) n. 1301/2013 art. 5 (PO FESR);
- copia di idoneo documento di riconoscimento del rappresentante legale del soggetto richiedente
l’aiuto, leggibile e in corso di validità;
- Allegato 5, dichiarazione relativa a obblighi e impegni assunti dal GAL e connessi all’operazione
finanziata;
- Allegato 6, dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale del GAL sul
possesso dei requisiti;
- copia modello AA7/AA9, ovvero Quadro VO della dichiarazione Iva annuale da cui si evinca
l’opzione di separazione delle attività ex art. 36 D.P.R. IVA 633/1972 (nel caso di svolgimento di
attività di impresa);
- per le risorse umane di nuova individuazione, documentazione relativa alla procedura di selezione
(avvisi, domande di partecipazione, verbali di istruttoria delle procedure selettive, contratto di
lavoro/prestazione professionale);
- per il personale già in organico, relazione e documentazione pertinente nella quale si dimostri la
compatibilità e le competenze richieste;
- riepilogo delle ore/giornate presunte a valere su ciascun intervento del personale utilizzato anche
sulla sottomisura 19.4 tenendo conto dei limiti definiti e approvati con DAG n. 23 del 02 marzo
2017;
- elenco dei documenti allegati.
Si precisa che alla DdS dovrà essere allegata tutta la documentazione pertinente alle diverse basi
giuridiche previste nel PIC.
Ulteriore documentazione potrà essere richiesta in fase istruttoria, qualora ritenuta necessaria.
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4. TIPOLOGIE DI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
Le tipologie di investimenti e i costi ammissibili dovranno essere pertinenti a quelli previsti dai propri PAL
in conformità alle diverse basi giuridiche costituenti il PIC.
In generale non sono ammissibili al sostegno, di cui alla presente Operazione, le spese relative a lavori o
attività iniziate prima della data di presentazione della DdS, le spese sostenute oltre il termine previsto per
la rendicontazione o quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.
Non sono ammissibili tutte le spese che non hanno attinenza o che hanno una funzionalità solo indiretta al
Progetto e/o riconducibili a normali attività di funzionamento dei beneficiari.
In generale non sono ammissibili al sostegno:
x 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;
x l’acquisto di beni e di materiale usato;
x gli interventi realizzati e relativi beni e servizi acquistati in data antecedente alla DdS.
In base all’art. 69, comma 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013, si ricorda che non sono ammissibili a contributo
dei Fondi SIE, i seguenti costi:
x interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
x acquisto di terreni non edificati e di terreni edificati per un importo superiore al 10% della spesa
totale ammissibile dell'operazione considerata. Per i siti in stato di degrado e per quelli
precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%.
In casi eccezionali e debitamente giustificati, il limite può essere elevato al di sopra delle rispettive
percentuali di cui sopra per operazioni a tutela dell'ambiente;
x imposta sul valore aggiunto (IVA) salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.
4.1 Specifiche tecniche per gli interventi con base giuridica Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 14
(Sottomisura 1.2)
Le azioni di trasferimento delle conoscenze e di informazione possono assumere varie forme, come corsi di
formazione, workshop, coaching, attività dimostrative, azioni di informazione.
I costi ammissibili sono quelli previsti da PAL e relativi a costi di organizzazione e trasferimento di
conoscenze e/o azione di informazione: costi sostenuti per l'attuazione dell'operazione (ad esempio
stipendi dei dipendenti, costo del viaggio, documenti stampati, costi relativi al luogo in cui viene eseguita
l'azione, ecc.).
Sono ammessi i costi per l'acquisto di macchine e attrezzature, mentre non sono ammissibili i costi connessi
al contratto di leasing, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e le spese di assicurazione.
Costo Del Personale
Salvo quanto riportato dell’allegato A (Dag n. 356 del 23 ottobre 2019), il costo ammissibile del personale è
determinato in base alle ore effettivamente prestate nel progetto e per ogni persona impiegata nel
progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda - con
esclusione di ogni emolumento ad personam: indennità di trasferta, lavoro straordinario, assegni familiari,
premi di varia natura, ecc. - maggiorata dei contributi di legge o contrattuali e degli oneri differiti). Il costo
effettivo annuo lordo riconosciuto ammissibile per la determinazione del costo orario della prestazione,
conformemente a quanto previsto dalla normativa di riferimento, deve essere pari all’importo totale degli
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elementi costitutivi della retribuzione annua in godimento (con esclusione degli elementi mobili) e di quelli
differiti (TFR), maggiorato degli oneri riflessi.
Tale importo deve essere diviso per il monte ore annuo di lavoro convenzionale. Il monte ore annuo
convenzionale deve essere desumibile dal CCNL applicato e ai fini del calcolo del costo orario, deve essere
decurtato delle ore relative a ferie, permessi retribuiti, riposi per festività soppresse e per festività cadenti
in giorni lavorativi.
Pertanto il costo orario sarà dato dal rapporto tra il costo effettivo annuo lordo e il monte ore annuo di
lavoro convenzionale:
Costo orario= Costo effettivo annuo lordo/ monte ore annuo
Il costo orario così ottenuto, moltiplicato per il numero delle ore prestate nel progetto finanziato,
rappresenta il costo massimo ammissibile al finanziamento. Il calcolo del costo orario per ogni qualifica va
evidenziato in un prospetto sottoscritto dal legale rappresentante del soggetto beneficiario.
Per la determinazione delle ore effettivamente lavorate per il progetto viene richiesta la compilazione di un
time sheet mensile che deve essere firmato dalla persona contrattualizzata e controfirmato dal legale
rappresentante del soggetto beneficiario, da cui risulti il dettaglio delle ore complessivamente lavorate dal
dipendente, nel quale vengono esposte tutte le altre attività svolte nel periodo di riferimento, comprese
ferie permessi e trasferte svolte.
Spese Per Servizi Di Consulenza Specialistica
Fermo restando quanto riportato nell’allegato A (Dag n. 356 del 23 ottobre 2019), il costo dovrà essere
giustificato in termini di giornate/uomo. Il costo giornaliero non potrà eccedere i parametri massimi di
seguito indicati, in relazione all’esperienza specifica in possesso dei soggetti fornitori, valutata in termini di
coerenza con l’oggetto dell’affidamento:
LIVELLO

I
II
III
IV

ESPERIENZA
NEL SETTORE
SPECIFICO DI
CONSULENZA
>15 ANNI
11 – 15 ANN
6 – 10 ANNI
0 – 5 ANNI

TARIFFA
MASSIMA
AMMISSIBILE
GIORNALIERA
EUR 250,00
EUR 200,00
EUR 150,00
EUR 100,00

Ai fini del principio di “ragionevolezza” per l’acquisizione di servizi il relativo costo deve essere dimostrato
sulla base di opportuni metodi di valutazione (n. 3 preventivi, prezziari, ecc.).
Spese Di Viaggio, Vitto, Alloggio
Limitatamente al personale strettamente necessario all’organizzazione e realizzazione dell’evento
(progettisti, docenti, altro personale impiegato nel progetto), le spese di viaggio, vitto e alloggio sono
ammissibili nel rispetto delle condizioni sotto riportate:
SPESE

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Viaggio in aereo

Distanza fra residenza e sede oltre 300 Km

Viaggio in treno

Il comune di residenza è diverso da quello sede
dell’attività

MASSIMALE
Intero importo di un biglietto
economy
Intero importo biglietto
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Viaggio in taxi o con
autovetture noleggiate

In casi eccezionali debitamente motivati

Intero importo

Viaggio con mezzo privato

In casi eccezionali debitamente motivati

EUR 0,25 per ogni km di
percorrenza

Vitto

Nel caso di attività continuativa che richiede una
permanenza fuori dal comune di residenza oltre
le 12 ore

EUR 30,00 a pasto

Alloggio

Nel caso di attività continuativa, all’interno del
territorio regionale

EUR 60,00 al giorno

Il contributo concesso sarà riservato esclusivamente alla copertura di spese connesse all’attività di
informazione: le spese devono essere riferibili a una tipologia di operazione dichiarata ammissibile e
devono rispettare i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento.
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa (libri
contabili, fatture, ricevute fiscali, quietanze di pagamento, etc).
4.1.1

Interventi riguardanti prodotti ricompresi nell’allegato I del TFUE

Si tratta dei progetti informativi svolti su tematiche che riguardano prodotti ricompresi nell’Allegato I del
Trattato di funzionamento UE (settore agricolo primario e prodotto che, se trasformati, rimangono
nell’allegato I).
Qualora un intervento preveda più tematiche, tutte dovranno riguardare la produzione, la
trasformazione/commercializzazione di uno o più prodotti compresi nell’ Allegato I del TFUE. In questo caso
il prodotto finale della trasformazione/commercializzazione deve essere comunque un prodotto
dell’Allegato I del TFUE.
4.1.2

Interventi aventi tematiche non inerenti prodotti in allegato I del TFUE

I progetti informativi dovranno essere svolti su tematiche che non riguardano prodotti ricompresi
nell’Allegato I del Trattato di funzionamento UE (settore agricolo primario e prodotto che, se trasformati,
rimangono nell’allegato I).
5. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
ü Condizioni di ammissibilità relative ai beneficiari e comuni a tutte le diverse basi giuridiche:
Il GAL dovrà possedere alla data di presentazione della DdS, e mantenere per l’intero periodo di durata
dell’intervento finanziato, i seguenti requisiti:
a) non essere in stato di sospensione/revoca delle attività di competenza riferite alla misura 19.4;
b) non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, in
materia di salute o sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2008;
c) non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo
9, comma 2, lettera d) D.lgs. n. 231/2001;
d) presentare regolarità contributiva e non essere destinatario di provvedimento di esclusione da
qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31 del 2009;
e) non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente
concessi non determinati da espressa volontà di rinuncia e, a eccezione dei casi in cui sia ancora in
corso un contenzioso ovvero non sia destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del
finanziamento ovvero non sia stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di
provvedimenti di recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie
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nell’ambito della stessa Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente
Misura del PSR 2007-2013;
f) non dover ancora provvedere al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei
finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause
imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
g) non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima iniziativa;
h) non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non essere in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o non sia in presenza di un procedimento in corso
per la dichiarazione di una di tali situazioni
ü Ulteriori condizioni di ammissibilità a valere sugli interventi con base giuridica Reg. (UE) n.
1305/2013 art. 14 (SM 1.2) riguardanti prodotti ricompresi nell’Allegato I del TFUE:
a) i destinatari dell’attività di informazione devono essere addetti dei settori agricolo, alimentare e
forestale, i gestori del territorio e altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali
ü Ulteriori condizioni di ammissibilità a valere sugli interventi con base giuridica Reg. (UE) n.
1305/2013 art. 14 (SM 1.2) aventi tematiche non inerenti prodotti in allegato I del TFUE:
a) gli eventi informativi devono essere rivolti ai destinatari individuati nei propri PAL in conformità a
quanto previsto dall’art. 14 del Reg. (UE) 1305/2014.
ü Ulteriori condizioni di ammissibilità a valere sugli interventi con base giuridica Reg. (UE) n.
1305/2013 art. 20 (Misura 7):
a) gli interventi devono ricadere nel territorio del GAL;
b) gli interventi devono riguardare “infrastrutture su piccola scala” di proprietà pubblica o nella
disponibilità pubblica;
c) nel caso di investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull’ambiente è necessario
effettuare una preliminare valutazione dei possibili impatti ambientali;
d) gli interventi previsti nell’ambito del Reg. (UE) 1305/2013 dovranno essere realizzati sulla base di
piani di sviluppo dei Comuni e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano;
e) onde garantire la durabilità nel tempo dell’investimento realizzato, il beneficiario è tenuto a
presentare un piano di gestione e funzionamento quinquennale finalizzato a mantenere
l’infrastruttura per almeno 5 anni dalla data del pagamento finale del contributo richiesto (cfr.
Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71 “Stabilità delle operazioni”).
6. DICHIARAZIONI E IMPEGNI
Il GAL, in caso di ammissione a finanziamento, deve rispettare gli obblighi e assumere gli impegni sotto
elencati:
ü Impegni generali:
a) rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e ss.mm.ii;
b) mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo “Condizioni di ammissibilità”, fino alla
conclusione delle attività progettuali pena la decadenza dagli aiuti concessi ed il recupero delle
somme già erogate;
c) attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP,
un conto corrente dedicato. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie
per la completa realizzazione dell’intervento, di natura pubblica (contributo in conto capitale),
privata (mezzi propri) o derivanti da linee di finanziamento bancario. Il conto corrente dedicato
dovrà restare attivo per l’intera durata dell'intervento fino all’erogazione dei relativi aiuti. Sullo
stesso conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto
8
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d)
e)
f)
g)
h)

i)

j)
k)

l)
m)

pubblico. Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato
dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e dall'eventuale finanziamento bancario; le
uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi
ammessi ai benefici della sottomisura 19.2;
realizzare le attività previste dal progetto, sulla base di quanto previsto dal presente avviso e dai
provvedimenti ed atti regionali di attuazione dello stesso;
osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti
osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli interventi ammissibili secondo
quanto previsto dal presente avviso, dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;
non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;
conservare a disposizione degli uffici della Regione Puglia, della Commissione Europea, nonché dei
funzionari incaricati del controllo, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a
contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo;
rispettare gli obblighi, ove applicabili, in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento
all’utilizzo del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/sottomisura/operazione secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;
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;
consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al
controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
comunicare alla Regione eventuali variazioni del programma delle attività approvato in fase di
concessione;
restituire il sostegno riscosso, nel rispetto delle procedure AGEA, aumentato degli interessi legali
nel frattempo maturati, in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa
comunitaria, nazionale, regionale e dall’Avviso, nonché degli impegni assunti.

ü Ulteriori impegni a valere a valere sugli interventi con base giuridica Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 14
(SM 1.2) riguardanti prodotti ricompresi nell’Allegato I del TFUE:
a) compilare e conservare i registri di partecipazione alle attività informative e/o degli scambi
interaziendali e visite aziendali;
b) comunicare alla Regione Puglia eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative e/o
degli scambi interaziendali e visite aziendali.
ü Ulteriori impegni a valere a valere sugli interventi con base giuridica Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 14
(SM 1.2) aventi tematiche non inerenti prodotti in allegato I del TFUE:
a) compilare e conservare i registri di partecipazione alle attività informative, con annotazione delle
date di svolgimento delle attività, dei temi didattici svolti, del personale (docenti e co-docenti)
impegnato, delle presenze dei singoli partecipanti;
b) comunicare alla Regione Puglia eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative
intervenute a qualsiasi titolo con 10 giorni di anticipo rispetto alla realizzazione prevista dell’attività
informativa.
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ü Ulteriori impegni a valere a valere sugli interventi con base giuridica Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 20
(Misura 7):
a) non alienare e mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno per almeno cinque
anni a partire dalla data di erogazione del saldo. Per non alienabilità e mantenimento della
destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno si intende l’obbligo da parte del beneficiario del
sostegno a non cedere a terzi la proprietà, né a distogliere gli stessi dall’uso previsto;
b) mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto;
c) mantenere la localizzazione delle attività produttive.
In seguito all'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti a esso
collegati, si procederà alla verifica dei suddetti impegni e obblighi nel corso dei controlli amministrativi e in
loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n. 809/2014. In caso di inadempienza,
saranno applicate delle sanzioni che possono comportare una riduzione graduale dell’aiuto o l’esclusione e
la decadenza dello stesso. Il regime sanzionatorio che disciplina le tipologie di sanzioni correlate alle
inadempienze è definito dal DGR n. 1802 del 07 ottobre 2019 e ss.mm.ii.
7. RAGIONEVOLEZZA DELLA SPESA
I costi dovranno essere ragionevoli, giustificati e conformi ai principi di sana gestione, in particolare in
termini di efficienza.
Per l’esecuzione di opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non
potranno essere di importo superiore a quello riportato nel “Listino prezzi delle Opere Pubbliche della
Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della DdS”.
Per quanto non specificatamente indicato nel presente Avviso in merito all’ammissibilità, alla
ragionevolezza 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 in corso di validità.
Per l‘acquisizione di beni e servizi, occorrerà effettuare la compilazione delle Check List (CL) AGEA,
approvate con DAG n. 363 del 25.10.2019 e da allegare, obbligatoriamente, alla DdS e successive DdP, per
l’AUTOVALUTAZIONE delle procedure adottate dai potenziali beneficiari, dovrà avvenire in due fasi distinte
e cioè in fase PRE AGGIUDICAZIONE GARA ed in fase POST AGGIUDICAZIONE GARA:
1. PRE AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase precedente all’aggiudicazione della gara (alla presentazione
della domanda di sostegno) devono essere compilati i quadri A, B, C, D ed E, non inserendo quelle
eventuali che saranno disponibili solo ad appalto aggiudicato;
2. POST AGGIUDICAZIONE GARA: nella fase successiva all’aggiudicazione della gara (alla
presentazione della domanda di sostegno, se l’appalto è stato già aggiudicato, ovvero alla
presentazione della prima domanda di pagamento utile), devono essere compilati i quadri:
- A,B,C,D ed E inserendo le eventuali nuove informazioni a seguito dell’aggiudicazione
dell’appalto;
- il quadro Q che sintetizza le informazioni sull’esecuzione del contratto;
- in funzione del tipo di procedura adottata una tra le seguenti check-list: F,G,H,I,L,M,N,O, P
ed R.
Le Check List dovranno essere legate a una singola procedura (identificata con il relativo CIG) e alle stesse
dovranno essere allegati tutti gli atti consequenziali (determine, verbali di gara, contratto di affidamento,
etc.), a dimostrazione delle informazioni dichiarate dal RUP sull’espletamento della gara e sull’esecuzione
del contratto.
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Eventuali dichiarazioni riportate sulle C.L. non chiaramente desumibili dagli atti di gara dovranno essere
direttamente attestate dal RUP.
Si precisa, inoltre, che le Check List di AUTOVALUTAZIONE POST GARA devono essere ripresentate, attesa la
"dinamicità" di compilazione delle stesse, e integrate ogni qualvolta si verifichi una nuova attività,
allegando i relativi atti giustificativi (ad esempio subappalto, modifiche al progetto, etc.) e, in ultimo, in sede
di presentazione della Domanda di Saldo con tutte le informazioni inerenti la conclusione dell’appalto
(certificato di regolare esecuzione, determina di liquidazione, etc.).
Le inadempienze non rispettose dell'applicazione delle norme previste dal codice degli appalti e dei
contratti pubblici, approvate con il D.Lgs 18 aprile 2018, n. 50, e successive modifiche ed integrazioni,
saranno sanzionate, ai sensi dell’art. 21 del Decreto MIPAAF n. 497 del 17 gennaio 2019 “Disciplina del
regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per
inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, in applicazione
delle penalità indicate nelle check-list approvate con DGR n. 1797 del 7 ottobre 2019 .
8. ALIQUOTA DI SOSTEGNO
ü Interventi con base giuridica Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 14 (Sottomisura 1.2) riguardanti prodotti
ricompresi nell’Allegato I del TFUE
Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale sulle spese sostenute e ammissibili al
finanziamento. L’aliquota di sostegno è pari 100% delle spese ammesse a finanziamento.
ü Interventi con base giuridica Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 14 (Sottomisura PSR 1.2) aventi tematiche
non inerenti prodotti in allegato I del TFUE
o
Attuazione delle attività in applicazione regime di aiuto in esenzione
Come previsto dall’art. 47 del Reg. (UE) n. 702/2014, per gli aiuti concessi a favore delle PMI nelle
zone rurali, le aliquote di sostegno sono pari al 60% dei costi ammissibili per le “medie imprese” e al
70% dei costi ammissibili per le “micro e piccole imprese”, così come definite dall’allegato I del Reg.
(UE) n.702/2014.
La concessione sarà determinata tenendo conto, per ogni singolo evento informativo contenuto nel
progetto in allegato alla DdS, dell’importo del progetto riconducibile al singolo destinatario; tale
importo sarà determinato in relazione al numero totale dei destinatari dell’evento. Su ogni quota
parte la concessione verrà determinata applicando l’aliquota di competenza (70% micro e piccola
impresa; 60% media impresa).
Esempio:
Importo totale progetto: € 100.000,00.
N° eventi informativi: 2
Evento informativo A: 50.000,00 -n° destinatari micro imprese: 25- n° destinatari medie imprese: 25
Evento informativo B: 50.000,00-n° destinatari micro imprese: 50- n° destinatari medie imprese: 30
Importo concedibile per l’evento formativo A: € 50.000,00/50= € 1000,00 di cui per 25 al 70% e per 25 al 60%= € 32.500,00
Importo concedibile per l’evento formativo B: € 50.000,00/80= € 625,00 di cui per 50 al 70% e per 30 al 60%= € 33.125,00
Totale concessione DdS (2 eventi)= € 65.625,00

Per gli aiuti concessi al settore forestale, l’intensità di aiuto può arrivare al 100% dei costi
ammissibili (art. 38). Gli aiuti al Settore forestale non sono limitati alle PMI e i costi ammissibili sono
identici a quelli sopra elencati. Infatti, gli aiuti a favore del settore forestale interessano sia le PMI
11
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sia le grandi imprese, in conformità a quanto indicato all’art. 1, par. 1, lett. e), del Reg. (UE)
n.702/2014.
o

Attuazione delle attività in applicazione del de minimis
In regime de minimis l’intensità di aiuto è pari al 100% dei costi ammissibili.
Si precisa che il controllo del de minimis dovrà essere applicato su ciascun destinatario finale
dell’intervento informativo.

ü Interventi con base giuridica Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 20 (Misura 7)
Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 100% della spesa ammessa a
finanziamento.
9. CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO
L’avvenuta ammissione a finanziamento sarà effettuata con apposito provvedimento dirigenziale che sarà
pubblicato nel portale del PSR Puglia. Tale pubblicazione assume valore di comunicazione ai beneficiari sia
della concessione de sostegno, sia di eventuali ulteriori adempimenti a loro carico.
La concessione del sostegno sarà comunque comunicata ai soggetti interessati all’indirizzo PEC indicato in
domanda di sostegno.
10. PRESENTAZIONE DELLE DDP E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE
Successivamente alla concessione del sostegno, il GAL potrà presentare domanda di pagamento (DdP) di
acconto e di saldo secondo le modalità e con la documentazione previste nel citato Allegato A-bis (Dag n.
356/2019). Ulteriore documentazione sarà specificata nel provvedimento di concessione del sostegno.
11. RICORSI E RIESAMI
Avversi i provvedimenti amministrativi che saranno adottati con riferimento al presente Avviso, potrà
essere inoltrato ricorso gerarchico al Direttore del Dipartimento – Lungomare Nazario Sauro 45/47, 70121
Bari – PEC: autoritadigestionepsr@pec.rupar.puglia.it – entro e non oltre i trenta giorni consecutivi
decorrenti dalla notifica dell’atto impugnato o dalla sua comunicazione in via amministrativa. Se il termine
cade in giorno festivo, esso si intende prorogato al primo giorno feriale successivo.
Il ricorso pervenuto dopo la scadenza del termine di 30 giorni è irricevibile.
Al Ricorso gerarchico va applicata una marca da bollo, tecnicamente denominata imposta di bollo ex D.P.R.
642/72, attualmente di euro 16,00 per ogni foglio (1 foglio=4 facciate).
Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dall’Organismo Pagatore (AGEA) e della Regione Puglia
possono essere presentati ricorsi giurisdizionali, con le modalità e nei tempi previsti dalla normativa di
riferimento.
12. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del regolamento (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscono che tutte le misure
di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi 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.
12

95779

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie, come
definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Regolamento (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 presenta elementi di particolare
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’AdG e l’OP AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM reso
disponibile dalla Rete Rurale Nazionale allo scopo, da una parte, di assicurare uniformità nell’esecuzione
delle verifiche e, dall’altra, di valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta
compilazione delle apposite check-list predisposte all’interno del Sistema stesso. Tali schede verranno
messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli. La regione potrà
procedere con la predisposizione della procedura VCM solo dopo il ricevimento della manifestazione di
interesse a partecipare al presente Avviso.
In seguito all'adozione del provvedimento di concessione del sostegno e di eventuali altri atti ad esso
collegati, si procederà alla verifica degli impegni nel corso dei controlli amministrativi e in loco dee
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.
13. DISPOSIZIONI GENERALI
Con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:
Articolo 2, comma 1:
“è condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte del
beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del
contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle
associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale
applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto
meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della
rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è
accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente
allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del
beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
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.
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Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero
di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è
stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con la revoca
parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche escluso
da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento dell’adozione del
secondo provvedimento. Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 120 del 19-10-2017 56384
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore
all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, il
soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore concessione
di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso,
l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a
quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non
provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la
Regione avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e
completa restituzione nei termini concessi. In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca
parziale o totale, ovvero di detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime
somme saranno maggiorate degli interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati.”
Articolo 2, comma 2:
“Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi
ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge regionale
26 ottobre 2006, n. 28”.
14. OBBLIGHI IN MATERIA DI INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ
Tutte le azioni di informazione e di comunicazione, pena la non ammissibilità della relativa spesa, dovranno
fare riferimento al sostegno del FEASR riportando: l’emblema dell’Unione, l’emblema nazionale e
l’emblema regionale e il riferimento al sostegno da parte del PSR.
Durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo, inoltre, i beneficiari debbono fornire sul
proprio sito una breve descrizione del progetto informativo, compresi finalità e risultati ed evidenziando il
sostegno finanziario ricevuto dall’Unione.
Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un periodo di
cinque anni successivi al pagamento finale.
In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell’ufficio preposto ai controlli in
merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell’assegnazione dei contributi con
recupero dei fondi già percepiti.
Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell’Allegato
III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n.808/14 e dalle Linee guida approvate
dalla Regione Puglia.
Le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali
dell’operazione considerata, in quanto parte integrante dell’operazione cofinanziata.
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15. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Il Responsabile di raccordo della Misura 19del PSR Puglia 2014-2020, assume la funzione di Responsabile
del Procedimento.
Le informazioni e la documentazione relativa al presente Avviso potranno essere acquisite collegandosi sul
sito web www.svilupporurale.regione.puglia.it
Per informazioni è possibile contattare:
REFERENTE

EMAIL

Responsabile di Raccordo Mis. 19

Dott.
Cosimo
Roberto SALLUSTIO

c.sallustio@regione.puglia.it;
attuazioneleader.raccordopsr@pec.rupar.puglia.it

Responsabile
delle
Utenze
regionali per la fruizione dei servizi
sul portale SIAN

Nicola CAVA

n.cava@regione.puglia.it

Tutte le comunicazioni tra l’Ufficio competente e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della
proposta avvengono attraverso PEC, all’indirizzo attuazioneleader.raccordopsr@pec.rupar.puglia.it, se non
previsto diversamente nell’avviso. La comunicazione si intende avvenuta nel momento in cui il gestore della
PEC rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica del destinatario.
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Allegato 1
Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 B A R I

SCHEDA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a il ___________a ______________ (prov.____) in qualità di Rappresentante legale del
GAL _____________________ Comune _________________________ prov. ______ il ________________
P. Iva/C. Fisc.____________________con sede nel Comune di ____________________ (prov.____)
In riferimento all’avviso pubblico prot. ______ del_______

MANIFESTA
La propria volontà di partecipare all’avviso relativo alla presentazione dei Progetti Integrati complessi a Regia Diretta del PSR 2014-2020. A tal fine

COMUNICA CHE
x

il Progetto Integrato Complesso previsto nel PAL è il n. _____ denominato “___________” a cui verranno destinate risorse per un totale
di euro _____________________________;

x

il PIC verrà attutato secondo quanto approvato nel PAL e non verranno richieste varianti [oppure]

x

il PIC verrà attuato secondo quanto definito con apposita variante al PAL approvata;

x

il PIC è composto dai seguenti interventi a valere sulle seguenti basi giuridiche:
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

x

le attività informative previste nel PIC (OVE PERTINENTE) riguarderanno:

x

�
tematiche inerenti l’Allegato I del TFUE
�
tematiche non inerenti l’Allegato I del TFUE
le attività informative fuori allegato I del TFUE (OVE PERTINENTE) saranno attuate:
�
in esenzione
�
in de minimis

A tal fine, si fornisce una descrizione degli interventi previsti nel PIC.
[fornire descrizione chiara degli interventi]

Luogo e data, ________________________

Timbro e Firma___________________
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Allegato 2

Misura 19 Sottomisura 19.2
“Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi a regia diretta GAL”
ALLA REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
TUTELA AMBIENTALE
LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI

Mail: c.sallustio@regione.puglia.it
Oggetto: PSR 2014-2020 – MISURA 19. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo).
Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi a regia diretta GAL”.
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PUBBLICATO
N._______ DEL _____________
Delega alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della domanda di sostegno.

NEL

BURP

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________________________
codice fiscale ___________________________ nato/a a __________________________ prov. ______ il ________________
residente

a

_________________________________

prov.

______

indirizzo

e

n.

civico

__________________________________________ in qualità di legale rappresentante del GAL _____________________________
P. Iva ___________________________ con sede nel Comune di __________ (prov_______)
intende presentare domanda di sostegno ai sensi dell’ avviso MIS. 19 Sottomisura 19.2 – Regione Puglia e, pertanto
DELEGA
Il sig. ______________________________________________________________________________________________________
Nato a _______________________ il ________________ , residente in _____________________________________________
Via __________________________________________________________ n° ______ CAP _______________________________
CF: _____________________________Iscritto al n° ______ dell’Albo/Collegio_________________________________________
alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della domanda di sostegno, autorizzando l’accesso al proprio fascicolo
aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi consentiti e finalizzati alla presentazione della domanda di cui all’oggetto.

Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle
relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/03.

_____________lì __________________

In fede
_________________________

Allegati:
§

Documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente
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Allegato 3

Misura 19 Sottomisura 19.2
“Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi a regia diretta GAL”

ALLA REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE E
TUTELA AMBIENTALE
LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI
n.cava@regione.puglia.it

Oggetto:

PSR 2014-2020 – MISURA 19. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE DI TIPO LEADER.
Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi a regia diretta GAL”.
BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PUBBLICATO NEL BURP
N. _______ DEL _______.
RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL PORTALE SIAN E/O ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________
nato/a a ___________________ il ______________, residente in _____________________________________________________
via _____________________________________________________ n° ______ - CAP _____________________________________
CF (1):__________________________TEL.________________FAX_______________Email__________________________________

CHIEDE
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,

□ l’AUTORIZZAZIONE (2) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e rilascio delle domande.

□ l’ABILITAZIONE(3) alla compilazione della domanda di sostegno relativa alla seguente azione della Misura 19 sottomisura

19.2.

Bando di riferimento: Bando Mis. 19 Sottomisura 19.2 – Regione Puglia
All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l’Amministrazione da qualsiasi responsabilità
riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha accesso.
__________________, lì __________________
Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale;
2. Delega del richiedente alla presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN.

Timbro e firma
____________________________

1 La mancata compilazione del campo comporta l’annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il C.F. di uno dei
soci.
2 La richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al portale SIAN.
3 I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno indicando
la sottomisura 19.2 della Misura 19.
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Allegato 4
Misura 19 Sottomisura 19.2
“Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi a regia diretta GAL”

ALLA REGIONE PUGLIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE
E TUTELA AMBIENTALE
LUNGOMARE NAZARIO SAURO, 45/47
70121 BARI

n.cava@regione.puglia.it

Oggetto: PSR 2014-2020 – MISURA 19. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE DI TIPO LEADER. Sottomisura 19.2 “Sostegno

all’esecuzione nell’ambito degli interventi a regia diretta GAL”.

BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PUBBLICATO NEL BURP N. _________ DEL
______ RICHIESTA AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL PORTALE SIAN E/O ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO.

Elenco dei GAL da abilitare nel portale SIAN per la presentazione delle DdS relative alla
Sottomisura 19.2 – “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli interventi a regia diretta GAL”

SOGGETTO GAL RICHIEDENTE L’AIUTO
N.
Denominazione

P. IVA

___________, lì ___________
Il Tecnico Incaricato
____________________________________
(firma e timbro professionale del tecnico)
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Allegato 5
Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 B A R I

DICHIARAZIONE RELATIVA A “ OBBLIGHI E IMPEGNI”
Con riferimento al Progetto Integrato Complesso a regia diretta relativo alla Sottomisura 19.2 - “Sostegno all'esecuzione
nell'ambito
degli
interventi
della
strategia”
PSR
Puglia
2014-2020
denominato
“___________________________________________________________________________”,
il/la
sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a
a
_____________________________________ il __/__/_____ residente nel Comune di _______________________ Via
__________________________ CAP ________
Prov. _____ Tel. _________________________ Codice Fiscale
___________________ nella sua qualità di Legale Rappresentante del soggetto beneficiario1 _____________________________
con Codice fiscale n. ___________________ e sede operativa/effettiva nel Comune di _______________________________ Via
_____________________________________________ , iscritto alla CCIAA con numero _________________________
DICHIARA
di aver aggiornato e validato il Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa dell’OP AGEA;
di essere a conoscenza:
�

dell’obbligo di rispettare la Legge regionale n. 28/2006 Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare e del
Regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;

�

dell’obbligo di rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;

�

delle procedure previste dalle Linee Guida sulla “predisposizione dei progetti a regia diretta e della domanda di sostegno” a
valere sulla sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia e della normativa di
riferimento, impegnandosi a rispettarle per l’intero periodo di assunzione degli obblighi.
INOLTRE SI IMPEGNA:

�

mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al paragrafo “Condizioni di ammissibilità”, fino alla conclusione delle attività
progettuali pena la decadenza dagli aiuti concessi ed il recupero delle somme già erogate;

�

attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della prima DdP, un conto corrente
dedicato. Su tale conto dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione
dell’intervento, di natura pubblica (contributo in conto capitale), privata (mezzi propri) o derivanti da linee di finanziamento
bancario. Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo per l’intera durata dell'intervento fino all’erogazione dei relativi
aiuti. Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico. Le entrate
del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP AGEA, dai mezzi propri immessi dal
beneficiario e dall'eventuale finanziamento bancario; le uscite saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute
per l’esecuzione degli interventi ammessi ai benefici della sottomisura 19.2;

�

realizzare le attività previste dal progetto, sulla base di quanto previsto dal presente avviso e dai provvedimenti ed atti
regionali di attuazione dello stesso;

�

osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti

�

osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli interventi ammissibili secondo quanto previsto dal
presente avviso, dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati;

1Indicare l’esatta ragione sociale del

beneficiario
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�

non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici;

�

conservare a disposizione degli uffici della Regione Puglia, della Commissione Europea, nonché dei funzionari incaricati del
controllo, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del
saldo del contributo;

�

rispettare gli obblighi, ove applicabili, in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del logo
dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la Misura/sottomisura/operazione secondo quanto previsto
dalla vigente normativa europea;

�

consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al controllo ed inoltre a
fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la documentazione tecnica e contabile, la
strumentazione e quanto necessario;

�

comunicare alla Regione eventuali variazioni del programma delle attività approvato in fase di concessione;

�

restituire il sostegno riscosso, nel rispetto delle procedure AGEA, aumentato degli interessi legali nel frattempo maturati, in
caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale e dall’Avviso,
nonché degli impegni assunti.

Relativamente agli interventi con base giuridica Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 14 (SM 1.2) riguardanti prodotti ricompresi
nell’Allegato I del TFUE si impegna a:
�

compilare e conservare i registri di partecipazione alle attività informative e/o degli scambi interaziendali e visite aziendali;

�

comunicare alla Regione Puglia eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative e/o degli scambi interaziendali
e visite aziendali.

Relativamente agli interventi con base giuridica Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 14 (SM 1.2) aventi tematiche non inerenti prodotti in
allegato I del TFUE si impegna a:
�

compilare e conservare i registri di partecipazione alle attività informative, con annotazione delle date di svolgimento delle
attività, dei temi didattici svolti, del personale (docenti e co-docenti) impegnato, delle presenze dei singoli partecipanti;

�

comunicare alla Regione Puglia eventuali modifiche al calendario delle iniziative informative intervenute a qualsiasi titolo
con 10 giorni di anticipo rispetto alla realizzazione prevista dell’attività informativa.

Relativamente agli interventi con base giuridica Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 20 (Misura 7) si impegna a:
�

non alienare e mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno per almeno cinque anni a partire dalla data di
erogazione del saldo. Per non alienabilità e mantenimento della destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno si intende
l’obbligo da parte del beneficiario del sostegno a non cedere a terzi la proprietà, né a distogliere gli stessi dall’uso previsto;

�

mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto;

�

mantenere la localizzazione delle attività produttive.

Allega alla presente:
1.

fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del richiedente l’aiuto.
Firma

Luogo _________________ data __/__/____

_______________________________

95787

95788
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Allegato 6
Alla Regione Puglia
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 B A R I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ1
(artt. 47 e 76 - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Con riferimento al Progetto Integrato Complesso a regia diretta relativo alla Sottomisura 19.2 - “Sostegno
all'esecuzione nell'ambito degli interventi della strategia” PSR Puglia 2014-2020 denominato
“___________________________________________________________________________”,
il/la
sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a
a
_____________________________________
il
__/__/_____
residente
nel
Comune
di
_______________________ Via __________________________ CAP ________ Prov. _____ Tel.
_________________________ Codice Fiscale ___________________ nella sua qualità di Legale
Rappresentante del soggetto beneficiario2_____________________________ con Codice fiscale n.
___________________ e sede operativa/effettiva nel Comune di _______________________________ Via
_____________________________________________,
iscritto
alla
CCIAA
con
numero
_________________________.
DICHIARA DI:
� non essere in stato di sospensione/revoca delle attività di competenza riferite alla misura 19.4;
� non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, in materia
di salute o sicurezza sul lavoro, di cui al D.lgs. n. 81/2008;
� non aver subito sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera d) D.lgs. n. 231/2001;
� presentare regolarità contributiva e non essere destinatario di provvedimento di esclusione da qualsiasi
concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31 del 2009;
� non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero di benefici precedentemente concessi
non determinati da espressa volontà di rinuncia e, a eccezione dei casi in cui sia ancora in corso un
contenzioso ovvero non sia destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento
ovvero non sia stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero delle somme liquidate, a mezzo escussione delle polizze fideiussorie nell’ambito della stessa
Tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente Misura del PSR 2007-2013;
� non dover ancora provvedere al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione dei
finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per cause imputabili
al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
� non aver richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima iniziativa;
� non essere sottoposto a procedure concorsuali ovvero non essere in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, e/o non sia in presenza di un procedimento in corso per la
dichiarazione di una di tali situazioni

1

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un
documento di identità del dichiarante.
2
Indicare l’esatta ragione sociale del beneficiario.
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Relativamente agli interventi con base giuridica Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 14 (SM 1.2) riguardanti
prodotti ricompresi nell’Allegato I del TFUE
DICHIARA CHE:
� i destinatari dell’attività di informazione devono essere addetti dei settori agricolo, alimentare e
forestale, i gestori del territorio e altri operatori economici che siano PMI operanti in zone rurali.
Relativamente agli interventi con base giuridica Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 14 (SM 1.2) aventi tematiche
non inerenti prodotti in allegato I del TFUE
DICHIARA CHE:
� gli eventi informativi saranno rivolti ai destinatari individuati nei propri PAL in conformità a quanto
previsto dall’art. 14 del Reg. (UE) 1305/2014.
Relativamente agli interventi con base giuridica Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 20 (Misura 7)
DICHIARA CHE:
� gli interventi devono ricadere nel territorio del GAL;
� gli interventi devono riguardare “infrastrutture su piccola scala” di proprietà pubblica o nella
disponibilità pubblica;
� nel caso di investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull’ambiente è necessario effettuare una
preliminare valutazione dei possibili impatti ambientali;
� gli interventi previsti nell’ambito del Reg. (UE) 1305/2013 dovranno essere realizzati sulla base di piani
di sviluppo dei Comuni e dei servizi comunali di base, ove tali piani esistano;
� onde garantire la durabilità nel tempo dell’investimento realizzato, il beneficiario è tenuto a presentare
un piano di gestione e funzionamento quinquennale finalizzato a mantenere l’infrastruttura per almeno
5 anni dalla data del pagamento finale del contributo richiesto (cfr. Reg. UE n. 1303/2013, articolo 71
“Stabilità delle operazioni”).
� che:
a) il proprio numero di matricola o iscrizione INPS sede di ________________ è: ________
b) il codice ditta e la posizione assicurativa territoriale INAIL sede di ________________ sono:
____________________
c) il contratto collettivo applicato ai propri dipendenti è: ______________________________
oppure
�

di non avere dipendenti occupati

Allega alla presente:
1. fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale del tecnico incaricato e del
richiedente l’aiuto.

Firma

Luogo _________________ data __/__/____

_______________________________

95789

95790
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REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)”
Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo”

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO RELATIVA
AGLI INTERVENTI A REGIA DIRETTA A VALERE SULLA SOTTOMISURA 1.2

ALLEGATO 7 - FORMAT DI PROGETTO
PIANO INFORMATIVO
DENOMINAZIONE
CUAA
TITOLO DEL
PROGETTO

DURATA

Firma del Rappresentante Legale

1

08/11/2019

95791
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DATI ANAGRAFICI

DENOMINAZIONE GAL
CUAA
P. IVA
RAPPRESENTANTE
LEGALE
INDIRIZZO SEDE LEGALE
TEL / FAX
E-MAIL
PEC

2

08/11/2019

95792
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DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
OBIETTIVI INFORMATIVI DEL PROGETTO
Descrizione degli obiettivi informativi del progetto

[MAX 2.500 BATTUTE]

3

08/11/2019

95793
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TEMATICHE DEL PROGETTO
Descrizione delle tematiche del progetto

[MAX 2.500 BATTUTE]

4

08/11/2019

95794
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO INFORMATIVO
Descrivere in sintesi il progetto informativo evidenziando la coerenza delle singole iniziative informative con gli obiettivi del progetto

VAI AL DETTAGLIO DELLE INIZIATIVE INFORMATIVE

I

[MAX 5000 BATTUTE]

5

08/11/2019

95795
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METODOLOGIE INFORMATIVE
DESCRIZIONE DELLE METODOLOGIE INFORMATIVE DA UTILIZZARE NEL PROGETTO, ADEGUATEZZA DELLE STESSE E DELLE
SPECIFICHE TECNICHE RISPETTO ALLE TEMATICHE TRATTATE
Illustrare puntualmente le metodologie informative

[MAX 5000 BATTUTE]

6

08/11/2019

95796
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Descrivere le attrezzature noleggiate il materiale didattico utilizzato, il materiale di consumo utilizzato per le esercitazioni, le aule e le strutture
didattiche necessarie per lo svolgimento del progetto (se di proprietà in affitto o noleggio).

[MAX 3500 BATTUTE]

7

08/11/2019

95797
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MODALITA' DI REPERIMENTO DEI DESTINATARI
Descrivere le azioni e i canali di diffusione più efficaci rispetto alla tipologia di progetto che si intendono attivare per raggiungere e informare il più
ampio numero di potenziali destinatari

[MAX 3000 BATTUTE]

8

08/11/2019

95798
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Descrivere le modalità di coinvolgimento di idonee aziende in relazione alla tematica trattata che riportino esperienze innovative.

[MAX 3000 BATTUTE]

9

08/11/2019

95799
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SISTEMA DI VERIFICA
CAPACITA' DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA (IN ITINERE, EX POST)
Il progetto di informazione deve prevedere un sistema di monitoraggio e verifica del raggiungimento dei risultati attesi. Questo sarà valutato sulla base di target di verifica
(ad esempio n. partecipanti), della strategia di gestione dei rischi e delle proposte di intervento /mitigazione degli stessi.

[MAX 3000 BATTUTE]

10

08/11/2019

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

N.

TIPOLOGIA

TITOLO

11

DESCRIZIONE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

INIZIATIVE INFORMATIVE PREVISTE
PR

COMUNE

SEDE DELL'INIZIATIVA
Data prevista

N. ore

08/11/2019

95800
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95801

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

12

08/11/2019
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95802

30

29

28

27

26

25

13

08/11/2019
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COSTO DELLE RISORSE UMANE
RISORSE UMANE - PERSONALE DIPENDENTE
NOME E
COGNOME

RUOLO SVOLTO NEL
PROGETTO

COSTO EFFETTIVO
ANNUO LORDO

MONTE ORE ANNUO
LORDO

14

N. ORE
DEDICATE AL
PROGETTO

IMPORTO PREVISTO

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

08/11/2019

95804
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15

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

08/11/2019

95805

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

RISORSE UMANE - CONSULENTI SPECIALISTICI
NOME E
COGNOME

RUOLO SVOLTO NEL
PROGETTO

ESPERIENZA
SPECIFICA
MATURATA

TARIFFA
MASSIMA
GIORNALIERA

16

N. GIORNI
DEDICATI

IMPORTO MAX
AMMISSIBILE

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

IMPORTO
PREVISTO

08/11/2019

95806

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

17

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

08/11/2019

95807
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PIANO GENERALE DEI COSTI
TOTALE
PREVISTO

COSTI AMMISSIBILI

Costo effettivo annuo lordo
€

€

Monte ore annuo lordo

N. ore dedicate al progetto

0

0

Esperienza nel settore
specifico di consulenza

SERVIZI PER CONSULENZA
SPECIALISTICA (A PREVENTIVO)

PERSONALE
DIPENDENTE

A) Attività di progettazione e realizzazione delle iniziative

Tariffa massima ammissibile
giornaliera

Importo previsto
€

N. giorni dedicati
al progetto

-

Imp. Max
ammissibile

Importo previsto

> 15 ANNI

€

250,00

0

€

-

€

-

11 - 15 anni

€

200,00

0

€

-

€

-

6 - 10 anni

€

150,00

0

€

-

€

-

0 - 5 anni

€

100,00

0

€

-

€

-

PERSONALE
DIPENDENTE

B) Progettazione di supporti didattici e divulgativi

SERVIZI PER CONSULENZA
SPECIALISTICA (A PREVENTIVO)

-

Costo effettivo annuo lordo
€

€

Monte ore annuo lordo

N. ore dedicate al progetto
formativo

0

0

-

Tariffa massima ammissibile
giornaliera

-

Importo previsto
€

N. giorni dedicati
al progetto

-

Imp. Max
ammissibile

Importo previsto

> 15 anni

€

250,00

0

€

-

€

-

11 - 15 anni

€

200,00

0

€

-

€

-

6 - 10 anni

€

150,00

0

€

-

€

-

0 - 5 anni

€

100,00

0

€

-

€

-

C) Produzione di supporti didattici e divulgativi(*)
D) Noleggio di attrezzature e acquisto di materiale didattico (*)
E) Acquisto di materiale di consumo per esercitazioni(*)
F) Affitto e noleggio di aule e strutture didattiche(*)
G) Altre spese per le attività di progettazione e realizzazione delle iniziative non contemplate nel
punto A
TOTALE
H) Spese generali
TOTALE PREVISTO PER IL PROGETTO INFORMATIVO
(*) Le seguenti voci di costo dovranno essere preventivate rispettando il criterio della ragionevolezza della spesa

18

08/11/2019

95808
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RACCOGLIAMO FUTURO

REGIONE PUGLIA
Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambiente
Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 Puglia
Articolo 35 del Regolamento (UE) n. 1305/2013
Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)”
Sottomisura 19.2 “Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo
partecipativo”
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE AGLI INTERVENTI A REGIA
DIRETTA FUORI ALLEGATO I DEL TFUE A VALERE SULLA MISURA 1 (SOTTOMISURA 1.2) E DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO RELATIVE

ALLEGATO 7 - FORMAT DI PROGETTO
PIANO INFORMATIVO
DENOMINAZIONE
CUAA
TITOLO DEL
PROGETTO

DURATA

Firma del Rappresentante Legale

1

08/11/2019

95809
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DATI ANAGRAFICI

DENOMINAZIONE GAL
CUAA
P. IVA
RAPPRESENTANTE
LEGALE
INDIRIZZO SEDE LEGALE
TEL / FAX
E-MAIL
PEC

2

08/11/2019

95810
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DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI
OBIETTIVI INFORMATIVI DEL PROGETTO
Descrizione degli obiettivi informativi del progetto

[MAX 2.500 BATTUTE]

3

08/11/2019

95811
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TEMATICHE DEL PROGETTO
Descrizione delle tematiche del progetto

[MAX 2.500 BATTUTE]

4

08/11/2019

95812
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DESCRIZIONE DEL PROGETTO INFORMATIVO
Descrivere in sintesi il progetto informativo evidenziando la coerenza delle singole iniziative informative con gli obiettivi del progetto

VAI AL DETTAGLIO DELLE INIZIATIVE INFORMATIVE

I

[MAX 5000 BATTUTE]

5

08/11/2019

95813
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METODOLOGIE INFORMATIVE
DESCRIZIONE DELLE METODOLOGIE INFORMATIVE DA UTILIZZARE NEL PROGETTO, ADEGUATEZZA DELLE STESSE E DELLE
SPECIFICHE TECNICHE RISPETTO ALLE TEMATICHE TRATTATE
Illustrare puntualmente le metodologie informative

[MAX 5000 BATTUTE]

6

08/11/2019

95814
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Descrivere le attrezzature noleggiate il materiale didattico utilizzato, il materiale di consumo utilizzato per le esercitazioni, le aule e le strutture
didattiche necessarie per lo svolgimento del progetto (se di proprietà in affitto o noleggio).

[MAX 3500 BATTUTE]

7
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MODALITA' DI REPERIMENTO DEI DESTINATARI
Descrivere le azioni e i canali di diffusione più efficaci rispetto alla tipologia di progetto che si intendono attivare per raggiungere e informare il più
ampio numero di potenziali destinatari

[MAX 3000 BATTUTE]

8
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Descrivere le modalità di coinvolgimento di idonee aziende in relazione alla tematica trattata

[MAX 3000 BATTUTE]

9
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SISTEMA DI VERIFICA
CAPACITA' DI MONITORAGGIO E DI VERIFICA (IN ITINERE, EX POST)
Il progetto di informazione deve prevedere un sistema di monitoraggio e verifica del raggiungimento dei risultati attesi. Questo sarà valutato sulla base di target di verifica
(ad esempio n. partecipanti), della strategia di gestione dei rischi e delle proposte di intervento /mitigazione degli stessi.

[MAX 3000 BATTUTE]

10
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METODOLOGIE INFORMATIVE
DESCRIZIONE DELLE METODOLOGIE DI ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' INFORMATIVE
Descrivere come si intende attuare le attività (in applicazione regime di aiuto in esenzioneovvero in applicazione del de minimis)

[MAX 5000 BATTUTE]
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COSTO DELLE RISORSE UMANE
RISORSE UMANE - PERSONALE DIPENDENTE
NOME E
COGNOME

RUOLO SVOLTO NEL
PROGETTO

COSTO EFFETTIVO
ANNUO LORDO

MONTE ORE ANNUO
LORDO

15

N. ORE
DEDICATE AL
PROGETTO

IMPORTO PREVISTO

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-
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€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-
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RISORSE UMANE - CONSULENTI SPECIALISTICI
NOME E
COGNOME

RUOLO SVOLTO NEL
PROGETTO

ESPERIENZA
SPECIFICA
MATURATA

TARIFFA
MASSIMA
GIORNALIERA

17

N. GIORNI
DEDICATI

IMPORTO MAX
AMMISSIBILE

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

IMPORTO
PREVISTO
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€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-

€

-
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PIANO GENERALE DEI COSTI
TOTALE
PREVISTO

COSTI AMMISSIBILI

Costo effettivo annuo lordo
€

€

Monte ore annuo lordo

N. ore dedicate al progetto

0

0

Esperienza nel settore
specifico di consulenza

SERVIZI PER CONSULENZA
SPECIALISTICA (A PREVENTIVO)

PERSONALE
DIPENDENTE

A) Attività di progettazione e realizzazione delle iniziative

Tariffa massima ammissibile
giornaliera

Importo previsto
€

N. giorni dedicati
al progetto

-

Imp. Max
ammissibile

Importo previsto

> 15 ANNI

€

250,00

0

€

-

€

-

11 - 15 anni

€

200,00

0

€

-

€

-

6 - 10 anni

€

150,00

0

€

-

€

-

0 - 5 anni

€

100,00

0

€

-

€

-

PERSONALE
DIPENDENTE

B) Progettazione di supporti didattici e divulgativi

SERVIZI PER CONSULENZA
SPECIALISTICA (A PREVENTIVO)

-

Costo effettivo annuo lordo
€

€

Monte ore annuo lordo

N. ore dedicate al progetto
formativo

0

0

-

Tariffa massima ammissibile
giornaliera

-

Importo previsto
€

N. giorni dedicati
al progetto

-

Imp. Max
ammissibile

Importo previsto

> 15 anni

€

250,00

0

€

-

€

-

11 - 15 anni

€

200,00

0

€

-

€

-

6 - 10 anni

€

150,00

0

€

-

€

-

0 - 5 anni

€

100,00

0

€

-

€

-

C) Produzione di supporti didattici e divulgativi(*)
D) Noleggio di attrezzature e acquisto di materiale didattico (*)
E) Acquisto di materiale di consumo per esercitazioni(*)
F) Affitto e noleggio di aule e strutture didattiche(*)
G) Altre spese per le attività di progettazione e realizzazione delle iniziative non contemplate nel
punto A
TOTALE
H) Spese generali
TOTALE PREVISTO PER IL PROGETTO INFORMATIVO
(*) Le seguenti voci di costo dovranno essere preventivate rispettando il criterio della ragionevolezza della spesa

19

08/11/2019

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

MODULO 1
Documentazione da presentare a corredo della DdS relativa agli interventi con base giuridica Reg. (UE) n.
1305/2013 art. 14 (Sottomisura 1.2) riguardanti prodotti ricompresi nell’Allegato I del TFUE
Relativamente agli interventi con base giuridica Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 14 (Sottomisura 1.2) riguardanti prodotti
ricompresi nell’Allegato I del TFUE, la Domanda di Sostegno rilasciata sul portale SIAN, deve essere corredata
obbligatoriamente della seguente documentazione:
1. Elaborato progettuale che definisca almeno i seguenti aspetti:
ü finalità e obiettivi: il progetto deve risultare coerente con l’intervento riportato nella SSL approvata. Il
contenuto tecnico delle specifiche iniziative/attività proposte deve descrivere la situazione esistente (de
quo) e la situazione che la stessa avrà a seguito alle modifiche attuative del progetto (ad quem); inoltre,
devono essere descritte le procedure adottate dal GAL nella fase di programmazione e formulazione
della proposta progettuale;
ü fasi del progetto: il progetto deve essere articolato in fasi e per ciascuna fase devono essere descritti i
contenuti operativi ed elencate le attività previste, comprese quelle relative all’acquisizione di servizi e
di beni, e il cronoprogramma di attuazione. In particolare, per ogni fase occorre indicare le modalità di
coinvolgimento delle risorse umane (con indicazioni relative alle qualifiche e mansioni svolte per la
realizzazione del progetto e monte-ore di ciascuna unità di personale coinvolta) e le modalità di
selezione delle risorse umane e dei fornitori terzi di beni e servizi. Inoltre, occorre specificare la
localizzazione dell’intervento e la sua eventuale fase gestionale;
ü piano operativo gestionale: nel caso in cui l’intervento preveda una fase gestionale, occorrerà descrivere
lo schema organizzativo-gestionale che individui le figure professionali necessarie e le specifiche
mansioni, i servizi offerti, la definizione del target fruitore potenziale, piano economico della gestione,
piano di promozione e comunicazione, analisi delle possibili criticità riscontrabili nell’attuazione
gestionale e relative soluzioni;
ü quadro economico riepilogativo di tutti gli investimenti proposti con firma del rappresentante legale:
deve contenere una dettagliata analisi dei costi dell’investimento con quantificazione dettagliata in
applicazione della normativa di riferimento. Il totale deve essere pari alle risorse allocate sul presente
intervento;
ü risultati attesi: occorre indicare i risultati attesi attraverso la quantificazione degli indicatori di output e
di risultato con riferimento agli indicatori di monitoraggio approvati nella SSL e a quelli del Quadro
Comune di Monitoraggio previsti per la Misura 19 e per la misura costituente la base giuridica
dell’intervento se diversi;
ü complementarietà: deve contenere la descrizione della complementarietà con gli altri interventi con
riferimento a finalità, obiettivi e risultati attesi.
2.

check-list Agea appalti pubblici – autovalutazione (allegato A alla DAdG n. 363 del 25/10/2019), tenuto
conto, altresì, della normativa tempo per tempo vigente;

3.

documentazione utilizzata per la quantificazione dei prezzi a base d’asta (preventivi, risultanze ricerche di
mercato, etc);

4.

delibere/atti approvativi del progetto e dei relativi allegati da parte dell’Organo di
amministrazione del GAL;

5.

allegato 7- piano informativo, redatto secondo il Format di progetto allegato all’avviso;

6.

curriculum formativo e professionale sottoscritto e autocertificato ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n.
445/2000 corredato dal relativo documento di riconoscimento, del personale (interno ed esterno) che
realizza il progetto da cui si evinca chiaramente la partecipazione a iniziative di informazione.
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MODULO 2
Documentazione da presentare a corredo della DdS relativa agli interventi con base giuridica Reg. (UE) n.
1305/2013 art. 14 (Sottomisura 1.2) aventi tematiche non inerenti prodotti in allegato I del TFUE
Relativamente agli interventi con base giuridica Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 14 (Sottomisura PSR 1.2) aventi tematiche
non inerenti prodotti in allegato I del TFUE, la Domanda di Sostegno rilasciata sul portale SIAN, deve essere corredata
obbligatoriamente della seguente documentazione:
1. Elaborato progettuale che definisca almeno i seguenti aspetti:
ü finalità e obiettivi: il progetto deve risultare coerente con l’intervento riportato nella SSL approvata. Il
contenuto tecnico delle specifiche iniziative/attività proposte deve descrivere la situazione esistente (de
quo) e la situazione che la stessa avrà a seguito alle modifiche attuative del progetto (ad quem); inoltre,
devono essere descritte le procedure adottate dal GAL nella fase di programmazione e formulazione
della proposta progettuale;
ü fasi del progetto: il progetto deve essere articolato in fasi e per ciascuna fase devono essere descritti i
contenuti operativi ed elencate le attività previste, comprese quelle relative all’acquisizione di servizi e
di beni, e il cronoprogramma di attuazione. In particolare, per ogni fase occorre indicare le modalità di
coinvolgimento delle risorse umane (con indicazioni relative alle qualifiche e mansioni svolte per la
realizzazione del progetto e monte-ore di ciascuna unità di personale coinvolta) e le modalità di
selezione delle risorse umane e dei fornitori terzi di beni e servizi. Inoltre, occorre specificare la
localizzazione dell’intervento e la sua eventuale fase gestionale;
ü piano operativo gestionale: nel caso in cui l’intervento preveda una fase gestionale, occorrerà descrivere
lo schema organizzativo-gestionale che individui le figure professionali necessarie e le specifiche
mansioni, i servizi offerti, la definizione del target fruitore potenziale, piano economico della gestione,
piano di promozione e comunicazione, analisi delle possibili criticità riscontrabili nell’attuazione
gestionale e relative soluzioni;
ü quadro economico riepilogativo di tutti gli investimenti proposti con firma del rappresentante legale:
deve contenere una dettagliata analisi dei costi dell’investimento con quantificazione dettagliata in
applicazione della normativa di riferimento. Il totale deve essere pari alle risorse allocate sul presente
intervento;
ü risultati attesi: occorre indicare i risultati attesi attraverso la quantificazione degli indicatori di output e
di risultato con riferimento agli indicatori di monitoraggio approvati nella SSL e a quelli del Quadro
Comune di Monitoraggio previsti per la Misura 19 e per la misura costituente la base giuridica
dell’intervento se diversi;
ü complementarietà: deve contenere la descrizione della complementarietà con gli altri interventi con
riferimento a finalità, obiettivi e risultati attesi.
2. check-list Agea appalti pubblici – autovalutazione (allegato A alla DAdG n. 363 del 25/10/2019), tenuto conto,
altresì, della normativa tempo per tempo vigente;
3. Allegato 8- piano informativo, redatto secondo il Format di progetto allegato all’avviso;
4. documentazione probante la pubblicizzazione degli eventi informativi;
5. elenco dei destinatari finali con specifica indicazione di tutti i dati anagrafici, ivi incluso il codice fiscale, e
dimensione dell’impresa ove rilevante ai fini dell’applicazione dell’aliquota di sostegno;
6. Check list de minimis per singolo destinatario, ove ricorre;
7. Check list PMI per singolo destinatario, ove ricorre;
8. documentazione prevista dalla normativa vigente a suffragio della compilazione delle check list di cui al punto
10;
9. curriculum formativo e professionale sottoscritto e autocertificato ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n.
445/2000 corredato dal relativo documento di riconoscimento, del personale (interno ed esterno) che
realizza il progetto da cui si evinca chiaramente la partecipazione a iniziative di informazione.
10. documentazione utilizzata per la quantificazione dei prezzi a base d’asta (preventivi, risultanze ricerche di
mercato, etc);
11. delibere/atti approvativi del progetto e dei relativi allegati da parte dell’Organo di amministrazione del GAL.
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MODULO 3
Documentazione da presentare a corredo della DdS relativa agli interventi con base giuridica
Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 20 (Misura 7)
Relativamente agli interventi con base giuridica Reg. (UE) n. 1305/2013 art. 20, la Domanda di Sostegno rilasciata sul
portale SIAN, deve essere corredata obbligatoriamente della seguente documentazione:
1. Elaborato progettuale che definisca almeno i seguenti aspetti:
ü finalità e obiettivi: il progetto deve risultare coerente con l’intervento riportato nella SSL approvata. Il
contenuto tecnico delle specifiche iniziative/attività proposte deve descrivere la situazione esistente (de
quo) e la situazione che la stessa avrà a seguito alle modifiche attuative del progetto (ad quem); inoltre,
devono essere descritte le procedure adottate dal GAL nella fase di programmazione e formulazione
della proposta progettuale;
ü fasi del progetto: il progetto deve essere articolato in fasi e per ciascuna fase devono essere descritti i
contenuti operativi ed elencate le attività previste, comprese quelle relative all’acquisizione di servizi e
di beni, e il cronoprogramma di attuazione. In particolare, per ogni fase occorre indicare le modalità di
coinvolgimento delle risorse umane (con indicazioni relative alle qualifiche e mansioni svolte per la
realizzazione del progetto e monte-ore di ciascuna unità di personale coinvolta) e le modalità di
selezione delle risorse umane e dei fornitori terzi di beni e servizi. Inoltre, occorre specificare la
localizzazione dell’intervento e la sua eventuale fase gestionale;
ü piano operativo gestionale: nel caso in cui l’intervento preveda una fase gestionale, occorrerà descrivere
lo schema organizzativo-gestionale che individui le figure professionali necessarie e le specifiche
mansioni, i servizi offerti, la definizione del target fruitore potenziale, piano economico della gestione,
piano di promozione e comunicazione, analisi delle possibili criticità riscontrabili nell’attuazione
gestionale e relative soluzioni;
ü quadro economico riepilogativo di tutti gli investimenti proposti con firma del rappresentante legale:
deve contenere una dettagliata analisi dei costi dell’investimento con quantificazione dettagliata in
applicazione della normativa di riferimento. Il totale deve essere pari alle risorse allocate sul presente
intervento;
ü risultati attesi: occorre indicare i risultati attesi attraverso la quantificazione degli indicatori di output e
di risultato con riferimento agli indicatori di monitoraggio approvati nella SSL e a quelli del Quadro
Comune di Monitoraggio previsti per la Misura 19 e per la misura costituente la base giuridica
dell’intervento se diversi;
ü complementarietà: deve contenere la descrizione della complementarietà con gli altri interventi con
riferimento a finalità, obiettivi e risultati attesi.
2. copia del provvedimento di approvazione del progetto definitivo da parte dell’Organo di Amministrazione del
GAL, a seguito di verifica preventiva ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, del suo costo
complessivo, di eventuali impegni di spesa per il cofinanziamento e la delega al rappresentante legale ad
inoltrare domanda di sostegno, a riscuotere il contributo in conto capitale e per ogni altro eventuale
adempimento;
3. progetto di livello almeno definitivo ai sensi dell’articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, comprendente i
seguenti elaborati, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:
a) relazione generale;
b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;
c) rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;
d) elaborati grafici;
e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;
f) calcoli delle strutture e degli impianti, ove pertinenti;
g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;
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i) elenco dei prezzi unitari;
j) computo metrico estimativo con riferimento al “Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione
Puglia” in vigore alla data di presentazione della DdS;
k) aggiornamento del 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 alla
lettera k).
4. piano di gestione e funzionamento quinquennale finalizzato a mantenere l’infrastruttura per almeno 5 anni
ovvero convenzione in caso di accordi con la PA che gestirà l’infrastruttura;
5. copia dei titoli di possesso o di detenzione degli immobili sede dell’intervento ai fini della dimostrazione della
piena disponibilità da parte del GAL, ove necessario. Si precisa che la durata residua del contratto di locazione o
la concessione deve essere almeno di sei anni a partire dalla data di presentazione della DdS. Sono ammessi ai
benefici interventi su fabbricati condotti in comodato d’uso;
6. dichiarazione a firma del rappresentante legale del GAL nella quale si dichiari che per gli interventi da realizzarsi
non sono previste autorizzazioni e/o concessioni e/o titoli di possesso, ove necessario;
7. autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti rilasciata dal/i proprietario/i, o del/i nudo/i
proprietario/i in caso di usufrutto, ove necessario;
8. relazione sui possibili impatti ambientali, nel caso di investimenti che rischiano di avere effetti negativi
sull’ambiente;
9. nel caso di acquisto di beni e servizi, o per le voci di spesa non contemplate nel “Listino prezzi delle Opere
Pubbliche della Regione Puglia”, indicazione del listino prezzi MEPA;
10. nel caso di acquisto di beni e servizi non presenti sul MEPA, dovranno essere presentati almeno tre preventivi di
spesa confrontabili, debitamente datati e firmati, forniti da almeno tre ditte concorrenti con relazione
giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i
benefici, laddove la scelta non si basi sul prezzo più basso;
11. check list AGEA di Autovalutazione PRE AGGIUDICAZIONE GARA per ogni procedura d’appalto - ai sensi del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. - prevista nel progetto (allegato A alla DAdG n. 363 del 25/10/2019,).
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MODULO 4
Documentazione da presentare a corredo della DdS relativa agli interventi con base giuridica
Reg. (UE) n. 1301/2013 art. 5 (PO FESR)
Relativamente agli interventi con base giuridica Reg. (UE) n. 1301 art. 5 (PO FESR), la Domanda di Sostegno rilasciata
sul portale SIAN, deve essere corredata obbligatoriamente della seguente documentazione:
1. Elaborato progettuale che definisca almeno i seguenti aspetti:
ü finalità e obiettivi: il progetto deve risultare coerente con l’intervento riportato nella SSL approvata. Il
contenuto tecnico delle specifiche iniziative/attività proposte deve descrivere la situazione esistente (de
quo) e la situazione che la stessa avrà a seguito alle modifiche attuative del progetto (ad quem); inoltre,
devono essere descritte le procedure adottate dal GAL nella fase di programmazione e formulazione
della proposta progettuale;
ü fasi del progetto: il progetto deve essere articolato in fasi e per ciascuna fase devono essere descritti i
contenuti operativi ed elencate le attività previste, comprese quelle relative all’acquisizione di servizi e
di beni, e il cronoprogramma di attuazione. In particolare, per ogni fase occorre indicare le modalità di
coinvolgimento delle risorse umane (con indicazioni relative alle qualifiche e mansioni svolte per la
realizzazione del progetto e monte-ore di ciascuna unità di personale coinvolta) e le modalità di
selezione delle risorse umane e dei fornitori terzi di beni e servizi. Inoltre, occorre specificare la
localizzazione dell’intervento e la sua eventuale fase gestionale;
ü piano operativo gestionale: nel caso in cui l’intervento preveda una fase gestionale, occorrerà descrivere
lo schema organizzativo-gestionale che individui le figure professionali necessarie e le specifiche
mansioni, i servizi offerti, la definizione del target fruitore potenziale, piano economico della gestione,
piano di promozione e comunicazione, analisi delle possibili criticità riscontrabili nell’attuazione
gestionale e relative soluzioni;
ü quadro economico riepilogativo di tutti gli investimenti proposti con firma del rappresentante legale:
deve contenere una dettagliata analisi dei costi dell’investimento con quantificazione dettagliata in
applicazione della normativa di riferimento. Il totale deve essere pari alle risorse allocate sul presente
intervento;
ü risultati attesi: occorre indicare i risultati attesi attraverso la quantificazione degli indicatori di output e
di risultato con riferimento agli indicatori di monitoraggio approvati nella SSL e a quelli del Quadro
Comune di Monitoraggio previsti per la Misura 19 e per la misura costituente la base giuridica
dell’intervento se diversi;
ü complementarietà: deve contenere la descrizione della complementarietà con gli altri interventi con
riferimento a finalità, obiettivi e risultati attesi.
2. check-list Agea appalti pubblici – autovalutazione (allegato A alla DAdG n. 363 del 25/10/2019), tenuto conto,
altresì, della normativa tempo per tempo vigente;
3. documentazione utilizzata per la quantificazione dei prezzi a base d’asta (preventivi, risultanze ricerche di
mercato, etc);
4. delibere/atti approvativi del progetto e dei relativi allegati da parte dell’Organo di amministrazione del GAL.
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 3 dicembre 2019, n. 441
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.
8° 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 con il 7° elenco di concessione degli aiuti è stato disposto di ammettere n. 2 ditte per un
importo complessivo dell’aiuto concesso di € 83.330,74.
CONSIDERATO che ad oggi l’importo dell’aiuto totale concesso è stato di € 1.530.602,27 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. 3 (tre) ditte riportate nell’elenco “A”
(Biocarchia s.s.; Terribile Giuseppe; Zara Giovanna) parte integrante del presente provvedimento, per un
importo complessivo del Programma d’Intervento ammesso, pari ad € 115.998,72, per un aiuto pubblico di €
92.798,98 (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. 3 (tre) ditte: “Biocarchia s.s.”; “Terribile Giuseppe”; “Zara
Giovanna”);
• di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nel precitato allegato “A” per un importo complessivo del
Programma d’Intervento ammesso pari ad € 115.998,72, per un aiuto pubblico di € 92.798,98 (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.

95836

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

• 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.
− 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
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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.
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. 3 (tre) ditte: “Biocarchia s.s.”; “Terribile Giuseppe”; “Zara
Giovanna”);
• di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nel precitato allegato “A” per un importo complessivo del
Programma d’Intervento ammesso pari ad € 115.998,72, per un aiuto pubblico di € 92.798,98 (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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• 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: 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. 441 del 03.12.2019
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 8° ELENCO

ANAGRAFICA
N.

DITTA

IMPORTI AMMISSIBILI

n. reg. Aiuti di Stato

C.U.P.

DDS

Importo lavori
ammesso

Importo spese
generali ammesse
(mx 12%)

Totale programma
ammesso

Aiuto Ammesso
(80%)

1

BIOCARCHIA S.S.

R-589153

B75E9000420006

54250618037

€

40.420,60

€

4.850,47

€

45.271,07

€

36.216,86

2

TERRIBILE GIUSEPPE

R-589154

B85E19000380006 54250601413

€

9.785,82

€

1.280,38

€

11.066,20

€

8.852,96

3

ZARA GIOVANNA

R-589155

B75E19000430006 54250618425

€

53.269,15

€

6.392,30

€

59.661,45

€

47.729,16

IMPORTI TOTALI

Il Responsabile Sottomisura 8.2

P.O. geom. Giuseppe Vacca

Pagina 1

€ 115.998,72

€ 92.798,98
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 5 dicembre 2019, n. 444
P.S.R. Puglia 2014/2020 – Misura 8 “Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento
della redditività delle foreste” – Sottomisura 8.1 “Sostegno alla forestazione/all’imboschimento”. Avviso
pubblico approvato con Determina dell’Autorità di Gestione (DAdG) n. 100 del 16.06.2017, pubblicato nel
BURP n. 72 del 22.06.2017.
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. 100 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 8.1,
successivamente modificato ed integrato con le DAdG n. 115 del 27/06/2017, n. 191 del 29/09/2017, n. 249
del 14.11.2017 e n.291 del 11/12/2017;
VISTA la DAdG n. 162 del 02/08/2017, pubblicata nel B.U.R.P. n. 95 del 10/08/2017, 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.207 del 16/10/2017 di revisione delle Linee Guida approvate con DAdG n. 162 del 02/08/2017;
VISTA la DAdG n.89 del 06/04/2018 di approvazione delle domande ammissibili all’istruttoria;
VISTA la DAdG n. 113 del 14/05/2018 con la quale è stato approvato l’elenco delle domande di sostegno
ritenute irricevibili della Sottomisura 8.1.
VISTA le DAdG n.218 del 11/10/2018 e n.230 del 22/10/2018 di aggiornamento della graduatoria delle
domande ammesse all’istruttoria tecnico-amministrativa e adempimenti.
VISTA la DAdG n. 106 del 24/04/2019, pubblicata nel B.U.R.P. n. 46 del 02/05/2019, avente a oggetto
l’approvazione 1° elenco provvisorio delle DDS ammissibili agli aiuti ed elenco delle ulteriori DDS ammesse,
emanata in seguito agli atti istruttori redatti dai funzionari incaricati del Dipartimento Agricoltura.
CONSIDERATO che le risorse finanziarie di cui alla n. 100 del 16.06.2017, per la Sottomisura 8.1, cosi come
riportate al par.10.3.8 del Capitolo 10 - Piano di Finanziamento per l’intero periodo di programmazione 20142020, ammontano a 20,00 Meuro, come indicato nella successiva tabella:
Sottomisura
Dotazione
Sottomisura
(Euro)
8.1
20.000.000,00

Transizione
(Euro)
8.925.620,00

Importi a bando (Euro)
2017

2018

5.537.190,00

5.537.190,00

VISTA la nota dell’Autorità di Gestione n. 1255 del 12/04/2019, con la quale si autorizza lo scorrimento della
graduatoria delle DDS ammissibili agli aiuti fino alla concorrenza dell’intera dotazione finanziaria, pari ad €
11.074.380,00.
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.
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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 di
proroga al 31.12.2017, la DAdG n.294 del 12.12.2017 di proroga 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.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 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
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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;
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 € 869.494,74;
Tutto ciò premesso, si propone:
• di ammettere ai benefici della Sottomisura 8.1 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” (da DEL GENIO ANDREA - € 90.350,44 a
TARRICONE Pasquale € 144.130,72) per un importo complessivo di spesa pari a € 833.364,24.
• 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 8.1 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
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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 8.1) 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. 100 del 16.06.2017 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 8.1
Marcello MARABINI

Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, nonché letta la proposta formulata dal
responsabile della Sottomisura 8.1;
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 8.1 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.
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• di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nel precitato allegato “A” (da DEL GENIO ANDREA - € 90.350,44 a
TARRICONE Pasquale € 144.130,72) per un importo complessivo di spesa pari a € 833.364,24.
• 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 8.1 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 8.1) 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. 100 del 16.06.2017 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;
è adottato in originale ed è composto da n. 7 (sette) 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

-

DEL GENIO ANDREA

IL GIRASOLE S.S.A.

MOLLICA REMO

OASI DI PUGLIA

SASI SRL

TARRICONE PASQUALE

2

3

4

5

6

DITTA

~

1

N.

~

R-589614

R-589392

R-589611

R-589610

R-589609

R-589608

n. reg. Aiuti di
Stato

ANAGRAFIC
CA

B85J19000930008

B25J09000090008

B75J19000910008

B35J19000910008

B85J19000910008

B45E19000290008

C.U.P.

IMPORTO TOTALE

128.688,14

125.528,26

171.237,54

46.895,10

178.500,00

80.670,44

IDEE ====
FUTURO

COLTIVIAMO
RACCOGLIAMO

15.442,58
15.

15.063,39
15.

19.548,00
19.

5.627,40

21.420,00
21.

9.680,00

Impo
mporto spese
generali
am
mmesse (max
12%)

144.130,72

140.591,65

190.785,54

52.522,50

199.920,00

90.350,44

Totale
programma
ammesso

IMP
MPORTI AMMISSIBILI

Il Responsabile Sottomisura 8.1
Marcello MARABINI

54250618664

54250620819

54250619340

54250619340

54250615967

54250611768

DDS

Importo lavori
ammesso

' ""
' ' " '' ""
20 1 4- 2020

=======

111 1 I I H I I l"

·

833.364,24

144.130,72

140.591,65

190.785,54

52.522,50

199.920,00

90.350,44

Aiuto Ammesso
(100%)

Allega
ato "A" alla DAG n. 444 del 05 dicembre 2019
Avviso
o Pubblico per la presentazione delle DDS BURP n. 72 del 22.06.201
17
Misur
ura 8 - Sottomisura 8.1 "Sostegno alla forestazione/all’imboschiment
ento"
1° ELENCO DOMANDE DI SOSTEGNO AMMESSE ALL'AIUTO

PUG LI A

REG IONE

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019
95847

95848

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

Atti e comunicazioni degli Enti Locali
REGIONE PUGLIA COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
Estratto decreto 6 dicembre 2019, n. 673
Esproprio definitivo. Comune di Volturara Appula (FG).
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: “Completamento lavori di consolidamento nel centro
abitato in località Sant’Antonio” - Comune di Volturara Appula (FG) -codice di identificazione intervento
FG005A/10- CUP J85D12000170003.
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 Volturara Appula (FG), (Codice Fiscale n. 82000370716) quale soggetto
beneficiario dell‘intervento, l’espropriazione definitiva dei beni immobili, siti nel territorio del Comune
di Volturara Appula (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 Volturara Appula (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
esclusivamente 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.
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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)

2

I

NUM .

LEMBO ADELINA
... OMISS IS ...
.. . OMJSSlS ...
... OMISSIS ...
LEMBO ANNUNZIATA MARIA ANTONIA
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
.. . OMJSSIS ...
LEMBO MARIA TOMMASINA
... OMISS IS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
LEMBO ADEUNA
... OMISSlS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
LEMBO ANNUNZIATA MARIA ANTONIA
. .. OMISSIS ...
... OMlSSIS ...
... OMISSIS ...
LEMBO MARIA TOMMASINA
... OMJSSIS ...
. .. OMISSIS ...
... OMJSSIS ...

NOMINATIVO {luo•o e data di nasdta, C.F. e indirizzo complflo di residenz.a)

rrlM1-rlD

CONTRO n._ DISSESro

P;q:ina 1 d i 13

Vol1urara
Appul a

Volturara
Appul a

Com•nt

Propi età
113

Propiet à
113

Propi età
113

113

Propi elà

Propi et.!o
113

Propietà
1/J

Dlr1ttl ton .eri
reali

39

39

foglio

445

444

Putlctlla
originaria

445

444

saturit:a

Partlctlla

20U n. 91 e 7 cOffUIIQ 2 del D.L. 12 sf/Uembre 20U n. I JJ

STJl.AOlt.DIN.MUO »ELEGAro
.IDROGEOLOGICO

10. comma l DL 24

Co mune di: Volturara Ap pula (FG)
Cod. Intervento FG OOSA/10

cc arti .

COMMISSAMO

■

H.. P.BESfflENTE »ELLA REGIONE

a

~

REGIOIEP\161JA

23 1

104

mq

Superficie
espropriata

531.30

442.00

EURO

Total•
Indenn ità
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arti.

10, comma 1 DL

3

NUM .

. . . OM ISSIS ...
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS .. .

PACIFICO MARIANNA

... OMISSIS .. .
... OMISSIS .. .
.. . OMlSSIS .. .

MANCANIELLO VINCENZO

... OMISSIS .. .
.•. OMISSIS .. .
... OMISSIS .. .

MANCANIELLO MARCO

... OMISSIS ...
... OMISSIS .. .
... OMISSIS .. .

omane

Pagina 2 di 13

Volturar a
Appu la

C

24 l!il«.no 2014, n. 91 e 7 e___,

uxita , C.F. t ìndìrizzo coompldo di residenza

MANCANIELLO FRANCO

.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS .. .

INOMINATIVO (luo10 e data di
MANCANJELLO CINZIA

Comune di: Volturara Appula (FG
Cod. Intervento FG 00SA/10

o:

;

9/ 111

Proprieui

---

2/18

Propri età

2/18

Proprietà

Proprietà
3/ 18

---

2/ 18

Proprie!.\

reali

I

I

F

39

Ilo
O'C

I

I

446

Partlttlla

ori11in■ ri1

I

I

446

sca tu .rita

Partkdla

12 sellembn 2014 n. 133

IDlrltth onutl

2 del DL

H., PllES.IDENTE DELLA REGIONE
COMM.JSSAIUO STRAORDINAAIO DELEGATO CONTRO H., DISSESTO
IDROGEOLOGICO

Q

~

I

173

ma

Superficie
espropriata

I

735 .25

EURO

Totale
lndtnnità
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cc trii.

IO. -a

7

6

s

4

1 D.L 24
l7flMnwJ

GIUSEPPE
...
...
...

DI CHELE ROSA
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
BJBBO FRANCESCA
. .. OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
BJBBO MARJA LUCIA
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...

ORLANDO
... OMISSIS
... OMISSIS
... OMISSIS

NOMINATIVO(luo110e d ■ t1 di n■ sdbi C.F. e indiriu.o comoleto di residenu)
M.ARCASCIANO CHIARA
... OMISS IS ...
.. . OMISS IS ...
.. . OMISSIS ...
ORLANDO GIUSEPPE
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...

Comune di: VoJturara Appula (FG)
Cod. Intervento FG OOSA/10

NU M.

■

1L

Vohu rara
Appula

Proprietà
9/216

Proprietà
9/2 16

Propietà
1/1

PropictlÌ
1/1

Propictà
1/1

Vol1unu11
App ula

Vol1urara
Appuh1

Propictà
1/1

Diritti e oneri
rai li

Volturva
Appu la

Com une

39

39

39

39

Foillo

9111 7 cmwtJta2 dtd DL. 12 uae,,,b,..

Pagina3 d i 13

2014,

4S2

449

448

447

Putktl.la
•rigi1111ria

4S2

449

448

447

Pardul.la
scatw rita

201411. 133

IL PllESIDENTE DELLA lfEGIONE
COMMISSAIUO STRAOJlDllUJUO DELEGATO CONTRO IL DJSSESro
mllOGEOLOGICO

o

~

-PUGUA

2J

3 19

69 1

419

ma

Su ptrfldt
espropriau

97.7S

l.355 .7S

1.969 .3S

963 .70

EURO

Totak
Indenn ità
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a: "11. 10.

8

(10020

e d1t1 di nucitt, C .F. e •iriJ:zo

COLAGROSSI MARIA ANTONIA
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OM ISSIS ...
DELLE SITE CARMELA
. .. OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
DELLE SITE CELESTINA
... OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...
... OMISSIS ...
DELLE SITE DONATO
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
... OMISSI S ...
DELLE SITE GENOVEFFA
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
DELLE SITE GIUSEPPE ANTONIO
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...

di residenul

l DL 2,t---.

c-pkto

~

Comune di: Volturara Appula (FG)
Cod. Intervento FG OOSA/1O

NUM. NOMINATIVO

■

~

REGIONEPUGlJA

Pagina 4 di 13

Volturara
A pp ula

Com.une

Proprietà
181216

4/216

Proprietà

Pro prietà
18/2 16

4/216

Proprietà

Proprietà
18/216

Propric tè
61216

Diritti e oneri
reali

39

FogUo

4S3

originari■

Partittlla

453

ParttceDa
suturita

2014 n. 91 e 7 conmaa 2 del D.L 12 ~ 20U n. I JJ

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STJl.A.OJWINA.lUODELEGATO CONTRO IL D1SSES1V
IDROGEOLOGICO

a

ITAUNM

131

mq

Superficie
es pr o p ri■t■

Totale

S56 .76

EURO

l■dennità
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IDROGEOLOGICO

Palina S di 13

Co11tane

oo•rt

4/16

Proprietà

4/16

Proprietà

Proprie tà
6/216

41216

Proprietà

6/216

Propri età

19/36

Proprietà

rt.ali

Diritti•

Foglio

Puti.«lla
orig inaria

sutorita

Particdla

I DL 24 omO'fM 2014 n. 91 ~ 7 co,mna 2 del DL. 12 ~ 20/.I n. 133

NUM. NOMI .NATIVO tluot!o e dab di nascita C .F. • indirizzo completo di residenza I

Comune di: Volturara Appula <FG)
Cod. lntenrento FG 00SA/10

.rx arti . 10 ~a

DELLE SITE GRAZIA
... OMJSSIS ...
... OMJSSIS ...
.. . OMJSSIS ...
DELLE SITE MARIA GIUSEPPA
.. . OMISS IS ...
... OMISSIS ...
. .. OMISS IS ...
DELLE SITE MARIA SANITA'
... OMISSIS ...
. . . OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
RUBERTO MICHELINA
.. . OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
CIFE.LLI ANTONIO
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
CIFELLI GIOVANNINA
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
. . . OMISSIS ...

■

IIEEIOIEPUGUA
~

H. Pll.ESIDENTE DELLA. REGIONE
COMMJSSAJUO STllA.OllDINAJUO DELEGATO CONTRO H. DISSESTO

a

IJAUANA

ma

Superficie
espropriata

EURO

Totale
Indennità

95854
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~ artr.

10 ~a

9

11-0

1 D.L 24 _,.,

e data di nascìt• C.F. e indirizzo comnleto di ruideaza)

CIFELLI GIUSEPPE
... OM ISSIS ...
... OMISSIS ...
. . . OMISSlS ...
CIFELLI MARIA BENEDETTA PAOLA
.. . OMISSIS ...
.. . OM ISSIS ...
.. . OM ISSIS ...
CIFELLI MICHELE
.. . OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
CIFELLI NICOLETTA
... OMISSIS ...
.. . OMJSSIS ...
.. . OMISSIS ...
CIFELLI PASQUALE
.. . OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...

NOMINATIVO

Comune di: Volturara Appula (FG)
Cod. Intervento FG OOSA/1O

NUM .

■

Pagina 6 di 13

1116

1/16

Proprietà

1/ 16

Proprietà

1/ 16

Proprietà

Proprietà

Appula

Proprietà
4116

reali

Diritti e onert

39

Foglio

454

Partkella
originaria

454

Particdla
scaturita

2 del D.L 12 ~ 2014 n. J 33

Volturar.i

Comwnt

2014, n. 91 ~ 7 e-

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
COMMLSSAlUO STRAOllDINAR.1O DELEGATO CONTlt.O ll DISSESTO
IDROGEOLOGICO

G

~

RfSONEPUGUA

98

ma

Supuflcie
upropriata

Tot•le

416.S0

EURO

lnde.nltà
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IO

RIZZI ELENA
... OMJSSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
RIZZI GIOVANNI
. .. OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
RIZZI GIUSEPPE
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
RIZZI MICH .ELE
... OMISSIS ...
... OMISS IS ...
... OMISSIS ...
RIZZI PASQUALE
.. . OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...
RIZZI PASQUALE
.. . OMJSSlS ...
... OMJSSIS ...
... OMISSIS ...

■

""!!!!!t

REGIONE
PUGUII

.a arti . 10. ~a

24 ___,

t data di oasdt.a C.F. e indi .rizzo completo di raidrnza I

1 DL

H.,

1n

Comproprietar
io

Comproprietar
io
1n

Comproprieta r
io
in

Dlril1t e OM ri
reali

Pagina 7 di 13

in

Comproprietar
io

1n

Comproprietar
io

39

Foglio

45 5

originaria

PartittUa

455

Puticelb
scaturlra

2 dd D.L. 12 sdJtmtbn 2014 n. 133

Voltu rare Comprop rictar
A ppula i.o
in

Comune

2014, n. 91 #1 7 com.a

PRF.SIDENTE DELLA ltEGEONE
COMM.ISSAIUO STRA.OllDINAJUO DELEGATO CONTR.0 H. DISSESTO
IDROGEOLOGICO

Comune di: Volturara Appula (FG)
Cod. Intervento FG 00SA/10

NUM. NOMINATIVO (lu..-

o

lf AUANI\

S7

mo

Superf"Kie
espropriala

Tot■ lt

242.25

EURO

Indennità

95856
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a: tra. 10. eoflmla I D.L 24

12

Il

~

RIZZI TERESA
.. . OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
MENICHILLO DOMENICO
... OMlSSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
MENICHILLO LEONARDO
.. . OMJSSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSJS ...
MENICKILLO LUIGI
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
IANFASCIA LEONARDO
... OMJSSIS ...
... OMlSSIS ...
... OMISSIS ...
IANFASCIA MARIA GRAZIA
.. . OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...

NOMJNATlVO flu020 e data di aa .Kita C.F. e indirizzo comn~to di residtnzal

Comune di: Volturara Appula <FG)
Cod. Intervento FG 005A/l O

NU M.

■

Pagina 8 d i 13

Voltu rara
Appu la

Volturara
App u la

Comun,

20U, n. 91 • 7 e-

Propietà
1/3

Propiet.à
1/3

Comproprictar
io
1/3

1/3

10

Comproprictar

Comproprietar
io
1/3

in

Compropr icler
io

Diritti t oneri
reali

39

39

Foglio

458

456

oriein■ ria

.Partitella

9 10

456

Partlrdla
1r.1turita

2 del D.L. 12 uttem/Jrw, 20U n. J.J3

H. Pll.ESmENTE DELLA REGIONE
COMMISSARIO STIUOJWINAIUO DELEGA.TO CONTRO IL DISSESTO
IDROOEOLOG-ICO

o

~

IOilONl;PUliUA

121

153

ma

Suptrlicit
espropriata

514 .25

650.25

EUllO

Totale
Indennità
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16

15

14

13

NOMINATIVO f.. 020 e data di nascila C.F. e indirizzo ~omoldo di residenza)

DI GENOVA MARIA ANTONT'ETTA
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...

SANTELIA LUIGIA
.. . OM ISSIS ...
... OMISSIS ...
.. . OMlSS IS ...
CANFORA MARIO
.. . OM ISSIS ...
... OMISS IS ...
.. . OM ISSIS ...
IAROSINO GELSOMINA
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
M'ENICRILW LEONARDO
.. . OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
... OM ISSIS ...
DI GENOVA GINA
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...

■

~

~-

Pasl na 9 di 13

Volturara
Appu la

Vo l1urara
Appu la

Vo lrunra
Appu la

Vohurara
Appu la

Com•nt

1/1

Propiclà

Propri età
1/1

Co mpropr ictar
io
1/2

Compropr ictar
io
112

111

Proprielll

1/3

Prop ietà

reali

Diritti ,. ont-ri

39

39

39

39

39

Foifio

8S9

8S9

858

443

663

Parlic:ella
ori1laaria

921

920

917

909

913

Parttnlla
scaturita

IL P.llESmENTE DELLA REGIONE
COMMJSSAJUO STllAOJWlNAJUO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO
o: artt. IO. comma J DL 24 triuv7n 20U, n. 91 • 7 co,,r.a 2 dtd DL 12 s«lelllb~ 20U n. J.J.J

Comune di: Volturara Appula (FG)
Cod. Intervento FG OOSA/10

NUM.

o

lf AUANA

45

118

160

118

S04

mq

Superficie
apropriata

Tota le

374.90

368.00

SOi.SO

1. 159.20

EURO

Indennità

95858
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18

17

N\JM .

e data d.i nasc:ha, C .F. e ind irino c:omoldo di residtnza)

DE VITA FLORA
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
... OMI SSIS ...
DE VITA OLTMPIA
. .. OMIS SIS ...
. .. OMIS SIS ...
. . . OM ISSIS ...
GUERRIERI MARIA
. . . OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...
.. . OMJSSIS ...
GUERRIERI MICHELE
... OMISSIS ...
.. . OMISS IS ...
. .. OMISSIS ...
GUERRIERI PAOLO
.. . OM ISSIS ...
.. . OM ISSIS ...
.. . OM ISSIS ...
GUERRIERI PAOLO
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
.. . OM ISSIS ...

NOMJNATI VO (lu•o

~

Palina 10 dì 13

Vo lturura
Appu la

Volturara
Appul a

Comunt

20U, ,,_ 91 e 7 caan1a

Com proprictar
io
1/ 5

1/ 5

10

Comprop rictar

Com prop rictar
io
1/ 5

Compropr ictar
io
1/5

1/2

Propri età

112

Prop rietà

Diritti e ont rl
nall

39

39

Foglio

427

426

Plll"d«U.
ori 11lnaria

427

426

Pardc:tlla
scatllrita

12 Mltlemb~ 20U ,._ 133

CONTRO IL DISSESTO

2 dd DL

STRAOIWINARIO
DELEGATO
IDllOGEOLOOrco

IO. C<R1D11D1 DL 24

Comune di: Volturara Appula {FG)
Cod. Intervento FG 00SA/10

~ arti.

COMMISSAIUO

■

H., PJ/.ESIDENTE DELL.4 REGIONE

G

~

ll[QCIIEPU61JA

232

2 1S

ma

Superfic ie
espropriata

533.60

494.SO

BURO

Totale
Indenn ità
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o

■

~

REGIONEJ'UGlM

NUM. NOMI .NATIV O llu""o e dati di uKit1
GUERR .IERI PASQUALE
... OMISSIS ...
... OMJSSIS ...
... OMISSIS ...
RECCHI.A ANTONIO
... OMISSIS ...
. .. OMISSIS ...
... OMISSIS ...
19
RECCHIA LUIGI
.. . OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
ANTONELLI GIUSEPPINA
... OMISSIS ...
20
.. . OMISSIS ...
... OMTSSIS ...
RUOMATILDE
.. . OMl SSIS ...
21
... OMISSIS ...
... OMLSSIS ...
RUOMATILDE
.. . OMJSSIS ...
22
... OMISS IS ...
.. . OMISSIS ...

C.F. e lnd iriz:l.o eomoldo di resHlenza)

Comune di: Voltorara Appu la <FG)
Cod. Intervento FG 00SA/10

Proprietà

Vo!rurara
Appul a

Pagina 11 di 13

Proprie tà
lii

Vo lrurara
Appul a

1/ 1

111

Proprie tà

1/2

Comproprietar
io

1/ 2

io

C-Omproprictar

io
1/S

Compropricw

Dlrlrth oneri
rea li

Volrurara
Appula

Appula

Volrurara

Comune

39

39

39

39

Fodlo

43 1

430

429

431

430

429

428

1ul1lrita

428

Pardulla

PartittU.
ori&l■-ria

IL PllESIDENTE DELLA. REGIONE
COMMJSSARIO STJUORDIN,4MO DELEGATO CONTRO H.. DISSESTO
mROGEOLOGICO
o= arti. IO. comma 1 D.L. 24 vmonn10U ,._ 9/ e 7 corm,,a 2 d6l D.L JZ :setlenlbT'f! 20/.4 n. J33

ITAUANA

63

85

174

312

mn

Superfltie
espropri1t1

144.90

195.50

400.20

7 17.60

EURO

Totale
Indennità

95860
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25

24

23

LEMBO ADELINA
. .. OMISS IS ...
... OMISS IS ...
... OMISS IS ...
LEMBO ANNUNZIATA MARIA ANTONIA
.. . OMISSIS ...
... OMISS IS ...
... OMl SSIS ...
LEMBO MARIA TOMMASINA
.. . OM ISSIS ...
.. . OMISSIS ...
.. . OM ISSIS ...

NOMINATIVO lluo1ro e data di nascita C.F. e indirmo

1AV AGNILIO NICOLA
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
lA V AGNlLlO NICOLA
.. . OMISSIS ...
... OMISS IS ...
.. . OMISSIS ...

■

tomoleto di re1iclen1al

Pagina 12 di 13

Pro prietà

Vo lturar.o
Appul a

1/1

Proprietì
l ii

Proprietà
1/3

Prop rietà
1/3

1/3

Proprietà

Diritti e oneri
reali

Vol turara
Appula

Volturara
Appula

ContllDt

39

39

39

434

433

432

Particella

Fecli<> oricinaria

4 34

433

432

P•rtlc-dla
scaturiti

DELLA .REGIONE
COMMJSSAJUO STJUORDINAJUO DELEGATO CONTR.O IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO
cr ara. IO co,,mra I DL 24 omonn 2014, n. 91 e 7 con,n,a 2 d-1 DL 12 sel1ielabre 2014 n. 133

Comune di: Volturara Appn la (FG)
Cod. Intervento FG 005A/l O

NUM.

G

H., Pll.ESIDENTE

PUGUA

~

111Bi10M,

53

IOS

125

ma

Superficie
espropriala

121.90

24 1.50

287.50

EURO

Totalr
Indennità
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28

27

26

■asdta

-

villeno

Vo lturara
Appul a

Voltumra
Appul a

Volturara
Appul a

Coa■•

Propriet à
113

Proprietà
1/3

Proprietà
1/3

Proprietà
lii

Propriet à
112

Propriclà
112

DI.ritti e ontrt
reali

39

39

39

foglio

440

858

846

Parti"lla
originaria

907

918

846

Partlcdla
scaturita

2014, n. 91 #I 7 e_,_ 2 del D.L 12 ~ 2014 n. /JJ

TOTALE

reside■u)

1 D.L. 24

C.F . e indirmo com nido di

DI GENOVA GINA
... OM ISSIS ...
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
DI GENOVA MARIAANTONIETIA
... OMJSSIS ...
. .. OMISSIS ...
. . . OMISSIS ...
DI GENOVA GINA
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
.. . OMISSIS ...
LEMBO ADELINA
... OMJSSIS ...
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
LEMBO ANNUNZIATA MARIA ANTONIA
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...
LEMBO MARIA TOMMASINA
.. . OMISSIS ...
... OMISSIS ...
... OMISSIS ...

NOMINATIVO fluMO e data di

■

~

IU3.IONEPUGUA

IL PllESmENTE DELLA REGIONE
COMMISSAJUO STRAOltDINAIUO DELEGATO CONTJtO IL DTSSESTO
IDR06EOLOGICO

t« arti . IO -a
Comune di: Volturara Appula (FG)
Cod. Intervento FG 00SA/10

NUM.

o

ITAUNUI

28

80

JJ20

ma

Superficie
espropriata

21,900.31

64.40

184.00

7.636 .00

EURO

Totalt
Indennità

95862
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COMUNE DI BITONTO
Estratto deliberazione C.C. del 11 novembre 2019, n. 129
Approvazione definitiva Piano Urbanistico di iniziativa privata.
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 129 del 11/11/2019 avente ad oggetto: APROVAZIONE DEFINITIVA del
Piano Urbanistico di iniziativa privata su suolo tipizzato A1 del vigente PRG (art. 13 delle NTA) – Proponenti
germani Francesco e Claudia Ranieri – In catasto foglio 49 p.lle 1384- 1864 - 1863.
Omissis…
…
Il Consiglio Comunale, … … …
DELIBERA
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di APPROVARE IN VIA DEFINITIVA il Piano Urbanistico di iniziativa privata precedentemente
ADOTTATO con DCC n. 120/03.08.2019 su suolo tipizzato A1 del vigente PRG (art. 13 delle NTA)
proposto dai germani Francesco e Claudia Ranieri (in catasto foglio 49 p.lle 1384-1864-1863) e
composto dei seguenti elaborati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elaborato Grafico
Elaborato Grafico
Elaborato Grafico
Elaborato Grafico
Elaborato Grafico
Elaborato Grafico
Elaborato Grafico
Elaborato Grafico
Elaborato Grafico

Stralci Planimetrici
Rilievo Planimetrico
Prospetti e Sezioni Attuali
Planimetrie di progetto
Prospetti e Sezioni di progetto
Relazione Tecnica illustrativa
Norme Tecniche di Attuazione
Estratti degli elaborati del P.P.
Documentazione Fotografica

– Tav. n. 1
– Tav. n. 2
– Tav. n. 3
– Tav. n. 4
– Tav. n. 5
– Allegato 1
– Allegato 2
– Allegato 3
– Allegato 4

3. Di dare atto che sono stati espletati gli obblighi in materia di VAS sul P.U. in argomento, ed in
particolare il Servizio Territorio ha proceduto alla registrazione dell’esclusione tramite la piattaforma
VAS on line della Regione Puglia che ne ha comunicato la formale favorevole conclusione con apposita
nota emessa dalla Regione Puglia – Servizio VAS avente prot. 089/26/06/2019/7805.
4. Di dare atto che è stato acquisito il parere di compatibilità sismica e geomorfologica dell’intervento
ai sensi dell’art. 89 del DPR 380/2001.
5. Di dare atto che sul progetto in argomento è stato acquisito il parere favorevole (con prescrizioni)
della Soprintendenza ai BB.AA. di Bari espresso con nota prot. 9351/28.12.2015.
Il Segretario Generale
Dott. Salvatore BONASIA

Il Presidente Assemblea Consiliare
Ing. Vito Antonio LABIANCA

Estratto della Deliberazione di Consiglio Comunale n. 129/11.11.2019, conforme all’originale.
Bitonto, 03.12.2019
Il Responsabile del Servizio Territorio
Ing. Giuseppe SANGIRARDI
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COMUNE DI FASANO
Estratto deliberazione G.C. del 20 novembre 2019, n. 349
Approvazione piano di lottizzazione relativo al Comparto N. 1 del vigente PRG - “Zona residenziale di
espansione C3” (P.E. N. 4/18), località Pozzo Faceto. Soc. MEDITERRANEO snc.

Omissis
− Di approvare il piano di lottizzazione del comparto 1 del vigente P.R.G., ubicato in località Pozzo Faceto
e composto dalle seguenti tavole allegate, aggiornate alla luce delle prescrizioni ed indirizzi richiamati
nella determinazione dirigenziale 181 del 22/10/2019 del dirigente della Sezione Tutela e Valorizzazione
del Paesaggio della Regione Puglia con la quale è stato rilasciato il parere di compatibilità paesaggistica
ex art.96 comma 1 lett. D delle NTA del vigente PPTR:
• tav.1 – inquadramento generale REV.5_AP;
• tav.2 – rilievo stato dei luoghi REV.5_AP;
• tav.2.1 – planimetria di rilievo dello stato di fatto REV.5_AP;
• tav.2.2 – rilievo fotografico REV.5_AP;
• tav.2.3 – sovrapposizione ortofoto REV.5_AP;
• tav.3 – nuova perimetrazione comparto REV.5_AP;
• tav.4 – progetto di piano su base catastale REV.5_AP;
• tav.5 – progetto di piano su base aereofotogrammetrica REV.5_AP;
• tav.6 – progetto di massima delle urbanizzazioni REV.5_AP;
• tav.7 – spostamento alberi di ulivo REV.5_AP;
• tav.8 – planimetria generale di progetto – Stralcio A REV.5_AP;
• tav.9 – progetto tipologia edilizia X REV.5_AP;
• tav.10 – progetto tipologia edilizia Y REV.5_AP;
• tav.11 – planimetria generale di progetto – Stralcio B REV.5_AP;
• tav.12– Bozza tipologia Z REV.5_AP;
• tav.13 – verde strade e parcheggi REV.5_AP;
• Rapporto preliminare ambientale REV.3_VAS;
• Relazione agronomica e schede di rilevazione ulivi;
• Norme tecniche esecutive P. di L. comparto stralci funzionali “A” e “B” REV.5_AP;
• Computo metrico REV.5_AP;
• Schema di convenzione stralcio A;
• Schema di convenzione stralcio B;
• Relazione tecnica illustrativa REV.5_AP;
• Relazione paesaggistica REV.5_AP;
• relazione geologica con indagine sismica dei terreni;
• allegato I – Report indagini;
• Studio Bioclimatico e Microclimatico REV.5_AP;
• Indagine Geoelettrica di verifica esistenza cavità carsiche sotterranee;
• Verifica di coerenza con il DRAG REV.5_AP;
− Di pronunciarsi favorevolmente circa la localizzazione e quantificazione delle aree a standards urbanistici
ex D.M.n.1444/68, così come individuate nelle tavole di progetto;
− Di dichiarare la pubblica utilità, urgenza e indifferibilità di tutte le opere previste nel Comparto.
− Di dare atto che il presente provvedimento è corredato della scheda di controllo di cui all’art.35 della
L.R. 56/’80, aggiornata a cura e firma del Dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio;
− di disporre che copia della scheda di controllo di cui sopra sia trasmessa entro 30 giorni all’Assessorato
Regionale all’Urbanistica, ai sensi dell’art. 35, comma 3°, L.R. 56/’80;
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− di disporre, ai sensi dell’art. 15 comma 7° della L.R. 6/’79, la notifica del presente provvedimento
ai proprietari ed aventi titolo delle aree interessate, indicando loro le modalità di esecuzione del
comparto;
− Di disporre che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 21, comma 12 della L.R. 56/’80, venga
pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonché depositato nella Segreteria del
Comune e notificato, entro due mesi dall’avvenuto deposito, a ciascun proprietario degli immobili
ricadenti nel piano, con spese a carico dei proprietari medesimi.
− Di conferire al presente provvedimento immediata eseguibilità.
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COMUNE DI VIESTE
Decreto 5 dicembre 2019, n. 149
Esproprio.
ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI PUBBLICA UTILITA’
D.P.R. 8 giugno 2001, n° 327 - D.Lgs. 27 dicembre 2002, n° 302- Leggi Regionali 22 Febbraio 2005, n° 3 e 8 Marzo 2007, n°3.

DECRETO MOTIVATO
Oggetto:

Piano Urbanistico Esecutivo C2’ Petto
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:
− con Delibera di C.C. n.15 del 26.03.2013 è stato approvato in via definitiva il PIANO URBANISTICO
ESECUTIVO DENOMINATO C2’ PETTO;
− con istanza acquisita al protocollo con nota n. 4320 del 06.03.2014, parte dei lottizzanti ha proposto
una variante non sostanziale al piano ai sensi dell‘art.16 della L. R. 20/2001 ;
− con successiva Delibera di G.M. n.5 del 20.01 .2015 è stata approvata variante urbanistica non
sostanziale al P.U.E. di che trattasi ai sensi dell‘art. 16 comma 10 della L. R. 20/2001 ;
− l’Ufficio Tecnico con note n. 14201, 14204, 14206,14207, 14209 di prot. del 17.07.2018, al fine di
procedere con gli adempimenti consequenziali, comprendenti frazionamento catastale, stipula della
polizza e della relativa convenzione, ha sollecitato i proprietari dei suoli rientranti nel al P.U.E. ove non
l’avessero già fatto, alla sottoscrizione degli elaborati tecnici della variante approvata con Delibera di G.
M. n.5 del 20.01 .2015;
− in riscontro ai predetti solleciti, gli unici aventi causa che all‘attualità non risultano aver sottoscritto gli
elaborati progettuali della predetta variante sono di seguito elencati:
• Sig. GRAMEGNA Raffaello, (omissis);
• Sig.ra LEUCI Giuseppina,(omissis);
• Sig. GRAMEGNA Sergio, (omissis);
• Sig.ra GRAMEGNA Rosalia, (omissis);
proprietari di terreni rientranti nella perimetrazione del P.P. riportati nel seguante piano particellare:
Foglio

P.lla

Consistenza[mq]

14

586

160,00

14

2041/p ~X 48Z)

383,00

14

2042(ex487)

581,00

14

2019(ex587)

28,00

14

2020(ex587)

155,00

14

2007(ex488}

126,00

14

2008(ex488}

28,00

14

2009(ex488)

312,00

14

2013(ex584)

308,00

14

2014(ex584)

40,00

· totale

2.121,00
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CONSIDERATO che:
− che in alcuni di tali terreni sono previste opere di urbanizzazione necessarie all’attuazione del P.U.E.
approvato quali standard, parcheggi pubblici etc;
− per l’attuazione del P.U.E. di che trattasi occorre occupare dei terreni di proprietà privata mediante il
ricorso alle procedure espropriative previste dal D.P.R. 327/2001 e delle Leggi Regionali 22 Febbraio
2005, no 3 e 8 Marzo 2007, n°3;
− con Delibera di C.C. n. 6 del31 .01 .2019 si è stabilito quanto segue:
• di dichiarare di pubblica utilità le opere previste nel P.U.E. C2‘ Petto, ai sensi e per gli effetti del
combinato disposto dell’art. 37 comma 1 della L.R. 56/80 e dell‘art. 12 del D.P.R. 327/01
• di predisporre le comunicazioni di cui all‘art. 17 del D.P.R. 327/2001 ;
• di dare atto che i terreni oggetto del P.U.E. sopra citato saranno acquisiti con procedura espropriativa
ai sensi del D.P.R. 327/01 e s. m. e i.;
• che il decreto di esproprio dovrà essere emanato entro cinque anni dalla data di efficacia del presente
atto;
DATO ATTO che:
− è stato comunicato ai proprietari delle aree interessate dalla realizzazione dei lavori di che trattasi
ed individuati nel “Piano Particellare” l’avvio del procedimento ai sensi degli artt. 11 e 16 del D.P.R.
08/06/2001 , n. 327 e ss.mm.ii., dell’art. 9 della L. R. 22/02/2005, n. 3 e ss.mm.ii. e dell’art. 7 e seguenti
della legge n. 241/1990;
− nel termine di 30 giorni successivi all’avviso di avvio al procedimento di cui sopra, sono pervenute n. 1
osservazione acquisita al prot. con nota n.12909 del10.06.2019, da parte delle ditta GRAMEGNA Sergio
nato a (omissis) comproprietaria dei terreni riportati in catasto al Foglio 14 P.lle 586, 2041,2041 , 2042,
2’19, 2020,2007, 2008,2009, 2013, 2014 per una superficie complessiva di circa 462,58 mq, che è stata
regolarmente riscontrata con nota n. 26834 del 05.12.2019;
− con Delibera di C.C. n. 6 del 31 .01 .2019, è stato approvato, ai sensi degli artt. 9 e 12 del D.P.R. 327/2001
ed art. 10 L.R. n. 3/2005, il P.U.E. C2’ Petto;
− ai sensi dell’art. 27, comma 2, del D.Lgs 50/2016, la dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli
12 e seguenti del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, e ss.mm.ii, può essere disposta anche quando l’autorità
espropriante approva a tal fine il progetto esecutivo dell’opera pubblica o di pubblica utilità;
− con la predetta delibera di approvazione del progetto, si è provveduto, pertanto, all’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle
opere;
− ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del D.P.R. 327/2001, sono state regolarmente espletate le formalità
di comunicazione di approvazione del progetto in questione;
Visto il D.P.R. 8 giugno 2001 , n. 327, recante: “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di espropriazione per pubblica utilità” e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e
successive modificazioni;
Viste le Leggi Regionali 22 febbraio 2005, no 3 e 8 marzo 2007, no 3;
Ritenuto che, sulla base di quanto in premessa riportato, sussistono le condizioni per poter procedere
all’occupazione degli immobili occorrenti per l’esecuzione delle opere di che trattasi;
DECRETA
l’espropriazione definitiva e, pertanto, l’occupazione permanente dell’immobile necessario alla realizzazione
del P.U.E. C2’ Petto e qui di seguito descritto ai sensi degli articoli n. 23 e n. 24 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.
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e di disporne, pertanto, il passaggio del diritto di proprietà a favore del Comune di Vieste (Codice fiscale
83000770715), con l’avvertenza che le sotto riportate consistenze vengono trasferite nello stato di fatto e di
diritto in cui si trovano, comportando l’automatica estinzione di tutti gli altri diritti, reali o personali, gravanti
sui beni oggetto di esproprio, salvo quelli compatibili con i fini cui l’espropriazione è preordinata.
Per l’espropriazione dei medesimi immobili, è stata determinata l’indennità provvisoria, senza particolari
indagini e formalità, in applicazione dell’art. 22 del DPR 327/01 e s.m.i. ricorrendone i presupposti per i motivi
come sopra considerati, nella misura complessiva di seguito indicata, ai sensi dell’art. 37 del DPR 327/2001 e
s.m.i.

Ditta: GRAMEGNA
Raffaellonatoa
Codicefiscale:
Fg.

P.lla

Sup. Esproprio(Mq)

Valorevenale(€/mq.)

1.4

586

40,00

€ 2.098,00

14

2041/p

95,75

€ 5.022,09

14

2042

145,25

€ 7.618,36

14

2019

7,00

14

2020

38,75

€2 .032,44

14

2007

31,50

€ 1.652,18

14

2008

7,00

€ 367,15

14

2009

78,00-

€ 4.091,10

14

2013

17, 11

€ 897,48

14

2014

2,22

€ 116,56

€ 367,15

462,58

totale

Indennità
di Esproprio

€ 24.262,51

Ditta: GRAMEGNA
Rosalia nataa
Codicefiscale:
Fg.

P.1/a

Sup. Esproprio(Mq)

14 •

586

40,00

€ 2.098,00

14

2041/p

95,75

€ 5.022,09

14

2042

145,25

€ 7.618,36

14

2019

7,00

€ 367,15

14

2020

38,75

€ 2.032,44

14

2007

31,50

€ 1.652,18

14

2008

7,00

€ 367,15

14

2009

78,00

€ 4.091,10

14

2013

17, 11

€ 897,48

14

2014

2,22

/f- 116,56

462,58

f~4.262,51

totale

Valorevenale(€/mq.)

Indennità
di Esproprio

I

<I
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: GRAMEGNA
Sergionatoa
Codicefiscale.

Fg.

P.lla

Sup.Esproprio
(Mq)

14

586

40,00

€ 2.098,00

14

2041/p

95,75

€ 5.022,09

14

2042

145,25

€ 7.618,36

14

2019

7,00

€ 367,15

14

2020

38,75

€ 2.032,44

14

2007

31,50

€ 1.652,18

14

2008

7,00

€367,15

14

2009

78,00

€4.091,10

14

2013

17,11

€ 897,48

14

2014

2,22

€ 116,56

totale

Valorevenale(€/mq.)

Indennitàdi Esproprio

€ 24.262,51

462,58

Ditta: LEUCIGiuseppina
nataa
Codicefiscale.
Fg.

P.lla

Sup. Esproprio(Mq)

14

586

40,00

€ 2.098,00

14

2041/p

95,75

€ 5.022,09

14

2042

145,25

€ 7.618,36

14

2019

7,00

€367,15

14

2020

38,75

€ 2.032,44

14

2007

31,50

€ 1.652,18

14

2008

7,00

€ 367,15

14

2009

78,00

€4 .091,10

14

2013

102,67

€ 5.384,87

14

2014

13,33

€ 699,33

totale

Valorevenale(€/mq.)

559,25

Indennitàdi Esproprio

€ 29.332,67

DISPONE
ai sensi dell‘art.23 del D.P.R. 327/01 , che il presente Decreto definitivo di esproprio:
− sia notificato al proprietario, in accordo al disposto dell’art. 14, comma 1 della Legge Regionale n.
3/2005, nelle forme degli atti processuali civili, con un avviso contenente l’indicazione del luogo, del
giorno e dell’ora in cui è prevista l’esecuzione del decreto di espropriazione;
− sia eseguito mediante l’immissione in possesso del beneficiario dell’esproprio, con la redazione del
verbale di immissione e lo stato di consistenza del bene, redatti in contraddittorio con l’espropriato
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o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti
della Civica Amministrazione, entro il termine perentorio di due anni, con l’avvertenza che lo stato
di consistenza del bene potrà essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale
di immissione in possesso, senza ritardo e prima che sia mutato lo stato dei luoghi, e si intenderà
effettuata, l’immissione in possesso, anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene
continuasse ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità;
− l’avvio delle operazioni di registrazione all‘Ufficio del Registro e trascrizione presso la Conservatoria
dei Registri Immobiliari, e di voltura nel catasto e nei libri censuari, a cura e spese dei soggetti delegati
come meglio individuati in premessa, con l’avvertenza che dalla data di esecutività dello stesso e dalla
sua trascrizione, tutti i diritti relativi agli immobili espropriati possono essere fatti valere esclusivamente
sull’indennità;
− la trasmissione di un estratto del presente decreto di esproprio entro cinque giorni per la pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Pugli burp@pec.rupar.puglia.it e nel sito dell’Albo Pretorio del
Comune di Vieste, per trenta giorni consecutivi, al fine della sua conoscibilità con l’avvertenza che
l’opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell’estratto,
decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l’indennità resta fissata nella somme
come sopra;
RENDE ALTRESI‘ NOTO
− che i proprietari sono invitati a comunicare, nei trenta (30) giomi successivi all’immissione in possesso,
se condividono l’indennità come sopra determinata. Nel caso di mancato accordo sull’ammontare
dell’indennità di espropriazione, il proprietario interessato può proporre istanza di determinazione
definitiva dell’indennità per mezzo di un collegio di tecnici, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 327/2001 e
ss.mm.ii., nominando se del caso il proprio tecnico di fiducia. In caso di silenzio si procederà d’ufficio a
richiedere una nuova determinazione dell’indennità all’apposita Commissione Provinciale;
− che in caso di accettazione delle indennità così come determinate, saranno riconosciuti i benefici di
legge nonché sarà riconosciuto il diritto all‘acconto dell’ottanta per cento (80%) ai sensi dell’art.22-bis,
comma 3, del D.P.R. 327/2001, modificato dal D.Lgs. 302/2002.
AVVISA
l’avente diritto che:
− avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia,
entro il termine di sessanta (60) giorni, decorrenti dalla data di notificazione. In alternativa al ricorso
giurisdizionale, è possibile presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica Italiana entro
il termine di centoventi (120) giorni;
− nei confronti di coloro che si opponessero al rilascio dei beni si procederà con i mezzi di rigore previsti
dalla legge ovvero si ricorrerà all’assistenza della Forza Pubblica per lo sgombero coatto dei luoghi.
Coloro che si opponessero all‘accesso del personale autorizzato e chiunque togliesse i picchetti,
capisaldi o altri segnali infissi per la delimitazione delle aree assoggettate al procedimento ablativo,
saranno perseguibili a norma del Codice Penale, secondo le sanzioni da questo previsto per tali reati;
− per tutto quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento si rinvia alla normativa
vigente in materia;
− a norma dell’articolo 8 della legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del Procedimento è
l’Ing. Vincenzo RAGNO, appartenente all‘Ufficio intestato.
Il dirigente del Settore Tecnico
(Ing. Vincenzo Ragno)
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA – DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE P.O. RACCORDO DELLE STRUTTURE PROVINCIALI
- SERVIZIO AMMINISTRAZIONE BENI DEL DEMANIO ARMENTIZIO, ONC E RIFORMA FONDIARIA 9 dicembre
2019, n. 882
Alienazione beni ex Riforma Fondiaria siti negli agri di Brindisi (Br) e Torchiarolo (Br) – Avvio procedura
alienativa – Indizione asta pubblica ai sensi dell’art. 27 comma 3 della L.R. n. 27/1995 e approvazione
documentazione relativa, giusta D.G.R. n. 1836 del 14.10.2019.

IL RESPONSABILE P.O. “RACCORDO DELLE STRUTTURE PROVINCIALI”
VISTI gli articoli 4 , 5 della legge regionale n. 7 del 4 febbraio 1997;
VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt.4 e 16 del D.Lgs. 165/01;
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. 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.R. n° 9/93 che ha soppresso l’Ente Regionale di Sviluppo Agricolo della Puglia (ERSAP) e la L.R. n°
18 del 4/07/97 con la quale sono state stabilite le procedure di liquidazione dell’Ente;
TENUTO CONTO che ai sensi dell’art. 1 della L.R. n° 18/97, modificata dalla L.R. n° 5/99 istitutiva del Settore
poi “Sezione Riforma Fondiaria”, le funzioni prima di competenza dell’E.R.S.A.P. sono svolte direttamente
dalla Regione Puglia tramite l’anzidetta Sezione.
PRESO ATTO della D.G.R. n. 1351 e successivo D.P.G.R. n. 787 rispettivamente del 28 e 30 luglio 2009 che
hanno abolito l’Ufficio Stralcio ex E.R.S.A.P.;
VISTA la Legge Regionale 5 febbraio 2013 n. 4 – “T.U. Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e
Riforma Fondiaria” – così come modificata ed integrata dalla L.R. n. 23 dell’11 giugno 2018;
VISTA la D.G.R. n. 1518 del 31/07/2015 e il consequenziale D.P.G.R. “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. n. 316 del 17/05/2016 avente ad oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31/07/2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”, a seguito del quale sono state assegnate alla Sezione Demanio e Patrimonio le attività di
amministrazione dei beni immobili regionali rivenienti dalla ex Riforma Fondiaria;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1828 del 16/10/2018 con la quale ai sensi dell’art. 22 comma
2 del D.P.G.R. n. 433/2015 all’avv. Costanza Moreo è stata affidata la direzione della Sezione Demanio e
Patrimonio ed è stata confermata la direzione ad interim del Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria, già conferita con Atto Dirigenziale n. 16 del 31/03/2017;
PRESO ATTO che con Atto Dirigenziale della Sezione Demanio e Patrimonio n. 653 del 27.09.2019 è stata
affidata al dott. Antonio Alberto Isceri, titolare della P.O. di tipologia A denominata “Raccordo delle Strutture
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Provinciali”, la delega all’adozione diretta dei provvedimenti relativi alle procedure gestionali e dismissive dei
beni ex ERSAP, con potere di firma a rilevanza esterna;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
riferisce quanto segue:
PREMESSO CHE:
• ai sensi e per gli effetti dell’art.24 della L.R. 26 aprile 1995, n.27 e degli artt. 22 ter, comma 1, lett. c) e

22 sexies della L.R. 5 febbraio 2013, n.4, la Giunta Regionale con Deliberazione n. 1836 del 14 ottobre
2019 ha autorizzato la vendita, con procedura concorsuale di gara pubblica dei beni immobili ex Riforma
Fondiaria, elencati nell’Allegato A), parte integrante del presente atto, dichiarati non fruibili per esigenze
regionali;
EVIDENZIATO CHE:
• occorre procedere alla vendita, per le unità produttive di cui sopra con le modalità delle offerte segrete

in aumento rispetto al prezzo a base d’asta, determinato sulla base del rapporto di stima effettuato dalla
Struttura Prov.le di Brindisi e confermato dal Collegio di Verifica della Regione Puglia, nella seduta del
2/07/2019, tutti aggiornati secondo gli indici ISTAT;
• l’espletamento della procedura d’asta si conformerà alle disposizioni contenute nel Regolamento Regionale
24 luglio 2017, n. 15, approvato con D.G.R. n. 1135/2017.
• occorre, inoltre, approvare l’elenco delle unità produttive da alienare (Allegato A), lo schema di avviso
d’asta pubblica (Allegato B) ed il relativo estratto dell’avviso d’asta (Allegato C) per l’avvio della procedura
alienativa;
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. e L. R. 28/2001 e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia in entrata che di spesa e,
dalla stessa non derivano oneri a carico del Bilancio Regionale.

RITENUTO infine, che l’adozione del presente provvedimento non rientra nelle competenze attribuite agli
organi di direzione politica – ex art. 4 della l.r. 7/97 – bensì in quelle attribuite alla funzione dirigenziale, di cui
all’art. 5 lett. a), della richiamata legge regionale 7/97.
DETERMINA
• di approvare integralmente quanto riportato e descritto in narrativa;
• di prendere atto che ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 della L.R. 26 aprile 1995, n.27 e degli artt. 22 ter
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e 22 sexies della L.R. 5 febbraio 2013, n.4, con Deliberazione di Giunta Regionale n.1836 del 14 ottobre
2019, è stata autorizzata l’indizione di un asta per la vendita delle unità produttive riportate nel presente
provvedimento, con procedura concorsuale di gara pubblica;
• di indire, pertanto, pubblico incanto a mezzo di Asta Pubblica, ai sensi dell’articolo 27, comma 3, della
citata L.R. n. 27/1995, con la modalità delle offerte segrete in aumento rispetto al prezzo base d’asta;
• di approvare i seguenti allegati, che sono da considerare parte integrante del presente atto dirigenziale:

Elenco delle unità produttive da alienare (Allegato A), Schema di avviso di Asta Pubblica (Allegato B) ed
Estratto dell’Avviso d’Asta (Allegato C);

• di dare atto che l’avviso di “Asta Pubblica” (Allegato B) sarà pubblicato sul BURP, sul sito istituzionale, nella
sottosezione URP, e sulla piattaforma Empulia;
• di dare atto, altresì, che l’estratto dell’Avviso d’Asta (Allegato C) sarà pubblicato sui siti telematici dei

Comuni in cui si trovano gli immobili in questione e sui siti e/o borgate rurali;
Il provvedimento viene redatto in forma integrale.
Il presente atto, composto di n. 3 facciate e dagli allegati lett. A), B) e C), redatto in unico originale, sarà
pubblicato:
 per estratto all’albo online nelle pagine del sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
 sulla piattaforma Empulia;
Copie conformi all’originale saranno trasmesse:
 al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 alla Struttura Provinciale proponente.
Il Responsabile P.O.
“Raccordo delle Strutture Prov.li”
dott. Antonio Alberto Isceri
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RISORSE
FINANZIARIE,
STRUMENTALI,
PERSONALE
E ORGAN
IZZAZIONE
SEZIONE
DEMAN
IO E PATRIMONIO
SERVIZIO
AMMINISTRAZIONE
BENIDELDEMANIO
ARMENTIZIO,
ONCERIFORMA
FONDIARIA
ALLEGATO
A)

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Lotto n. 1-

Quota n. 88S/a di mq. 9.915 ubicata in agro di Brindisi, località"Apani",censita In Catasto al Foglio
19 p.lla 364 prezzo base d'asta€ 6.798,00;
Lotto n. Z • Quota n. 1067/a di mq. 9.920 ubicata in agro di Brindisi,località"Apani",censita al fogllo17 p.ila
209 prezzo base d'asta€ 6.801,38;
Lotto n. 3 • Quota n. 582 di mq. 12.945, ubicata in agro di Brindisi,località "Apani"censita al foglio17 p.lla 517
prezzo base d'asta€ 13.567,93;
lotto n. 4 • Quota n. 63 di mq. 8.589 ubicata in agro di Brindisi,località "ChiusuraGrande", censita al foglio63
p.lla 232 prezzo base d'asta€ 9.035,96;
Lotto n. 5 • Quota n. 739/c di mq 5.968 ubicata in agro di Brindisi,località " S.Paolo",censita al foglio165 p.lla
354 prezzo base d'asta€ 7.894,90;
Lotto n. 6 • Quota n. 2287 di mq. 6.350 ubicata in agro di Torchiarolo,località "CaseBianche", censita ai foglio5
p.lla 1466 prezzo base d'asta € 6.706,51;
Lotto n. 7 - Quota n. 1823 di mq. 10.400 ubicata in agro di Brindisi,località"Conella",censita al foglo132 p.lla
370 prezzo base d'asta€ 7.125,64;
Lotto n. 8 • Quota n. 607 di mq. 5.445, ubicata in agro di Brindisi,località "Apani",censita al foglio17 p.lla 489
prezzo base d'asta € 5.764,96;
Lotto n. 9 • Unità Produttiva di mq. 16.657, ubicata in agro di Brindisi,località "Conella"censita al foglio 149
p.lla 670 prezzo base d'asta € 11.352,51;
Lotto n. 10 - Unità Produttiva Podere n. 1383 b·c, mq. 31.090 ubicata ìn agro di Brindisi, località ' Brancasie
località "Apani" censite al foglio 19 p.lla 406 e foglio20 p.lla 157 prezzo base d'asta€ 21.102,60;
Lotto n. 11 • Quota n. 1252 di mq. 8.822 ubicata in agro di Torchiarolo, località "Case Bianche"censita al foglio
5 p.lle 423-424-255prezzo base d'asta€ 8.617,26;
Lotto n.12-Unità Produttiva di mq. 44.352, ubicata In agro di Brindisi, località "Brancasi", censita al foglio20
p.lle 123-661-569-646prezzo base d'asta€ 30.061,64;
Lotto n. 13 • Quota n. 550 di mq. 10.660, ubicata in agro di Brindisi, località " S.Teresa, censita al foglio 178 p.lie
127-187-359-360prezzo base d'asta€ 7.301,28;
Lotto n. 14 - Quota - 592 di mq. 8.810 ubicata In agro di Brindìsi, località "Apani-lannuzzo
", censita al foglio 17
p.lla 536 prez.zo base d'asta€ 9.265,89;
lotto n. 15 • Quota n. 592 di mq. 10.055 ubicata In agro di Brindisi, località "Apani", censita in Catasto al Foglio
17 p.lla 519 prezzo base d'asta € 10.561,18.

Il Funzio~rio truttore
(P.A. P oli Loflno)
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(B}

ASTA PUBBLICA
Alienazione Immobili ex ERSAP- Agridi Brindisie Torchiarolo
La Regione Puglia, In applicazionedel combinato disposto degli artt. 26 e 27 della L.R. 26 aprile 1995 n. 27 ed, in
particolare,dell'art.22 sexiesdella LeggeRegionale05 febbraio 2013 n. 4, "T.U. in materia di beni del demanio armentizio,
dell'Opera nazionale combattenti e della Riforma Fondiaria", che definisce le procedure di "alienazionedei beni liberi"
con procedura ad evidenzapubblica,ha disposto la vendita dei sotto elencati benl immobili.
I beni immobili sono alienati con Il sistemadi offerte segrete in aumento, assumendocome base d'asta il prezzodi stima
effettuato dalla Struttura Prov.le R.F.di Brindisi e ritenuto congruo dal Collegiodi Verifica, costituito con O.O. n.698
dell'll/10/2018, nella sedutadel 2/07/2019, aggiornatisecondogli indici ISTAT,come appressoelencati:
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

Lotto n. 1- Quota n. 885/a di mq. 9.915 ubicata in agro di Brindisi,località "Apani", censitain Catastoal Foglio 19
p.lla 364 prezzobased'asta€ 6.798,00;
Lotto n. 2-Quota n.1067/a di mq. 9.920 ubicata In agro di Brindisi,località "Apani", censitaal foglio 17 p.lla 209
prezzobased'asta€ 6.801,38;
Lotto n. 3-Quota n. 582 di mq. 12.945,ubicata in agro di Brindisi,località "Apani" censitaal foglio 17 p.lla 517
prezzobased'asta e 13.567,93;
Lotto n. 4- Quota n. 63 di mq. 8.589 ubicata in agro di Brindisi,località "ChiusuraGrande", censitaal foglio 63
p.lla 232 prezzobased'asta€ 9.035,96;
Lotto n. 5 - Quota n. 739/c di mq 5.968 ubicata in agro di Brindisi,località "S.Paolo", censitaal foglio 165 p.lla
354 prezzobased'asta€ 7.894,90;
Lotto n. 6 - Quota n. 2287di mq. 6.350 ubicata in agro di Torchiarolo, località "CaseBianche",censitaal foglio 5
p.lla 1466prezzo based'asta€ 6.706,51;
Lotto n. 7 - Quota n. 1823 di mq. 10.400ubicata in agro di Brindisi,località "Conella",censita al foglo 132 p.lla
370 prezzobased'asta€ 7.125,64;
Lotto n. 8 - Quota n. 607 di mq. 5.445, ubicata in agro di Brindisi,località "Apani", censitaal foglio 17 p.lla 489
prezzobased'asta € 5.764,96;
Lotto n. 9- Unità Produttivadi mq. 16.657,ubicata in agro di Brindisi,località "Conella"censitaal foglio 149 p.lla
670 prezzobased'asta € 11.352,51;
Lotto n. 10 - Unità Produttiva Poderen. 1383 b-c, mq. 31.090ubicata in agro di Brindisi,localìtà "Brancasie
località "Apani" censiteal foglio 19 p.lla 406 e foglio 20 p.fla 157 prezzobased'asta€ 21.102,60;
Lotto n. 11 - Quota n. 1252di mq. 8.822 ubicata in agro di Torchiarolo, località "CaseBianche"censitaal foglio 5
p.lle 423-424-255prezzobased'asta€ 8.617,26;
lotto n.12-Unltà Produttivadi mq. 44.352, ubicata in agro di Brindisi,località "Brancasi",censitaal foglio 20
p.lle 123-661-S69-646prezzobased'asta€ 30.061,64;
lotto n.13 - Quota n. 550 di mq. 10.660,ubicata in agro di Brindisi,località" S.Teresa,censitaal foglio 178 p.fle
127-187-359-360prezzobased'asta€ 7.301,28;
lotto n. 14 • Quota - 592 di mq. 8.810 ubicata In agro di Brindisi,località "Apani-Jannuzzo",censitaal foglìo 17
p.lla 536 prezzobased'asta€ 9.265,89;
Lotto n. 15- Quota n. 592 di mq. 10.055ubicata in agro di Brindisi,località "Apanl", censitaIn Catastoal Foglio
17 p.lla 519 prezzobased'asta€ 10.561,18.

Gli immobili vengono alienati a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, compresieventuali
oneri attivi e passivi,servitù continue e discontinue, apparenti e non apparenti. Non vi sarà luogo ad azioneper lesione,
né ad aumento o diminuzione di prezzo, per qualunque materiale errore nella descrizionedei beni posti in vendita,
owero nella determinazione del prezzo, nella indicazione della superficie, della consistenza,dei confini, numeri di
mappa.
la Regionenon assumealtra obbligazioneo garanzia,se non per il fatto di sofferta evizione, nel qual caso il compenso
spettante al compratore sarà limitato al puro rimborso del prezzocorrisposto e delle spesecontrattuali. Ove la evizione
fosse parziale,il compratore non avrà diritto che al rimborso della quota di prezzoe di spesecorrispondentealla parte
evitta, esclusoqualsiasialtro maggioreod accessoriocompenso.
VINCOLO DI DESTINAZIONE D'USO

Ognuno degli immobili di cui sopra dovrà mantenere la destinazione originaria, in ragione della quale sono stati
realizzati.
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GENERALI
Sono ammessi a presentare la propria offerta tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possegganola capacità di
impegnarsi per contratto, ai quali non sia applicata la pena accessoria/sanzione della incapacità/divieto di contrarre con
la Pubblica Amministrazione, nonché i requisiti di cui al punto 3 delle «Modalità di presentazione dell'offerta" del
presente Awiso.
Tale Avviso non vincola la Regione Puglia alla vendita del bene.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
DELL'OFFERTA
1)
La procedura sarà espletata mediante pubblico incanto da esperire con il metodo delle offerte segrete, in
aumento rispetto al prezzo base riportato per ciascuno dei lott i, ai sensi della L.R. 26 aprile 1995 n. 27 e del R.D. 23
maggio 1924 n. 827 e ss.mm.ii.

2)

Ai fini della partecipazione alla presente procedura gli offerenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, un
plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, che dovrà riportare la seguente dicitura: "Offerta per
l'acquisto dell'lmmoblle di proprietà della Regione Puglia- lotto (Indicare li/I lotto/I)• NON APRIRE".

Il plico contente l'offerta dovrà essere Indirizzato alla uREGIONEPUGLIA • Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organiz.zazione - Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del Demanio
Armentizio, ONC, Riforma Fondiaria - Struttura Provinciale di Brindisi - Via Torpisana n. 120"• 72100 BRINDISI,a mezzo
raccomandata del servizio postale ovvero a mano con foglio di ricevuta in duplice copia da far sottoscrivere al ricevente,
entro le ore 12.00 del 45• (quarantacinquesimo) giorno dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
(B.U.R.P.)del presente Awiso di Vendita, pena l'esclusione della procedura. Non saranno presi In considerazione plichi
che, per qualsiasi motivazione, pervengano oltre il termine Indicato. Qualora li giorno cada di sabato, di domenica o di
altro giorno festivo in cui l'ufficio risulti pubblicamente chiuso, il termine di scadenza si intenderà prorogato al giorno
lavorat ivo immediatamente successivo.
Tale plico dovrà contenere al suo interno , a pena di esclusione, due buste rispettivamente contraddistinte dalle lettere

(A)e (B).
La busta contraddistinta con la lettera (Al dovrà contenere, con la dichiarazione delle generalità della ragione sociale di
candidato all'acquisto, l'offerta di cui al modello allegato 1 .
La busta contraddistinta con la lettera (BI dovrà contenere la dichiarazione resa ai sensi del DPR445/2000 e ss.mm.11.,
successivamenteverlflcablle, di cui al modello allegato
Entrambe dovranno essere sottoscritte dalla/e persona/e legittimata/e a compiere tale atto, accompagnate da copia
fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore. Le offerte pervenute senza
sottoscrizione o senza la sigillatura prevista saranno ritenute nulle.

z.

E' possibile prendere visione della documentazione Inerente il bene In vendita presso la Sezione Demanio e Patrimonio,
Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC, Riforma Fondiaria - Struttura Provinciale R.F. di Brindisi •
Via Torplsana n. 120"· 72100 BRINDISI - contattando i seguenti numeri telefonici 080/S402721 - 080/5405205 o
inviando una e-mail a: /a .ruggio@regione.puglla.it; p.lofìno@regione.puglia.it.
INDIVIDUAZIONE DEL CONTRAENTE

1)
Ricevute tutte le offerte nei tempi prescritti presso la sede della Sezione Demanio e Patrimonio, Servizio
Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC, Riforma Fondiaria - Struttura Provinciale R.F. di Brindisi • Via
Torpisana n. 120" • 72100 BRINDISI,la Commissione, appositamente costituita ai sensi del Regolamento Regionale n. 15
del 24 luglio 2017, n. 1S, procederà all'apertura pubblica delle buste e verificherà la correttezza formale della
documentazione e delle offerte, individuando il contraente sulla base della migliore offerta valida pervenuta . L'esito
delle suddette operationi verrà registrato con apposito verbale, sottoscritto dai componenti della commissione.
2)
Il contraente sarà colui che avrà presentato l'offerta più vantaggiosa rispetto al preuo base di stima effettuato
dalla Struttura Prov.le R.F. di Brindisi e ritenuto congruo dal Collegio di Verifica, costituito e.on O.O. n.698
dell'll/10/2018, nella seduta del 2/07/2019, per ciascuno del lott i indicati.

3)

In caso di partecipanti con parità di offerta, la Regione Puglia prowederà sin d'ora a stabilire le seguenti
priorità di assegnazione: 1) Comune, 2) Provincia, 3) Stato, 4) Enti pubblici economici e non, 5) Privati. In tale ultima
ipotesi, in presenza di offerte uguali, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio, ai sensi dell'art. 77, comma 2,
del R.D. n. 827 del 23.05.1924 e successive modificazioni ed integrazioni. Si procederà all'aggludlcazloneanche in
presenza di una sola offerta purché valida .
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere, sarà ritenuto valido quello più
vantaggioso per l'Ammir1istrazione Regionale, mentre verranno escluse le offerte In ribasso rispetto al prezzo base.
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Gli immobili verranno alienati a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, compresi
eventuali oneri attivi e passivi,servitù continue e discontinue,apparenti e non apparenti. Non vi sarà luogo ad azione
per lesione,né ad aumento o diminuzione di prezzo,per qualunquemateriale errore nella descrizionedel beni posti in
vendita, owero nella determinazionedel prezzo,nella indicazione della superficie,della consistenza,dei confini, numeri
di mappa. La Regionenon assumealtra obbligazione o garanzia,se non per il fatto di sofferta evizione, nel qual casoil
compensospettante al compratoresarà limitato al puro rimborsodel prezzocorrispostoe delle spesecontrattuali. Ove
la evizionefosseparziale,il compratore non avrà diritto che al rimborso della quota di prezzoe di spesecorrispondente
alla parte evitta, escluso qualsiasialtro maggiore od accessorio compenso.
AGGIUDICAZIONE

1}
Il verbale di aggiudicazionenon avrà gli effetti del contratto di compravendita,tuttavia sarà obbligatorio e
vincolante per l'aggiudicatarioa tutti gli effetti di legge.Per la Regione Puglia lo diverrà dopo l'intervenuta prescritta
approvazione da parte della Giunta regionale.Tuttavia, ai sensidel comma 3 dell'art. 10 del RegolamentoRegionalen.
15 del 24.07.2015, l'aggiudicazione definitiva resta condizionataall'esercizio del diritto di prelazioneda parte degli
eventuali aventi diritto, da esercitarsi entro 30 giorni dalla data di notifica.

21

L'accoglimentodell'offerta più vantaggiosaverrà comunicataall'aggiudicatariocon lettera raccomandataA/R o
posta certificata, divenuto esecutivo Il prowedlmento di aggiudicazione. La presentazionedell'offerta comporta
automaticamente l'accettazionedi tutto il contenuto, dausole e prescrizioni del presenteAwiso, nonché lo stato di
fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili in vendita.
3)
La RegionePuglia comunicherà al contraente designato, entro 10 (dieci) giorni dalla prescritta autorizzazione
definitiva alla vendita del bene, la data entro cui dovrà procederea versare a titolo di accontoIl 30¾ del prezzoofferto,
a mezzodi bonifico bancariosul e/corrente postale 16723702intestato a "Regione Puglia- DirezioneProvinciale di Bari
-.
Servizio Tesoreria- CorsoSonnino177 - Bari" - codiceIBAN: IT49Z07601040000000167:23702

41

In casodi mancato versamentodell'accontonel termine prefissato,il contraentedecadeda ogni diritto ai sensi
del comma 6 dell'art. 12 del RegolamentoRegionale,n. 15/2017. In tale evenienzala Regione può designare, quale
conttaente, la secondamigliore offerta o attivare una nuova procedura.

01 COMPRAVENDITA
STIPULADELCONTRATTO

1}
Il contratto è stipulato con atto pubblico previo il versamento del prezzoofferto, al netto dell'acconto del 30%
già versato,in un'unicasoluzione,ai sensidell'art. 10 comma 1 lett. bJ del Regolamentoregionalen. 15/2017,mediante
versamentoeffettuato a favore della RegionePugliacon le stesse modalità di cui all'acconto, prima della stipula del
rogito, da redigersia cura di notaio sceltodall'aggiudicatario,
Z)
Su richiesta dell'acquirente, può essereconcessala dilazione del saldo del prezzoofferto, pari al 70%,ai sensi
dell'art. 22 nonies, della LR. n. 4/2013, fino ad un massimodi 8 (otto) rate annuali,costanti e posticipate,maggiorate
degli interessi computati al tasso legale vigente all'atto della stipula. A garanziadell'esatto pagamentodella somma
rateizzataè fatto obbligo di Iscrizionedi ipotecanei modi di legge.

3)
Sarannoa carico dell'acquirente tutte le speseper la stipula di compravendita(speserogito notarile, iscrizione
d'ipoteca legale, imposte, tasse,Iva se ed in quanto dovuta e di quant'altro conseguentealla regolarlzzazlonedell'atto
stesso!.

41

In casodì rinuncia o qualora il contraentedesignato, in assenzadi giustificato motivo, non addivengaalla stipula
del contratto di compravenditanel termine stabilito dall'Amministrazione regionale, l'offerta sarà ritenuta decadutae
l'accontocostituendodeposito cauzionaleverrà incameratodalla Regionea titolo di penale, senzache l'offerente possa
sollevare eccezione e/o contestazione alcuna. In tal caso la Regione Puglia procede all'aggiudicaz
ione mediante
scorrimentodelle offerte validamente presentate.

DISPOSIZIONIFINALI

Il presente Awiso di vendita non costituisce offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del Codice civile, né
sollecitazioneall'investimento ai sensidegli artt. 94 e ss.del D.Lgs.24 Febbraio 1998n. 58.
1) Ai sensi di legge il Responsabiledel Procedimentoa cui potranno essererichieste informazioni in merito alla
presenteproceduraè il sig. Angelo Ruggio - tel. 080/5405205,e-mail: a.ruggio@regione
.puglia.lt, owero, il p.a. Paol!no
Lofino•tel. 080/5402721-mail: p.lofino@regione.puglia.it.

2)

Al sensidell'art. 13 del D.Lgs.n.196/2003,si informa che:
a) i dati personali forniti e raccolti in occasionedelle presente procedura saranno utilizzati esclusivamentein
funzionee per i fini della procedurastessae sarannoconservatisino alla conclusionedel procedimento presso
il responsabiledel procedimento;
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il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei
partecipanti

e della loro

riservatezza;

e) in relazione ai suddetti dati l'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003;
d)

il soggetto attivo della raccolta dei dati è la Sezione Demanio e Patrimonio della Regione Puglia.

3) Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Avviso di vendita costitu isce causa di esclusione dalla
procedura.

4)

Al presente Avviso verrà data ampia diffusione attraverso la pubblicazione integrale sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia (BURP), sul sito telematico istituzionale della Regione Puglia sezione URP e sulla piattaforma Empulia
www.empulia .it oltre che, per estratto, al fine di incrementare la platea potenziale dei soggetti interessati all'acqu isto
attraverso I siti del Comuni in cui si trovano gli immobili de quo e/o borgate rurali.

SI Il presente Avviso e l'intera procedura sono regolate dalle vigenti disposizioni di legge nazionale e regionale e per
ogni eventuale controversia ad esseattinenti sarà competente, In via esclusiva, il Foro di Bari.
6)
Bari, li ___

__

_

Il Resp
"Raccordo
(dott. An
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ALLEGATOCI

PUBBLICA

(estratto)
La Regione Puglia, in esecuzione del prowedimento deliberativo della Giunta Regionale n.1836 del 14 ottobre 2019,
rende noto che ha predisposto l'Avv iso di vendita per l'alienazione degli immobili regionali ex ERSAP,elencati nel
presente "estratto", ai sensi dell'art. 27 comma 3 della L.R. 27/1995 ed in applicazione dell'art .7 del Regolamento
Regionale 24 luglio 2917, n. 15, approvato con D.G.R.n. 1836/2019.
del
Il testo integrale dell'Asta Pubblica è consultabile sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.) n. ___
___
_____
, sul sito telematico istituzionale della Regione Puglia all'indirizzo www.regione.puglia.it /URP,
oltre che sulla piattaforma www.empulia.lt

giornodallapubblicazione
sul
Termine tassativo per la presentazione delle offerte: ore 12 del quarantacinquesimo
B.U,R.P.,indi rizzando alla REGIONEPUGLIA-_/a SezioneDemanio e Patrimonio, ServizioAmministrazione Beni del
DemanioArmentizio, ONC,Riforma Fondiario - Struttura Provinciale R.F. di Brindisi - Via Torpisanan. 120"- 72100
BRINDISI - contattando

i seguenti numeri telefonici 080/5402721 - 080/5405205 o inviando una e-mail a:

/a.ruggio@regione .puglia.it;

p.loflno@regione .puglia.it .

I lotti da alienareal prezzobase d'astasono I seguenti:
•

lotto n. 1- Quota n. 885/a di mq. 9.915 ubicata in agro di Brindisi, località "Apani", censita in catasto al
Foglio 19 p.lla 364 prezzo base d'asta € 6.798,00;

•

Lotto n. Z-Quota n. 1067/a di mq. 9.920 ubicata in agro di Brindisi, località "Apani", censita al foglio 17 p.lla
209 prezzo base d'asta€ 6.801,38;

•

Lotton. 3 - Quota n. 582 di mq. 12.945, ubicata in agro di Brindisi, località "Apani" censita al foglio 17 p.lla
517 prezzo base d'asta e 13.567,93;

•

lotto n. 4 - Quota n. 63 di mq. 8.589 ubicata in agro di Brindisi, località "Chiusura Grande", censita al foglio 63
p.lla 232 prezz.obase d'asta€ 9.035,96;

•

lotto n. 5 - Quota n. 739/c di mq 5.968 ubicata in agro di Brindisi, località ' S.Paolo", censita al foglio 165 p.lla
354 prezzo base d'asta€ 7.894,90;

•

Lotton. 6 - Quota n. 2287 di mq. 6.350 ubicata in agro di Torchiarolo, località "Case Bianche", censita al foglia
S p.lla 1466 prezzo base d'asta€ 6.706,51;
Lotton. 7 - Quota n. 1823 di mq. 10.400 ubicata In agro di Brindisi, località "Conella", censita al foglo 132 p.lla
370 prezzo base d'asta€ 7.125,64;

•
•

Lotto n. 8 • Quota n. 607 di mq. 5.445, ubicata in agro di Brindisi, località "Apani", censita al foglio 17 p.lla
489 prezzo base d'asta € 5. 764,96;

•

Lotto n. 9 - Unità Produttiva d i mq . 16.657, ubicata in agro di Brindisi, località "Conella" censita al foglio 149
p.lla 670 prezzo base d'asta€ 11.352,51;
Lotto n. 10 - Unità Produttiva Podere n. 1383 b-c, mq. 31.090 ubicata In agro di Brindisi, località "Brancasi e
località "Apani" censite al foglio 19 p.lla 406 e foglio 20 p.lla 157 prezzo base d'asta€ 21.102,60;

•

•

Lotton. 11- Quota n. 1252 di mq. 8.822 ubicata In agro di Torchiarolo, località "Case Bianche" ce.nsita al
foglio 5 p.lle 423-424-255 prezzo base d'asta€ 8.617,26;

•

Lotton, 12 -Unità Produttiva di mq. 44.352, ubicata In agro di Brindisi, località "Brancasl", censita al foglio 20
p.lle 123-661-569-646 prezzo base d'asta€ 30.061,64;

•

Lotto n. 13 - Quota n. 550 di mq. 10.660, ubicata in agro di Brindisi, località ' S.Tere~a, censita al foglio 178
p.lle 127-187-359-360 prezzo base d'asta e 7.301,28;

•

Lotto n. 14 • Quota - 592 di mq. 8.810 ubicata in agro di Brindisi, località "Apani-lannuzzo", censita al foglio 17
p.lla 536 prezzo base d'asta € 9.265,89;

•

Lotto n.15 - Quota n. 592 di mq. 10.055 ubicata in agro di Brindisi, località "Apani", censita in catasto al
Foglio 17 p.lla 519 prezzo base d'asta € 10.561,18 .

•

Il Responsabile del Procedimento è il p.a. Paolino Lofino.
Per nforma2ionl e chiarimenti di natura amministrativa e tecnica, potranno essere richiesti presso la Sezione
Demanio e Patrimonio, Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentiz io, ONC, Riforma Fondiaria - Struttura
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R.F. di Brindisi - Via Torpisana n. 120"- 72100 BRINDISI- contattando i seguenti numeri telefonici
080/S402721- 080/5405205 o inviando una e-mali a: /a.ruggio@regione.puclia.it; p.lofino@regione.puglia.it.

Brindisi, lì __________

IL Funzi

( p.a.

Istruttore
Loflno)

_
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ALLEGATO1

DI OFFERTA
REGIONE
PUGLIA
SEZIONE
DEMANIOE PATRIMONIO
ServizioAmministrazioneBenidel DemanioArmentizio,
Once Riforma Fondiaria• Struttura Prov.ledi Brindisi
Via Torpisana120
70120 - Brindisi

OGGITTO: Offerta per l'acquistodel lotto n. ____

- Avvisodi vendita del _______

_

Per le personefisiche

11/1
sottoscritto/i ............................
...................nato/a ..........................
prov •..........il ...............
........•..•...
. residente
a ...............
.............................
, in via/piazza.................................e domiciliato/a in ..................................................
Cod.Fisc...................................................
in possessodella piena capacitàdi agire.
ovvero
Perle personegiuridiche

li/ sottoscritto ...................
...........................
. nato/a ..............................prov ...........il ..............................
residente
a ............................
..............,invia/piazza .................
................... e domiciliato/a in ..............................
.•..•.....•.......,
in possessodella piena capacitàdi agire ed in qualità di ....................................................
..................della Ditta
Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione
...........................
....................................
con sede legalein
..........................................
via/piazza........................................... C.F./P.IVA..............................................................
.
CHIEOE/ONO
di acquistareil seguente immobile lotto n..........................................
..............
.........................................................
.
prezzodi Euro (in cifre} .....................................
...................
...........................
...............................................................
..
(In lettere) .........................
......................................................................
...................................
.......................................
.
accettandosenzaeccezionio riservetutte le condizioni,gli effett i e le conseguenzestabilite dall'Awiso
di vendita.
DICHIARA/NO
D di aver preso visione delle condizioni generali riportate nel sopracitato awiso di vendita;

95882

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

che intendono procedere al pagamento del prezzo di acquisto entro la data di stipula;

O di aver preso visione dello stato dei luoghi, della sua reale consistenza e di volerlo acquistare nello stato
di fatto e di diritto in cui l'immobile si trova, compresi gli eventuali oneri attivi e passivi, servitù
continue e discontinue, apparenti e non apparenti accettando tutte le condizioni riportate nell'Awiso di
vendita .
Nel caso la designazione intervenga a proprio favore
SI IMPEGNA/NO
1. a versare ìl 10% del prezzo offerto, a titolo di acconto, nei modi e nel tempi specificati nell' Awiso e che
saranno comunicati dalla Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Amministrazione Beni
del Demanio Armentizio, Onc e Riforma Fondiaria;
2. a comunicare il nominativo del Notaio che stipulerà l'atto e l'indirizzo dello Studio al quale sarà
trasmessa la documentazione per il rogito;
3. a versare la restante parte del prezzo di acquisto dell'immobile nei modi e nei tempi specificati
nell' Awiso di vendita;
4. a pagare le spese contrattuali e le imposte fiscali.
Al sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si autorizza al trattamento dei dati personali.

Luogo e data

IL/I RICHIEDEN
TE/I
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ALLEGATO 2

SOSTITUTIVA
DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R.445 del 28 dicembre2000)

Il/ I sottoscritto/i ................
.........................................nato/i a .......................................
il ................................. residente/i in
............ ........................................, via .......................·-·······--·... n.......... Cod. Fisc...... .....................................................................
ai sensidegli artt. 46 e 47 del D.P.R.del 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole/idi quanto fissatodall'art.
76 del citato D.P.R.In merito alla responsabilitàpenale derivante da dichiarazionimendaci,falsità negli atti,
uso di atti falsi.
DICHIARA/NO

a} di partecipare:
D per proprio conto;
O per conto di a,ltre persone fisiche(a tal fine, oltre la presentedichiarazione,riferita ai rappresentato,si allega
la procuraspecialeoriginale con firma autenticata);
O per conto di Ditta Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione
_________
_
___
_ __ _
con sedein _________
via ______
n.__ C.F./P.IVA,
regolarmenteiscritta al Registrodelle Impresedella C.C.I.A.A.di _ __________
con
numero___
_ ___
dal ___________
.inqualità di _ ______
_

b)
c)

d)
e)
f)

g)

h)

i}

j)

k)

I)

munito del prescritti poteri di rappresentanza(a tal fine si alleganoalla presente i documenti comprovanti la
rappresentanzalegale,nonché la volontà del rappresentatodi acquistareil bene};
di non essereinterdetto/i inabilitato/i o fallito/i e che a proprio carico non sono in corso procedure che denotino
lo stato di insolvenzao la cessazionedell'attività;
che la Ditta Individuale/Società/Ente/Associazione/Fondazione
non si trova in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo o sottoposta a procedure concorsualio a qualunque altra procedurache denoti
lo stato di insolvenzao la cessazionedell'attività, e non è destinataria di provvedimentigiudiziari che applicanole
sanzioniamministrativedi cui al D.lgs.231/2001;
che non sono avviati nei propri confronti procedimenti per la dichiarazione di una delle situazioni di cui al
precedenti punti b) e c);
che non risultino a proprio carico l'applicazionedella pena accessoriadella incapacitàa contrarre con la Pubblica
amministrazioneo la sanzionede divieto di contrarre con la PubblicaAmministrazione;
che non sono state commesse violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamentodelle imposte e tasse,secondola legislazioneitaliana o quella di altro Stato;
di non aver riportato condannepenali e di non esseredestinatario di provvedimenti che riguardanol'applicazione
di misure di sicurezzae di misure di prevenzione,di decisioni, civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellariogiudizialeai sensidella vigente normativa;
di non esserea conoscenzadi esseresottoposto a procedimenti penali;
che nei propri confronti non sussistonole causedi divieto, di decadenzao di sospensionedi cui all'art. 67 del D
.lgs. del 06.09.2011 n. 159 (ove l'offerente sia una società l'autocertificazione dovrà essere prodotta dal
rappresentantelegalee da tutti gli amministratori);
di aver visionato tutt i i documenti inerenti la presenteprocedura,di accettarli e di ritenerli interamente definiti e
che gli stessinon richiedono interpretazioni e/o spiegazionitali da interferire sulla presentazionedell'offerta;
di essereconsapevoleche, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle presenti dichiarazioni,Il
contratto non potrà esserestipulato owero, se già rogato, lo stessopotrà essere risolto di diritto dalla Regione
Pugliaal sensidell'art. 14S6 cod. civ.;
di eleggere il proprio domicilio per ogni eventuale comunicazioneda effettuarsi anche ai sensi della L 241/90 e
sue
successive
modificazioni
ed
integrazioni,
in
Via.______
_____
__ _

Allegaalla presentecopia fotostatica di un proprio documento di riconoscimentoin corso di validità.
Ai sensidel O.Lgs.30 giugno 2003 n. 196,si autorizzaal trattamento dei dati personali.
Luogoe data

Il/I DICHIARANTE/I
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PUGLIAPROMOZIONE – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 28 novembre 2019, n. 600
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE VI TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE
NATURALI E CULTURALI – AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE – ATTUAZIONE DEL PROGETTO PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE.
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS. N.50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRODUZIONE E STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE DA REALIZZARSI
IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA E VALORIZZAZIONE
TURISITICA, DEL VALORE DI € 164.500,00 OLTRE IVA (TOTALE € 200.690,00). INDIZIONE GARA E IMPEGNO
DI SPESA
CUP B39I18000090009
CIG: 8108749F58.

L’anno 2019, il giorno ventotto del mese di novembre, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim
di Pugliapromozione:
- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
- 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 D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136”;
- VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 “ e dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici”;
- VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante “Regolamento recante
i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR), entrato in vigore il 25
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maggio 2018, pubblicato in G.U. il 4 maggio 2016, entrato in vigore il 24 maggio 2018 e applicato dal 25
maggio 2018;
VISTO il Regolamento del 6 giugno 2018 recante “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50”, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 148 del 28 giugno 2018);
VISTE le Linee guida n. 4, approvate con Delibera 1° marzo 2018, n. 256 e aggiornate con Delibera 10 luglio
2019, n. 636, recante: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
VISTA la D.G.R. 6 ottobre 2015, n. 1735 con cui è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella
versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, a seguito dell’approvazione
da parte dei Servizi della Commissione [decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015];
VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2015, n. 2421 recante “Primi indirizzi per l’implementazione di buone
pratiche nel settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020 e per l’attività
dell’Agenzia regionale Pugliapromozione”;
VISTA la D.G.R. 19 maggio 2016, n.675 recante “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 6.8 “Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova programmazione”;
VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. Approvazione
Piano Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di
Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
VISTA la D.G.R. 1° marzo 2018, n. 256 recante “PO Puglia 2014/2020-Asse VI-Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Piano Strategico del Turismo (DGR n. 191/17).
Variazione al bilancio annuale e triennale di previsione 2018-2020 ai sensi dell’art. 51 comma 6 lett. a) del
D. Lgs. n. 118/2011, per un importo pari a € 24.060.000,00, Annualità 2018 e 2019”;
VISTO la D.G.R. del 15 maggio 2019, n. 891, recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8
“Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano Strategico Turismo
2016-2025 (DGR nn. 191/17, 255/18 e 1200/18): proroga al 31/12/2022 dell’Accordo di Cooperazione
sottoscritto tra la Regione Puglia e l’Agenzia Pugliapromozione in data 17/02/2017 (rep. n. 19106 del
28.2.2017)”;
VISTO l’Atto dirigenziale della Sezione Turismo dell’11.09.2019, n. 94, recante “POR Puglia 2014/2020 –
Asse VI – Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano
Strategico Turismo 2016-2025 (D.G.R. n. 191/17, D.G.R. n.256/18; D.G.R. n. 1200/18; D.G.R. n. 891/2019).
Presa d’atto dei progetti attuativi rimodulati per l’annualità 2019”;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale 3 marzo 2017, n. 57 con cui è stato nominato il responsabile
unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
VISTA la Determinazione del Direttore Generale del 27.12.2018, n. 680 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:
- La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello
Statuto regionale e della Legge 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle
funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
- Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
- L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176,
in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica
locale;
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- L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia
in parola, tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue
componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze”
(lett. a), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello
territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle
vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione
con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si
configurino quali attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche
e naturalistiche del territorio” (lett. f);
- L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove e
qualifica l’offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati
nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di
settore; promuove inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali
di turismo” (lett.c), “promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale,
giovanile, sociale e religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione
degli indotti connessi” (lett.d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la
promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle
attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale, “svolge ogni altra
attività a essa affidata dalla normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori
della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari”
(lett.l);
CONSIDERATO CHE:
- Con la D.G.R. del 15 maggio 2019, n. 891, recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 “Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano Strategico Turismo 2016-2025 (DGR
nn. 191/17, 255/18 e 1200/18)” è stato prorogato al 31/12/2022 l’Accordo di Cooperazione sottoscritto tra
la Regione Puglia e l’Agenzia Pugliapromozione in data 17/02/2017 (rep. n. 19106 del 28.2.2017);
- Con l’Atto dirigenziale della Sezione Turismo dell’11.09.2019, n. 94, recante “POR Puglia 2014/2020 –
Asse VI – Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche” - Piano
Strategico Turismo 2016-2025 (D.G.R. n. 191/17, D.G.R. n.256/18; D.G.R. n. 1200/18; D.G.R. n. 891/2019)”,
il dirigente ha preso d’atto dei progetti attuativi rimodulati per l’annualità 2019;
- Nell’ambito del progetto “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia - annualità
2019” (D.G.R. n. 191/2017), è prevista l’azione “comunicazione contenuti”, finalizzata all’informazione al
cittadino sull’attività istituzionale della Regione e alla promozione del brand Puglia;
- Nel caso specifico, l’obiettivo da raggiungere è la promozione e divulgazione dell’identità del territorio e
delle sue peculiarità storico-artistiche e paesaggistiche, attraverso la produzione di materiali di stampa, da
affidare a terzi;
- Si rende, pertanto, necessario procedere ad una selezione di un operatore economico qualificato, ex art.
36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 previa valutazione di offerte (preventivi) presentate da almeno
n. 5 operatori economici iscritti nella categoria MePA: “Servizi di stampa e grafica”, per l’affidamento diretto
di servizi necessari per la realizzazione di servizi di produzione e fornitura di stampati e altri materiali
analoghi promozionali;
- La procedura di selezione si svolgerà interamente sulla piattaforma telematica Me.P.A. e non potranno
essere accettate offerte presentate con strumenti differenti dal caricamento telematico sulla piattaforma
elettronica;
- È appena il caso di evidenziare che l’Agenzia Pugliapromozione è tenuta ad applicare, tra le altre, le norme
che impongono il rispetto dei principi a tutela del mercato e della concorrenza, tra cui quello di rotazione,
come stabilisce in particolare l’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, concernente l’applicazione della
rotazione nelle procedure sotto la soglia di rilevanza europea;
- Tutte le offerte dovranno essere firmate digitalmente a pena di esclusione;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

95887

- Gli altri requisiti e i documenti richiesti sono indicati nella lettera di invito-disciplinare di gara e altri atti,
allegati al presente provvedimento;
- Il termine per la presentazione delle offerte è indicato nella lettera di invito e viene fissato ai sensi dell’art.
79, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;
- Il termine di presentazione delle offerte scade il giorno 03.01.2020, ore 12.00;
- La seduta pubblica per l’apertura e la verifica della documentazione amministrativa si terrà il giorno
09.01.2020 ore 10.00 nella sede della Direzione Generale di Pugliapromozione;
- Tutte le comunicazioni inerenti allo svolgimento della procedura di gara saranno trasmesse attraverso la
piattaforma telematica Me.P.A.;
- L’offerta presentata non sarà oggetto di negoziazione ai sensi dell’art. 62, comma 8, del Codice dei Contratti
Pubblici;
- Il Direttore dell’esecuzione del Contratto è tenuto a monitorare scrupolosamente tutta l’attività posta in
essere dall’aggiudicatario;
- Il Responsabile del procedimento coordinerà la verifica della documentazione amministrativa e provvederà
alla verifica dell’anomalia dell’offerta economica
- La procedura in questione prevede un budget pari € 164.500,00 (oltre IVA) quale base d’asta per
l’affidamento dei servizi necessari alla realizzazione dei servizi produzione e stampa;
- Il criterio di aggiudicazione è il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
- La procedura di selezione si concluderà con il provvedimento di aggiudicazione adottato dal Direttore
Generale di Pugliapromozione che acquisirà efficacia una volta espletati i controlli sui requisiti
dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
- L’esito della procedura di selezione sarà reso noto sul sito internet dell’Agenzia Pugliapromozione (www.
agenziapugliapromozione.it-Sezione avvisi, bandi e inviti) e saranno trasmesse via PEC, tramite piattaforma,
a cura della Direzione Amministrativa di Pugliapromozione, le comunicazioni obbligatorie;
- L’aggiudicatario dovrà fornire all’Agenzia, entro e non oltre n.10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione,
tutti i documenti richiesti e necessari;
- Il contratto di appalto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici;
- L’Agenzia ha facoltà di chieder esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del
D.lgs. n. 50/2106, nell’ipotesi in cui sorgesse la esigenza di immediata pubblicazione per eventi fieristici di
imminente realizzazione (es. Fiera BIT 2020);
- L’Agenzia potrà richiedere prova in ogni momento, durante l’esecuzione del contratto, dell’avvenuto
versamento dei contributi previdenziali e del pagamento dei corrispettivi dovuti ai dipendenti della ditta
aggiudicataria: la documentazione potrà essere richiesta anche senza preavviso e dovrà essere prodotta
e/o presentata tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento a pena di risoluzione del
contratto;
- L’Agenzia ha facoltà di procedere, in corso d’opera, alla modifica del contratto nei seguenti casi:
- Per eventuali variazioni in aumento, per esigenze sopravvenute di servizi supplementari in caso in cui
emergano nuove esigenze non prevedibili negli atti di gara, che richiedano una quotazione ad hoc, ai
sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) e c) e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
- Per eventuali variazioni in aumento o in diminuzione fino a concorrenza del quinto dell’importo del
contratto, per la prestazione in conformità ai singoli servizi già quotati nell’appalto in oggetto, ai sensi
dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
- L’Agenzia ha facoltà di prorogare il contratto, tenuto conto della programmazione del budget e delle regole
del PO FESR 2014-2020, alla data di scadenza dello stesso e comunque per il tempo strettamente necessario
all’esperimento di una nuova procedura di gara al fine dell’individuazione di un nuovo appaltatore, ai sensi
dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui l’Amministrazione si avvalga della facoltà
sopra richiamata, l’appaltatore è obbligato a prorogare il contratto medesimo per un periodo massimo di
sei mesi alle medesime condizioni economiche offerte in sede di gara;
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PRECISATO CHE:
L’interesse pubblico perseguito, con il progetto “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione
Puglia” è supportare l’informazione dei cittadini sulle attività di promozione del brand Puglia della
Regione;
L’Agenzia Pugliapromozione prevede di applicare misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione,
nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse,
ai sensi dell’art.42 del Codice dei Contratti Pubblici o di comportamenti contrari alla legge durante lo
svolgimento della procedura di gara e nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto;
Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l’esecuzione dell’appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui
al Decreto del Ministro dell’Ambiente 11 aprile 2008 “Approvazione del Piano d’azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione”. La stazione appaltante procederà
alle verifiche di cui al medesimo decreto all’avvio e durante l’esecuzione del servizio. L’appaltatore è
tenuto ad adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto;
Con riferimento all’interesse transfrontaliero rispetto alla procedura de qua, si deve ritenere che esso
sia assolto tenuto conto che la procedura in essere prevede acquisizioni di manifestazioni di interesse;
Si rende necessario provvedere all’esecuzione dei controlli per la verifica della insussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lg.s n. 50/2016, prima di procedere all’affidamento dei servizi;
Si rende necessario provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nelle forme previste
dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
RITENUTO DI:
- Avviare la procedura negoziata telematica sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs. 50/2016 per
selezionare un operatore economico a cui affidare i servizi relativi alla produzione e stampa di materiale
promozionale, mediante RDO ME.P.A. aggiudicata secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, per un valore 164.500,00 oltre IVA;
- Assumere una prenotazione d’impegno di spesa quale base d’asta, per la somma di € 200.690,00 (inclusa
IVA) per affidare i servizi di cui sopra, imputando la spesa al cap. 11026 denominato “Por Puglia 2014/2020
- Asse VI - Azione 6.8: “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia” del B.P. 2019;
- Assumere una prenotazione d’impegno di spesa da destinare alla modifica contrattuale eventuale,
per la somma di € 100.345,00 (inclusa IVA), imputando la spesa al cap. 11026 denominato “Por Puglia
2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8: “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia” del
B.P. 2019;
- Di procedere con successivo atto, dopo l’affidamento dei suddetti servizi e secondo il cronoprogramma
delle attività ad impegnare la spesa sopra esposta;
PRESO ATTO CHE:
- Il CUP è il seguente: B39I18000090009
- Il CIG della procedura di gara è il seguente: 8108749F58
- Con work-flow prot. n.0028007-E-2019 del 28.11.2019, è stato richiesto e, di seguito, approvato dagli
uffici competenti dell’Agenzia Regionale del Turismo l’intervento “Servizi di produzione e stampa
di materiali promozionali da realizzarsi in occasione delle attività di promozione, comunicazione e
accoglienza turistica e valorizzazione turistica” prevedendo un costo pari a € 301.035,00 (IVA inclusa)
come proposto dal Responsabile dell’esecuzione;
ACCERTATA
-

la disponibilità finanziaria del Capitolo 11026 denominato “Por Puglia 2014/2020 - Asse VI Azione 6.8:
Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia” del Bilancio di Previsione 2019, di cui
alle prenotazioni d’impegno di spesa assunti con il presente atto;
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DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di dare atto che il progetto “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia” si
pone l’obiettivo, attraverso l’azione “produzione contenuti” di potenziare la azione informativa e di
accoglienza turistica rivolta ai cittadini sulle attività della Regione nell’ambito della promozione del
brand Puglia;
2) Di dare atto che occorre selezionare un operatore economico cui appaltare “Servizi di produzione e
stampa di materiali promozionali da realizzarsi in occasione delle attività di promozione, comunicazione
e accoglienza turistica e valorizzazione turistica”, prevedendo quale base d’asta un importo pari a €
164.500,00 (oltre IVA) da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici;
3) Di procedere con una selezione telematica sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett. b) del Codice dei
Contratti pubblici, ricorrendo ad una RDO (richiesta di Offerta, attraverso la piattaforma Me.P.A.,
invitando almeno n. 5 operatori economici iscritti nella categoria MEPA: Servizi di stampa e grafica;
4) Di dare atto che il termine di presentazione delle offerte è fissato al giorno 03.01.2020 ore 12.00
e che la prima seduta pubblica si terrà il giorno 09.01.2020, ore 10.00 nella sede della Direzione
Generale di Pugliapromozione;
5) Di dare atto che l’Agenzia ha facoltà di procedere, in corso d’opera alla modifica contrattuale, sia
per eventuali variazioni in aumento, per esigenze sopravvenute di servizi supplementari in caso in
cui emergano nuove esigenze non prevedibili negli atti di gara, che richiedano una quotazione ad
hoc, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) e c) e comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; sia per eventuali
variazioni in aumento o in diminuzione fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto, per
la prestazione in conformità ai singoli servizi già quotati nell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 106,
comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;
6) Di dare atto che alla data di scadenza di contratto è data comunque facoltà all’Amministrazione
di prorogare il contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, per il tempo strettamente
necessario all’esperimento di una nuova procedura di gara al fine dell’individuazione di un nuovo
appaltatore. Nel caso in cui l’Amministrazione si avvalga della facoltà sopra richiamata, l’appaltatore
è obbligato a prorogare il contratto medesimo per un periodo massimo di sei mesi alle medesime
condizioni economiche offerte in sede di gara;
7) Di approvare gli atti necessari alla indizione della procedura de qua, ossia:
• Disciplinare di gara (Allegato A);
• Capitolato tecnico (Allegato B);
• Patto di integrità (Allegato C);
• Modulo offerta economica (Allegato D);
• Modello autocertificazione antimafia (Allegato E);
• Modello autocertificazione criteri CAM (Allegato E)
• Offerta tecnica (Allegato 1a)
• Offerta economica (Allegato 1b)
8) Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di procedere alla prenotazione dei
seguenti impegni di spesa provvisori sul capitolo 11026 denominato “Por Puglia 2014/2020 - Asse
VI - Azione 6.8: Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia” del B.P. 2019:
a. €. 200.690,00 (IVA inclusa), da destinare alla base d’asta;
b. €. 100.345,00, (IVA Inclusa), per modifica contrattuale;
9) Di precisare, che il cronoprogramma della spesa si completerà entro il 2020 e che l’imputazione della
spesa è stabilita agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste
dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23
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giugno 2011, n. 118;
Di procedere con successivo atto, dopo l’affidamento dei suddetti servizi, ad impegnare la spesa sopra
esposta secondo il cronoprogramma delle attività;
Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi
dell’art. 6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
Di dare atto che saranno rispettati tutti gli adempimenti informativi in materia di trasparenza
amministrativa di cui all’art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici;
Di dare atto che il Responsabile delle procedure di attuazione per il Piano Strategico del Turismo della
Puglia è l’avv. Miriam Giorgio, funzionario direttivo A.P. della ARET, nominata ex art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, giusta Determinazione del Direttore Generale ad interim n. 57/2017;
Di dare atto che il coordinatore del Progetto Comunicazione digitale e brand identity della destinazione
Puglia è il dott. Luca Scandale, dirigente della Pianificazione strategica di Pugliapromozione;
Di nominare Responsabile della Esecuzione del contratto, la dott.ssa Flavia Leone funzionario direttivo
P.O. di Pugliapromozione;
Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al TAR Puglia, sez. Bari, nel termine di 60 gg
o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg, entrambi decorrenti dalla
data di notifica o comunicazione dell’atto o della piena conoscenza di esso;
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 Amministrativi;
c) viene trasmesso al Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio
della Regione Puglia, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d) viene trasmesso al Servizio “comunicazione istituzionale” della Regione Puglia per la pubblicazione
sul portale della Regione Puglia e sul B.U.R.P.;
e) è composto da n. 9 facciate e (n.52 pagine di allegati), è adottato in originale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione pluriennalev2019-2021
Esercizio finanziario: 2019
Prenotazione Impegno di spesa provvisorio nr. 7/2019 di € 200.690,00 sul capitolo 11026 del Bilancio di
Previsione 2019 - base d’asta;
Prenotazione impegno di spesa provvisorio nr. 8/2019 di € 100.345,00 sul capitolo 11026 del Bilancio di
Previsione 2019-2021- modifica contrattuale;
Nome dell’intervento:
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS. N.50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRODUZIONE E STAMPA DI MATERIALE PROMOZIONALE DA REALIZZARSI
IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA E VALORIZZAZIONE
TURISITICA.
CUP: B39I18000090009
CIG: 8108749F58
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo PO Responsabile “Ufficio Bilancio”
(Rag. Oronzo Bisanti)
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REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il funzionario istruttore
(dott.ssa Olga Buono)
Il Responsabile delle procedure di attuazione del PST regionale
(dott.ssa Miriam Giorgio)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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UNIONEEUROPEA

P.

ALLEGATO A

PUGLIA
FESR•FSE

2014/2020

/I futuro

REGIONEPUGLIA

allaportata dj tutu

Asse VI•

Azione6.1

PROMOZIONE
~ReQi,otdedelT""9MC:

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI –
Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39I18000090009

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS.
N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRODUZIONE E STAMPA DI MATERIALE
PROMOZIONALE DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE,
COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA E VALORIZZAZIONE TURISITICA, DEL VALORE DI
€164.500,00 OLTRE IVA (TOTALE €200.690,00)
CIG: 8108749F58
Stazione Appaltante
AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO – PUGLIAPROMOZIONE
Sede legale – Piazza Aldo Moro 33/A Bari
Direzione generale – Lungomare Starita n. 4 c/o Fiera del Levante padiglione 172 Bari Telefono:
080.5821411 Fax: 080. 5821429 - PEC: direzioneamministrativapp@pec.it.
Accesso elettronico alle informazioni: http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/bandidi- gara-econtratti
Procedura negoziata – “RDO” - Me.P.A., per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del D. Lgs. n.50/2016, del servizio in oggetto.
Categoria CPV: 79823000-9 - Servizi di stampa e di consegna
Codice NUTS: IT
Categoria catalogo MePA: Servizi di stampa e grafica

1
Spett. ditta

LETTERA DI INVITO - DISCIPLINARE DI GARA
L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è lo strumento operativo della Regione Puglia
per la promozione turistica della destinazione Puglia in ambito nazionale e internazionale.
Nell’ambito dell’intervento POR Puglia FESR – FSE 2014-2020 Asse VI – Tutela dell’ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali Azione 6.8 – Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche, l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione
intende avvalersi di un operatore economico cui affidare il servizio di produzione e fornitura di
stampati e altri materiali analoghi promozionali da divulgare a fini informativi e promozionali della
destinazione Puglia.
Con Determinazione del Direttore Generale del 27.11.2019 n. 600 è stata indetta una
procedura telematica di selezione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei Contratti
Pubblici (approvato con D.Lgs. n. 50/20161, d’ora innanzi “Codice”), cui sono invitati almeno n. 5
operatori economici iscritti nella categoria Me.P.A. Servizi di stampa e grafica.
1

Testo aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32
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/I futuro

REGIONEPUGLIA

allaportata dj tutu

Asse VI•

Azione6.1

PROMOZIONE
~ReQi,otdedelT""9MC:

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI –
Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39I18000090009

Le ditte sono invitate a formulare un’offerta entro il giorno 03.01.2020 ore 12:00, con la finalità di
concorrere all’appalto di servizi anzidetti secondo quanto indicato nel presente Disciplinare di gara
e nei relativi allegati.

Non saranno prese in considerazione le offerte presentate da ditte che hanno ricevuto
affidamenti dall’ARET Puglia promozione negli ultimi 3 anni, come stabilisce l’art. 36,
comma 1 del Codice confermato nelle Linee guida n. 4 ANAC “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con
Delibera n. 206 del 01 marzo 2018, aggiornata con delibera del 10 luglio 2019, n. 636.
Si precisa, inoltre, che non saranno prese in considerazione anche le offerte degli operatori
inseriti nel catalogo MEPA “Servizi di stampa e grafica” invitati a selezioni (gare) degli ultimi
tre anni, in base al quanto stabilito dalle Linee Guida, sopra riportate.
Gli operatori invitati che concorrono alla presente procedura sono tenuti a versare all’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) il contributo pari a €20,00

Le prestazioni di cui alla presente procedura non prevede oneri per la sicurezza in quanto le attività
non comportano rischi da interferenza per i lavoratori della stazione appaltante.
Seggio di gara fissato per il giorno 09.01.2020 alle ore 10,00

ART. 1 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE e DEL
PROGETTO
Responsabile del procedimento
Nominativo: Avv. Miriam Giorgio
E-mail: miriam.giorgio@aret.regione.puglia.it
Responsabile di progetto
“Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia”
Nominativo: Luca Scandale – Dirigente della Pianificazione Strategica
E-mail: l.scandale@aret.regione.puglia.it

2
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REGIONEPUGLIA

allaportata dj tutu

Asse VI•
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PROMOZIONE
~ReQi,otdedelT""9MC:

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI –
Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39I18000090009

Responsabile dell’Esecuzione del Servizio
Nominativo: Flavia Leone – Responsabile della “Area Valorizzazione”
E-mail: f.leone@ aret.regione.puglia.it
ART. 2 – RICHIESTA CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
ART.2.1. RICHIESTA CHIARIMENTI
Si invitano le imprese partecipanti a prendere visione della “Guida alla risposta di una RdO da parte
dell’impresa (01/04/2014) e Risposta ad una richiesta di Offerta per le imprese (08/05/2018).
Per inviare una comunicazione all’Amministrazione di richiesta chiarimenti in merito alla specifica
RdO, cliccare su “INVIA RICHIESTA DI CHIARIMENTI”. Si invitano i partecipanti a leggere
attentamente tra i dettagli della RdO (nella sezione RIEPILOGO) qual è il termine ultimo per
richiedere chiarimenti.
Data ultima per la richiesta Chiarimenti è il 23.12.2019, ore 12,00; data ultima per la risposta ai
chiarimenti 27.12.2019, ore 12,00.

ART. 2.2. COMUNICAZIONI
Per garantire tracciabilità e affidabilità nello scambio d’informazioni tra la stazione appaltante e i
concorrenti, tutte le comunicazioni transitano sul sistema.
Ciascun utente (P.A. e fornitore), nel dettaglio di ogni RDO, ha a disposizione un’area
“Comunicazioni” che consente di inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e
consultare in ogni momento comunicazioni ricevute e inviate.
Ogni comunicazione relativa alla RDO viene anticipata al destinatario con un messaggio personale
recapitato nell’area dei messaggi a disposizione nel Cruscotto (visibile dopo avere effettuato il
login): accedendo al dettaglio del messaggio, l’utente viene indirizzato alla specifica comunicazione
nell’ambito della RDO.
Ai sensi dell’art. 40 del Codice degli Appalti (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici
nello svolgimento di procedure di aggiudicazione):

- Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al codice svolte

da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi
dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione
digitale);

- L’area Comunicazioni disponibile sul sistema soddisfa le prescrizioni della predetta norma;
- Sia i Punti Ordinanti sia le imprese, all’atto dell’Abilitazione dichiarano e sottoscrivono che “per

la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione
della documentazione presentata, il Concorrente elegge domicilio presso l'Area comunicazioni
del Sistema”.
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ART. 2.3. CONSULTAZIONE DELLE” GUIDE PRATICHE”
Si invitano le imprese partecipanti di prendere visione della “Guida alla risposta di una RDP da
parte dell’impresa (01/04/2014) e Risposta ad una richiesta di Offerta per le imprese
(08/05/2018).
È possibile accedere alle RDO alle quali l’operatore è invitato dall’Area personale cliccando “Mepa”
o direttamente da “messaggi personali” selezionando la comunicazione di invito alla RDO.
Dalla pagina comunicazioni ricevute nel menù a sinistra si può avviare la procedura di risposta
cliccando su “Inizia la procedura”.
Per rispondere ad una RDO è necessario seguire i seguenti passi operativi:
ü
passo 1: decidi la forma di partecipazione;
ü
passo 2: Lotti: scegliere per quali Lotti partecipare;
ü
passo 3: Gestione Utenti: definire la situazione di controllo (ex art. 2359 C.C.) e gli utenti
autorizzati alla compilazione della singola RdO, nonché l’attribuzione della titolarità di firma
(digitale) ai vari Documenti richiesti dall’Amministrazione;
ü
passo 4: Documento di partecipazione ed eventuali allegati: inserire i documenti di
carattere amministrativo eventualmente richiesti dalla P.A.;
ü
passo 5: Offerte per Lotto: compilare le Schede di Offerta e successivamente allegare i
documenti tecnici ed economici richiesti. E ‘possibile inserire i “costi della sicurezza” relativi al
Lotto al quale si sta partecipando. L’impostazione già configurata è che i costi siano pari a zero,
modifica il valore se intendi indicare un valore differente.
ü
passo 6: Conferma e Invio: verificare tutti i dati e i documenti fino ad allora inseriti e
procedere all’invio.

Firma digitale
La firma digitale del legale rappresentante (o di altro soggetto legittimato) deve essere rilasciata da
un Ente accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (ex DigitPA); l’elenco dei certificatori è
accessibile all’indirizzo http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firmeelettroniche/certificatoriattivi.
Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato e
valido, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro.
Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti messi a disposizione dal
proprio Ente certificatore.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’ARET Pugliapromozione, con il progetto “Comunicazione digitale e brand identity della
destinazione Puglia”, intende valorizzare il patrimonio diffuso regionale, attraverso una serie di
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attività, tra le quali la realizzazione di materiale tipografico per la promozione e divulgazione
dell’identità del territorio e delle sue peculiarità storico-artistiche e paesaggistiche.
Si intende pertanto acquisire il servizio di stampa, allestimento, trasporto e consegna di materiale
tipografico di tipo editoriale per le esigenze dell’ARET Pugliapromozione.
Il servizio avrà durata di 9 mesi.
Si rinvia al capitolato tecnico per i dettagli operativi.

ART. 4 – IMPORTO A BASE D’ASTA, MODIFICA E PROROGA
Art. 4.1. IMPORTO A BASE D’ASTA
La base d’asta è pari a €164.500,00 oltre IVA (tot. €200.690,00). Non sono previsti oneri della
sicurezza perché le prestazioni non comportano rischi di interferenza con i lavoratori della Agenzia.
Le offerte in gara sono proposte con un ribasso sul prezzo costituente la base d’asta. Non saranno
ammesse offerte economiche superiori a tale importo. Le offerte economiche andranno formulate al
netto dell’IVA.
L’evidenza degli oneri aziendali e dei costi per la manodopera deve essere comunicata ai sensi
dell’art. 95, comma 10 del Codice degli appalti pubblici.
Il corrispettivo è rappresentato dal prezzo proposto con l’offerta economica ed è calcolato a rischio
del fornitore, in base alla prestazione descritta nel Capitolato tecnico, secondo i propri calcoli, le
proprie indagini e le stime effettuate.
Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 60 giorni dall’emissione della fattura
elettronica.
L’emissione della fattura potrà avvenire solamente a seguito del rilascio, ex art. 102 del Codice dei
Contratti Pubblici, del certificato di verifica di conformità da parte del responsabile del
procedimento che autorizza ad emettere fattura.
Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, e ai fini
dell’immediata tracciabilità dei pagamenti, il pagamento delle prestazioni avverrà da parte di
Pugliapromozione con accredito del corrispettivo su un conto dedicato, anche non in via esclusiva,
all’oggetto della presente procedura che dovrà essere opportunamente comunicato a
Pugliapromozione.
Nel caso in cui venga attivata una convenzione CONSIP, ai sensi dell’art. 26 della legge 23.12.1999
n.488 e ss.mm.ii., che preveda prezzi più bassi rispetto a quelli offerti dalla ditta che risulta
provvisoriamente aggiudicataria, è facoltà di questa Amministrazione richiedere alla stessa di
adeguare i prezzi offerti a quelli CONSIP.
Art. 4.2. MODIFICHE E VARIAZIONI IN CORSO D’OPERA
L’Agenzia ha facoltà di procedere con una modifica del contratto nei seguenti casi:
- Per eventuali variazioni in aumento, per esigenze sopravvenute di servizi supplementari in
caso in cui emergano nuove esigenze non prevedibili negli atti di gara, che richiedano una
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-

quotazione ad hoc, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) e c) e comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016;
Per eventuali variazioni in aumento o in diminuzione fino a concorrenza del quinto
dell'importo del contratto, per la prestazione in conformità ai singoli servizi già quotati
nell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016;

ART. 4.3. MODIFICA DURATA DEL CONTRATTO (PROROGA)
Alla data di scadenza di contratto è data comunque facoltà all’Amministrazione di prorogare il
contratto, ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice, per il tempo strettamente necessario
all’esperimento di una nuova procedura di gara al fine dell’individuazione di un nuovo appaltatore.
Nel caso in cui l’Amministrazione si avvalga della facoltà sopra richiamata, l’appaltatore è obbligato
a prorogare il contratto medesimo per un periodo massimo di sei mesi alle medesime condizioni
economiche offerte in sede di gara.

ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. MOTIVI DI ESCLUSIONE. SOCCORSO ISTRUTTORIO
ART. 5.1. OPERATORI ECONOMICI
Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi articoli del presente disciplinare.
Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare
offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare
un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di
cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.
Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
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compatibile. In particolare:
a)
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi
requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b)
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza
ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso
dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c)
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di
rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo
dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr.
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.
A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza
della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una
procedura concorsuale.

ART.5.2 MOTIVI DI ESCLUSIONE ex art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici
Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico da una procedura di gara, la condanna
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su patteggiamento ex art. 444 c.p.p., anche riferita ad un subappaltatore, per uno dei casi di cui
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all’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c) d), e), f), del D.lgs. n.50/2016.
L’esclusione deve essere disposta nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, cit. ed opera
anche nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di indizione della
gara qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata totale ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente rilevante.
L’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero
è intervenuta riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna.
Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’art. 84, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011.
Costituisce motivo di esclusione l’avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli
obblighi di pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui ha sede l’azienda, secondo quanto previsto dall’art.
80, comma 4, cit.
Ulteriori motivi di esclusione sono previsti dall’art. 80, comma 5, dalla lettera a) alla lettera m).
È possibile che un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, possa
essere ammesso alla procedura di gara se a) la pena cui è stato condannato non supera i mesi 18 di
detenzione; b) abbia riconosciuta l’attenuante della collaborazione.
È possibile che un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5, possa
essere ammesso alla procedura di gara se a) prova di avere risarcito o di essersi impegnato a
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito; b) di avere adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo, relativi al personale idonei a prevenire ulterioriilleciti.
Tali possibili deroghe – valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante – non possono
comunque valere per un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione
alle gare di appalto nel corso del periodo di esclusione.
Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ed
affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al
periodo precedente a tale affidamento.
Si ricordi, infine, che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle
procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione
all’Autorità. Essa, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione nel
casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto fino a 2 anni.
Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per
i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 cit.
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Art. 5.3. - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura almeno 5 soggetti individuati ai sensi dell’art.
45 del Codice dei Contratti pubblici che risultino:
1.
in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità
economico-finanziaria e di capacità tecniche e professionali di seguito indicati e dichiarati nel
DGUE, parte IV;
2.
iscritti nella categoria MEPA: servizi di stampa e grafica;
I concorrenti attestano il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 83 del Codice dei Contratti pubblici
mediante compilazione della DGUE che contiene dichiarazioni sostitutive conformi alle previsioni
del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa ai (D.P.R. n. 445/2000), indicando tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
quelle per cui abbia beneficiato di non menzione.

ART. 5.3.1. Requisiti di idoneità professionale, ex art. 83, comma 3 del Codice dei Contratti
pubblici
Gli operatori economici, partecipanti alla gara, devono:
a)
se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, essere iscritti, se dovuto, nel
registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività esercitata
relativa all’oggetto della gara, pertinente alla categoria merceologica in cui risulta iscritto o nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali;
b)
se cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, dare prova dell’iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XVI del Codice dei Contratti Pubblici, mediante attestazione, sotto propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri commerciali o
professionali istituti nel paese di residenza.

ART. 5.3.2. Requisiti relativi alla capacità economico–finanziaria (art. 83, comma 4-5, del
Codice dei Contratti pubblici)
In merito al possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria, i concorrenti devono aver
conseguito, a pena di esclusione, un fatturato minimo d’impresa degli ultimi tre anni (2016 –
2017 – 2018) non superiore al doppio del valore dell’ammontare a base d’asta.
L’operatore è tenuto a compilare la sezione B, parte IV del DGUE “Capacità economica e finanziaria”
per fornire informazioni concernenti il fatturato globale e, se in possesso di informazioni sufficienti,
il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al minimo per gli ultimi tre esercizi
disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività dell'operatore economico, nella
misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.
Si richiede, inoltre, in alternativa, all’operatore ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del
Codice, di provare la capacità economica e finanziaria attraverso le seguenti opzioni (da inserire
nella busta documentazione/amministrativa):
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a)
idonee dichiarazioni bancarie (referenza bancaria per valutare la regolarità dei rapporti
intercorsi tra istituti di credito e soggetto interessato) o, se del caso, comprovata copertura
assicurativa contro i rischi professionali – da allegare nella sezione “documenti richiesti ai
partecipanti”, nella riga in cui l’ARET ha inserito la voce “altri documenti amministrativi ritenuti
utili (infra art.9.1)”;
b)
presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia
obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico– da
allegare nella sezione “documenti richiesti ai partecipanti”, nella riga in cui l’ARET ha inserito la
voce “altri documenti amministrativi ritenuti utili (infra art.9.1)”;
Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.
Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa. Si
precisa che le società di capitali devono approvare il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio (o entro il maggior termine di 180 giorni, in casi particolari).
Con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di
persone, sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla
Dichiarazione IVA, acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

ART. 5.3.3. Requisiti minimi relativi alle capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6,
del Codice dei Contratti pubblici)
Per partecipare alla gara, il concorrente deve dimostrare di possedere le risorse umane e tecniche
necessarie ad eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità, riguardo a:
a)
Svolgimento di attività analoghe: si richiede esperienza minima almeno triennale, nelle
attività di stampa e grafica.
L’operatore è tenuto a compilare la sezione C, parte IV del DGUE “capacità tecniche e professionali”
per fornire informazioni concernenti l’oggetto del contratto -descrizione-, e il relativo importo, il
nominativo del contraente pubblico (destinatario) e la data di stipula del contratto stesso; nel caso
di soggetto pubblico (destinatario) inserire il CIG (ove disponibile);
Si precisa che le “attività analoghe” possono essere state realizzate sia per soggetti pubblici che
privati.
b)
Possesso della certificazione di qualità rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee delle serie UNI CEI ISO 9001, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e/o della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si ricorda
che la certificazione del sistema di qualità deve essere quella relativa alle attività di cui alla
categoria merceologica interessata.
Il documento deve essere inserito nella busta amministrativa.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 83, comma 8 del codice, la mandataria deve possedere la percentuale
maggiore dei requisiti suddetti.
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ART. 5.4. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta (nel caso della presente procedura), possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso
dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false
dichiarazioni;
la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento, o del contratto di avvalimento,
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo
speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono
sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48,
comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel caso della presente procedura il
termine è pari a 5 gg, in base a quanto consentito dall’art. 83, comma 9 del Codice.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta,
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine
perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
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documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 6 – RTI – CONSORZI – AGGREGAZIONI DI IMPRESA -GEIE - AVVALIMENTO
ART. 6.1 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di
imprese di rete, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo
di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
punto 5.3 lett. a) deve essere posseduto da:
a)
ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
b)
ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 5.3.2. deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dall’impresa mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito di cui al precedente punto 5.3.1. deve
essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in
misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito relativo alla certificazione di qualità di cui al punto 5.3.3 deve essere posseduto dalla
mandataria e/o da una delle mandanti.
ART. 6.2. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.
Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui
all’art. 5.3 lett. a) deve essere posseduto:
1.
da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;
2.
da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete
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medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.
I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei
soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli
stessi con le modalità previste dal presente codice.
I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le
prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò
costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione
appaltante. (comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge n. 55 del 2019)
Ai sensi del comma 2-bis, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di
gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva
esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. (comma aggiunto dall'art. 1, comma 20,
lettera i), della legge n. 55 del 2019)
ART. 6.3. Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.
Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).
Il ricorso all’avvalimento per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9001 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle
norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e/o serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, comporta che
l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’organizzazione aziendale in coerenza col requisito
prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente,
le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento,
pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.
Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.
Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria
che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria non può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.
Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
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garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del
Codice.
Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire
l’ausiliaria.
In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria,
assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il
concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove
dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il
nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata
richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.
È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento
o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.
La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Da allegare nella sezione “documenti richiesti ai partecipanti”.
ART. 7. TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE
Le offerte devono essere presentate da parte delle ditte invitate mediante caricamento a sistema
entro il giorno 03.01.2020 ore 12.00.
Allo scadere del termine anzidetto, le offerte sono acquisite definitivamente a sistema: da quel
momento non sono più modificabili o sostituibili, sono conservate nella piattaforma in modo
segreto, riservato e sicuro. Verificate le altre condizioni, qualora l’offerta appaia troppo bassa e i
prezzi non congrui, si procederà ad una verifica degli stessi ex art. 97 del Codice dei Contratti
pubblici (D.lgs. n. 50/2016).
Si precisa che saranno escluse dalla gara:
a)
le offerte che non rispettino le modalità di formulazione, sottoscrizione digitale e
indicazione del prezzo (ovvero percentuale di sconto);
b)
le offerte non corredate dalla comprova dei requisiti di idoneità professionale, tecnica e
finanziaria e dalla documentazione richiesta a pena di esclusione o per le quali la Stazione
appaltante non ritiene integrata la prova delle capacità dichiarate;
c)
le offerte eccessivamente basse che non superino positivamente la verifica di congruità.
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ART. 8. - SUBAPPALTO
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o
concedere il cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a
quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.
In deroga a quanto disposto dalla Legge n. 14.06.2019, n. 55, art. 1 comma 18, i subappaltatori
devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del Codice comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.
Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del
Codice. I contratti di subappalto devono essere depositati e/o trasmessi al committente almeno 20
giorni prima dall’inizio dell’esecuzione, a pena di decadenza dal subappalto.
I contratti di subappalto devono essere corredati a pena di inammissibilità del sub-appalto di:
a)
tutti i documenti e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti minimi di
partecipazione dei subappaltatori;
b)
tutti i documenti e le dichiarazioni da valutare dell’offerta tecnica;
c)
indicazione degli ambiti prestazionali operativi, le percentuali di attività e il valore
economico del subappalto.
Nel DGUE e nell’offerta tecnica dovrà essere dichiarata e indicata la parte di prestazione da
realizzare in subappalto con la relativa quota percentuale, per l’intera prestazione oggetto del subappalto, pena la inammissibilità del sub-appalto stesso.

ART.9 - CONTENUTI E CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA
Art. 9.1. - BUSTA DOCUMENTAZIONE/AMMINISTRATIVA
L’operatore economico è tenuto ad allegare:
1)
Patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero
dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’art. 45,
comma 2, lettere e) e g), del D.lgs. 50/2016, come da modello allegato (Allegato C). Nell’ipotesi di
avvalimento il patto d’integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante
dell’impresaausiliaria;
2)
DGUE dell’operatore partecipante, da
compilare
on
line:
https:
http://www.impresa.gov.it/intro/info/news.html ; in caso di avvalimento dell’impresa ausiliaria, in
caso di subappalto delle ditte indicate nella terna dei subappaltatori;
3)
Documento, in originale o copia, attestante la garanzia provvisoria con allegata
dichiarazione concernente l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del codice, (vedi
art. 10 infra);
4)
Ricevuta attestante il pagamento della marca da bollo di € 16,00 relativa all’offerta
economica, assolta mediante versamento con modello F23;
5)
PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo
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al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49
del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche
il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
6)
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo del consorzio o GEIE, eventuale;
7)
Dichiarazione di subappalto con indicazione dei servizi e delle forniture che si intende
subappaltare e delle relative percentuali, eventuale;
8)
Contratto di avvalimento o dichiarazione di non avvalimento, eventuale;
9)
ulteriori dichiarazioni integrative e a corredo;
10)
ulteriori dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati. Le dichiarazioni devono essere
sottoscritte digitalmente:
§
dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.
§
da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie,
nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto.
§
dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel
caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.
Nel caso in cui le dichiarazioni fossero sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante o
del titolare, va trasmessa la relativa procura.
11)
Autocertificazione di antimafia;
12)
Autodichiarazione CAM
13)
Altri documenti ritenuti utili dal concorrente ai fini della valutazione dei requisiti.
Art. 9.1.1. - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO
Dichiarazioni integrative (da allegare e/o inserire nella istanza di partecipazione)
Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000,
con la quale:
■
dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
preso atto e tenuto conto:
a)
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere svolti i servizi/fornitura;
b)
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione
della propria offerta.
■
dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante, approvato con Determinazione del Direttore Generale del 30.04.2012, n. 123,
reperibile alla sezione Trasparenza del sito www.agenziapugliapromozione.it e si impegna, in
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caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli articoli
artt. 3, 5, 8 del suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“blacklist”
■
dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio
2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)
Oppure
dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m.
14.12.2010 e allega copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero Per gli operatori
economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93,
comma 7 del Codice
■
oltre alla dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito
previsto dall’art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione (così
come sopra riportato);
■
attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/79Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR) sul trattamento dei dati personali, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione vieneresa.

Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di
cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267
■
dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla
procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e
dell’art. 110, comma 4 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, del DGUE
indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale competente nonché di non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre
imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai
sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.
Si precisa ai sensi dell’art. 2, comma 4 e 5 della L. 55/2019 cit. (co.4) Alle imprese che hanno
depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186 -bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle
procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al
primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. (co.5)
L’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro
soggetto.
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Art. 9.1.2. - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Il concorrente allega:
Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane
■
atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese
consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera di
Commercio;
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti
■
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico
o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma
prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta.
■
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti
■
atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo.
■
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
18
■
dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:
a.
l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b.
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà
il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
c.
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co. 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura
che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
■
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
■
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;
■
dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete;
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Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero
per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 24 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile
con rappresentanza conferito alla impresa mandataria;
■
dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali
imprese la rete concorre;
■
dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli
operatori economici aggregati in rete;
Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero,
se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
■
in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 24 del CAD con
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che
saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
(o in alternativa)
■
in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 24 del CAD, con 19
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
a.
a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capo gruppo;
b.
l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
raggruppamenti temporanei;
c.
le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.
Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.
Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale ai sensi dell’art. 24 del CAD, il
mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, ai sensi dell’art.
25 del CAD.

Art. 9.1.3. - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e
Trasporti del 18 luglio 2016.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore
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Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto utilizzando il
DGUE e altri allegati previsti per la gara.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C della parte II Il
concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:
1)
DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B,
alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;
2)
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliario
con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
3)
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario
con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come
associata o consorziata;
4)
originale o copia informatica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria si
obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine il
20
contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5)
PASSOE dell’ausiliario;
6)
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti
nelle c.d. “black list”;
7)
dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata
ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l.
3 maggio 2010, n. 78, conv. in l.122/2010);
Oppure
Dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art.1 comma 3 del D.M.
14.12.2010 con allegata copia informatica dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D della parte II.
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, (nell’ipotesi che la quota massima del 40% fosse suddivisa
tra più soggetti), allega:
1)
DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A
e B, alla parte III, e alla parte VI;
2)
PASSOE del subappaltatore.
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Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente disciplinare
(Sez. A-B-C-D).
Parte IV – Criteri di selezione
Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:
La sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
5.3.1.del presente disciplinare;
La sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui
all’art.5.3.2 del presente disciplinare;
La sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui
all’art. 5.3.3 del presente disciplinare.
La sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità di cui
all’art. 5.3.3. del presente disciplinare.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
-

nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai
consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice è
resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti, come novellato dalla legge 55/2019 cit.
L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento della
verifica delle dichiarazioni rese.
Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le
dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti
elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la
dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del documento
di identità in corso di validità.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del
Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati dalla
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
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Art. 9.2. - BUSTA TECNICA
L’offerta tecnica da presentare in sede di gara è costituita da un progetto tecnico che dovrà
descrivere i seguenti aspetti della prestazione da aggiudicare:
1) Relazione illustrativa del servizio (proposta tecnica);
2) Piano di produzione (da compilare – format Allegato 1a);
3) Descrizione delle capacità tecniche del proponente.
Questa documentazione dovrà essere strutturata seguendo le indicazioni qui di seguito fornite.
1. Relazione illustrativa
Che dovrà contenere:
- una relazione di massimo n.5 pagine contenente la descrizione delle caratteristiche tecniche della
catena di produzione, dei macchinari, dei marchi di qualità sia di processo (certificazione di qualità)
che di prodotto posseduti (certificazioni ambientali).
2. Piano di produzione
Relazione, di massimo n.5 pagine, contenente un piano di lavoro illustrativo, a corredo del format
(allegato 1a) esplicativo delle attività che saranno realizzate e della metodologia che si intende
adottare per l’esecuzione delle prestazioni innanzi indicate. Nella relazione dovranno essere
specificate modalità, tempistiche e gestione operativa del ciclo di produzione, organizzazione del
gruppo di lavoro con indicazione delle specifiche mansioni attribuite alle singole unità per ogni fase
del ciclo stesso. Nella relazione dovranno altresì essere indicate le modalità di esecuzione del piano
di distribuzione verso le sedi indicate.
3. Descrizione capacità tecniche
Dovranno essere indicate e descritte le attività realizzate negli ultimi tre anni su tematiche affini a
quelle oggetto della presente procedura (company profile) e presentato il gruppo di lavoro con la
esibizione dei curricula.
4. Auto-dichiarazione del rispetto dei Criteri Minimi ambientali (allegato F) con accluse le
dimostrazioni di cui all’art. 2.4 del capitolato tecnico;
L’offerta tecnica dovrà essere formulata e dovrà essere organizzata e presentata seguendo le
indicazioni di massima qui di seguito fornite, ossia:
• essere scritta e predisposta in modo chiaro e comprensibile;
• essere formulata in lingua italiana;
• essere presentata in formato .pdf;
• essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante del
concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere
prodotta nella medesima documentazione amministrativa, come meglio indicato nel seguito).
N.B. Al fine di evitare eventuali problemi relativi al caricamento dei file caratterizzati da notevoli
dimensioni (ad esempio progetti tecnici), si invitano gli operatori economici a:
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• utilizzare l’estensione .pdf con dimensioni ridotte ovvero, convertire la documentazione nel
ridetto formato, nelle ipotesi in cui nasca con estensioni differenti;
• caricare tali file nel sistema con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza. Per allegare la
documentazione, precedentemente descritta, è possibile eseguire due modalità di caricamento:

-

-

Unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa;

utilizzare il campo del foglio prodotti denominato “Ulteriore documentazione”.

Art. 9.3. - BUSTA ECONOMICA
Per la presente gara, l’ARET ha scelto la modalità di formulazione dell’offerta economica a
“PERCENTUALE AL RIALZO”, senza correlazione con le schede tecniche generate dalla piattaforma
In questo caso, l’operatore avrà la possibilità di inserire i numeri interi e i numeri decimali delle
percentuali di sconto richieste dall’Amministrazione.
Nella terza sezione, appaiono i “Costi relativi alla sicurezza”, ovvero i costi che il concorrente
dichiara di sostenere ai fini dell’esecuzione dell’attività necessari a garantire la sicurezza
nell’esecuzione dell’appalto. I “Costi relativi alla sicurezza” devono essere compresi nel valore
complessivo dell’offerta economica. La voce “Costi relativi alla sicurezza” è solo un “di cui” rispetto
al prezzo indicato nell'offerta economica che anche deve essere indicato separatamente.
Il sistema propone costi uguali a zero.
L’operatore procede a inserire un valore diverso se esistono costi imputabili alla predetta
fattispecie e fai clic sul pulsante MODIFICA. Il valore dell’offerta economica complessiva deve già
contenere gli eventuali costi della sicurezza, deve cioè essere espresso al lordo dei relativi oneri.
Una volta inseriti tutti gli elementi di offerta, il sistema provvede a generare in .pdf l’offerta
economica.
I fac-simile prodotti dal sistema devono essere scaricati sul computer, firmati digitalmente e
reinseriti sulla piattaforma, unitamente ad ogni altro elemento richiesto dall’amministrazione come
obbligatorio.
L’Operatore è tenuto a compilare, in aggiunta, a quanto previsto dal portale:
allegato D – modulo offerta economica è il modulo per specificare costi della madopera e della
sicurezza.
allegato 1b - offerta economica è il modulo con cui si richiede un cronoprogramma

ART. 10 GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA
L’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria” come definita
dall’art. 93 del Codice pari all’1% del prezzo a base d’asta, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, bancaria o assicurativa, in virtù del possesso della certificazione di qualità richiesta e
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI ISO 9001,
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e
della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si ricorda che la certificazione del sistema di qualità deve
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essere quella relativa alle attività di cui alla categoria merceologica interessata.
La garanzia è ridotta anche nel caso in cui l’operatore sia una microimpresa, ovvero una piccolamedia impresa ovvero in caso di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e media imprese.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione
di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto.
La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.
L’offerta è altresì corredata dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro
soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse
affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice
in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale
impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a)
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il
valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b)
fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento
presso la tesoreria dell’Agenzia;
c)
fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è
conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.
Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet:
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/
http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp
In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questadovrà:
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1)
essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del
costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi
ordinari o GEIE;
2)
essere conforme agli schemi tipo approvati con Decreto 19 gennaio 2018, n. 31. (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10/04/2018) denominato “Regolamento con cui si adottano gli
schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104,
comma 9, del D. Lgs.50/2016”, sono stati divulgati i nuovi schemi che diventeranno obbligatori
appena entrerà in vigore il Decreto, cioè dal 25/04/2018.
L’approvazione degli schemi di garanzia contiene alcune importanti:
1) essere prodotta in originale o in copia informatica ai sensi dell’art. 22 co.3 del d.lgs. 82/2005
e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art.71 del
medesimo d.lgs. 82/2005, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
3) prevedere espressamente:
a.
la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b.
la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
c.
la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
d.
la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui
all’art.103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del
certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co. 1
del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni
risultante dal relativo certificato.
4)
riportare la sottoscrizione;
5)
essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti
il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione
appaltante;
6)
essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5
del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 30 giorni, nel caso in cui al momento
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all’art. 93, comma 7 del Codice.
Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia informatica dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti
condizioni:
a)
in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice,
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di
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imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte
le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della
predetta certificazione;
b)
in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di
aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia
posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese direte.
La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già
costituita prima della presentazione dell’offerta – ovvero la presentazione di una garanzia di
valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata
reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice.
Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi
dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.

ART. 11 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE
La presente gara verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici,
approvato con D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla
base del migliore rapporto qualità-prezzo.
L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, previa valutazione della relativa congruità e convenienza.
Scaduti i termini per la presentazione delle offerte, sopra precisati, si procederà all’apertura delle
offerte sulla piattaforma telematica, il giorno 09.01.2020 ore 10.00 (seggio di gara) negli uffici
della sede della Direzione Generale di Pugliapromozione, c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita
in Bari.

ART. 12 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Il riparto dei punteggi complessivi attribuiti alla offerta tecnica e all’offerta economica è il seguente:
Criteri di valutazione
Punteggio massimo
OFFERTA TECNICA
80,00
OFFERTA ECONOMICA
20,00
Totale
100,00
Saranno escluse le offerte tecniche che otterranno un punteggio di qualità inferiore a 50/80.
Saranno altresì escluse le offerte economiche uguali o superiori alla base d’asta indicata nella
presente procedura di gara.
La commissione tecnica nominata procederà all’attribuzione del punteggio tecnico (PT) secondo i
criteri, e i rispettivi pesi di valutazione, indicati nella tabella seguente:
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A) Valutazione offerta tecnica (parametri)
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

PARAMETRI

PESO

A1 – CARATTERISTICHE
TECNICHE E QUALITATIVE
A2 – CARATTERISTICHE
ORGANIZZATIVE

Qualità ed efficacia della proposta tecnica

42

Modalità di organizzazione del lavoro e delle
professionalità impiegate.
Valore delle maggiori esperienze pregresse
accumulate
Grado di interesse delle caratteristiche
migliorative proposte rispetto agli obiettivi
del servizio

A3 – ESPERIENZE PREGRESSE

A4 – PROPOSTE MIGLIORATIVE
TOTALE

Che viene ulteriormente affinata nel seguente modo:
Parametro

A1

A1c

Misura/Criterio di valutazione

CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE - MAX 42 PUNTI

A1a

A1b

Peso

Qualità ed efficacia della
proposta tecnica

8

Efficacia complessiva della
relazione/proposta tecnica rispetto agli
obiettivi espressi nel capitolato tecnico

14

Certificazioni possedute di processo e di
prodotto

20

Efficacia/efficienza del Piano di
produzione

13
10
15

80

Modalità
attribuzione
giudizio

di
del

Ottimo - 1,0
Buono - 0,8
Sufficiente - 0,6
Insufficiente - 0,4
Non valutabile - 0
Ottimo - 1,0
Buono - 0,8
Sufficiente - 0,6
Insufficiente - 0,4
Non valutabile - 0
Ottimo - 1,0
Buono - 0,8
Sufficiente - 0,6
Insufficiente - 0,4
Non valutabile - 0
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A2
A2a
A3
A3a
A4
A4a

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE - MAX 13 PUNTI
Livello di efficienza
delle modalità operative
e organizzative

13

Ottimo - 1,0
Buono - 0,8
Sufficiente - 0,6
Insufficiente - 0,4
Non valutabile - 0

Consistenza e curriculum del gruppo di
lavoro ed efficienza del modello
organizzativo proposto per l’erogazione
del servizio.

ESPERIENZE PREGRESSE - MAX 10 PUNTI
Valore delle maggiori
esperienze pregresse
accumulate

10

Ottimo - 1,0
Buono - 0,8
Sufficiente - 0,6
Insufficiente - 0,4
Non valutabile - 0

Adeguatezza del curriculum aziendale
rispetto alle esigenze del Committente.

SERVIZI MIGLIORATIVI PROPOSTI - MAX 15 PUNTI
Grado di interesse
delle caratteristiche
migliorative proposte

15

Ottimo - 1,0
Buono - 0,8
Sufficiente - 0,6
Insufficiente - 0,4
Non valutabile - 0

Valutazione del grado di interesse delle
caratteristiche migliorative proposte in
rapporto alle esigenze della Stazione
Appaltante.

Il contenuto delle offerte economiche sarà valutato nel modo seguente:
CRITERI DI VALUTAZIONE
Offerta economica
Costo a corpo per i servizi base e complementari.

Punteggio
massimo
attribuibile
20
20

La commissione tecnica nominata procederà all’attribuzione del punteggio tecnico (PT) secondo i
criteri, e i rispettivi pesi di valutazione, indicati nella tabella seguente:
Si precisa che l’offerta economica va indicata al netto dell’IVA. E non potrà essere superiore al
valore della base d’asta.
Non sono ammesse offerte incomplete, sottoposte a termini o condizioni.
Art. 12.2. - Metodo per il calcolo dei punteggi
La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi,
procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio
secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC
n.2/2016, par. VI, n.1
Il punteggio è dato dalla seguente formula
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+… Cni x Pn
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dove
Pi= punteggio concorrente i;
Cai= coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni= coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa= peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn= peso criterio di valutazione n.
La Commissione Giudicatrice, dopo attenta lettura, provvederà all’attribuzione dei punteggi parziali
assegnando, ad ogni singola offerta per ciascun criterio e/o subcriterio, un giudizio cui corrisponde
un coefficiente compreso tra 0 e 1 come segue:
Ottimo 1,0
Buono 0,8
Sufficiente 0,6
Insufficiente 0,4
Non valutabile 0

Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al
criterio/subcriterio di riferimento e la somma dei singoli calcoli darà il punteggio totale parziale
per l’offerta tecnica.

Art.12.3 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta
economica
Il calcolo dell’offerta economica si basa sulla formula seguente:
“Al rialzo”: quando l’offerta migliore e quella che presenta il valore più elevato di sconto.
S’intenderà, quindi per “Ribasso” (R) la % di ribasso offerta dal concorrente quando l’unita di
misura dell’offerta prescelta per la RDO e “PERCENTUALE”.
La formula che si adotterà è la “Lineare semplice”
Questa formula attribuisce punteggi proporzionali alle offerte rispetto alla base d’asta, con
coefficiente di proporzionalità pari al massimo punteggio attribuibile.
La possibilità di determinare con esattezza un rapporto costante tra offerte e punteggi attribuiti
permette di calibrare con precisione i punti associati ai criteri tecnici in funzione del valore
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economico che la stazione appaltante vi attribuisce. Per questo è particolarmente indicata nelle
gare che hanno ad oggetto l’acquisto di prodotti standardizzati, per i quali il punteggio tecnico e
attribuito su base “tabellare” (sulla base di criteri oggettivi):
“Al rialzo”:

PE(s)

= PE

x(
,ru,x

P - Soglia m in )
Soglia - Soglia min

Dove
P = offerta del concorrente
PEmax = massimo punteggio attribuibile
Soglia = parametro che rappresenta quel valore al di sotto/sopra del quale non verrà attribuito
punteggio ulteriore rispetto al massimo previsto. La soglia per la presente gara è pari a 16.
Soglia min = parametro utilizzabile per le sole valutazioni al rialzo. Particolarmente indicato per le
valutazioni su componenti tecniche dell’offerta. Tale valore (obbligatorio) rappresenta la soglia
minima eguagliata/oltrepassata la quale il Sistema attribuisce comunque un punteggio pari a zero.
In caso di valutazioni su percentuali di sconto (al rialzo) normalmente tale valore è da porsi pari a
zero.
La soglia minima per presente gara è pari a 0.

Art. 13 – ESAME DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE DELLE OFFERTE.
L’esame delle offerte si svolge attraverso un percorso obbligato, basato su passaggi sequenziali di
apertura e chiusura delle buste.
Seduta pubblica
Il sistema consente ai fornitori di prendere visione delle informazioni degli altri partecipanti –
analogamente a quanto avverrebbe in una gara tradizionale – nella fase di apertura delle buste
Amministrativa, Tecnica ed Economica e di presentazione della graduatoria finale.
Ciascun partecipante potrà consultare Ragione Sociale e Forma di partecipazione di ogni altro
concorrente, nonché:
In fase di apertura della Busta Amministrativa gli operatori economici che hanno presentato
almeno un’offerta valida visualizzeranno per ogni richiesta di tipo amministrativo quanti
documenti sono stati inviati telematicamente da ogni concorrente e le eventuali offerte non
ammesse.
In fase di apertura della Busta Tecnica gli operatori economici che hanno presentato almeno
un’offerta valida visualizzeranno per ogni richiesta di tipo tecnico quanti documenti sono stati
inviati telematicamente da ogni concorrente ammesso e le eventuali esclusioni effettuate;
In fase di apertura della Busta Economica gli operatori economici che hanno presentato
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almeno un’offerta valida visualizzeranno per ogni concorrente ammesso per ogni richiesta di tipo
economico quanti documenti sono stati inviati telematicamente, il Punteggio Tecnico totale
attribuito ad ogni concorrente ammesso e i valori offerti sulle singole componenti economiche
richieste in gara e rappresentate nel documento di offerta economica generato dal Sistema. Gli
operatori economici che hanno presentato offerte valide avranno altresì evidenza di eventuali
esclusioni effettuate.
Al termine della valutazione delle offerte economiche gli operatori economici che hanno
presentato almeno un’offerta valida avranno evidenza del Punteggio economico totale e del
Punteggio complessivo per ogni concorrente ammesso, della migliore offerta presentata (in base
alle risultanze di Sistema) e di eventuali esclusioni effettuate.
In fase di Aggiudicazione provvisoria e di Aggiudicazione definitiva gli operatori economici
visualizzeranno la designazione effettuata.
N.B. Dell’apertura delle buste e dell’accesso alla graduatoria, l’Amministrazione dovrà dare notizia
ai concorrenti attraverso apposita Comunicazione.
Apertura Busta Tecnica
Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, si procede direttamente con l’apertura della
BUSTA TECNICA (salvo nei casi in cui siano stati richiesti, in via facoltativa, documenti di natura
amministrativa).
Prima di accedere ai contenuti dell’offerta, è già disponibile in corrispondenza del nome di ciascun
concorrente l’accesso alla Documentazione amministrativa valutata da Consip ai fini
dell’abilitazione al MePA e dei successivi rinnovi semestrali delle dichiarazioni.
Si potrà pertanto verificare in questa fase del procedimento e nelle successive, gli elementi
amministrativi minimi afferenti all’impresa, nonché alcune indicazioni sostanziali sulla
partecipazione del concorrente (Dichiarazione relative all’ art.2359 c.c. e al subappalto). Se il
concorrente è rappresentato da un RTI o un Consorzio, questa pagina visualizzerà tante sezioni
quante sono le imprese che compongono il RTI/Consorzio.
Selezionare il pulsante APERTURA BUSTA TECNICA nella sezione in alto per sbloccare le offerte e
accedere alla valutazione dei documenti della componente tecnica.
Verificare dei documenti firmati digitalmente inseriti dalle imprese.
Il Sistema di e-Procurement si avvale di un servizio automatico di verifica della firma digitale sui
documenti inviati dai fornitori in risposta alle RDO.
Documenti generati automaticamente dal sistema: si tratta ad esempio del documento
dell’offerta economica e/o dell’offerta tecnica per partecipare a una negoziazione;
Documenti creati dal concorrente per rispondere ad una specifica richiesta (requisito di
partecipazione alla negoziazione): questi documenti sono verificati dal sistema solo se la richiesta
prevede l’obbligatorietà circa l’apposizione della firma digitale.
Valutazione Tecnica della Commissione
In questa sezione è possibile inserire i punteggi attribuiti dalla Commissione alle offerte presentate.
Completato l’inserimento, si attiverà nella tabella superiore l’azione per chiudere la Commissione
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Tecnica: selezionare il pulsante VALUTAZIONE TECNICA COMPLETATA per procedere all’apertura
della Busta Economica.
Apertura Busta Economica
È possibile accedere alla valutazione della busta economica, selezionando il pulsante APERTURA
BUSTA ECONOMICA.
L’accesso alla componente economica delle offerte consente di visualizzare immediatamente per
ogni concorrente il valore economico complessivo dell’offerta.
Classifica dei partecipanti
Completata la valutazione della Busta Economica, il sistema propone nella tabella superiore il
pulsante CHIUDI GRADUATORIA E MOSTRA CLASSIFICA per attestare la conclusione delle attività
di valutazione e procedere eventualmente all’Aggiudicazione.
Dopo aver confermato di voler chiudere la graduatoria ed accedere alla classifica, il sistema elenca i
concorrenti che hanno superato positivamente tutte le fasi di valutazione e ne sintetizza l’offerta
economica (espressa in Valore - € euro).
Aggiudicazione provvisoria
In corrispondenza di ciascun concorrente, nella colonna “MIGLIOR OFFERTA”, puoi designare
l’“Aggiudicatario provvisorio”.
Il sistema chiede sempre conferma dell’azione che stai effettuando.
Selezionando il pulsante AGGIUDICA, il fornitore selezionato diventerà l’Aggiudicatario Provvisorio.
La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente
che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di
gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.
Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’art. 15, la proposta di
aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.
Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,
comma 12 del Codice.
Aggiudicazione definitiva
Il concorrente designato come “Aggiudicatario provvisorio” può essere definito come
“Aggiudicatario Definitivo”.
La stazione appaltante è tenuta a comunicare:
L’aggiudicazione definitiva entro un termine non superiore a cinque giorni
all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno
presentato un’offerta ammessa in gara (a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se
hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare dette
impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette
impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva);
L’esclusione, entro un termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione, ai candidati e
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agli offerenti esclusi. Il sistema infatti non notifica in automatico ai concorrenti l’esclusione da parte
della PA;
La decisione di non aggiudicare un appalto a tutti i candidati.

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:
1)
richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di
aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del
rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti
documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
2)
Attivare la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 5.4. del presente disciplinare;
3)
richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i
documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.
4)
verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al
sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).
5)
redige apposito verbale ovvero verbali delle attività svolte.
La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32,
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.
6) Adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara,
provvedendo agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 novellato.
A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta
giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.
L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo
della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).
In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del
secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo,
la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
ART.14 - COMMISSIONE GIUDICATRICE
La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 77 del Codice, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 soggetti
che abbiamo maturato esperienza nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In
capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9,
del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche
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dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr.
Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del
Codice.

ART. 15 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base
a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto
necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte
che appaiono anormalmente basse.
Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare
la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.
Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non
sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.
Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che,
in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e
procede ai sensi del seguente punto 16.

ART. 16 - STIPULA DEL CONTRATTO
Stipula del contratto
Nel caso di specie, l’ARET preferisce inviare al fornitore aggiudicatario un contratto prodotto
autonomamente selezionando “Contratto prodotto dalla Stazione Appaltante” per procedere
direttamente con l’upload del documento (fino a massimo 13 MB).
La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione
appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011,
recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.
La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta
efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.
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L’ARET può ricorrere alla esecuzione anticipata, ai sensi dell’art.32, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016
per consentire l’avvio delle operazioni di preparazione in linea con i tempi della Fiera.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.
L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis)
del Codice.
All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi
dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
N.B.: nei casi di cui all’art. 103, comma 11 del Codice, la stazione appaltante modifica la
clausola sopra indicata prevedendo l’esonero della garanzia, sulla base di adeguata
motivazione e miglioramento del prezzo di aggiudicazione, secondo le modalità di cui al
predetto articolo
Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
legge 13 agosto 2010, n. 136.
Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente,
prima dell’inizio della prestazione.
Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del
servizio/fornitura.
Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
ART. 17- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
L’Organo giurisdizionale competente per le procedure di ricorso avverso la presente procedura
concorrenziale, dall’indizione all’aggiudicazione, è il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia, sezione di Bari dell’aggiudicazione.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), s’informa
che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è ARET
Pugliapromozione nella persona del direttore generale ad interim, Matteo Minchillo. I dati personali
acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione della presente procedura di
gara, nel rispetto degli obblighi di legge e in esecuzione di misure contrattuali o precontrattuali.
In particolare, ai fini dell’espletamento delle procedure di gara, i dati trasmessi (compreso eventuali
dati relativi a condanne penali o reati) saranno sottoposti all’esame della Commissione di gara
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affinché venga valutata l’ammissibilità dell’offerta presentata e dei requisiti di partecipazione; al
termine della procedura i dati saranno conservati nell’archivio della Stazione Appaltante (secondo
la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne
sarà consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della
normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un
obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di gara. Per
maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa allegata, redatta ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
Il Fornitore partecipante è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e
degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alle procedure e,
successivamente, durante l’eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare
rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del D.Lgs. 196/2003 eventualmente applicabili.
ART. 19 - ACCESSO AGLI ATTI
I concorrenti potranno, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgsn. 50/2016 e dell’art. 22 della Legge n.
241/1990, esercitare il diritto di accesso agli atti di gara.
Le eventuali dichiarazioni di cui all’art. 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 dovranno essere
fornite a pena di decadenza in sede di presentazione della offerta e saranno vagliate dal
Committente.
ART. 20 - ALLEGATI

x
x
x
x
x
x
x
x

Allegato A: Disciplinare di gara
Allegato B: Capitolato tecnico
Allegato C: Patto di integrità
Allegato D: Offerta economica (modello)
Allegato E: Autodichiarazione antimafia (modello)
Allegato F: autodichiarazioni criteri CAM (modello)
Allegato 1 a – offerta tecnica
Allegato 1 b – offerta economica

Bari, 02/12/2019

Il Direttore Generale ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS.
N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRODUZIONE E STAMPA DI MATERIALE
PROMOZIONALE DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE,
COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA E VALORIZZAZIONE TURISITICA, DEL VALORE DI €164.500,00
OLTRE IVA (TOTALE €200.690,00)
CIG: 8108749F58
PATTO D’INTEGRITA’
tra l’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE ed i partecipanti alla gara di cui in oggetto.
Il presente patto d’integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e sancisce la reciproca,
formale obbligazione dell’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE e dei partecipanti alla procedura di scelta del
contraente in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza
nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi
altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine
dell’assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE coinvolti nell’espletamento della
gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto, condividendo il presente patto d’integrità, risultano
edotti delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle statuizioni ivi previste.

L’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la
gara quali:
x l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati;
x l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per
l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione.

Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, da parte sua, si impegna a segnalare all’AGENZIA
PUGLIAPROMOZIONE qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della
gara o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare
le decisioni relative alla gara in oggetto.

Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di
collegamento con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, si impegna a rendere noti, su richiesta dell’ente, tutti i
pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto
compresi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.
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Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto
degli impegni anticorruzione assunti con questo patto di integrità, comunque accertato dall’AGENZIA
PUGLIAPROMOZIONE, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
x
x
x

x
x
x

risoluzione o perdita del contratto;
escussione della cauzione di validità dell’offerta;
escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;

responsabilità per danno arrecato all’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE nella misura del 20% del valore
del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura del 10% del valore del
contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
esclusione del concorrente dalle gare indette dall’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE per 5 anni.

Il presente patto d’integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione
del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Le controversie relative all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra l’AGENZIA
PUGLIAPROMOZIONE e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno deferite all’Autorità Giudiziaria
competente.
Data……………………………

2
Per l’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE
(dott. Matteo Minchillo)
f.to

Il legale rappresentante dell’operatore economico concorrente
(……………………………………………)
f.to

N.B.
Il presente patto d’integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente e presentato insieme
all’offerta da ciascun partecipante alla gara. Non occorre la firma olografa o la compilazione dei campi vuoti: il
documento finale (file) da caricare a sistema dovrà recare le due firme digitali (quella del legale
rappresentante dell’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE e quella del legale rappresentante dell’operatore

economico concorrente). La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del
soggetto concorrente comporterà l’esclusione dalla gara.
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PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS.
N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRODUZIONE E STAMPA DI
MATERIALE PROMOZIONALE DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA’ DI
PROMOZIONE, COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA E VALORIZZAZIONE TURISITICA, DEL
VALORE DI €164.500,00 OLTRE IVA (TOTALE €200.690,00)
CIG: 8108749F58
CAPITOLATO TECNICO
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONTENUTI DELL’OFFERTA TECNICA
PREMESSA
L’Agenzia Regionale Strategica per il Turismo Pugliapromozione attua, per conto della
Regione Puglia, attività per la promozione turistica della destinazione Puglia, in ambito
nazionale e internazionale. L’Agenzia, tra i suoi compiti istituzionali, “promuove la conoscenza
e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e
immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze e, allo stesso tempo, sostiene e qualifica
l’offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività”.
Nell’ambito del progetto “Comunicazione digitale e brand identity della destinazione Puglia”
(D.G.R. n. 191/2017), si ritiene necessario procedere alla realizzazione dei materiali editoriali
(quali a titolo esemplificativo: dépliant, mappe, guide tematiche, brochure, flyer) al fine di
promuovere il territorio e consolidare la brand identity regionale. Il fabbisogno stimato fa
riferimento alle esigenze rappresentate dalla partecipazione dell’Agenzia alle fiere del
turismo in Italia e all’estero, alle attività di co-branding, alle esigenze di rappresentanza e
comunicazione istituzionale, alle esigenze degli Info-Point turistici della Rete Regionale
nonché alle ordinarie richieste di materiale promozionale al pubblico in occasione di convegni
ed eventi congressuali.
Tenuto conto delle suddette esigenze, si prevede la produzione di materiale tipografico di tipo
editoriale da affidare a terzi.

A tal fine, l’Agenzia Pugliapromozione intende selezionare un operatore economico cui affidare
il servizio di produzione e fornitura di stampati e altri materiali analoghi promozionali, da
divulgare a fini informativi e promozionali della destinazione Puglia, nell’ambito dell’obiettivo
strategico di comunicazione della brand identity.

PugliaPromozione
www.agenziapugliapromozione.it
DirezioneGenerale/ Generaimanagement
Fieradel Levante,PAD.172,
lungomare Starita, 70123Bari

Sededi Bari/ Officein Bari
piazzaA Moro 33/A, 70122- Bari

tel 080.5821411 fax 080.5821429

bari.promozione@viaggiareinpuglia.it

direzione.generale@viaggiareinpuglia.it

tel 080.5242361 fax 080.5242361
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ART. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO
Oggetto della procedura negoziata sono i servizi di produzione, stampa, allestimento e consegna di
materiali tipografici di tipo editoriale su progetti grafici forniti dall’ARET Pugliapromozione.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

2.1. INFORMAZIONI DI CARATTERE TECNICO SUL SERVIZIO E SULLA FORNITURA
L’affidatario dovrà garantire un “CICLO DI PRODUZIONE” ovvero un processo integrato di stampa, che
preveda, le seguenti fasi:
x ricezione e ottimizzazione degli esecutivi ai fini della stampa
x predisposizione e invio cianografiche
x stampa, piegatura, fustellatura e rilegatura
x allestimento
x spedizione/consegna.
Al fine di garantire l’ottimale fruibilità del servizio, il lavoro tipografico richiesto da Pugliapromozione
dovrà essere realizzato e consegnato nel rispetto dei termini massimi indicati nel cronoprogramma
(Allegato 1a – offerta tecnica).
L’affidatario dovrà indicare un unico referente organizzativo a disposizione dell’Agenzia che seguirà
tutte le fasi di lavoro. Tutte le attività dovranno essere concordate con il Committente.

Si richiede di quotare la realizzazione dei seguenti servizi/fornitura, come da Allegato 1b –
offerta economica da compilare.
2.2.
OTTIMIZZAZIONE FILE TIPOGRAFICI, STAMPA, RILEGATURA E ALLESTIMENTO
E’ richiesta la stampa di materiale editoriale di file forniti dal Committente, secondo modalità indicate
al punto 2.1 (“CICLO DI PRODUZIONE”) e secondo tipologie, quantitativi e tempistiche indicate
nell’Allegato 1a.
Le tipologie e i relativi quantitativi (ID) indicati nell’Allegato 1a potranno subire variazioni
durante l’esecuzione del contratto per mutate esigenze del Committente, non prevedibili negli
atti di gara.

PugliaPromozione
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DirezioneGenerale/ Generaimanagement
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L’Affidatario curerà gli adattamenti grafici e tipografici, con proprie risorse, funzionali
all’ottimizzazione del processo di stampa e alla migliore resa grafica dei prodotti editoriali.

Il Committente potrà richiedere all’affidatario l’invio di un numero di cianografiche compreso tra 1 e 4
per ogni ID presente nell’Allegato 1a sino ad approvazione con indicazione del “VISTO SI STAMPI.

L’affidatario dovrà essere in possesso di risorse strumentali e macchine che rispettino gli standard
minimi previsti dalla normativa vigente, e che in ogni caso garantiscano la conformità del prodotto
finito alle caratteristiche tecniche specificate nell’allegato 1a, in termini di qualità di stampa, piegatura,
fustellatura, rilegatura e allestimento.
2.3 CONSEGNA DEI MATERIALI
L’Affidatario, quale servizio complementare, dovrà provvedere alla consegna degli stampati, a propria
cura e spese, presso i seguenti punti di destinazione:
1. Aeroporto Bari Palese – c/o info-point turistico: 2 consegne (date da definire), fino a 50 colli a
consegna, peso fino a 2500 kg a consegna
2. Aeroporto Brindisi Casale – c/o info-point turistico: 2 consegna (date da definire), fino a 30
colli a consegna, peso fino a 1500 kg a consegna
3. Pugliapromozione – c/o Fiera del Levante: n. 3 consegne secondo modalità, quantità e
tempistiche indicate nell’Allegato 1a

Il numero di consegne da effettuare è proporzionato al budget massimo messo a disposizione
dall’Agenzia secondo quanto previsto nel punto 4 del presente capitolato tecnico.

Le attività di trasporto/consegna dovranno essere preventivamente concordate con i referenti dei
punti di destinazione e documentate attraverso l’elaborazione di DDT - Documenti di Traporto.
Sarà inoltre cura dell’Affidatario fornire i recapiti di un referente delle spedizioni, con cui si dovrà
interfacciare il Committente per la gestione delle consegne.
La consegna dei materiali e lo scarico merci dovrà avvenire previa verifica degli accessi ai locali e
l’utilizzo di macchinari idonei.

PugliaPromozione
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2.4 ASPETTI AMBIENTALI. L’Aret Pugliapromozione, in coerenza con i principi rivolti alla tutela
dell’ambiente e alla sostenibilità dello sviluppo, ha integrato elementi di carattere ambientale nella
definizione delle caratteristiche dei servizi oggetto del presente appalto.
In particolare, la carta e i cartoncini e gli inchiostri utilizzati nel processo di stampa dovranno avere le
caratteristiche di seguito definite:

A. CARTA E CARTONCINI
E’ richiesta la certificazione ambientale attraverso etichette ambientali di ISO Tipo I (norma
di riferimento: UNI EN ISO 14024), gestita da organismi pubblici di carattere internazionale
o nazionale di uno degli stati membri, quali a titolo di esempio, il marchio FSC, il marchio
comunitario di qualità ecologica “Ecolabel”, il marchio tedesco “Blau Engel”, il marchio dei
paese nordici “Nordic Swan”, ecc; si precisa che la carta munita di una delle etichette
ambientali della tipologia di cui sopra si presume conforme ai criteri stabiliti per
l’assegnazione delle stesse etichette. Saranno comunque accettati altri appropriati mezzi di
prova, come la documentazione tecnica del produttore della carta o una relazione di prova di
un organismo riconosciuto, come indicato di seguito.
B. UTILIZZO DI INCHIOSTRI ATOSSICI.

L’impresa che risulterà affidataria (a pena di revoca dell’affidamento) dovrà produrre la
documentazione tecnica inerente la certificazione di prodotto e/o del sistema di produzione dei
materiali cartacei conformemente all’art.34 del D.lgs.50/2016.
A tal proposito dovranno risultare indicati:
- il nome commerciale della carta;
- indicazioni sulle caratteristiche della carta (peso espresso in g/m2, grado di bianco espresso in
percentuale ISO brightness, origine delle fibre utilizzate per la produzione della carta e
percentuale di fibre riciclate contenute);
- il possesso di una delle etichette ambientali della tipologia sopraindicata, o l’evidenza del
rispetto dei criteri stabiliti per la loro assegnazione.
Per organismo riconosciuto si intendono i laboratori di prova, di calibratura e gli organismi
d’ispezione e di certificazione conformi alle norme europee applicabili. Saranno accettati i certificati
rilasciati da organismi riconosciuti di altri stati membri.
Su tutto il materiale dovranno essere evidenti le caratteristiche ambientali della carta e
dell’inchiostro, come ad esempio, la dicitura “carta che ha ottenuto il marchio di qualità
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ecologica dell’UE-Ecolabel”, oppure “carta che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica
Blauer Engel”, oppure “carta che ha ottenuto il marchio di qualità ecologica Nordik Swan”,
oppure “carta che ha ottenuto il marchio FSC”.
Art. 2.5 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’impresa che risulterà affidataria dovrà garantire l’esecuzione della prestazione secondo il Piano di
produzione presentato in sede di offerta. Esso comprende tutte fasi di lavoro, dalla ricezione dei file
tipografici, alla loro ottimizzazione, al ciclo di stampa, alle prove colore, agli allestimenti, sino alla
consegna secondo modalità e tempistiche indicate nel presente capitolato e nell’Allegato 1a.

ART. 3 - VALORE ECONOMICO DELLA GARA

L’Agenzia ha destinato un budget massimo pari a €164.500,00 oltre IVA (tot. €200.690,00), come
base d’asta, per il servizio di stampa e produzione di materiali editoriali, nonché per la relativa
consegna/fornitura quali attività complementari rispetto alle azioni di valorizzazione dell’offerta
turistica e del territorio.

I prezzi unitari offerti s’intendono comprensivi di tutte quelle attività di tipo grafico, che siano connesse
al ciclo di stampa, come coloritura, ritocchi, ridimensionamento e d’impaginazione degli elaborati
grafici e/o dei dati forniti dall’Aret Pugliapromozione nei modi stabiliti dal presente avviso e
dall’Allegato 1b.
I predetti prezzi comprendono altresì la realizzazione di prove colore certificate delle pellicole
necessarie per la stampa offset, di tutto il materiale cartaceo, degli inchiostri, il confezionamento, il
facchinaggio, il trasporto e la consegna a destinazione dei prodotti grafici realizzati presso le sedi
indicate.

Art. 4 - DURATA
9 mesi a far data dalla sottoscrizione del contratto.

Art. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

L’offerta tecnica da presentare in sede di gara è costituita da un progetto tecnico che dovrà
descrivere i seguenti aspetti della prestazione da aggiudicare:
1) Relazione illustrativa del servizio (proposta tecnica);
2) Piano di produzione (da compilare – format Allegato 1a);
3) Descrizione delle capacità tecniche del proponente.
PugliaPromozione
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Questa documentazione dovrà essere strutturata seguendo le indicazioni qui di seguito
fornite.
1. Relazione illustrativa
Che dovrà contenere:
- una relazione di massimo n.5 pagine contenente la descrizione delle caratteristiche tecniche
della catena di produzione, dei macchinari, dei marchi di qualità sia di processo (certificazione
di qualità) che di prodotto posseduti (certificazioni ambientali).
2. Piano di produzione
Relazione, di massimo n.5 pagine, contenente un piano di lavoro illustrativo, a corredo del
format (allegato 1a) esplicativo delle attività che saranno realizzate e della metodologia che si
intende adottare per l’esecuzione delle prestazioni innanzi indicate. Nella relazione dovranno
essere specificate modalità, tempistiche e gestione operativa del ciclo di produzione,
organizzazione del gruppo di lavoro con indicazione delle specifiche mansioni attribuite alle
singole unità per ogni fase del ciclo stesso. Nella relazione dovranno altresì essere indicate le
modalità di esecuzione del piano di distribuzione verso le sedi indicate.
3. Descrizione capacità tecniche
Dovranno essere indicate e descritte le attività realizzate negli ultimi tre anni su tematiche
affini a quelle oggetto della presente procedura (company profile) e presentato il gruppo di
lavoro con la esibizione dei curricula.
4. Auto-dichiarazione del rispetto dei Criteri Minimi ambientali (allegato F) con accluse le
dimostrazioni di cui all’art. 2.4 del capitolato tecnico;
L’offerta tecnica dovrà essere formulata e dovrà essere organizzata e presentata seguendo le
indicazioni di massima qui di seguito fornite, ossia:
• essere scritta e predisposta in modo chiaro e comprensibile;
• essere formulata in lingua italiana;
• essere presentata in formato .pdf;
• essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante del
concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere
prodotta nella medesima documentazione amministrativa, come meglio indicato nel
seguito).
N.B. Al fine di evitare eventuali problemi relativi al caricamento dei file caratterizzati da
notevoli dimensioni (ad esempio progetti tecnici), si invitano gli operatori economici a:
• utilizzare l’estensione .pdf con dimensioni ridotte ovvero, convertire la documentazione nel
ridetto formato, nelle ipotesi in cui nasca con estensioni differenti;
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• caricare tali file nel sistema con congruo anticipo rispetto ai termini di scadenza. Per
allegare la documentazione, precedentemente descritta, è possibile eseguire due modalità di
caricamento:
- Unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa;
utilizzare il campo del foglio prodotti denominato “Ulteriore documentazione”.
Bari, 02.12.2019

Il Direttore Generale ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS.
N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRODUZIONE E STAMPA DI MATERIALE
PROMOZIONALE DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE,
COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA E VALORIZZAZIONE TURISITICA, DEL VALORE DI €164.500,00
OLTRE IVA (TOTALE €200.690,00)
CIG:8108749F58
Modulo dell’offerta economica
Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in qualità

di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa ………………………………. con
sede

in

…………………….

C.F.

………………….

…………………………………………………………………………………………………………

P.ta

I.V.A.

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...
�
qualità

il sottoscritto ………………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in
di

………………………….

………

(rappresentante

legale,

procuratore,

etc.)

dell’impresa

…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P. ta I.V.A.
.......……………….

quale

mandante

della

costituenda

ATI/Consorzio……………………………………

………………………….
�

il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita)

in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa
……………………………………….…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A.
.......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio……………………………………
Offre,
Valore offerto e percentuale di sconto (da indicare in cifre e in lettere)

DICHIARA ALTRESÌ,
- che la presente offerta è irrevocabile, vincolante ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo)
successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;

- che la presente offerta non vincolerà l’ARET Pugliapromozione;

- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel

1
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PROMOZIONE
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~

Capitolato tecnico e nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le
circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione del contratto e che di tali
circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto;

- di avere presentato un’offerta onnicomprensiva che rappresenta il corrispettivo dovuto per le
attività richieste;

- di impegnarsi a non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni
o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino
come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o
dal Capitolato tecnico;

- che il prezzo offerto è onnicomprensivo dei costi del lavoro e di tutto quanto richiesto ai fini
dell’espletamento delle attività oggetto della presente procedura;

- che il prezzo offerto è onnicomprensivo di costi del lavoro e oneri di sicurezza e di tutto quanto
richiesto ai fini dell’espletamento delle attività oggetto della presente procedura;

- che, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro, i costi relativi al personale
impiegato nelle attività oggetto di gara – inclusi nell’offerta economica – sono pari a
€_______________________________________________________________, secondo quanto disposto dall’art. 95,
comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici;

- che, i costi relativi alla sicurezza - inclusi nell’offerta economica - sono pari a
€_______________________________________________________________, secondo quanto disposto dall’art. 95,
comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici.

TALE DOCUMENTO DEVE ESSERE COMPILATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA O DI PERSONA MUNITA DA COMPROVATI POTERI DI
FIRMA.

2
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Allegato E
AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
(artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________________

nato/a

__________________________________________________________il____________,

a

residente

a_______________________________________________________________________________via________________________

_________________________________________ n. _____ codice fiscale _________________________ documento n°

____________________ rilasciato da ______________________________________________________ in data

________________ (che si allega in copia) in qualità di __________________________________dell’impresa
________________________________________________________________________________ codice fiscale/partita
IVA

__________________________avente

___________________________________________________________________

la

prov

sede

________

in

indirizzo

______________________________________________________________________ PEC________________________________,
-

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00 in caso di
dichiarazioni mendaci;

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00;

sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive

modificazioni ed integrazioni

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza dell’informativa sulla
privacy ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679
(GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018, pubblicato in G.U. il 4 maggio 2016.

Data

Si allega copia del documento di identità

Firma
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Allegato F
AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi Art. 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445
Il/La sottoscritto/a

nato/a a

residente in ______

___ prov. di ______
in

_____

___

il _______________ _

Avvalendosi della facoltà di autocertificazioni prevista dall’ art. 47 del D.P.R.. 445 del 28
Dicembre 2000

Premesso che

L’art. 34 Criteri di sostenibilità energetica e ambientale del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017, stabilisce:
-al comma 1 che “Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi
ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore
della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di
gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri
ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della
ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto
all' articolo 144”.
al comma 2 che “I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare
i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara
per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'articolo
95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali
minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della
tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati
criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. disposizione
modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017
Al comma 3 che “L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque
importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei
criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione”.1
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni non veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000,
1

I criteri del Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare di cui al link da consultare
http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi

1
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Allegato F
con riferimento alla partecipazione alla gara pubblica avente ad oggetto: PROCEDURA
NEGOZIATA TELEMATICA MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS. N.50/2016
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRODUZIONE E STAMPA DI MATERIALE
PROMOZIONALE DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE,
COMUNICAZIONE, ACCOGLIENZA E VALORIZZAZIONE TURISITICA, DEL VALORE DI
€164.500,00 OLTRE IVA (TOTALE €200.690,00)
CIG: 8108749F58

DI POSSEDERE
Rispetto ai seguenti materiali (indicare sotto), i criteri ambientali minimi (CAM)2 ai
sensi del Piano di Azione aggiornato dal Ministero dell’Ambiente, della tutela del
territorio e del mare

(in linea con quanto richiesto dall’art. 2.4 del capitolato tecnico).

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza dell’informativa sulla
privacy ai sensi del GDPR -Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679.
luogo e data

DICHIARANTE

(nome e cognome)

- Si allega fotocopia di documento di riconoscimento, salvo se già inserito in altra
documentazione di gara

Si faccia riferimento a quanto previsto dal ministero dell’Ambiente sull’elenco dei criteri mini ambientali
https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi
2

2
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POR PUGLIA FESR‐FSE 2014‐2020 – PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO‐SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRODUZIONE E STAMPA DI MATERIALI PROMOZIONALI DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA’ DI
PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA E VALORIZZAZIONE TURISTICA CUP B39I18000090009

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO‐SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRODUZIONE E STAMPA DI MATERIALI PROMOZIONALI DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA’ DI
PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA E VALORIZZAZIONE TURISTICA

CAPITOLATO TECNICO
Allegato 1a
SPECIFICHE TECNICHE
IMBALLAGGIO

TIPOLOGIA E SPECIFICHE TECNICHE

CRONOPROGRAMMA CONSEGNE
1° CICLO CONSEGNE ‐ 30% 2° CICLO CONSEGNE ‐ 60%
del quantitativo totale
del quantitativo totale

OFFERTA TECNICA

3° CICLO CONSEGNE ‐
100% del quantitativo
totale

PIANO DI PRODUZIONE

ID

ARTICOLO (Titolo ID)

FORMATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

QUANTITATIVO TOTALE TIPOLOGIA IMBALLAGGIO QUANTITATIVI
ORDINATIVO
MAX CONTENUTO

periodo: FEBBRAIO

periodo: MARZO

periodo: MAGGIO

Altre
Destinazione prevalente: PUGLIAPROMOZIONE ‐ BARI
Destinazioni: Aeroporto Bari Palese ‐ Aeroporto Brindisi Casale

date

date

date

1

MAPPE A STRAPPO ‐ BARI

42,3x29,6

1 blocco da 100 fogli, carta usomano 80 gr, stampa
quadricromia b/v, gommati in testa

600

Scatole cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", n.pezzi contenuti e peso in kg.
Ciascuna scatola contiene max 20 blocchi in
confezioni da 5 allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

2

MAPPE A STRAPPO ‐
BRINDISI

42,3x29,6

1 blocco da 100 fogli, carta usomano 80 gr, stampa
quadricromia b/v, gommati in testa

300

Scatole cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", n.pezzi contenuti e peso in kg.
Ciascuna scatola contiene max 20 blocchi in
confezioni da 5 allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

3

MAPPA PUGLIA

10,8x16 (f.to
chiuso) 64,8x47,5
(f.to aperto)

Carta usomano 90gr, stampa quadricromia b/v, piegata‐
prime pieghe verticali a fisarmonicae successive orizzontali
(si veda campione)

20.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", n.pezzi contenuti e peso in kg.
Ciascuna scatola contiene max 500 pezzi‐
All'interno confezioni da 50 pezzi allestiti con
fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

4

FLYER WAIP PRODOTTO ‐
ITA

14,8x21 (f.to
chiuso) 59,2x21
(f.to aperto)

Carta usomano 170 gr., stampa quadricromia b/v, 3 pieghe
verticali a fisarmonica

10.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID",LINGUA, n.pezzi contenuti e peso
in kg. Ciascuna scatola contiene max 500
pezzi‐ All'interno confezioni da 50 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

5

FLYER WAIP PRODOTTO ‐
EN

14,8x21 (f.to
chiuso) 59,2x21
(f.to aperto)

Carta usomano 170 gr., stampa quadricromia b/v, 3 pieghe
verticali a fisarmonica

16.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID",LINGUA, n.pezzi contenuti e peso
in kg. Ciascuna scatola contiene max 500
pezzi‐ All'interno confezioni da 50 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

6

FLYER WAIP PRODOTTO ‐
RU

14,8x21 (f.to
chiuso) 59,2x21
(f.to aperto)

Carta usomano 170 gr., stampa quadricromia b/v, 3 pieghe
verticali a fisarmonica

5.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID",LINGUA, n.pezzi contenuti e peso
in kg. Ciascuna scatola contiene max 500
pezzi‐ All'interno confezioni da 50 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

6

FLYER WAIP TERRITORI ‐ ITA

14,8x21 (f.to
chiuso) 59,2x21
(f.to aperto)

Carta usomano 170 gr., stampa quadricromia b/v, 3 pieghe
verticali a fisarmonica

10.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID",LINGUA, n.pezzi contenuti e peso
in kg. Ciascuna scatola contiene max 500
pezzi‐ All'interno confezioni da 50 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

7

FLYER WAIP TERRITORI ‐ EN

14,8x21 (f.to
chiuso) 59,2x21
(f.to aperto)

Carta usomano 170 gr., stampa quadricromia b/v, 3 pieghe
verticali a fisarmonica

15.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID",LINGUA, n.pezzi contenuti e peso
in kg. Ciascuna scatola contiene max 500
pezzi‐ All'interno confezioni da 50 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

8

FLYER WAIP TERRITORI ‐ RU

14,8x21 (f.to
chiuso) 59,2x21
(f.to aperto)

Carta usomano 170 gr., stampa quadricromia b/v, 3 pieghe
verticali a fisarmonica

5.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID",LINGUA, n.pezzi contenuti e peso
in kg. Ciascuna scatola contiene max 500
pezzi‐ All'interno confezioni da 50 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

9

BROCHURE MARE ITA

10,5x16

Interno: fino a 120 pagine, stampa quadricromia b/v su
carta patinata opaca 115 gr. Copertina : stampa
quadricromia b/v su carta patinata opaca 250 gr. con
verniciatura opaca protettiva. Brossura a filo refe

14.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e peso
in kg. Ciascuna scatola contiene max 500
pezzi‐ All'interno confezioni da 25 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

10

BROCHURE MARE EN

10,5x16

Interno: fino a 120 pagine, stampa quadricromia b/v su
carta patinata opaca 115 gr. Copertina : stampa
quadricromia b/v su carta patinata opaca 250 gr. con
verniciatura opaca protettiva. Brossura a filo refe

14.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e peso
in kg. Ciascuna scatola contiene max 150
pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

11

BROCHURE EVENTI

10,5x16

Interno: fino a 120 pagine, stampa quadricromia b/v su
carta patinata opaca 115 gr. Copertina : stampa
quadricromia b/v su carta patinata opaca 250 gr. con
verniciatura opaca protettiva. Brossura fresata

8.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e peso
in kg. Ciascuna scatola contiene max 150
pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

12

GUIDA TERRITORI ITA

10,5x16

Interno: fino a 120 pagine, stampa quadricromia b/v su
carta patinata opaca 115 gr. Copertina : stampa
quadricromia b/v su carta patinata opaca 250 gr. con
verniciatura opaca protettiva b. Brossura filo refe

15.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e peso
in kg. Ciascuna scatola contiene max 150
pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

13

GUIDA TERRITORI ENG

10,5x16

Interno: fino a 120 pagine, stampa quadricromia b/v su
carta patinata opaca 115 gr. Copertina : stampa
quadricromia b/v su carta patinata opaca 250 gr. con
verniciatura opaca protettiva b. Brossura filo refe

15.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e peso
in kg. Ciascuna scatola contiene max 150
pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

8.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e peso
in kg. Ciascuna scatola contiene max 150
pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

5.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e peso
in kg. Ciascuna scatola contiene max 150
pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

11.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e peso
in kg. Ciascuna scatola contiene max 150
pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

8.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e peso
in kg. Ciascuna scatola contiene max 150
pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

10.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e peso
in kg. Ciascuna scatola contiene max 150
pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

6.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e peso
in kg. Ciascuna scatola contiene max 150
pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

11.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e peso
in kg. Ciascuna scatola contiene max 150
pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

7.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e peso
in kg. Ciascuna scatola contiene max 150
pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

9.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e peso
in kg. Ciascuna scatola contiene max 150
pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

6.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e peso
in kg. Ciascuna scatola contiene max 150
pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

2.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e peso
in kg. Ciascuna scatola contiene max 150
pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

2.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e peso
in kg. Ciascuna scatola contiene max 150
pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

BIKE EN

BIKE ITA

ENOGASTRONOMIA EN

ENOGASTRONOMIA ITA

BORGHI EN

BORGHI ITA

CATTEDRALI‐CASTELLI‐
TORRI EN

CATTEDRALI‐CASTELLI‐
TORRI ITA

CAMMINI EN

CAMMINI ITA

MUSEI ‐ EN

MUSEI ‐ ITA

Formato chiuso
cm 13x21
Formato aperto
cm 26x21

Stampa b/v Interno: carta patinata opaca 115 gr.
- Copertina: carta patinata opaca 250 gr. con
verniciatura opaca protettiva.
96 pagg
RILEGATURA:
brossurato con cucitura a filo refe

Formato chiuso
cm 13x21
Formato aperto
cm 26x21

Stampa b/v Interno: carta patinata opaca 115 gr.
- Copertina: carta patinata opaca 250 gr. con
verniciatura opaca protettiva.
96 pagg
RILEGATURA:
brossurato con cucitura a filo refe

Formato chiuso
cm 13x21
Formato aperto
cm 26x21

Stampa b/v Interno: carta patinata opaca 115 gr.
- Copertina: carta patinata opaca 250 gr. con
verniciatura opaca protettiva.
96 pagg
RILEGATURA:
brossurato con cucitura a filo refe

Formato chiuso
cm 13x21
Formato aperto
cm 26x21

Stampa b/v Interno: carta patinata opaca 115 gr.
- Copertina: carta patinata opaca 250 gr. con
verniciatura opaca protettiva.
96 pagg
RILEGATURA:
brossurato con cucitura a filo refe

Formato chiuso
cm 13x21
Formato aperto
cm 26x21

Stampa b/v Interno: carta patinata opaca 115 gr.
- Copertina: carta patinata opaca 250 gr. con
verniciatura opaca protettiva.
96 pagg
RILEGATURA:
brossurato con cucitura a filo refe

Formato chiuso
cm 13x21
Formato aperto
cm 26x21

Stampa b/v Interno: carta patinata opaca 115 gr.
- Copertina: carta patinata opaca 250 gr. con
verniciatura opaca protettiva.
96 pagg
RILEGATURA:
brossurato con cucitura a filo refe

Formato chiuso
cm 13x21
Formato aperto
cm 26x21

Stampa b/v Interno: carta patinata opaca 115 gr.
- Copertina: carta patinata opaca 250 gr. con
verniciatura opaca protettiva.
96 pagg
RILEGATURA:
brossurato con cucitura a filo refe

Formato chiuso
cm 13x21
Formato aperto
cm 26x21

Stampa b/v Interno: carta patinata opaca 115 gr.
- Copertina: carta patinata opaca 250 gr. con
verniciatura opaca protettiva.
96 pagg
RILEGATURA:
brossurato con cucitura a filo refe

Formato chiuso
cm 13x21
Formato aperto
cm 26x21

Stampa b/v Interno: carta patinata opaca 115 gr.
- Copertina: carta patinata opaca 250 gr. con
verniciatura opaca protettiva.
96 pagg
RILEGATURA:
brossurato con cucitura a filo refe

Formato chiuso
cm 13x21
Formato aperto
cm 26x21

Stampa b/v Interno: carta patinata opaca 115 gr.
- Copertina: carta patinata opaca 250 gr. con
verniciatura opaca protettiva.
96 pagg
RILEGATURA:
brossurato con cucitura a filo refe

Formato chiuso
cm 13x21
Formato aperto
cm 26x21

Stampa b/v Interno: carta patinata opaca 115 gr.
- Copertina: carta patinata opaca 250 gr. con
verniciatura opaca protettiva.
96 pagg
RILEGATURA:
brossurato con cucitura a filo refe

Formato chiuso
cm 13x21
Formato aperto
cm 26x21

Stampa b/v Interno: carta patinata opaca 115 gr.
- Copertina: carta patinata opaca 250 gr. con
verniciatura opaca protettiva.
96 pagg
RILEGATURA:
brossurato con cucitura a filo refe

UNICA CONSEGNA
O2.05.2020

TEMPI DI CONSEGNA (GG,) DALLA
RICEZIONE DEGLI ESECUTIVI PRESSO LA
SEDE CENTRALE DI PUGLIAPROMOZIONE ‐
BARI ALLA PRIMA DATA
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POR PUGLIA FESR‐FSE 2014‐2020 – PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO‐SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRODUZIONE E STAMPA DI MATERIALI PROMOZIONALI DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE,
COMUNICAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA E VALORIZZAZIONE TURISTICA CUP B39I18000090009

PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA SOTTO‐SOGLIA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI (D.LGS. 50/2016) PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PRODUZIONE E STAMPA DI MATERIALI PROMOZIONALI DA REALIZZARSI IN OCCASIONE DELLE ATTIVITA’ DI PROMOZIONE,
COMUNICAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA E VALORIZZAZIONE TURISTICA

CAPITOLATO TECNICO
Allegato 1b
SPECIFICHE TECNICHE
IMBALLAGGIO

TIPOLOGIA E SPECIFICHE TECNICHE

CRONOPROGRAMMA CONSEGNE
1° CICLO CONSEGNE ‐ 30%
del quantitativo totale

ID

ARTICOLO (Titolo ID)

FORMATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

QUANTITATIVO
TOTALE ORDINATIVO

TIPOLOGIA IMBALLAGGIO
QUANTITATIVI MAX CONTENUTO

periodo: FEBBRAIO

OFFERTA ECONOMICA

2° CICLO CONSEGNE ‐ 60% 3° CICLO CONSEGNE ‐ 100%
del quantitativo totale
del quantitativo totale

periodo: MARZO

periodo: MAGGIO

COSTO UNITARIO IN EURO
(OLTRE
IVA)

Destinazione prevalente: PUGLIAPROMOZIONE ‐ BARI Altre
Destinazioni: Aeroporto Bari Palese ‐ Aeroporto Brindisi Casale
date

date

date

1

MAPPE A STRAPPO ‐ BARI

42,3x29,6

1 blocco da 100 fogli, carta usomano 80 gr, stampa
quadricromia b/v, gommati in testa

600

Scatole cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", n.pezzi contenuti e peso in kg.
Ciascuna scatola contiene max 20 blocchi in
confezioni da 5 allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

2

MAPPE A STRAPPO ‐BRINDISI

42,3x29,6

1 blocco da 100 fogli, carta usomano 80 gr, stampa
quadricromia b/v, gommati in testa

300

Scatole cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", n.pezzi contenuti e peso in kg.
Ciascuna scatola contiene max 20 blocchi in
confezioni da 5 allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

3

MAPPA PUGLIA

10,8x16 (f.to
chiuso) 64,8x47,5
(f.to aperto)

Carta usomano 90gr, stampa quadricromia b/v,
piegata‐prime pieghe verticali a fisarmonicae
successive orizzontali (si veda campione)

20.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", n.pezzi contenuti e peso in kg.
Ciascuna scatola contiene max 500 pezzi‐
All'interno confezioni da 50 pezzi allestiti
con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

4

FLYER WAIP PRODOTTO ‐ ITA

14,8x21 (f.to
chiuso) 59,2x21
(f.to aperto)

Carta usomano 170 gr., stampa quadricromia b/v,
3 pieghe verticali a fisarmonica

10.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID",LINGUA, n.pezzi contenuti e
peso in kg. Ciascuna scatola contiene max
500 pezzi‐ All'interno confezioni da 50 pezzi
allestiti con fascette

5

FLYER WAIP PRODOTTO ‐ EN

14,8x21 (f.to
chiuso) 59,2x21
(f.to aperto)

Carta usomano 170 gr., stampa quadricromia b/v,
3 pieghe verticali a fisarmonica

16.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID",LINGUA, n.pezzi contenuti e
peso in kg. Ciascuna scatola contiene max
500 pezzi‐ All'interno confezioni da 50 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

6

FLYER WAIP PRODOTTO ‐ RU

14,8x21 (f.to
chiuso) 59,2x21
(f.to aperto)

Carta usomano 170 gr., stampa quadricromia b/v,
3 pieghe verticali a fisarmonica

5.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID",LINGUA, n.pezzi contenuti e
peso in kg. Ciascuna scatola contiene max
500 pezzi‐ All'interno confezioni da 50 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

6

FLYER WAIP TERRITORI ‐ ITA

14,8x21 (f.to
chiuso) 59,2x21
(f.to aperto)

Carta usomano 170 gr., stampa quadricromia b/v,
3 pieghe verticali a fisarmonica

10.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID",LINGUA, n.pezzi contenuti e
peso in kg. Ciascuna scatola contiene max
500 pezzi‐ All'interno confezioni da 50 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

7

FLYER WAIP TERRITORI ‐ EN

14,8x21 (f.to
chiuso) 59,2x21
(f.to aperto)

Carta usomano 170 gr., stampa quadricromia b/v,
3 pieghe verticali a fisarmonica

15.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID",LINGUA, n.pezzi contenuti e
peso in kg. Ciascuna scatola contiene max
500 pezzi‐ All'interno confezioni da 50 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

8

FLYER WAIP TERRITORI ‐ RU

14,8x21 (f.to
chiuso) 59,2x21
(f.to aperto)

Carta usomano 170 gr., stampa quadricromia b/v,
3 pieghe verticali a fisarmonica

5.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID",LINGUA, n.pezzi contenuti e
peso in kg. Ciascuna scatola contiene max
500 pezzi‐ All'interno confezioni da 50 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

14.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e
peso in kg. Ciascuna scatola contiene max
500 pezzi‐ All'interno confezioni da 25 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

9

BROCHURE MARE ITA

10,5x16

Interno: fino a 120 pagine, stampa
quadricromia b/v su carta patinata opaca 115
gr. Copertina : stampa quadricromia b/v su
carta patinata opaca 250 gr. con verniciatura
opaca protettiva. Brossura a filo refe

10

BROCHURE MARE EN

10,5x16

Interno: fino a 120 pagine, stampa
quadricromia b/v su carta patinata opaca 115
gr. Copertina : stampa quadricromia b/v su
carta patinata opaca 250 gr. con verniciatura
opaca protettiva. Brossura a filo refe

14.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e
peso in kg. Ciascuna scatola contiene max
150 pezzi‐ All'interno confezioni in
cellophane trasparente da 10 pezzi

11

BROCHURE EVENTI

10,5x16

Interno: fino a 120 pagine, stampa
quadricromia b/v su carta patinata opaca 115
gr. Copertina : stampa quadricromia b/v su
carta patinata opaca 250 gr. con verniciatura
opaca protettiva. Brossura fresata

8.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e
peso in kg. Ciascuna scatola contiene max
150 pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

12

GUIDA TERRITORI ITA

10,5x16

Interno: fino a 120 pagine, stampa quadricromia
b/v su carta patinata opaca 115 gr. Copertina :
stampa quadricromia b/v su carta patinata opaca
250 gr. con verniciatura opaca protettiva b.
Brossura filo refe

15.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e
peso in kg. Ciascuna scatola contiene max
150 pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

13

GUIDA TERRITORI ENG

10,5x16

Interno: fino a 120 pagine, stampa quadricromia
b/v su carta patinata opaca 115 gr. Copertina :
stampa quadricromia b/v su carta patinata opaca
250 gr. con verniciatura opaca protettiva b.
Brossura filo refe

15.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e
peso in kg. Ciascuna scatola contiene max
150 pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

8.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e
peso in kg. Ciascuna scatola contiene max
150 pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

5.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e
peso in kg. Ciascuna scatola contiene max
150 pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

11.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e
peso in kg. Ciascuna scatola contiene max
150 pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

8.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e
peso in kg. Ciascuna scatola contiene max
150 pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

10.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e
peso in kg. Ciascuna scatola contiene max
150 pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

6.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e
peso in kg. Ciascuna scatola contiene max
150 pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

11.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e
peso in kg. Ciascuna scatola contiene max
150 pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

7.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e
peso in kg. Ciascuna scatola contiene max
150 pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

9.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e
peso in kg. Ciascuna scatola contiene max
150 pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

6.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e
peso in kg. Ciascuna scatola contiene max
150 pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

2.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e
peso in kg. Ciascuna scatola contiene max
150 pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

2.000

Scatola cartone etichettate con indicazione
"Titolo ID", LINGUA, n.pezzi contenuti e
peso in kg. Ciascuna scatola contiene max
150 pezzi‐ All'interno confezioni da 10 pezzi
allestiti con fascette

03.02.2020

30.03.2020

25.05.2020

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

BIKE EN

BIKE ITA

ENOGASTRONOMIA EN

ENOGASTRONOMIA ITA

BORGHI EN

BORGHI ITA

Stampa b/v Interno: carta patinata opaca 115
gr.
Formato chiuso - Copertina: carta patinata opaca 250 gr. con
cm 13x21
verniciatura opaca protettiva.
Formato aperto
96 pagg
cm 26x21
RILEGATURA:
brossurato con cucitura a filo refe
Stampa b/v Interno: carta patinata opaca 115
gr.
- Copertina: carta patinata opaca 250 gr. con
Formato chiuso
verniciatura opaca protettiva.
cm 13x21
96 pagg
Formato aperto
RILEGATURA:
cm 26x21
brossurato con cucitura a filo refe

Stampa b/v Interno: carta patinata opaca 115
gr.
- Copertina: carta patinata opaca 250 gr. con
Formato chiuso
verniciatura opaca protettiva.
cm 13x21
96 pagg
Formato aperto
RILEGATURA:
cm 26x21
brossurato con cucitura a filo refe

Stampa b/v Interno: carta patinata opaca 115
gr.
- Copertina: carta patinata opaca 250 gr. con
Formato chiuso
verniciatura opaca protettiva.
cm 13x21
96 pagg
Formato aperto
RILEGATURA:
cm 26x21
brossurato con cucitura a filo refe

Stampa b/v Interno: carta patinata opaca 115
gr.
- Copertina: carta patinata opaca 250 gr. con
Formato chiuso
verniciatura opaca protettiva.
cm 13x21
96 pagg
Formato aperto
RILEGATURA:
cm 26x21
brossurato con cucitura a filo refe

Stampa b/v Interno: carta patinata opaca 115
gr.
- Copertina: carta patinata opaca 250 gr. con
Formato chiuso
verniciatura opaca protettiva.
cm 13x21
96 pagg
Formato aperto
RILEGATURA:
cm 26x21
brossurato con cucitura a filo refe

Stampa b/v Interno: carta patinata opaca 115
gr.
- Copertina: carta patinata opaca 250 gr. con
Formato chiuso
verniciatura opaca protettiva.
cm 13x21
CATTEDRALI‐CASTELLI‐TORRI EN
96 pagg
Formato aperto
RILEGATURA:
cm 26x21
brossurato con cucitura a filo refe

Stampa b/v Interno: carta patinata opaca 115
gr.
- Copertina: carta patinata opaca 250 gr. con
Formato chiuso
verniciatura opaca protettiva.
cm 13x21
CATTEDRALI‐CASTELLI‐TORRI ITA
96 pagg
Formato aperto
RILEGATURA:
cm 26x21
brossurato con cucitura a filo refe

CAMMINI EN

CAMMINI ITA

MUSEI ‐ EN

MUSEI ‐ ITA

Stampa b/v Interno: carta patinata opaca 115
gr.
- Copertina: carta patinata opaca 250 gr. con
Formato chiuso
verniciatura opaca protettiva.
cm 13x21
96 pagg
Formato aperto
RILEGATURA:
cm 26x21
brossurato con cucitura a filo refe

Stampa b/v Interno: carta patinata opaca 115
gr.
- Copertina: carta patinata opaca 250 gr. con
Formato chiuso
verniciatura opaca protettiva.
cm 13x21
96 pagg
Formato aperto
RILEGATURA:
cm 26x21
brossurato con cucitura a filo refe

Stampa b/v Interno: carta patinata opaca 115
gr.
- Copertina: carta patinata opaca 250 gr. con
Formato chiuso
verniciatura opaca protettiva.
cm 13x21
96 pagg
Formato aperto
RILEGATURA:
cm 26x21
brossurato con cucitura a filo refe

Stampa b/v Interno: carta patinata opaca 115
gr.
- Copertina: carta patinata opaca 250 gr. con
Formato chiuso
verniciatura opaca protettiva.
cm 13x21
96 pagg
Formato aperto
RILEGATURA:
cm 26x21
brossurato con cucitura a filo refe

UNICA CONSEGNA
O2.05.2020

TOTALE OFFERTA (OLTRE IVA)

COSTO TOTALE IN EURO
(OLTRE IVA)

95943

95944
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PUGLIAPROMOZIONE – DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 28 novembre 2019, n. 602
POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 – ASSE VI TUTELA DELL’AMBIENTE E PROMOZIONE DELLE RISORSE
NATURALI E CULTURALI – AZIONE 6.8 INTERVENTI PER IL RIPOSIZIONAMENTO COMPETITIVO DELLE
DESTINAZIONI TURISTICHE – ATTUAZIONE DEL PROGETTO PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE.
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS. N.50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO STAND E SERVIZI CONESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
FIERA BIT MILANO 2020 del valore di € 170.000,00
CUP B39I18000100009
CIG: 8119282377.

L’anno 2019, il giorno ventotto del mese di novembre, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim
di Pugliapromozione:
- VISTA la Legge 29 marzo 2001, n. 135 recante “Riforma della legislazione nazionale del turismo”;
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18 recante “Norme di prima applicazione dell’art.5 della legge 29/03/2001, n.135 riguardanti il
riordino del sistema turistico pugliese”;
- 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 D.G.R. 9 settembre 2015, n. 1596 recante il conferimento ad interim delle funzioni di Direttore
Generale dell’Agenzia Pugliapromozione al Direttore Amministrativo dott. Matteo Minchillo;
- VISTA la Legge del 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante “Norme sul procedimento amministrativo e
sull’accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 e ss.mm. recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTO il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge
13 agosto 2010, n. 136”;
- VISTA la Legge Regionale del 20 giugno 2008, n. 15 recante “Principi e linee guida in materia di trasparenza
dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. ii. recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante “Codice dei Contratti pubblici” come modificato dal D.Lgs. 19
aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50 “ e dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici”;
- VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22, recante “Regolamento recante
i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”;
- VISTO il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679 (GDPR), entrato in vigore il 25
maggio 2018, pubblicato in G.U. il 4 maggio 2016, entrato in vigore il 24 maggio 2018 e applicato dal 25
maggio 2018;
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- VISTO il Regolamento del 6 giugno 2018 recante “Regolamento per la gestione del Casellario Informatico
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n.
50”, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 148 del 28 giugno 2018);
- VISTE le Linee guida n. 4, approvate con Delibera 1° marzo 2018, n. 256 e aggiornate con Delibera 10 luglio
2019, n. 636, recante: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
- VISTA la D.G.R. 6 ottobre 2015, n. 1735 con cui è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 nella
versione generata dalla piattaforma informatica della Commissione SFC 2014, a seguito dell’approvazione
da parte dei Servizi della Commissione [decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015];
- VISTA la D.G.R. 28 dicembre 2015, n. 2421 recante “Primi indirizzi per l’implementazione di buone
pratiche nel settore del turismo utili all’avvio della nuova programmazione FESR 2014-2020 e per l’attività
dell’Agenzia regionale Pugliapromozione”;
- VISTA la D.G.R. 19 maggio 2016, n.675 recante “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Azione 6.8 “Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Avvio attività nuova programmazione”;
- VISTA la D.G.R. 14 febbraio 2017, n. 191 recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. L.r. n. 1/2002 e ss.mm.e ii. Approvazione
Piano Strategico del Turismo 2016-2025, Piano Triennale 2017-2019 e Piano Annuale 2017, Schema di
Accordo di cooperazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione”;
- VISTA la D.G.R. 1° marzo 2018, n. 256 recante “PO Puglia 2014/2020-Asse VI-Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche. Piano Strategico del Turismo (DGR n. 191/17).
Variazione al bilancio annuale e triennale di previsione 2018-2020 ai sensi dell’art. 51 comma 6 lett. a) del
D. Lgs. n. 118/2011, per un importo pari a € 24.060.000,00, Annualità 2018 e 2019”;
- VISTO la D.G.R. del 15 maggio 2019, n. 891, recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8
“Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano Strategico Turismo
2016-2025 (DGR nn. 191/17, 255/18 e 1200/18): proroga al 31/12/2022 dell’Accordo di Cooperazione
sottoscritto tra la Regione Puglia e l’Agenzia Pugliapromozione in data 17/02/2017 (rep. n. 19106 del
28.2.2017)”;
- VISTO l’Atto dirigenziale della Sezione Turismo dell’11.09.2019, n. 94, recante “POR Puglia 2014/2020 –
Asse VI – Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano
Strategico Turismo 2016-2025 (D.G.R. n. 191/17, D.G.R. n.256/18; D.G.R. n. 1200/18; D.G.R. n. 891/2019).
Presa d’atto dei progetti attuativi rimodulati per l’annualità 2019”;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 3 marzo 2017, n. 57 con cui è stato nominato il responsabile
unico delle procedure per l’attuazione del Piano Strategico del Turismo della Puglia;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale del 27.12.2018, n. 680 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:
- La L.R. 11 febbraio 2002, n.1 disciplina l’organizzazione turistica della Regione Puglia sulla base dello
Statuto regionale e della Legge 29 marzo 2001, n.135, definendo l’attività della Regione e l’esercizio delle
funzioni attribuite agli altri enti o organismi interessati allo sviluppo del Turismo;
- Alla L.R. n.1/2002 ha fatto seguito la L.R. 3 dicembre 2010, n.18 che ha in parte novellato e apportato
modifiche alla L.R. n. 1/2002;
- L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è stata istituita con D.P.R. 22 febbraio 2011, n. 176,
in attuazione della Legge Regionale n.1/2002 e ss.mm., quale strumento operativo delle politiche della
Regione Puglia in materia di promozione dell’immagine unitaria della Regione e di promozione turistica
locale;
- L’art. 7 della L.R. n.1/2002, come novellato dalla L.R. n.18/2010, nella definizione dei compiti dell’Agenzia
in parola, tra l’altro, stabilisce che l’ARET “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio, nelle sue
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componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone le eccellenze”
(lett. a), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la promozione integrata a livello
territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle attività culturali, nel quadro delle
vocazioni produttive dell’intero territorio regionale” (lett. e) e “attiva e coordina, anche in collaborazione
con altri enti pubblici e privati, iniziative, manifestazioni ed eventi, nonché progetti di arte urbana, che si
configurino quali attrattori per il turismo culturale e per la promozione delle eccellenze enogastronomiche
e naturalistiche del territorio” (lett. f);
- L’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove e
qualifica l’offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati
nazionali e internazionali e sostenendo la cooperazione tra pubblico e privato nell’ambito degli interventi di
settore; promuove inoltre l’incontro fra l’offerta territoriale regionale e i mediatori dei flussi internazionali
di turismo” (lett.c), “promuove lo sviluppo del turismo sostenibile, slow, enogastronomico, culturale,
giovanile, sociale e religioso, nonché di tutti i “turismi” attivi ed esperienziali, sostenendo la valorizzazione
degli indotti connessi” (lett.d), “sviluppa e coordina gli interventi a fini turistici per la fruizione e la
promozione integrata a livello territoriale del patrimonio culturale, delle aree naturali protette e delle
attività culturali, nel quadro delle vocazioni produttive dell’intero territorio regionale, “svolge ogni altra
attività a essa affidata dalla normativa regionale, dagli indirizzi strategici e dagli strumenti programmatori
della Regione Puglia, anche in riferimento a leggi nazionali e a programmi interregionali e comunitari”
(lett.l);
CONSIDERATO CHE:
- Con la D.G.R. del 15 maggio 2019, n. 891, recante “POR Puglia 2014/2020 – Asse VI – Azione 6.8 “Interventi
per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche”. Piano Strategico Turismo 2016-2025 (DGR
nn. 191/17, 255/18 e 1200/18)” è stato prorogato al 31/12/2022 l’Accordo di Cooperazione sottoscritto tra
la Regione Puglia e l’Agenzia Pugliapromozione in data 17/02/2017 (rep. n. 19106 del 28.2.2017);
- Con l’Atto dirigenziale della Sezione Turismo dell’11.09.2019, n. 94, recante “POR Puglia 2014/2020 –
Asse VI – Azione 6.8 “Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche” - Piano
Strategico Turismo 2016-2025 (D.G.R. n. 191/17, D.G.R. n.256/18; D.G.R. n. 1200/18; D.G.R. n. 891/2019)”,
il dirigente ha preso d’atto dei progetti attuativi rimodulati per l’annualità 2019;
- Nell’ambito del progetto “Promozione della Destinazione Puglia - annualità 2019” (D.G.R. n. 191/2017),
è prevista l’azione “Fiere e workshop b2b”, finalizzata a promuovere e accompagnare la partecipazione
del sistema di operatori turistici pugliesi, attraverso la piattaforma del DMS, alle manifestazioni fieristiche
nazionali e internazionali per presentare l’offerta turistica ad una platea composta da operatori della
domanda, media specializzati e pubblico di viaggiatori;
- Si rende, pertanto, necessario procedere con una RDO su piattaforma Me.P.A. a selezionare un operatore
economico qualificato al quale affidare i servizi di allestimento stand e servizi connessi alla partecipazione
alla Fiera BIT 2020, previa valutazione di almeno cinque operatori economici individuati sulla base della
consultazione dell’elenco MePA: “Servizi organizzazione eventi”, ex art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n.
50/2016;
- La procedura di gara si svolgerà interamente sulla piattaforma telematica Me.P.A. e non potranno essere
accettate offerte presentate con strumenti differenti dal caricamento telematico sulla piattaforma
elettronica;
- È appena il caso di evidenziare che l’Agenzia Pugliapromozione è tenuta ad applicare, tra le altre, le norme
che impongono il rispetto dei principi a tutela del mercato e della concorrenza, tra cui quello di rotazione,
come stabilisce in particolare l’art. 36, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, concernente l’applicazione della
rotazione nelle procedure sotto la soglia di rilevanza europea;
- Tutte le offerte dovranno essere firmate digitalmente a pena di esclusione;
- Gli altri requisiti e i documenti richiesti sono indicati nella lettera di invito-disciplinare di gara e altri atti di
gara, allegati al presente provvedimento;
- Il termine per la presentazione delle offerte è indicato nella lettera di invito e viene fissato ai sensi dell’art.
79, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016;
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- Il termine di presentazione delle offerte scade il giorno 03.01.2020, ore 12.00;
- La seduta pubblica per l’apertura e la verifica della documentazione amministrativa si terrà il giorno
10.01.2020 ore 10.00 nella sede della Direzione Generale di Pugliapromozione;
- Tutte le comunicazioni inerenti allo svolgimento della procedura di gara saranno trasmesse attraverso la
piattaforma telematica Me.P.A.;
- L’offerta presentata non sarà oggetto di negoziazione ai sensi dell’art. 62, comma 8, del Codice dei Contratti
Pubblici;
- Il Direttore dell’esecuzione del Contratto è tenuto a monitorare scrupolosamente tutta l’attività posta in
essere dall’aggiudicatario;
- Il Responsabile del procedimento coordinerà la verifica della documentazione amministrativa e provvederà
alla verifica dell’anomalia dell’offerta economica;
- La procedura in questione prevede un budget pari € 170.000,00 (oltre IVA) quale base d’asta per
l’affidamento dei servizi necessari alla realizzazione dei servizi in oggetto;
- Il criterio di aggiudicazione è il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016;
- La procedura di selezione si concluderà con il provvedimento di aggiudicazione adottato dal Direttore
Generale di Pugliapromozione che acquisirà efficacia una volta espletati i controlli sui requisiti
dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016;
- L’esito della procedura sarà reso noto sul sito internet dell’Agenzia Pugliapromozione (www.
agenziapugliapromozione.it-Sezione avvisi, bandi e inviti) e saranno trasmesse via PEC, tramite piattaforma,
a cura della Direzione Amministrativa di Pugliapromozione, le comunicazioni obbligatorie;
- L’aggiudicatario dovrà fornire all’Agenzia, entro e non oltre n.10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione,
tutti i documenti richiesti e necessari;
- Il contratto di appalto sarà stipulato ai sensi dell’art. 32, comma 8, del Codice dei Contratti Pubblici;
- L’Amministrazione potrà ricorrere alla esecuzione anticipata, per consentire un avvio delle attività di
allestimento in linea con i tempi della manifestazione fieristica, ai sensi dell’art. 32, comma 13 del D.lgs.
n. 50/2016;
- L’Amministrazione potrà richiedere prova in ogni momento, durante l’esecuzione del contratto,
dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali e del pagamento dei corrispettivi dovuti ai dipendenti
della ditta aggiudicataria: la documentazione potrà essere richiesta anche senza preavviso e dovrà essere
prodotta e/o presentata tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento a pena di risoluzione
del contratto;
- L’Agenzia ha facoltà di ricorrere ad una modifica contrattuale, sia per servizi supplementari che dovessero
risultare necessari in corso d’opera e non inclusi nell’appalto iniziale, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett.
b) e c) e comma 7 del D.lgs. n.50/2016; sia per eventuali variazioni in aumento o in diminuzione della
prestazione in conformità ai singoli servizi già quotati nell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 106, comma
12, del D. Lgs n. 50/2016;
PRECISATO CHE:
L’interesse pubblico perseguito, con il progetto “Promozione della Destinazione Puglia” è supportare gli
operatori economici nella partecipazione a fiere nazionali e internazionali;
L’Agenzia Pugliapromozione prevede di applicare misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione,
nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse,
ai sensi dell’art.42 del Codice dei Contratti Pubblici o di comportamenti contrari alla legge durante lo
svolgimento della procedura di gara e nel corso dell’esecuzione del contratto di appalto;
Ai sensi degli artt. 34 e 71 del Codice, l’esecuzione dell’appalto avviene nel rispetto delle disposizioni di cui
al Decreto del Ministro dell’Ambiente 11 aprile 2008 “Approvazione del Piano d’azione per la sostenibilità
ambientale dei consumi nel settore della Pubblica Amministrazione”. La stazione appaltante procederà
alle verifiche di cui al medesimo decreto all’avvio e durante l’esecuzione del servizio. L’appaltatore è
tenuto ad adeguarsi alle disposizioni di cui al suddetto decreto;
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Con riferimento all’interesse transfrontaliero rispetto alla procedura de qua, si deve ritenere che esso sia
assolto tenuto conto il ricorso ad una RDO sul Mercato elettronico della P.A.;
Si rende necessario provvedere all’esecuzione dei controlli per la verifica della insussistenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 del D.Lg.s n. 50/2016, prima di procedere all’affidamento dei servizi;
Si rende necessario provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento nelle forme previste
dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

RITENUTO DI:
Avviare la procedura telematica sotto-soglia ex art. 36, comma 2, lett.b), del D.Lgs. 50/2016 per
selezionare un operatore economico a cui affidare i servizi relativi all’allestimento di uno stand e servizi
connessi alla partecipazione alla Fiera BIT 2020, mediante RDO ME.P.A. aggiudicata secondo il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un valore di €170.000,00 oltre IVA;
Assumere una prenotazione di spesa provvisoria quale base d’asta, per la somma di € 207.400,00 (inclusa
IVA) quale base d’asta per appaltare i servizi di cui sopra, imputando la spesa al cap. 11025 denominato
“Por Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8: “Promozione e promocommercializzazione Business to
Business della destinazione Puglia” del B.P. 2019;
Assumere una prenotazione di spesa provvisoria per la somma di € 103.700,00 (inclusa IVA) quale
eventuale modifica contrattuale, imputando la spesa al cap. 11025 denominato “Por Puglia 2014/2020
- Asse VI - Azione 6.8: “Promozione e promocommercializzazione Business to Business della destinazione
Puglia” del B.P. 2019
Assumere una prenotazione di spesa provvisoria per la somma di € 5.000,00 (inclusa IVA) quale rimborso
eventuale di servizi connessi alla partecipazione, imputando la spesa al cap. 11025 denominato “Por
Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8: “Promozione e promocommercializzazione Business to Business
della destinazione Puglia” del B.P. 2019;
Di procedere con successivo atto, dopo l’affidamento dei suddetti servizi E secondo il cronoprogramma
delle attività ad impegnare la spesa sopra esposta;
PRESO ATTO CHE:
- Il CUP è il seguente: B39I18000100009
- Il CIG della procedura di gara è il seguente: 8119282377;
- Con work-flow prot. 0028008-E-2019 del 28.11.2019 è stato richiesto e, di seguito, approvato dagli
uffici competenti dell’Agenzia Regionale del Turismo l’intervento “Servizi allestimento di stand e servizi
connessi per la partecipazione alla FIERA BIT 2020”, prevedendo un spesa pari a € 316.100,00 incluso
IVA, come proposto dal Responsabile dell’esecuzione;
ACCERTATA
-

la disponibilità finanziaria del Capitolo 11025 denominato “Por Puglia 2014/2020 - Asse VI - Azione 6.8:
Promozione e promocommercializzazione Business to Business della destinazione Puglia” del Bilancio
di Previsione pluriennale 2019-2021 di cui agli impegni provvisori assunti con il presente atto;
DETERMINA

per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1) Di dare atto che il progetto “Promozione della destinazione Puglia” - azione “Fiere e workshop b2b”,
finalizzata a promuovere e accompagnare la partecipazione del sistema di operatori turistici pugliesi,
attraverso la piattaforma del DMS, alle manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali per presentare
l’offerta turistica ad una platea composta da operatori della domanda, media specializzati e pubblico di
viaggiatori;
2) Di dare atto che occorre selezionare un operatore economico cui appaltare “Servizi di allestimento stand
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e servizi connessi per la partecipazione alla Fiera BIT 2020”, prevedendo quale base d’asta un importo pari
a € 170.000,00 (oltre IVA) da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
di cui all’art. 95, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici;
Di procedere, meditante una RDO (richiesta di Offerta), rivolgendosi la richiesta di offerta/preventivo ad
almeno n. 5 operatori economici del catalogo Me.P.A. “Servizi di organizzazione eventi”, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016;
Di dare atto che il termine di presentazione delle offerte è fissato al giorno 03.01.2020 ore 12.00 e che
la prima seduta pubblica si terrà il giorno 10.01.2020, ore 10.00 nella sede della Direzione Generale di
Pugliapromozione;
Di approvare gli atti necessari alla indizione della procedura de qua, ossia:
• Disciplinare di gara (Allegato A);
• Capitolato tecnico (Allegato B);
• Patto di integrità (Allegato C);
• Modulo offerta economica (Allegato D);
• Modello autocertificazione antimafia (Allegato E)
• Planimetria area espositiva (allegato F);
Di dare atto che l’Agenzia ha facoltà di utilizzare il budget residuo (differenza tra base d’asta e prezzo di
aggiudicazione) sia per servizi supplementari che dovessero risultare necessari in corso d’opera e non
inclusi nell’appalto iniziale, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. b) e c) e comma 7 del D.lgs. n.50/2016;
sia per eventuali variazioni in aumento o in diminuzione della prestazione in conformità ai singoli servizi
già quotati nell’appalto in oggetto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016;
Di dare atto che l’Amministrazione può ricorrere alla esecuzione anticipata, per consentire un avvio delle
attività di allestimento in linea con i tempi della manifestazione fieristica, ai sensi dell’art. 32, comma 12
del D.lgs. n. 50/2016;
Di dare atto che il Responsabile delle procedure di attuazione per il Piano Strategico del Turismo della
Puglia è l’avv. Miriam Giorgio, funzionario direttivo A.P. della ARET, nominata ex art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016, giusta Determinazione del Direttore Generale ad interim n. 57/2017;
Di dare atto che il coordinatore del Progetto Promozione della Destinazione Puglia è il dott. Alfredo De
Liguori, funzionario direttivo A.P. di Pugliapromozione;
Di nominare Responsabile della Esecuzione del contratto, Dott. Alfredo De Liguori di Pugliapromozione;
Di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di procedere alla prenotazione dei seguenti
impegni di spesa Provvisori sul cap. 11025 denominato “Por Puglia 2014-2020- Asse VI – Azione 6.8:
Promozione e promocommercializzazione Business to Business della destinazione Puglia” del Bilancio
di Previsione 2019;
a. €. 207.400,00 IVA inclusa, per la base d’asta;
b. €. 103.700,00 IVA inclusa, per modifica contrattuale
c. €. 5.000,00 IVA inclusa per il rimborso di servizi connessi;
Di precisare, che il cronoprogramma della spesa si completerà entro il 2020 e che l’imputazione della
spesa è stabilita agli esercizi in cui l’obbligazione viene a scadenza, secondo le modalità previste dal
principio applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato n. 4.2 del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118;
Di procedere con successivo atto, dopo l’affidamento dei suddetti servizi, ad impegnare la spesa sopra
esposta secondo il cronoprogramma delle attività;
Di dare atto che il presente provvedimento è adottato in assenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art.
6bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;
Di dare atto che saranno rispettati tutti gli adempimenti informativi in materia di trasparenza
amministrativa di cui all’art. 29 del Codice dei Contratti Pubblici;
Avverso il presente provvedimento è esperibile il ricorso al TAR Puglia, sez. Bari, nel termine di 60 gg o in
alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg, entrambi decorrenti dalla data di
notifica o comunicazione dell’atto o della piena conoscenza di esso;
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17) 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 Amministrativi;
c) viene trasmesso al Dipartimento turismo, economia della cultura e valorizzazione del territorio
della Regione Puglia, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
d) è trasmesso al Servizio “comunicazione istituzionale” della Regione Puglia per la pubblicazione
sul portale della Regione Puglia e sul B.U.R.P.;
e) è composto da n. 9 facciate con (n.60 pagine di allegati), è adottato in originale.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione Pluriennale2019-2021
Esercizio finanziario: 2019
Prenotazione Impegno di spesa nr. 4/2019 di € 207.400,00 sul cap. 11025 del B.P. 2019
Prenotazione Impegno di spesa nr. 5/2019 di € 103.700,00 sul cap. 11025 del B.P. 2019
Prenotazione Impegno di spesa nr. 6/2019 di € 5.000,00 sul cap. 11025 del B.P. 2019
Nome dell’intervento:
PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS. N.50/2016 PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO STAND E SERVIZI CONNESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA
FIERA BIT MILANO 2020
CUP B39I18000100009
CIG: 8119282377
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo PO Responsabile “Ufficio Bilancio”
(Rag. Oronzo Bisanti)
REGOLARITA’ TECNICO-AMMINISTRATIVA
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della
vigente normativa regionale, nazionale ed europea e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte del Direttore Generale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il funzionario istruttore
(dott.ssa Olga Buono)
Il Responsabile delle procedure di attuazione del PST regionale
(dott.ssa Miriam Giorgio)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)

IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS.
N.50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO STAND E SERVIZI CONNESSI
PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA BIT MILANO 2020 del valore di €170.000,00 oltre IVA
CIG: 8119282377
Stazione Appaltante
AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO – PUGLIAPROMOZIONE
Sede legale – Piazza Aldo Moro 33/A Bari

Direzione generale – Lungomare Starita n. 4 c/o Fiera del Levante padiglione 172 Bari Telefono:
080.5821411 Fax: 080. 5821429 - PEC: direzioneamministrativapp@pec.it.
Accesso
elettronico
alle
http://www.agenziapugliapromozione.it/portal/bandidi- gara-e-contratti

informazioni:

Procedura negoziata – “RDO” - Me.P.A., per l’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b) del D. Lgs. n.50/2016, del servizio in oggetto.
Categoria CPV: 79956000-0 Servizi di organizzazione di fiere ed esposizioni.
Codice NUTS: IT

1

Categoria catalogo MePA: Organizzazione Eventi

Spett. Ditta

LETTERA DI INVITO - DISCIPLINARE DI GARA
L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è lo strumento operativo della Regione Puglia
per la promozione turistica della destinazione Puglia in ambito nazionale e internazionale.
Nell’ambito dell’intervento POR Puglia FESR – FSE 2014-2020 Asse VI – Tutela dell’ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali Azione 6.8 – Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche, l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione
intende avvalersi di un operatore economico cui affidare il servizio di per l’affidamento dei servizi
di allestimento stand e servizi connessi per la partecipazione alla Fiera BIT 2020.

Con Determinazione del Direttore Generale del 28.11.2019 n. 602 è stata indetta una
procedura telematica di selezione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei Contratti
Pubblici (approvato con D.Lgs. n. 50/2016, d’ora innanzi “Codice”), cui sono invitati tutti gli
operatori economici iscritti nella categoria del catalogo Me.P.A. Servizi di Organizzazione Eventi.

95952

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

***
*
*
*
*
* *** *
UNIONEEUROPEA

P.

ALLEGATO A

PUGLIA
FESR•FSE

2014/2020

/I futuro

REGIONEPUGLIA

allaportata dj tutu

Asse VI•

Azione6.1

PROMOZIONE
~ReQi,otdedelT""9MC:

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI –
Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39I18000100009

Le ditte sono invitate a formulare un’offerta entro il giorno 03.01.2020 ore 12.00, con la finalità di
concorrere all’appalto di servizi anzidetti secondo quanto indicato nel presente Disciplinare di gara
e nei relativi allegati.

Non saranno prese in considerazione le offerte presentate da ditte che hanno ricevuto
affidamenti dall’ARET Pugliapromozione negli ultimi 3 anni, come stabilisce l’art. 36, comma
1 del Codice confermato nelle Linee guida n. 4 ANAC “Procedure per l’affidamento dei
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate con
Delibera n. 206 del 01 marzo 2018.

Si precisa, inoltre, che non saranno prese in considerazione anche le offerte degli operatori
inseriti nel catalogo MEPA “Servizi di organizzazione eventi” invitati a selezioni (gare) degli
ultimi tre anni, in base al quanto stabilito dalle Linee Guida, sopra riportate.
Gli operatori invitati che concorrono alla presente procedura sono tenuti a versare all’Autorità
Nazionale Anticorruzione (ANAC) il contributo pari a €20,00
Le prestazioni di cui alla presente procedura non prevede oneri per la sicurezza in quanto le attività
non comportano rischi da interferenza per i lavoratori della stazione appaltante.
Seggio di gara fissato per il giorno 10.01.2020 alle ore 10:00

ART. 1 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE e DEL
PROGETTO
Responsabile del procedimento
Nominativo: Avv. Miriam Giorgio
E-mail: miriam.giorgio@aret.regione.puglia.it
Responsabile di progetto
“Promozione della destinazione Puglia”
Nominativo: Alfredo De Liguori
E-mail: a.deliguori@aret.regione.puglia.it

2
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ART. 2 – RICHIESTA CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
ART.2.1. RICHIESTA CHIARIMENTI
Si invitano le imprese partecipanti a prendere visione della “Guida alla risposta di una RDO da parte
dell’impresa (01/04/2014) e Risposta ad una richiesta di Offerta per le imprese (08/05/2018).

Per inviare una comunicazione all’Amministrazione di richiesta chiarimenti in merito alla specifica
RdO, cliccare su “INVIA RICHIESTA DI CHIARIMENTI”. Si invitano i partecipanti a leggere
attentamente tra i dettagli della RdO (nella sezione RIEPILOGO) qual è il termine ultimo per
richiedere chiarimenti.
Data ultima per la richiesta Chiarimenti è il 23.12.2019, ore 12,00; data ultima per la risposta ai
chiarimenti 27.12.2019, ore 12,00.
ART. 2.2. COMUNICAZIONI

Per garantire tracciabilità e affidabilità nello scambio d’informazioni tra la stazione appaltante e i
concorrenti, tutte le comunicazioni transitano sul sistema.

Ciascun utente (P.A. e fornitore), nel dettaglio di ogni RDO, ha a disposizione un’area
“Comunicazioni” che consente di inviare nuove comunicazioni, rispondere a quelle ricevute e
consultare in ogni momento comunicazioni ricevute e inviate.

Ogni comunicazione relativa alla RDO viene anticipata al destinatario con un messaggio personale
recapitato nell’area dei messaggi a disposizione nel Cruscotto (visibile dopo avere effettuato il
login): accedendo al dettaglio del messaggio, l’utente viene indirizzato alla specifica comunicazione
nell’ambito della RDO.

Ai sensi dell’art. 40 del Codice degli Appalti (Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici
nello svolgimento di procedure di aggiudicazione):

- Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure di cui al codice svolte
da centrali di committenza sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi
dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione
digitale);

- L’area Comunicazioni disponibile sul sistema soddisfa le prescrizioni della predetta norma;

- Sia i Punti Ordinanti sia le imprese, all’atto dell’Abilitazione dichiarano e sottoscrivono che “per

la ricezione di ogni eventuale comunicazione e/o di richieste di chiarimento e/o integrazione
della documentazione presentata, il Concorrente elegge domicilio presso l'Area comunicazioni
del Sistema”.

ART. 2.3. CONSULTAZIONE DELLE” GUIDE PRATICHE”

Si invitano le imprese partecipanti di prendere visione della “Guida alla risposta di una RDP da
parte dell’impresa (01/04/2014) e Risposta ad una richiesta di Offerta per le imprese
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(08/05/2018).

È possibile accedere alle RDO alle quali l’operatore è invitato dall’Area personale cliccando “Mepa”
o direttamente da “messaggi personali” selezionando la comunicazione di invito alla RDO.

Dalla pagina comunicazioni ricevute nel menù a sinistra si può avviare la procedura di risposta
cliccando su “Inizia la procedura”.
Per rispondere ad una RDO è necessario seguire i seguenti passi operativi:
ü

ü

passo 1: decidi la forma di partecipazione;

passo 2: Lotti: scegliere per quali Lotti partecipare;

ü
passo 3: Gestione Utenti: definire la situazione di controllo (ex art. 2359 C.C.) e gli utenti
autorizzati alla compilazione della singola RdO, nonché l’attribuzione della titolarità di firma
(digitale) ai vari Documenti richiesti dall’Amministrazione;
ü
passo 4: Documento di partecipazione ed eventuali allegati: inserire i documenti di
carattere amministrativo eventualmente richiesti dalla P.A.;

ü
passo 5: Offerte per Lotto: compilare le Schede di Offerta e successivamente allegare i
documenti tecnici ed economici richiesti. E ‘possibile inserire i “costi della sicurezza” relativi al
Lotto al quale si sta partecipando. L’impostazione già configurata è che i costi siano pari a zero,
modifica il valore se intendi indicare un valore differente.

ü
passo 6: Conferma e Invio: verificare tutti i dati e i documenti fino ad allora inseriti e
procedere all’invio.
Firma digitale

La firma digitale del legale rappresentante (o di altro soggetto legittimato) deve essere rilasciata da
un Ente accreditato presso l’Agenzia per l’Italia Digitale (ex DigitPA); l’elenco dei certificatori è
accessibile all’indirizzo http://www.agid.gov.it/identita-digitali/firmeelettroniche/certificatoriattivi.

Per l’apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato e
valido, non sospeso o revocato al momento dell’inoltro.

Si invita, pertanto, a verificarne la corretta apposizione con gli strumenti messi a disposizione dal
proprio Ente certificatore.
ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il progetto PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA, così come previsto dal Piano Strategico
del Turismo PUGLIA 365 (DGR 191/2017) e sulla base delle indicazioni fornite dall’Osservatorio
Turistico Regionale, intende rafforzare il posizionamento del brand Puglia nei mercati strategici
consolidati e nei mercati potenziali. La pianificazione delle attività tiene conto in particolare della
combinazione prodotto/mercato e l’individuazione dei canali dove gli stessi segmenti vengono
intercettati (fiere, eventi e workshop).
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Nell’ambito del progetto è prevista la partecipazione di ARET alla Borsa internazionale del Turismo
– BIT che si terrà a Milano dal 9 all’11 febbraio 2020.

Per assicurare il massimo della visibilità del brand Puglia all’interno della manifestazione
internazionale, si ritiene opportuno affidare a esperti del settore l’allestimento dello stand Puglia e
la realizzazione di servizi connessi alla partecipazione alla Fiera.

Pugliapromozione provvede alla acquisizione dell’area pari a 313,5 mq comprensiva di colonne–
mq 309,5 netti -Padiglione 3 Leisure Italia.
Il servizio avrà durata di 2 mesi, comprese le attività di rendicontazione. L’affidamento dei servizi si
articolerà in “servizi base” e “servizi a rimborso”. Si rinvia al capitolato tecnico per i dettagli
operativi.
I servizi sono:

A) Servizi Base

B) Servizi a rimborso

Tutti i costi dei “servizi base”, calcolati quale tariffa a corpo (costo a metro quadro) per la fiera in
questione, saranno a carico dell’Aggiudicatario, così come determinati e risultanti dall’offerta
economica.

Tutti i “servizi a rimborso” verranno corrisposti direttamente da Pugliapromozione
all’Aggiudicatario, dietro presentazione della regolare documentazione di spesa debitamente
quietanzata. Detti costi, pertanto, non dovranno essere considerati nell’offerta economica a corpo.
ART. 4 – IMPORTO A BASE D’ASTA, MODIFICA, MODALITA’ PAGAMENTO
Art. 4.1. – IMPORTO BASE D’ASTA

La base d’asta è pari a €170.000,00(oltre IVA). Non sono previsti oneri della sicurezza perché le
prestazioni non comportano rischi di interferenza con i lavoratori della Agenzia.

Le offerte in gara sono proposte con un ribasso sul prezzo costituente la base d’asta. Non saranno
ammesse offerte economiche superiori a tale importo. Le offerte economiche andranno formulate al
netto dell’IVA.

L’evidenza degli oneri aziendali e dei costi per la manodopera deve essere comunicata ai sensi
dell’art. 95, comma 10 del Codice degli appalti pubblici.

Il corrispettivo è rappresentato dal prezzo proposto con l’offerta economica ed è calcolato a rischio
del fornitore, in base alla prestazione descritta nel Capitolato tecnico, secondo i propri calcoli, le
proprie indagini e le stime effettuate.
ART. 4.2. MODIFICA

L’Agenzia ha facoltà di ricorrere ad una modifica contrattuale, sia per servizi supplementari che
dovessero risultare necessari in corso d’opera e non inclusi nell'appalto iniziale, ai sensi dell’art.
106, comma 1, lett. b) e c) e comma 7 del D.lgs. n.50/2016; sia per eventuali variazioni in aumento o
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in diminuzione della prestazione in conformità ai singoli servizi già quotati nell’appalto in oggetto,
ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs n. 50/2016;
4.3. MODALITA’ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 60 giorni dall’emissione della fattura
elettronica.

L’emissione della fattura potrà avvenire solamente a seguito del rilascio, ex art. 102 del Codice dei
Contratti Pubblici, del certificato di verifica di conformità da parte del responsabile del
procedimento che autorizza ad emettere fattura.

Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, e ai fini
dell’immediata tracciabilità dei pagamenti, il pagamento delle prestazioni avverrà da parte di
Pugliapromozione con accredito del corrispettivo su un conto dedicato, anche non in via esclusiva,
all’oggetto della presente procedura che dovrà essere opportunamente comunicato a
Pugliapromozione.

Nel caso in cui venga attivata una convenzione CONSIP, ai sensi dell’art. 26 della legge 23.12.1999
n.488 e ss.mm.ii., che preveda prezzi più bassi rispetto a quelli offerti dalla ditta che risulta
provvisoriamente aggiudicataria, è facoltà di questa Amministrazione richiedere alla stessa di
adeguare i prezzi offerti a quelli CONSIP.
ART. 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE. MOTIVI DI ESCLUSIONE. SOCCORSO ISTRUTTORIO
ART. 5.1. OPERATORI ECONOMICI

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara
in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei
requisiti prescritti dai successivi articoli del presente disciplinare.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.
È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel
prosieguo, aggregazione di imprese di rete).
È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di
concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare
anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare
offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di
offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi
altra forma, alla gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
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Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate
designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare
un altro soggetto per l’esecuzione. Qualora la consorziata designata sia, a sua volta, un consorzio di
cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest’ultimo indicherà in gara la consorziata esecutrice.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del
Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto
compatibile. In particolare:

a)
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e
soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo
dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi
requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la
partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b)
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza
ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete
partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso
dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a
presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara.
L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla
gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c)
nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di
rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo
dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del
raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr.
Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel
contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata
dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione
ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).
Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto
anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle
forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza
soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se,
invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di
organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste
partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza
della ripartizione delle quote di partecipazione.
Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato
preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la
qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una
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procedura concorsuale.

ART.5.2 MOTIVI DI ESCLUSIONE ex art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici
Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico da una procedura di gara, la condanna
con sentenza definitiva o decreto penale di condanna irrevocabile o sentenza di applicazione della
pena su patteggiamento ex art. 444 c.p.p., anche riferita ad un subappaltatore, per uno dei casi di cui
all’art. 80, comma 1, lett. a), b), b-bis), c) d), e), f), del D.lgs. n.50/2016.

L’esclusione deve essere disposta nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, cit. ed opera
anche nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell’anno precedente la data di indizione della
gara qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata totale ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente rilevante.

L’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero
è intervenuta riabilitazione ovvero il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in
caso di revoca della condanna.

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di
divieto previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’art. 84, comma 4-bis e 92, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 159/2011.

Costituisce motivo di esclusione l’avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli
obblighi di pagamento delle imposte e delle tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui ha sede l’azienda, secondo quanto previsto dall’art.
80, comma 4, cit.
Ulteriori motivi di esclusione sono previsti dall’art. 80, comma 5, dalla lettera a) alla lettera m).

È possibile che un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, possa
essere ammesso alla procedura di gara se a) la pena cui è stato condannato non supera i mesi 18 di
detenzione; b) abbia riconosciuta l’attenuante della collaborazione.

È possibile che un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 5, possa
essere ammesso alla procedura di gara se a) prova di avere risarcito o di essersi impegnato a
risarcire qualunque danno causato dal reato o dall’illecito; b) di avere adottato provvedimenti
concreti di carattere tecnico, organizzativo, relativi al personale idonei a prevenire ulterioriilleciti.

Tali possibili deroghe – valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante – non possono
comunque valere per un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione
alle gare di appalto nel corso del periodo di esclusione.

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ed
affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al
periodo precedente a tale affidamento.
Si ricordi, infine, che in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle
procedure di gara o negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione
all’Autorità. Essa, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione nel
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casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di
subappalto fino a 2 anni.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per
i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall’art. 80 cit.
Art. 5.3. - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura almeno 5 soggetti individuati ai sensi dell’art.
45 del Codice dei Contratti pubblici che risultino:
1.
in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità
economico-finanziaria e di capacità tecniche e professionali di seguito indicati e dichiarati nel
DGUE, parte IV;

2.

iscritti nella categoria MEPA: servizi di organizzazione eventi;

I concorrenti attestano il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 83 del Codice dei Contratti pubblici
mediante compilazione della DGUE che contiene dichiarazioni sostitutive conformi alle previsioni
del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa ai (D.P.R. n. 445/2000), indicando tutte le condanne penali riportate, ivi comprese
quelle per cui abbia beneficiato di non menzione.

ART. 5.3.1. Requisiti di idoneità professionale, ex art. 83, comma 3 del Codice dei Contratti
pubblici
Gli operatori economici, partecipanti alla gara, devono:

a)
se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, essere iscritti, se dovuto, nel
registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura con attività esercitata
relativa all’oggetto della gara, pertinente alla categoria merceologica in cui risulta iscritto o nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali;

b)
se cittadini di altri Stati membri, non residenti in Italia, dare prova dell’iscrizione, secondo le
modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui
all’allegato XVI del Codice dei Contratti Pubblici, mediante attestazione, sotto propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri commerciali o
professionali istituti nel paese di residenza.

ART. 5.3.2. Requisiti relativi alla capacità economico–finanziaria (art. 83, comma 4-5, del
Codice dei Contratti pubblici)
In merito al possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria, i concorrenti devono aver
conseguito, a pena di esclusione, un fatturato minimo d’impresa degli ultimi tre anni (2016 –
2017 – 2018) non superiore al doppio del valore dell’ammontare a base d’asta.
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L’operatore è tenuto a compilare la sezione B, parte IV del DGUE “Capacità economica e finanziaria”
per fornire informazioni concernenti il fatturato globale e, se in possesso di informazioni sufficienti,
il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto (servizi di organizzazione eventi), al minimo
per gli ultimi tre esercizi disponibili in base alla data di costituzione o all'avvio delle attività
dell'operatore economico, nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili.
Si richiede, inoltre, in alternativa, all’operatore ai sensi dell’art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del
Codice, di provare la capacità economica e finanziaria attraverso le seguenti opzioni:

a)
idonee dichiarazioni bancarie (referenza bancaria per valutare la regolarità dei rapporti
intercorsi tra istituti di credito e soggetto interessato) o, se del caso, comprovata copertura
assicurativa contro i rischi professionali – da allegare nella sezione della piattaforma “altri
documenti ritenuti utili (infra art. 9.1);

b)
presentazione dei bilanci o di estratti di bilancio, qualora la pubblicazione del bilancio sia
obbligatoria in base alla legislazione del paese di stabilimento dell'operatore economico – da
allegare nella sezione della piattaforma “altri documenti ritenuti utili (infra art. 9.1);

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l’attività
da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

Con riguardo alle società di capitali sarà valutato il fatturato risultante dai bilanci approvati alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa. Si
precisa che le società di capitali devono approvare il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura
dell’esercizio (o entro il maggior termine di 180 giorni, in casi particolari).

Con riguardo agli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero di società di
persone, sarà valutato il fatturato e gli ammortamenti risultanti dal Modello Unico o dalla
Dichiarazione IVA, acquisiti presso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.
ART. 5.3.3. Requisiti minimi relativi alle capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6,
del Codice dei Contratti pubblici)

Per partecipare alla gara, il concorrente deve dimostrare di possedere le risorse umane e tecniche
necessarie ad eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità, riguardo a:
a)
Svolgimento di attività analoghe: si richiede esperienza minima almeno triennale, nelle
attività di stampa e grafica.

L’operatore è tenuto a compilare la sezione C, parte IV del DGUE “capacità tecniche e professionali”
per fornire informazioni concernenti l’oggetto del contratto -descrizione-, e il relativo importo, il
nominativo del contraente pubblico (destinatario) e la data di stipula del contratto stesso; nel caso
di soggetto pubblico (destinatario) inserire il CIG (ove disponibile);
Si precisa che le “attività analoghe” possono essere state realizzate sia per soggetti pubblici che
privati.

b)
Possesso della certificazione di qualità rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle
norme europee delle serie UNI CEI ISO 9001, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle
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norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e/o della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. Si ricorda
che la certificazione del sistema di qualità deve essere quella relativa alle attività di cui alla
categoria merceologica interessata.
Il documento deve essere inserito nella busta amministrativa.

Si precisa che, ai sensi dell’art. 83, comma 8 del codice, la mandataria deve possedere la percentuale
maggiore dei requisiti suddetti.

ART. 5.4. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta (nel caso della presente procedura), possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di
attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e
documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:
il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;

l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso
dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false
dichiarazioni;

la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento, o del contratto di avvalimento,
può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell’offerta;

la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo
speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono
sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di
presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art. 48,
comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non
superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie,
indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel caso della presente procedura il
termine è pari a 5 gg, in base a quanto consentito dall’art. 83, comma 9 del Codice.
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Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta,
la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine
perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante
invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati.
ART. 6 – RTI – CONSORZI – AGGREGAZIONI DI IMPRESA -GEIE - AVVALIMENTO

ART. 6.1 Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di
imprese di rete, GEIE
I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica
la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei
consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo
di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.
Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una subassociazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi
requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i
raggruppamenti.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al
punto 5.3 lett. a) deve essere posseduto da:
a)

ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;

b)
ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 5.3.2. deve essere soddisfatto dal
raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura
maggioritaria dall’impresa mandataria.

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito di cui al precedente punto 5.3.1. deve
essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in
misura maggioritaria dalla mandataria.
Il requisito relativo alla certificazione di qualità di cui al punto 5.3.3 deve essere posseduto dalla
mandataria e/o da una delle mandanti.
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ART. 6.2. Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili
I soggetti di cui all’art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di
partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria,
artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui
all’art. 5.3 lett. a) deve essere posseduto:
1.

da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o GEIE;

2.
da ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e, dalla rete
medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei
soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), devono essere posseduti e comprovati dagli
stessi con le modalità previste dal presente codice.

I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f) eseguono le
prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò
costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione
appaltante. (comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera i), della legge n. 55 del 2019)

Ai sensi del comma 2-bis, la sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di
gara per l'affidamento di servizi e forniture è valutata, a seguito della verifica della effettiva
esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. (comma aggiunto dall'art. 1, comma 20,
lettera i), della legge n. 55 del 2019)
ART. 6.3. Avvalimento
Ai sensi dell’art. 89 del Codice, l’operatore economico, singolo o associato ai sensi dell’art. 45 del
Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri
soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità
professionale (ad esempio: iscrizione alla CCIAA oppure a specifici Albi).

Il ricorso all’avvalimento per la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9001 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle
norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e/o serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, comporta che
l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata l’organizzazione aziendale in coerenza col requisito
prestato, comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente,
le hanno consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento,
pertanto, dovrà indicare nel dettaglio le risorse e i mezzi prestati.
L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti.

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la
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specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria.

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro
soggetto. Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria
che l’impresa che si avvale dei requisiti.
L’ausiliaria non può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del
Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l’ausiliaria sussistano
motivi obbligatori di esclusione o laddove esso non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la
stazione appaltante impone, ai sensi dell’art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire
l’ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell’ausiliaria, la commissione comunica
l’esigenza al RUP, il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell’ausiliaria,
assegnando un termine congruo per l’adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il
concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell’ausiliaria subentrante (nuove
dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il
nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata
richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente
dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento
o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa ausiliaria non
è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.
Da allegare nella sezione “documenti richiesti ai partecipanti”.
ART. 7. TERMINE DI PRESENTAZIONE OFFERTE

Le offerte devono essere presentate da parte delle ditte invitate mediante caricamento a sistema
entro il giorno 03.01.2020 ore 12.00.

Allo scadere del termine anzidetto, le offerte sono acquisite definitivamente a sistema: da quel
momento non sono più modificabili o sostituibili, sono conservate nella piattaforma in modo
segreto, riservato e sicuro. Verificate le altre condizioni, qualora l’offerta appaia troppo bassa e i
prezzi non congrui, si procederà ad una verifica degli stessi ex art. 97 del Codice dei Contratti
pubblici (D.lgs. n. 50/2016).
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Si precisa che saranno escluse dalla gara:

a)
le offerte che non rispettino le modalità di formulazione, sottoscrizione digitale e
indicazione del prezzo (ovvero percentuale di sconto);

b)
le offerte non corredate dalla comprova dei requisiti di idoneità professionale, tecnica e
finanziaria e dalla documentazione richiesta a pena di esclusione o per le quali la Stazione
appaltante non ritiene integrata la prova delle capacità dichiarate;
c)

le offerte eccessivamente basse che non superino positivamente la verifica di congruità.

ART. 8. - SUBAPPALTO

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o
concedere il cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a
quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto èvietato.

In deroga a quanto disposto dalla Legge n. 14.06.2019, n. 55, art. 1 comma 18, i subappaltatori
devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del Codice comporta l’esclusione del concorrente dalla gara.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del
Codice. I contratti di subappalto devono essere depositati e/o trasmessi al committente almeno 20
giorni prima dall’inizio dell’esecuzione, a pena di decadenza dal subappalto.
I contratti di subappalto devono essere corredati a pena di inammissibilità del sub-appalto di:

a)
tutti i documenti e le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti minimi di
partecipazione dei subappaltatori;
b)

tutti i documenti e le dichiarazioni da valutare dell’offerta tecnica;

c)
indicazione degli ambiti prestazionali operativi, le percentuali di attività e il valore
economico del subappalto.

Nel DGUE e nell’offerta tecnica dovrà essere dichiarata e indicata la parte di prestazione da
realizzare in subappalto con la relativa quota percentuale, per l’intera prestazione oggetto del subappalto, pena la inammissibilità del sub-appalto stesso.
ART.9 - CONTENUTI E CARATTERISTICHE DELL’OFFERTA

Art. 9.1. - BUSTA DOCUMENTAZIONE/AMMINISTRATIVA
L’operatore economico è tenuto ad allegare:

1)
Patto d’integrità sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa concorrente ovvero
dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI o di consorzio di cui all’art. 45,
comma 2, lettere e) e g), del D.lgs. 50/2016, come da modello allegato (Allegato C). Nell’ipotesi di
avvalimento il patto d’integrità deve essere sottoscritto anche dal legale rappresentante
dell’impresaausiliaria;
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2)
DGUE dell’operatore partecipante, da
compilare
on
line:
https:
http://www.impresa.gov.it/intro/info/news.html ; in caso di avvalimento dell’impresa ausiliaria, in
caso di subappalto delle ditte indicate nella terna dei subappaltatori;
3)
Documento, in originale o copia, attestante la garanzia provvisoria con allegata
dichiarazione concernente l’impegno di un fideiussore di cui all’art. 93, comma 8 del codice, (vedi
art. 10 infra);

4)
Ricevuta attestante il pagamento della marca da bollo di € 16,00 relativa all’offerta
economica, assolta mediante versamento con modello F23;

5)
PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell’AVCP relativo
al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all’avvalimento ai sensi dell’art. 49
del Codice, anche il PASSOE relativo all’impresa ausiliaria; in caso di subappalto qualificante anche
il PASSOE dell’impresa subappaltatrice;
6)
Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo del consorzio o GEIE, eventuale;

7)
Dichiarazione di subappalto con indicazione dei servizi e delle forniture che si intende
subappaltare e delle relative percentuali, eventuale;

8)

9)

Contratto di avvalimento o dichiarazione di non avvalimento, eventuale;
ulteriori dichiarazioni integrative e a corredo;

ulteriori dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati. Le dichiarazioni devono essere
10)
sottoscritte digitalmente:
§

dal legale rappresentante o titolare del concorrente in caso di concorrente singolo.

§
da tutti i legali rappresentanti dei soggetti che costituiranno l’ATI, il Consorzio o il Geie,
nel caso di ATI, Consorzio o Geie non ancora costituto.

§
dal legale rappresentante del capogruppo in nome e per conto proprio e dei mandanti nel
caso di ATI, Consorzio o Geie già costituiti.

Nel caso in cui le dichiarazioni fossero sottoscritte da un procuratore del legale rappresentante o
del titolare, va trasmessa la relativa procura.

11)

12)

13)

Autocertificazione di antimafia;

Auto-dichiarazione criteri CAM

Altri documenti ritenuti utili dal concorrente ai fini della valutazione dei requisiti.

Art. 9.1.1. - DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

Dichiarazioni integrative (da allegare e/o inserire nella istanza di partecipazione)
Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000,
con la quale:
■

dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha
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preso atto e tenuto conto:

a)
delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di
sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo
dove devono essere svolti i servizi/fornitura;

b)
di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi/fornitura, sia sulla determinazione
della propria offerta.

■
dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla
stazione appaltante, approvato con D.D. 20/112000 reperibile alla sezione Trasparenza del sito
www.agenziapugliapromozione.it e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far
osservare ai propri dipendenti e collaboratori gli articoli artt. 3, 5,8 del suddetto codice, pena la
risoluzione del contratto.
Per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d.
“blacklist”

■
dichiara di essere in possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del
d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio
2010, n. 78, conv. in l. 122/2010)
Oppure

dichiara di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del d.m.
14.12.2010 e allega copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero Per gli operatori
economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell’art. 93,
comma 7 del Codice

■
oltre alla dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del requisito
previsto dall’art. 93, comma 7 del Codice e allega copia conforme della relativa certificazione (così
come sopra riportato);
■
attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/79Regolamento Generale sulla protezione dei dati (GDPR) sul trattamento dei dati personali, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la
dichiarazione vieneresa.
Per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di
cui all’art. 186 bis del RD 16 marzo 1942 n. 267

■
dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante dell’impresa ammessa alla
procedura di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’art. 80, co. 5, lett. b), e
dell’art. 110, comma 3 del Codice, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d)
del DGUE indica gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di
autorizzazione a partecipare alle gare, rilasciati dal Tribunale competente nonché di non
partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre
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imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai
sensi dell’art. 186 bis, comma 6 della legge fallimentare.

Si precisa ai sensi dell’art. 2, comma 4 e 5 della L. 55/2019 cit. (co.4) Alle imprese che hanno
depositato la domanda di cui all’articolo 161, anche ai sensi del sesto comma, del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, si applica l’articolo 186 -bis del predetto regio decreto. Per la partecipazione alle
procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al
primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall’articolo 163 del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 è sempre necessario l’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. (co.5)
L’impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro
soggetto.
Art. 9.1.2. - DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI
Il concorrente allega:

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane
■
atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese
consorziate, qualora gli stessi non siano rinvenibili mediante accesso alla banca dati della Camera
di Commercio;
Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

■
mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto
pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario,
nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell’offerta.

■
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto
designato quale capogruppo.

■

■
dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del
servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti
■

dichiarazione resa da ciascun operatore economico attestante:

l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale
con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

a.

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai
raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 co. 8 del Codice conferendo
mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che
stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;

b.

c.

dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co. 4 del Codice, le parti del

18

95969

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

***
*
*
*
*
* *** *
UNIONEEUROPEA

P.

ALLEGATO A

PUGLIA
FESR•FSE

2014/2020

/I futuro

REGIONEPUGLIA

allaportata dj tutu

Asse VI•

Azione6.1

PROMOZIONE
~ReQi,otdedelT""9MC:

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI –
Tutela dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il
riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche
CUP B39I18000100009

servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica
copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. n. 82/2005, con indicazione
dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

■

dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per
quali imprese la rete concorre;

■

■
dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete;

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata,
ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo
irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia
stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato
nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato
nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD;
dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai
singoli operatori economici aggregati in rete;

■

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo
comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune,
ovvero, se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti
in caso di RTI costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD con
allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante
l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura
che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete
sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del CAD, il mandato
deve avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art.
25 del CAD

■

(o in alternativa)

in caso di RTI costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o
scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, con
allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

■

a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con
rappresentanza o funzioni di capo gruppo;

a.

b.

l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di
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raggruppamenti temporanei;

le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici
aggregati in rete.

c.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con
scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi
dell’art. 24 del CAD, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del CAD.

Art. 9.1.3. - DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture
e Trasporti del 18 luglio 2016.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice o
ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto utilizzando il
DGUE e altri allegati previsti per la gara.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all’avvalimento si richiede la compilazione della sezione C della parte II Il
concorrente indica la denominazione dell’operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di
avvalimento.
Il concorrente, per ciascun ausiliario, allega:

1)
DGUE, a firma dell’ausiliario, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e
B, alla parte III, alla parte IV, ove pertinente, e alla parte VI;

2)
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 1 del Codice sottoscritta dall’ausiliario
con la quale quest’ultimo si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a
disposizione, per tutta la durata dell’appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

3)
dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall’ausiliario
con la quale quest’ultimo attesta che l’impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come
associata o consorziata;

4)
originale o copia informatica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l’ausiliaria
si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse
necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell’appalto. A tal fine
il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 89 comma 1 del Codice, la
specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria;
5)

PASSOE dell’ausiliario;
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6)
In caso di operatori economici ausiliari aventi sede, residenza o domicilio nei paesi
inseriti nelle c.d. “black list”;

7)
dichiarazione dell’ausiliario del possesso dell’autorizzazione in corso di validità
rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi
(art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78, conv. in l.122/2010);
Oppure

Dichiarazione di aver presentato domanda di autorizzazione ai sensi dell’art.1 comma 3 del D.M.
14.12.2010 con allegata copia informatica dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero.
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D della parte II.

Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che
intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, (nell’ipotesi che la quota massima del 40% fosse
suddivisa tra più soggetti), allega:

1)
DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni
A e B, alla parte III, e alla parte VI;
2)

PASSOE del subappaltatore.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 6 del presente
disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione e compila:

La sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di cui par.
5.3.1.del presente disciplinare;

La sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di
cui all’art.5.3.2 del presente disciplinare;

La sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di
cui all’art. 5.3.3 del presente disciplinare.

La sezione D per dichiarare il possesso del requisito relativo ai sistemi di garanzia della qualità di
cui all’art. 5.3.3. del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE deve essere presentato:

nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori
economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
-

nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l’intera rete
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partecipa, ovvero dall’organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

-

nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e
dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

La dichiarazione relativa a tutti i soggetti (in carica o cessati) di cui all’art. 80, comma 3, del Codice
è resa senza l’indicazione del nominativo dei singoli soggetti, come novellato dalla legge 55/2019
cit.

L’indicazione del nominativo dei soggetti di cui al comma 3 sarà richiesta soltanto al momento
della verifica delle dichiarazioni rese.

Nel solo caso in cui il legale rappresentante/procuratore del concorrente non intenda rendere le
dichiarazioni sostitutive ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice anche per conto dei soggetti
elencati al comma 3 dell’art. 80 del Codice, detti soggetti sono tenuti a compilare in proprio la
dichiarazione ex art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l), del Codice, allegando copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità.
In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80,
commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3
del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Art. 9.2. - BUSTA TECNICA
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, pena l’esclusione
dalla procedura di gara.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali o loro
delegati, informa digitale.
Il PROGETTO TECNICO dovrà essere articolato con le modalità di seguito specificate:

1) Progetto di allestimento e servizi connessi: relazione di massimo 20 pagine comprensiva di
piano di produzione e cronoprogramma di tutte le attività previste (comunicazione, accoglienza,
food&wine, ecc.); piante, prospetti e rendering con grafiche indicative; immagini degli arredi che si
intendono utilizzare; caratteristiche tecniche degli elementi di allestimento e dei materiali
utilizzati;

Si richiedono almeno n.2 proposte progettuali per la metratura dell’area espositiva libera acquisita
da Pugliapromozione pari a 313,5 mq comprensiva di colonne – mq 309,5 netti -Padiglione 3
Leisure Italia;
2) Caratteristiche tecniche e qualitative di tutti i servizi proposti;
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3) Descrizione delle capacità tecniche del proponente e caratteristiche organizzative del gruppo di
lavoro (allegare curricula del gruppo di lavoro);
4) Descrizione delle esperienze pregresse (allegare company profile);

5) Servizi migliorativi proposti;
Il progetto tecnico deve:
x

x

includere allegati tecnici;

essere formulato in lingua italiana;
essere in formato .pdf;
essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante del
concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere
prodotta nella medesima Documentazione amministrativa).
Per allegare la documentazione precedentemente descritta, è possibile eseguire due modalità di
caricamento:
x
x

1) Unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa;

2) Utilizzare il campo del foglio prodotti denominato “Ulteriore documentazione”.
Art. 9.3. - BUSTA ECONOMICA

Per la presente gara, l’ARET ha scelto la modalità di formulazione dell’offerta economica a
“PERCENTUALE AL RIALZO”, senza correlazione con le schede tecniche generate dalla piattaforma
In questo caso, l’operatore avrà la possibilità di inserire i numeri interi e i numeri decimali delle
percentuali di sconto richieste dall’Amministrazione.

Nella terza sezione, appaiono i “Costi relativi alla sicurezza”, ovvero i costi che il concorrente
dichiara di sostenere ai fini dell’esecuzione dell’attività necessari a garantire la sicurezza
nell’esecuzione dell’appalto. I “Costi relativi alla sicurezza” devono essere compresi nel valore
complessivo dell’offerta economica. La voce “Costi relativi alla sicurezza” è solo un “di cui” rispetto
al prezzo indicato nell'offerta economica che anche deve essere indicato separatamente.
Il sistema propone costi uguali a zero.

L’operatore procede a inserire un valore diverso se esistono costi imputabili alla predetta
fattispecie e fai clic sul pulsante MODIFICA. Il valore dell’offerta economica complessiva deve già
contenere gli eventuali costi della sicurezza, deve cioè essere espresso al lordo dei relativi oneri.
Una volta inseriti tutti gli elementi di offerta, il sistema provvede a generare in .pdf l’offerta
economica.
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I fac-simile prodotti dal sistema devono essere scaricati sul computer, firmati digitalmente e
reinseriti sulla piattaforma, unitamente ad ogni altro elemento richiesto dall’amministrazione come
obbligatorio.

L’operatore è tenuto a compilare l’Allegato D, sia per informare la staziona appaltante dei costi di
manodopera e sicurezza propri sia per indicare la quotazione dei singoli servizi di cui al capitolato
tecnico, caricandolo nella sezione “documenti richiesti”.

Si ribadisce, a titolo indicativo, che per quanto attiene a costi della manodopera e della sicurezza
che deve assumere l’operatore economico nei confronti dei propri operari è stato preso come
riferimento il costo del lavoro mensile di un operaio di 5° livello pari a €2.274,20 (CCNL del
terziario) che comprende:
x

x

x
x
x

il costo totale lordo pari a €1.511,00;
contributi INPS pari a €451,60;

Contributi INAIL pari a €198,39;

Altri contributi pari a €1,29;
T.F.R. pari a €111,92.

ART. 10 GARANZIE A CORREDO DELL’OFFERTA
L’offerta è corredata da una garanzia fideiussoria denominata “garanzia provvisoria” come definita
dall’art. 93 del Codice pari al 1% del prezzo a base d’asta, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, bancaria o assicurativa.
L’importo della cauzione provvisoria deve tener conto anche degli oneri della sicurezza, ove
sussistono.

L’importo della garanzia è ridotto dal 2% all’ 1% in virtù del possesso della certificazione di qualità
obbligatoria in quanto richiesta come requisito tecnico-professionale. Essa deve essere rilasciata da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI ISO 9001, rilasciata da
organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI
CEI EN ISO/IEC 17000. Si ricorda che la certificazione del sistema di qualità deve essere quella
relativa alle attività di cui alla categoria merceologica interessata.
La garanzia è ridotta anche nel caso in cui l’operatore sia una microimpresa, ovvero una piccolamedia impresa ovvero in caso di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari
costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e media imprese.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione
del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione
di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n.159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione
del contratto.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni
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mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento.

L’offerta è altresì corredata dalla dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro
soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia
provvisoria, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse
affidatario, garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui agli artt. 103 e 104 del Codice
in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione di cui all’art. 103, co. 1 del Codice o comunque decorsi 12
(dodici) mesi dalla data di ultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato. Tale
impegno non è richiesto alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.
La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:

a)
in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il
valore deve essere al corso del giorno del deposito;

b)
fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto
legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento
presso la tesoreria dell’Agenzia;

c)
fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che
rispondano ai requisiti di cui all’art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è
conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il
soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai
seguenti siti internet:
-

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
-

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questadovrà:

1)
essere intestata, a pena di esclusione, a tutti gli operatori economici del
costituito/costituendo raggruppamento temporaneo, aggregazione di imprese di rete o consorzi
ordinari o GEIE;

2)
essere conforme agli schemi tipo approvati con Decreto 19 gennaio 2018, n. 31. (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10/04/2018) denominato “Regolamento con cui si adottano gli
schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104,
comma 9, del D. Lgs.50/2016”, sono stati divulgati i nuovi schemi che diventeranno obbligatori
appena entrerà in vigore il Decreto, cioè dal 25/04/2018.
L’approvazione degli schemi di garanzia contiene alcune importanti:
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1) essere prodotta in originale o in copia informatica ai sensi dell’art. 22 co.3 del d.lgs. 82/2005
e/o dell’art. 23-bis del d.lgs. 82/2005 e nel rispetto delle regole tecniche di cui all’art.71 del
medesimo d.lgs. 82/2005, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2)

3)

avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
prevedere espressamente:

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art.
1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

a.

b.
c.

la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;

la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a
richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui
all’art.103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del
certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103, co. 1
del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni
risultante dal relativo certificato.
d.

4)

riportare la sottoscrizione;

5)
essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti
il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione
appaltante;

6)
essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell’art. 93, co. 5
del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 30 giorni, nel caso in cui al momento
della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;

L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui
all’art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi
requisiti fornendo copia informatica dei certificati posseduti.
In caso di partecipazione in forma associata, le suddette riduzioni si possono ottenere alle seguenti
condizioni:

a)
in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 48, comma 2 del Codice,
consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, co. 2, lett. e) del Codice o di aggregazioni di
imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte
le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della
predetta certificazione;

b)
in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice e di
aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia
posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese direte.
La mancata presentazione della garanzia provvisoria – a condizione che la garanzia sia stata già
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costituita prima della presentazione dell’offerta – ovvero la presentazione di una garanzia di
valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, oppure la mancata
reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, co. 9 del Codice.

Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario
automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi
dell’art. 93, co. 9 del Codice, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
ART. 11 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E APERTURA DELLE OFFERTE

La presente gara verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei contratti pubblici,
approvato con D.lgs. n. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla
base del migliore rapporto qualità-prezzo.
L’amministrazione si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta
valida, previa valutazione della relativa congruità e convenienza.

Scaduti i termini per la presentazione delle offerte, sopra precisati, si procederà all’apertura delle
offerte sulla piattaforma telematica, il giorno 10.01.2020 ore 10.00 (seggio di gara) negli uffici
della sede della Direzione Generale di Pugliapromozione, c/o Fiera del Levante, Lungomare Starita
in Bari.
ART. 12 - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice.

Il riparto dei punteggi complessivi attribuiti alla offerta tecnica e all’offerta economica è il seguente:
Criteri di valutazione

Punteggio massimo

OFFERTA TECNICA

85,00

OFFERTA ECONOMICA

15,00

Totale

100,00

Saranno non ammesse alla apertura della busta economica le offerte tecniche che otterranno un
punteggio di qualità inferiore a 55/85 (soglia di sbarramento).

Saranno escluse le offerte economiche uguali o superiori alla base d’asta fissata per ciascun lotto
indicata nella presente procedura di gara.
La commissione tecnica all’uopo nominata procederà all’attribuzione del punteggio tecnico (PT)
secondo i criteri, e i rispettivi pesi di valutazione, indicati nella tabella seguente:
A) Valutazione offerta tecnica (parametri)
OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

I PARAMETRI

I PESO
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Qualità ed efficacia della proposta tecnica

A1 – CARATTERISTICHE TECNICHE E
QUALITATIVE

A2 – CARATTERISTICHE
ORGANIZZATIVE

A3 – ESPERIENZE PREGRESSE

Livello di efficienza delle modalità operative
e organizzative

A4 – SERVIZI MIGLIORATIVI PROPOSTI

ICriteri di valutazione dell’offerta tecnica
A1

Parametro

f-----

f-----

A1c
A1d

Grado di interesse delle caratteristiche
migliorative proposte rispetto agli obiettivi
del servizio

Peso

Misura/Criterio di valutazione

18

Efficacia complessiva del progetto tecnico
di allestimento dello stand Puglia rispetto
agli obiettivi dell’Agenzia.

12

Originalità e innovatività della proposta
tecnica in termini di concept creativo.

10

Funzionalità del progetto di allestimento
relativamente alla organizzazione degli
spazi ed alla loro fruibilità complessiva.

CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE - MAX 50 PUNTI

A1a
A1b

Valore delle maggiori esperienze pregresse
accumulate

Qualità ed efficacia
della proposta tecnica

10

Coerenza, adeguatezza e qualità dei
materiali utilizzati, con particolare
riguardo alla sostenibilità ambientali e
alla cura dei dettagli

50
15
10
10
85

Modalità di
attribuzione
del giudizio

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
No valutabile
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
No valutabile
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
No valutabile
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
No valutabile
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A2

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE - MAX 15 PUNTI

A2a

15

A3
A3a
A4
A4a

Livello di efficienza
delle modalità
operative e
organizzative

Consistenza e curriculum del gruppo di
lavoro ed efficienza del modello
organizzativo proposto per l’erogazione
del servizio

ESPERIENZE PREGRESSE - MAX 10 PUNTI
Valore delle maggiori
esperienze pregresse
accumulate.

10

Adeguatezza del curriculum aziendale
rispetto alle esigenze del Committente.

SERVIZI MIGLIORATIVI PROPOSTI - MAX 10 PUNTI

Grado di interesse
delle caratteristiche
migliorative proposte.

10

Valutazione del grado di interesse delle
caratteristiche migliorative proposte in
rapporto alle esigenze della Stazione
Appaltante.

Il contenuto delle offerte economiche sarà valutato nel modo seguente:
CRITERI DI VALUTAZIONE

Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
No valutabile
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
No valutabile
Ottimo
Buono
Sufficiente
Insufficiente
No valutabile

Punteggio massimo
attribuibile

Offerta economica
Costo /metro quadro

15
15

La commissione tecnica nominata procederà all’attribuzione del punteggio tecnico (PT) secondo i
criteri, e i rispettivi pesi di valutazione, indicati nella tabella seguente:
Si precisa che l’offerta economica va indicata al netto dell’IVA. E non potrà essere superiore al
valore della base d’asta.

Non sono ammesse offerte incomplete, sottoposte a termini o condizioni.
Art. 12.2. - Metodo per il calcolo dei punteggi

La Commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi,
procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio
secondo il seguente metodo aggregativo-compensatore di cui alle linee Guida dell’ANAC
n.2/2016, par. VI, n.1
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Il punteggio è dato dalla seguente formula
Pi = Cai x Pa + Cbi x Pb+… Cni x Pn

dove
Pi= punteggio concorrente i;
Cai= coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i;
Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i;
.......................................
Cni= coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i;
Pa= peso criterio di valutazione a;
Pb = peso criterio di valutazione b;
……………………………
Pn= peso criterio di valutazione n.
La Commissione Giudicatrice, dopo attenta lettura, provvederà all’attribuzione dei punteggi parziali
assegnando, ad ogni singola offerta per ciascun criterio e/o subcriterio, un giudizio cui corrisponde
un coefficiente compreso tra 0 e 1 come segue:
Ottimo 1,0
Buono 0,8

Sufficiente 0,6

Insufficiente 0,4

Non valutabile 0

Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al
criterio/subcriterio di riferimento e la somma dei singoli calcoli darà il punteggio totale parziale
per l’offerta tecnica.

Art.12.3 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell’offerta
economica
Il calcolo dell’offerta economica si basa sulla formula seguente:

“Al rialzo”: quando l’offerta migliore e quella che presenta il valore più elevato di sconto.

S’intenderà, quindi per “Ribasso” (R) la % di ribasso offerta dal concorrente quando l’unita di
misura dell’offerta prescelta per la RDO e “PERCENTUALE”.
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La formula che si adotterà è la “Lineare semplice”

Questa formula attribuisce punteggi proporzionali alle offerte rispetto alla base d’asta, con
coefficiente di proporzionalità pari al massimo punteggio attribuibile.

La possibilità di determinare con esattezza un rapporto costante tra offerte e punteggi attribuiti
permette di calibrare con precisione i punti associati ai criteri tecnici in funzione del valore
economico che la stazione appaltante vi attribuisce. Per questo è particolarmente indicata nelle
gare che hanno ad oggetto l’acquisto di prodotti standardizzati, per i quali il punteggio tecnico e
attribuito su base “tabellare” (sulla base di criteri oggettivi):
“Al rialzo”:

PE( ) = PE

x(
mnx

P - Soglia min )
Soglia - Soglia min

Dove

P = offerta del concorrente

PEmax = massimo punteggio attribuibile

Soglia = parametro che rappresenta quel valore al di sotto/sopra del quale non verrà attribuito
punteggio ulteriore rispetto al massimo previsto. La soglia per la presente gara è pari a 16.

Soglia min = parametro utilizzabile per le sole valutazioni al rialzo. Particolarmente indicato per le
valutazioni su componenti tecniche dell’offerta. Tale valore (obbligatorio) rappresenta la soglia
minima eguagliata/oltrepassata la quale il Sistema attribuisce comunque un punteggio pari a zero.
In caso di valutazioni su percentuali di sconto (al rialzo) normalmente tale valore e da porsi pari a
zero.
La soglia minima per presente gara è pari a 0.

Art. 13 – ESAME DELLE OFFERTE E AGGIUDICAZIONE DELLE OFFERTE.
L’esame delle offerte si svolge attraverso un percorso obbligato, basato su passaggi sequenziali di
apertura e chiusura delle buste.
Seduta pubblica

Il sistema consente ai fornitori di prendere visione delle informazioni degli altri partecipanti –
analogamente a quanto avverrebbe in una gara tradizionale – nella fase di apertura delle buste
Amministrativa, Tecnica ed Economica e di presentazione della graduatoria finale.
Ciascun partecipante potrà consultare Ragione Sociale e Forma di partecipazione di ogni altro
concorrente, nonché:

In fase di apertura della Busta Amministrativa gli operatori economici che hanno presentato
almeno un’offerta valida visualizzeranno per ogni richiesta di tipo amministrativo quanti
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documenti sono stati inviati telematicamente da ogni concorrente e le eventuali offerte non
ammesse.

In fase di apertura della Busta Tecnica gli operatori economici che hanno presentato almeno
un’offerta valida visualizzeranno per ogni richiesta di tipo tecnico quanti documenti sono stati
inviati telematicamente da ogni concorrente ammesso e le eventuali esclusioni effettuate;

In fase di apertura della Busta Economica gli operatori economici che hanno presentato
almeno un’offerta valida visualizzeranno per ogni concorrente ammesso per ogni richiesta di tipo
economico quanti documenti sono stati inviati telematicamente, il Punteggio Tecnico totale
attribuito ad ogni concorrente ammesso e i valori offerti sulle singole componenti economiche
richieste in gara e rappresentate nel documento di offerta economica generato dal Sistema. Gli
operatori economici che hanno presentato offerte valide avranno altresì evidenza di eventuali
esclusioni effettuate.

Al termine della valutazione delle offerte economiche gli operatori economici che hanno
presentato almeno un’offerta valida avranno evidenza del Punteggio economico totale e del
Punteggio complessivo per ogni concorrente ammesso, della migliore offerta presentata (in base
alle risultanze di Sistema) e di eventuali esclusioni effettuate.
In fase di Aggiudicazione provvisoria e di Aggiudicazione definitiva gli operatori economici
visualizzeranno la designazione effettuata.

N.B. Dell’apertura delle buste e dell’accesso alla graduatoria, l’Amministrazione dovrà dare notizia
ai concorrenti attraverso apposita Comunicazione.

Apertura Busta Tecnica

Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, si procede direttamente con l’apertura della
BUSTA TECNICA (salvo nei casi in cui siano stati richiesti, in via facoltativa, documenti di natura
amministrativa).

Prima di accedere ai contenuti dell’offerta, è già disponibile in corrispondenza del nome di ciascun
concorrente l’accesso alla Documentazione amministrativa valutata da Consip ai fini
dell’abilitazione al MePA e dei successivi rinnovi semestrali delle dichiarazioni.
Si potrà pertanto verificare in questa fase del procedimento e nelle successive, gli elementi
amministrativi minimi afferenti all’impresa, nonché alcune indicazioni sostanziali sulla
partecipazione del concorrente (Dichiarazione relative all’ art.2359 c.c. e al subappalto). Se il
concorrente è rappresentato da un RTI o un Consorzio, questa pagina visualizzerà tante sezioni
quante sono le imprese che compongono il RTI/Consorzio.
Selezionare il pulsante APERTURA BUSTA TECNICA nella sezione in alto per sbloccare le offerte e
accedere alla valutazione dei documenti della componente tecnica.
Verificare dei documenti firmati digitalmente inseriti dalle imprese.

Il Sistema di e-Procurement si avvale di un servizio automatico di verifica della firma digitale sui
documenti inviati dai fornitori in risposta alle RDO.
-

Documenti generati automaticamente dal sistema: si tratta ad esempio del documento
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dell’offerta economica e/o dell’offerta tecnica per partecipare a una negoziazione;

Documenti creati dal concorrente per rispondere ad una specifica richiesta (requisito di
partecipazione alla negoziazione): questi documenti sono verificati dal sistema solo se la richiesta
prevede l’obbligatorietà circa l’apposizione della firma digitale.
Valutazione Tecnica della Commissione

In questa sezione è possibile inserire i punteggi attribuiti dalla Commissione alle offerte presentate.

Completato l’inserimento, si attiverà nella tabella superiore l’azione per chiudere la Commissione
Tecnica: selezionare il pulsante VALUTAZIONE TECNICA COMPLETATA per procedere all’apertura
della Busta Economica.
Apertura Busta Economica

È possibile accedere alla valutazione della busta economica, selezionando il pulsante APERTURA
BUSTA ECONOMICA.

L’accesso alla componente economica delle offerte consente di visualizzare immediatamente per
ogni concorrente il valore economico complessivo dell’offerta.

Classifica dei partecipanti

Completata la valutazione della Busta Economica, il sistema propone nella tabella superiore il
pulsante CHIUDI GRADUATORIA E MOSTRA CLASSIFICA per attestare la conclusione delle attività
di valutazione e procedere eventualmente all’Aggiudicazione.

Dopo aver confermato di voler chiudere la graduatoria ed accedere alla classifica, il sistema elenca i
concorrenti che hanno superato positivamente tutte le fasi di valutazione e ne sintetizza l’offerta
economica (espressa in Valore - € euro).
Aggiudicazione provvisoria

In corrispondenza di ciascun concorrente, nella colonna “MIGLIOR OFFERTA”, puoi designare
l’“Aggiudicatario provvisorio”.
Il sistema chiede sempre conferma dell’azione che stai effettuando.

Selezionando il pulsante AGGIUDICA, il fornitore selezionato diventerà l’Aggiudicatario Provvisorio.

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla commissione giudicatrice in favore del concorrente
che ha presentato la migliore offerta. Con tale adempimento la commissione chiude le operazioni di
gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti ai fini dei successivi adempimenti.

Qualora vi sia stata verifica di congruità delle offerte anomale di cui all’art. 15, la proposta di
aggiudicazione è formulata dal RUP al termine del relativo procedimento.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, la
stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione ai sensi dell’art. 95,
comma 12 del Codice.
Aggiudicazione definitiva

Il concorrente designato come “Aggiudicatario provvisorio” può essere definito come
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“Aggiudicatario Definitivo”.

La stazione appaltante è tenuta a comunicare:

L’aggiudicazione definitiva entro un termine non superiore a cinque giorni
all’aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno
presentato un’offerta ammessa in gara (a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se
hanno proposto impugnazione avverso l’esclusione, o sono in termini per presentare dette
impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette
impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva);

L’esclusione, entro un termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione, ai candidati e
agli offerenti esclusi. Il sistema infatti non notifica in automatico ai concorrenti l’esclusione da parte
della PA;
-

La decisione di non aggiudicare un appalto a tutti i candidati.

Prima dell’aggiudicazione, la stazione appaltante procede a:

1)
richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, al concorrente cui ha deciso di
aggiudicare l’appalto i documenti di cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di
esclusione di cui all’art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del
rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei suddetti
documenti avverrà attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass.
2)

Attivare la procedura del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 5.4. del presente discplinare;

3)
richiedere - laddove non sia stata effettuata la verifica di congruità dell’offerta – i
documenti necessari alla verifica di cui all’articolo 97, comma 5, lett. d) del Codice.

4)
verificare, ai sensi dell’art. 95, comma 10, il rispetto dei minimi salariali retributivi di cui al
sopra citato art. 97, comma 5, lett. d).
5)

redige apposito verbale ovvero verbali delle attività svolte.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32,
comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto.

6)
Adotta il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di gara,
provvedendo agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1 novellato.

A decorrere dall’aggiudicazione, la stazione appaltante procede, entro cinque giorni, alle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 lett. a) e tempestivamente, comunque non oltre trenta
giorni, allo svincolo della garanzia provvisoria nei confronti dei concorrenti non aggiudicatari.

L’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’articolo 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo
della verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente n. 1).

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca
dell’aggiudicazione, alla segnalazione all’ANAC nonché all’incameramento della garanzia
provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del
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secondo graduato. Nell’ipotesi in cui l’appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest’ultimo,
la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.
ART.14 - COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 77 del Codice, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n.3 esperti
nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono
sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi
rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche
dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr.
Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione
trasparente” la composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del
Codice.
ART. 15 - VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base
a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi, se ritenuto
necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte
che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti
anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare
la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere
contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.
Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del
caso indicando le componenti specifiche dell’offerta ritenute anomale.
A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall’offerente e, ove le ritenga non
sufficienti ad escludere l’anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori
chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6 del Codice, le offerte che,
in base all’esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e
procede ai sensi del seguente punto 16.

ART. 16 - STIPULA DEL CONTRATTO
Stipula del contratto
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Nel caso di specie, l’ARET preferisce inviare al fornitore aggiudicatario un contratto prodotto
autonomamente selezionando “Contratto prodotto dalla Stazione Appaltante” per procedere
direttamente con l’upload del documento (fino a massimo 13 MB).

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle verifiche previste dalla normativa
vigente in materia di lotta alla mafia (d.lgs. 159/2011 c.d. Codice antimafia). Qualora la stazione
appaltante proceda ai sensi degli articoli 88 comma 4-bis, e 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011,
recederà dal contratto laddove si verifichino le circostanze di cui agli articoli 88, commi 4-bis e 4ter e 92 commi 3 e 4 del citato decreto.

La stipula ha luogo, ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice, entro 60 giorni dall’intervenuta
efficacia dell’aggiudicazione, salvo il differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario.

L’ARET può ricorrere alla esecuzione anticipata, ai sensi dell’art.32, comma 13 del D.lgs. n. 50/2016
per consentire l’avvio delle operazioni di preparazione in linea con i tempi della Fiera.
Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata.

L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i
contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis)
del Codice.

All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva da calcolare
sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art. 103 del Codice.
Contestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi
dell’art. 93, commi 6 e 9 del Codice.
N.B.: nei casi di cui all’art. 103, comma 11 del Codice, la stazione appaltante modifica la clausola
sopra indicata prevedendo l’esonero della garanzia, sulla base di adeguata motivazione e
miglioramento del prezzo di aggiudicazione, secondo le modalità di cui al predetto articolo

Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l.
13 agosto 2010, n. 136.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non
costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente,
prima dell’inizio della prestazione.

Nei casi di cui all’art. 110, comma 1 del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i
soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di
stipulare un nuovo contratto per l’affidamento dell’esecuzione o del completamento del
servizio/fornitura.

Sono a carico dell’aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e
tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
ART. 17 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
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L’Organo giurisdizionale competente per le procedure di ricorso avverso la presente procedura
concorrenziale, dall’indizione all’aggiudicazione, è il Tribunale Amministrativo Regionale per la
Puglia, sezione di Bari dell’aggiudicazione.
ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), s’informa
che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è ARET
Pugliapromozione nella persona del direttore generale ad interim, Matteo Minchillo. I dati personali
acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione della presente procedura di
gara, nel rispetto degli obblighi di legge e in esecuzione di misure contrattuali o precontrattuali.

In particolare, ai fini dell’espletamento delle procedure di gara, i dati trasmessi (compreso eventuali
dati relativi a condanne penali o reati) saranno sottoposti all’esame della Commissione di gara
affinché venga valutata l’ammissibilità dell’offerta presentata e dei requisiti di partecipazione; al
termine della procedura i dati saranno conservati nell’archivio della Stazione Appaltante (secondo
la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne
sarà consentito l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della
normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un
obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di gara. Per
maggiori informazioni sul trattamento dei dati si rinvia alla specifica informativa allegata, redatta ai
sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.
Il Fornitore partecipante è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e
degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alle procedure e,
successivamente, durante l’eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare
rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del D.Lgs. 196/2003 eventualmente applicabili.
ART. 19 ACCESSO AGLI ATTI

I concorrenti potranno, ai sensi dell’art. 53 del D. Lgsn. 50/2016 e dell’art. 22 della Legge n.
241/1990, esercitare il diritto di accesso agli atti di gara.

Le eventuali dichiarazioni di cui all’art. 53, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 dovranno essere
fornite a pena di decadenza in sede di presentazione della offerta e saranno vagliate dal
Committente.
ART. 20 - ALLEGATI
x

Allegato A: Disciplinare di gara

x

Allegato B: Capitolato tecnico

x

Allegato C: Patto di integrità
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x

Allegato D: Offerta economica (modello)

x

Allegato E: Autodichiarazione antimafia (modello)

x

Allegato F: auto-dichiarazione CAM (modello)

x

Allegato G: Planimetria dell’area espositiva acquista da Pugliapromozione

Il Direttore Generale ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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SERVIZI DI ALLESTIMENTO STAND E SERVIZI CONNESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA
BIT MILANO 2020 del valore di €170.000,00 oltre IVA
CIG: 8119282377

PATTO D’INTEGRITA’
tra l’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE ed i partecipanti alla gara di cui in oggetto.
Il presente patto d’integrità costituisce parte integrante della documentazione di gara e sancisce la reciproca,
formale obbligazione dell’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE e dei partecipanti alla procedura di scelta del
contraente in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza
nonché l’espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi
altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine
dell’assegnazione del contratto o al fine di distorcerne la corretta esecuzione.
Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE coinvolti nell’espletamento della
gara e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto, condividendo il presente patto d’integrità, risultano
edotti delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle statuizioni ivi previste.

L’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE si impegna comunicare a tutti i concorrenti i dati più rilevanti riguardanti la
gara quali:
x l’elenco dei concorrenti ed i relativi prezzi quotati;
x l’elenco delle offerte respinte con la motivazione dell’esclusione e le ragioni specifiche per
l’assegnazione del contratto al vincitore con relativa attestazione del rispetto dei criteri di valutazione.

Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, da parte sua, si impegna a segnalare all’AGENZIA
PUGLIAPROMOZIONE qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della
gara o durante l’esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare
le decisioni relative alla gara in oggetto.
Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di
collegamento con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara.

Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, si impegna a rendere noti, su richiesta dell’ente, tutti i
pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnatogli a seguito della gara in oggetto

compresi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.

La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”.
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela
dell’ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche. CUP B39I18000100009
Il sottoscritto soggetto concorrente ………………………………, prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto
degli impegni anticorruzione assunti con questo patto di integrità, comunque accertato dall’AGENZIA
PUGLIAPROMOZIONE, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:
x
x
x

x
x
x

risoluzione o perdita del contratto;
escussione della cauzione di validità dell’offerta;
escussione della cauzione di buona esecuzione del contratto;

responsabilità per danno arrecato all’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE nella misura del 20% del valore
del contratto, impregiudicata la prova dell’esistenza di un danno maggiore;
responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della gara nella misura del 10% del valore del
contratto per ogni partecipante, sempre impregiudicata la prova predetta;
esclusione del concorrente dalle gare indette dall’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE per 5 anni.

Il presente patto d’integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione
del contratto assegnato a seguito della gara in oggetto.

Le controversie relative all’interpretazione, ed esecuzione del presente patto d’integrità fra l’AGENZIA
PUGLIAPROMOZIONE e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti saranno deferite all’Autorità Giudiziaria
competente.
Data……………………………

2
Per l’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE
(dott. Matteo Minchillo)
f.to

Il legale rappresentante dell’operatore economico concorrente
(……………………………………………)
f.to

N.B.
Il presente patto d’integrità deve essere obbligatoriamente sottoscritto digitalmente e presentato insieme
all’offerta da ciascun partecipante alla gara. Non occorre la firma olografa o la compilazione dei campi vuoti: il
documento finale (file) da caricare a sistema dovrà recare le due firme digitali (quella del legale
rappresentante dell’AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE e quella del legale rappresentante dell’operatore
economico concorrente). La mancanza del documento debitamente sottoscritto dal legale rappresentante del
soggetto concorrente comporterà l’esclusione dalla gara.
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente
e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni
turistiche. CUP B39I18000100009

CAPITOLATO TECNICO
SERVIZI DI ALLESTIMENTO STAND E SERVIZI CONNESSI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA BIT
– BORSA INTERNAZIONALE DEL TURISMO DI MILANO 2020 (9-11 FEBBRAIO) del valore di
€170.000,00 oltre IVA
CIG: 8119282377
PREMESSA
L’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione è lo strumento operativo della Regione
Puglia per la promozione turistica della destinazione Puglia in ambito nazionale e internazionale.
L’Agenzia, tra i suoi compiti istituzionali, “promuove la conoscenza e l’attrattività del territorio
nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali, materiali e immateriali, valorizzandone
pienamente le eccellenze e, allo stesso tempo, sostiene e qualifica l’offerta turistica dei sistemi
territoriali della Puglia, favorendone la competitività”.
Nell’ambito dell’intervento POR Puglia FESR – FSE 2014-2020 Asse VI – Tutela dell’ambiente e
promozione delle risorse naturali e culturali Azione 6.8 – Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche, l’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione
intende rafforzare la brand awareness della Puglia; sviluppare nuovi i canali di distribuzione dei
diversi prodotti turistici; promuovere i nuovi collegamenti aerei diretti verso la Puglia e favorire
il marketing della destinazione, favorendo occasioni di incontro e confronto tra gli operatori del
settore.
Il progetto PROMOZIONE DELLA DESTINAZIONE PUGLIA, così come previsto dal Piano Strategico
del Turismo PUGLIA 365 (DGR 191/2017) e dalle indicazioni fornite dall’dell’Osservatorio
Turistico dell’ARET, Regionale intende rafforzare il brand Puglia nei mercati strategici consolidati
e nei mercati potenziali. La pianificazione delle attività promozionali all’estero tiene conto in
particolare della combinazione prodotto/mercato sì da consentire il migliore posizionamento del
brand Puglia presso specifici segmenti di mercato.
In attuazione del progetto “Promozione della destinazione Puglia” e perseguendo gli obiettivi
anzidetti, è stata programmata la partecipazione dell’ARET alla Fiera Borsa internazionale del
Turismo (BIT), che si terrà a Milano dal 9 all’11 febbraio 2020 presso FieraMilanoCity. Per
garantire la più adeguata visibilità dellA Puglia all’interno della fiera in questione, occorre
espletare una procedura comparativa tra gli operatori economici dei servizi di allestimento
fieristico.

ART. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio di allestimento occorrente insiste su una area espositiva libera (acquisita dall’ARET
all’interno dello spazio fieristico dove si svolge la BIT). L’area espositiva da destinare alla
promozione della Puglia misura 313,5 mq (comprensivi di colonne – mq 309,5 netti) all’interno
del Padiglione 3 Leisure Italia, secondo le seguenti modalità:
A) Servizi Base
B) Servizi a rimborso
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente
e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni
turistiche. CUP B39I18000100009

I servizi base si distinguono nelle seguenti tipologie:
1.
Allestimento e logistica
2.
Comunicazione, ufficio stampa e pubbliche relazioni, social e materiale promozionale
3.
Accoglienza e informazione
4.
Servizio Food & Wine
Tutti i costi relativi ai “servizi base”, calcolati a corpo (costo al metro quadro), sono intesi a
carico dell’Aggiudicatario, come quantificati nella offerta economica presentata che costituisce
altresì il corrispettivo contrattuale.
Le prestazioni contrattuali potrà essere modificato, durante la esecuzione, secondo quanto
previsto dall’art. 106, comma 1, lett. b) e c), comma 7 e comma 12 del D.lgs. n. 50/2016.
Tutti i “servizi a rimborso” verranno corrisposti direttamente all’Aggiudicatario, dietro
presentazione di apposita documentazione di spesa debitamente quietanzata. Detti costi,
pertanto, non ricadono nel prezzo dell’offerta economica.
A) SERVIZI BASE (calcolati a metro quadro)
Si tratta dei servizi di allestimento e organizzazione necessari per la presenza e partecipazione
della Puglia alla BIT 2020. Nel dettaglio si tratta dei seguenti servizi:

A1. Allestimento e logistica
1.

2.
3.

4.

5.
6.

Progettazione esecutiva dell’allestimento comprensiva delle soluzioni tecniche, estetiche e
funzionali. Nel progetto si richiede, preferibilmente, di riprodurre una ambientazione tipica
pugliese (ad esempio masseria, trullo, dimora storica, ecc.) con arredi adeguati
all’ambientazione: a titolo esemplificativo poltrone, sedie, foto incorniciate, lampade, tavoli,
librerie, mensole, oggetti di design e/o dell’artigianato locale, ceramiche della tradizione,
piante aromatiche mediterranee, ecc).
Risoluzione di tutti i problemi organizzativi e delle esigenze logistiche, connesse alla migliore
riuscita dell’evento, anche se non previste o prevedibili in fase di preparazione dell’evento e
per cause non imputabili alla committenza;
Presenza in loco di almeno n.1 figura senior di riferimento, responsabile degli allestimenti,
per tutta la durata della manifestazione, incluse le fasi di allestimento e disallestimento;
Assistenza tecnica in loco, con presidio tutti i giorni di manifestazione, nonché nella fase di
allestimento e, se necessario, di disallestimento;
Copertura assicurativa per danni a persone o cose;
Cura e gestione di tutti i rapporti e di tutte le pratiche (incluse tutte le autorizzazioni
necessarie) con Fiera Milano e con l’organizzatore di BIT;
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turistiche. CUP B39I18000100009

7.
8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

Gestione e manutenzione dello spazio espositivo, prima, durante e dopo l’evento, da
intendersi come servizi di assistenza tecnica, pulizia e facchinaggio, nonché di guardiania e
sicurezza, ove necessari;
Assemblaggio colli (massimo n.10 bancali) del materiale promozionale istituzionale di
Pugliapromozione e dei coespositori presso il magazzino di Pugliapromozione;
spedizione/trasporto e consegna in fiera presso l’area dedicata allo stand Puglia. Al termine
della manifestazione tutto il materiale promozionale residuo, debitamente catalogato e
assemblato, dovrà essere riconsegnato al magazzino di Pugliapromozione, suddiviso per
tipologia (istituzionale e coespositori) e con indicazione del contenuto su ciascun collo;
Allestimento dello stand Puglia con pedana tecnica, pavimentazione in legno o simile (non in
moquette) e comprensivo di tutti gli elementi e complementi di arredo necessari per
garantire il buon funzionamento dello spazio espositivo. L’allestimento dello spazio dovrà
altresì comprendere elementi sospesi scenografici per garantire l’adeguata visibilità allo
stand e deve essere realizzato nel totale rispetto di tutte le norme di legge applicabili alle
manifestazioni fieristiche, comprese quelle derivanti da eventuali regolamenti dell’ente
fieristico ospitante, e dovrà sempre prevedere rampe di accesso disabili in numero e in
posizione tali da consentire un agevole ingresso a tutte le aree dello stand;
Fornitura e montaggio/smontaggio di tutti gli elementi strutturali (pavimentazione, pedane,
pannellature divisorie, controsoffittature, ecc.) necessari ad assicurare la funzionalità e la
sicurezza dell’area espositiva;
Impianto elettrico e d’illuminazione adeguato al corretto svolgimento di tutte le attività
previste;
Allacciamenti e consumi elettrici, idrici, di rete e di qualsiasi altra natura legati
all’allestimento dell’area;
Pulizia giornaliera e continua durante le ore di apertura al pubblico dell’area espositiva
durante tutte le giornate di manifestazione fieristica;
Supervisione e assistenza tecnica fornita da un responsabile della sicurezza del cantiere
allestito, munito dei titoli previsti a norma di legge;

I materiali di allestimento non strutturali, realizzati e personalizzati appositamente per il
Committente (a titolo esemplificativo: forex fotografici, tele fotografiche, teli pvc, quadri, ecc.)
rimarranno di proprietà del Committente stesso e dovranno essere catalogati. L’Aret
Pugliapromozione si riserva di selezionare tra questi, i materiali che dovranno poi essere
consegnati presso il magazzino della stessa.
L’allestimento dello “Stand Puglia”, parte integrante dei “servizi base” (dunque compresi nel
prezzo complessivo a mq), dovrà prevedere, compatibilmente con la metratura richiesta e le
esigenze del Committente, la progettazione e realizzazione delle seguenti aree e la fornitura delle
tecnologie necessarie.
A1 a) Area Reception. Deve essere dotata di:

3

95994

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

ALLEGATO C

P.

PUGLIA

FESR•FSE

UNIONE
EUROPEA

2014/2020
n futuro alla portata di tutti
AueY1 · Azlone6.8

__

REGIONE
PUGLIA
----~

..,,,..,,,,m

flU I CllU\aJiU

tl'ITICM f ~I

I

PROMOZIONE
Agonzlaf1e9oMlodolTuolomo

Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente
e promozione delle risorse naturali e culturali – Azione 6.8 Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni
turistiche. CUP B39I18000100009

desk per accredito aziende coespositrici/press;
stanza chiusa da utilizzare come guardaroba per capi e bagagli completa di arredi
necessari (scaffali, stender, portabiti, blocchi matrice per guardaroba, ecc.) per almeno n.100 pax

A1 b) Area B2B. Deve prevedere n. 40 postazioni circa per le aziende co-espositrici e
Pugliapromozione.
Ognuna di queste postazioni dovrà avere le seguenti caratteristiche e dotazioni:
n.4 sedute confortevoli
n.1 tavolo/tavolino
n.1 multipresa elettrica con almeno 3 vie
espositore portabrochure per materiali promozionali di ogni azienda;
mobiletto o spazio in cui depositare oggetti/materiali promozionali;
numerazione chiaramente visibile, personalizzazione con grafica identificativa
dell’azienda e con grafiche e loghi istituzionali Puglia (che saranno forniti dal Committente in
sede di progettazione esecutiva), in modo da essere facilmente identificate dai visitatori,
professionisti e ospiti.
Si dovrà prevedere la realizzazione di una mappa dello stand (autoportante o altra soluzione
allestitiva) con indicazione chiara delle postazioni operatori e di tutte le aree che lo compongono.
A1 c) Area accoglienza visitatori Infopoint. Deve essere caratterizzata da un info point per
accogliere e fornire informazioni ai visitatori della manifestazione nonché per la distribuzione di
materiali promozionali.
Il desk informativo dovrà avere le seguenti caratteristiche e dotazioni:
- lunghezza complessiva di almeno 10m lineari
- profondità pari a circa 90-100cm in modo da consentire una ordinata e agevole esposizione dei
suddetti materiali
- scaffalature interne dotate di ante con serratura
- almeno n. 5 sgabelli
- cestini gettacarte con buste

A1 d) Area networking. L’area è destinata sia alle interazioni tra i visitatori e il team social
dell’Agenzia, sia, più in generale, a incontri con stakeholders vari, tra cui anche la stampa.
L’Area dovrà essere distintamente delimitata (potrà anche essere una vera e propria stanza,
aperta su due lati), facilmente riconoscibile e accessibile. All’interno dell’area si dovranno
prevedere prese elettriche per ricarica cellulari e altri device portatili.
All’interno dell’area si dovrà inoltre prevedere la presenza di almeno una parete che funga da
sfondo per fotografie (photobooth).
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A1 e) Area conferenze. Deve essere dotata di almeno n.3 lati chiusi con una o più pareti
trasparenti (vetro o altra soluzione allestitiva) a seconda del progetto di allestimento; di almeno
n.6 sedute per relatori; di almeno n.2 tavolini bassi per relatori; di almeno n.20 sedute per
pubblico.

A1 f) Area magazzino. Deve essere dotata di scaffali multipiano in numero adeguato allo spazio
da adibire allo stoccaggio di materiali promozionali (preferibilmente collegata all’ area
accoglienza/Infopoint: tale preferenza non è vincolante).

A1 g) Area segreteria/Ufficio di rappresentanza. Deve essere costituita da:
n.2 uffici comunicanti dotati di scrivanie, sedute, mobiletti portaoggetti con chiusura a
chiave, portabiti, cestini gettacarte con buste, complementi d’arredo (quali lampade da terra,
quadri e/o forex con immagini concordate con il Committente, ecc.);
n.1 sala riunioni da adibire anche a sala stampa, con ingresso separato dai 2 uffici
precedenti, dotata di tavolo riunioni, mobiletti portaoggetti con chiusura a chiave, sedute,
portabiti, cestini gettacarte con buste, complementi d’arredo (quali lampade da terra, quadri e/o
forex con immagini concordate con il Committente, ecc.)

A1 h) Area Food&Wine. L’area dovrà prevedere la preparazione e somministrazione di prodotti
enogastronomici. L’area dovrà essere dotata di:
una cucina adeguatamente equipaggiata (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: frigo,
forno, piastre a induzione, areazione, acqua corrente, lavabo, piani di lavoro, stoviglie e strumenti
per chef, lavabicchieri, ecc.)
uno spazio adeguatamente allestito per la somministrazione di cibi e bevande fredde e
calde durante le degustazioni e per il corretto svolgimento delle ulteriori attività previste dal
programma (si veda di seguito il punto 4) Servizio Food&Wine nei servizi base) con almeno un
piano/bancone a due livelli (uno di lavoro e uno di servizio agli ospiti dello stand), utile anche
alla preparazione a vista di alcuni prodotti in stile cooking show.
Si alterneranno momenti in cui il pubblico sarà in piedi e momenti in cui il pubblico dovrà sedersi
al bancone (sedute alte per n.10 pax).

A1 i) Tecnologie funzionali all’allestimento.
1) Creazione e attivazione rete wireless/LAN e relativa connessione internet in tutto lo spazio
Puglia per un minimo di n.200 accessi singoli (ognuno con login/password dedicate da fornire su
biglietti stampati);
2) Soluzioni audio/video:
- almeno n.1 ledwall di grandi dimensioni, ca 3x2,5m (le dimensioni dovranno essere tali
da consentire la proiezione 16:9), a passo corto o molto corto, per la proiezione di video
e/o immagini promozionali, pc portatile per gestione ledwall e amplificazione. Il ledwall
dovrà essere adeguatamente incassato e posizionato all’interno dello stand;
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-

per area conferenze: n.1 ledwall o monitor di ca 140x100 a parete, adeguatamente
incassato; pc portatile (da collegare a monitor); mixer audio e impianto di amplificazione
con almeno n.3 radiomicrofoni;
- almeno n. 1 ledwall o monitor di ca 140x100 a parete, adeguatamente incassato per
proiezione di video e/o altri contenuti in posizione da definire con il Committente.
3) Dotazioni tecniche per uffici e desk:
- N.7 set composti da pc desktop e stampante a colori collegati ad internet via cavo (1 area
Food&Wine; 2 Infopoint; 4 in area segreteria/ufficio di rappresentanza (di cui 2 in sala
riunioni). I set dovranno comprendere materiali di consumo (carta, cartucce/toner per
stampante, materiali di cancelleria)
4) Dotazioni tecniche per Area Degustazioni:
- N.2 microfoni ad archetto
- Impianto amplificazione per i microfoni
5) Dotazioni tecniche per Area Networking:
- servizio completo di stampa istantanea (stampante liveprinting) di foto da profili
Instagram tramite hashtag dedicato alla manifestazione, da distribuire durante l’evento e
da esporre su apposito pannello autoportante;
- N. 2 tablet di grandi dimensioni dotati di fissaggio di sicurezza
A2 Comunicazione, ufficio stampa e pubbliche relazioni e social e materiale promozionale.
Sono compresi nell’appalto e dovranno essere considerati ai fini dell’elaborazione dell’offerta
economica, i seguenti servizi e forniture da erogare:

1. Adattamenti grafici dell’immagine coordinata che sarà fornita dal Committente e stampa
di tutti materiali necessari per allestimento stand (incluse le showcard autoportanti che
sis renderanno necessarie, nei formati A5 e/o A4 e/o A3). Si richiede di prevedere la
copertura di tutte le pareti e dei desk con grafica personalizzata;
2. Supporto organizzativo alle attività di ufficio stampa e/o di pubbliche relazioni del
Committente, in particolare per le conferenze stampa in loco;
3. Redazione, editing e impaginazione grafica di un kit informativo digitale composto da:
minimo n.6 schede prodotto digitali con descrizioni di carattere giornalistico
dell’offerta turistica pugliese e degli itinerari della destinazione;
minimo n.3 schede tecniche digitali con informazioni utili alla attività di
commercializzazione. Tutti i testi dovranno essere redatti in italiano e in inglese;
4. Servizio di registrazione di buyer, press, blogger e stakeholder, presso lo stand, attraverso
adeguato device/app/programma e consegna al termine della manifestazione al
Committente di tutti gli elenchi in formato digitale;
5. Produzione di report video e fotografico come di seguito indicato:
Realizzazione di n.2 video al giorno, di durata max 60'', che verranno pubblicati
sui canali social del Committente il giorno stesso di realizzazione.
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Pertanto, i video dovranno essere consegnati, per ogni giornata di manifestazione,
secondo la seguente tempistica:
- n. 1 video entro le ore 12 circa;
- n. 1 video entro le ore 18 circa
Tutti i video dovranno essere trasmessi completi di grafiche ufficiali dell'evento (bumper
in e bumper out), con sottotitoli e sottopancia in presenza di interviste a terzi.
Le clip dovranno essere di dimensione 1920x1080 HD 25fps, formato mp4.
Dovrà essere sottoposta al Committente copia lavoro per approvazione o eventuali
modifiche, prima del montaggio definitivo.
Tutto il girato dovrà essere consegnato al Committente al termine della manifestazione.
Realizzazione e consegna di n. 20 scatti fotografici giornalieri che raccontino la
giornata.

Le immagini e le eventuali musiche utilizzate dovranno essere libere da diritti d’autore. In
ogni caso l’Aggiudicatario sarà responsabile di eventuali utilizzi illeciti.
Tutti i diritti d’uso su video, girato e foto rimarranno in capo al Committente.

6. Realizzazione grafica e produzione di n. 300 cataloghi operatori: f.to aperto 40x20cm, f.to
chiuso 20x20, stampa a colori b/v, copertina (I, II, III e IV) 250gr; max. n. 200 pagine; carta
patinata opaca; allestimento con punti metallici;
7. Realizzazione grafica e produzione di n. 300 programmi conferenze ed eventi: pieghevole
a 2 pieghe, n. 6 facciate, f.to aperto 60x20cm, f.to chiuso 20x20, stampa a colori b/v, 250gr;
carta patinata opaca;
8. Impaginazione, stampa e allestimento di documenti per almeno n.200 cartelle stampa
(massimo n. 20 fogli per ciascuna cartella stampa, carta normale A4, a colori);
9. Realizzazione grafica e produzione di n. 200 cartelline portadocumenti con dorso;
10. Realizzazione grafica e produzione di adesivo con programma giornaliero conferenze, da
collocare su una parete trasparente della sala conferenze. Si dovrà prevedere n.1 adesivo
per ogni giorno di manifestazione, per un totale di n.3 adesivi. I programmi dovranno
essere applicati e sostituiti ogni giorno dall’Aggiudicatario. Il formato è da definire in
accordo con il Committente;
11. Produzione fondale interviste autoportante per conferenza stampa di presentazione della
destinazione in Fiera. Il formato è da concordare con il Committente;
12. Fornitura felpe e polo personalizzate per hostess e steward (modelli, colori ed elementi
grafici da concordare con il committente). Si dovranno prevedere almeno n. 2 polo e n. 1
felpa per ogni hostess/steward. Si richiede altresì la fornitura di almeno n. 6 felpe
aggiuntive di scorta;
13. Fornitura e personalizzazione di grembiuli per chef e personale dedicato alle degustazioni
(modelli, colori ed elementi grafici da concordare con il Committente);
14. Produzione di n.1.000 buste di carta personalizzate su un lato (modello ed elementi grafici
da concordare con il Committente);
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15. Produzione di gadget: n. 200 penne USB formato chiave (capienza almeno 2gb) da
personalizzare con i loghi istituzionali Unione Europea, FESR, Regione Puglia e
Pugliapromozione (stampa monocolore) forniti dal Committente;

A) 3. Accoglienza e informazione
Sono compresi nell’appalto e dovranno essere considerati ai fini dell’elaborazione dell’offerta
economica, i seguenti servizi e forniture da erogare:
1) Servizio di accoglienza tramite n. 10 hostess e/o steward con conoscenza delle lingue
italiana e inglese e del territorio pugliese;
2) Servizio di informazione al pubblico sulla destinazione Puglia mediante n. 3 guide
turistiche in possesso di tesserino professionale, con comprovata conoscenza del territorio
pugliese e almeno delle lingue italiane e inglese;

A4 Servizio Food & Wine
1. Il servizio consiste nell’organizzazione e coordinamento di n. 6 momenti di degustazione
di prodotti gastronomici e vini tipici pugliesi da realizzarsi nell’area Food&Wine. I 6
momenti saranno così suddivisi:
- N.2 momenti domenica 9 febbraio
- N.2 momenti lunedì 10 febbraio
- N.2 momenti martedì 11 febbraio
Le degustazioni dovranno svolgersi orientativamente alle ore 13.00 e alle ore 17.00 circa
di ogni giorno di manifestazione (gli orari saranno coordinati in dettaglio in base al
programma complessivo di attività dell’Area Food&Wine). Ogni degustazione dovrà
prevedere minimo n.250 miniporzioni (per un totale quindi di almeno n.500 miniporzioni
giornaliere);
2. Organizzazione e gestione di n.2 cooking show al giorno (orari da concordare) riservati a
n.10 pax con preparazione, presentazione e degustazione di un piatto della tradizione,
uno diverso per ogni momento (per un totale di n.6 per l’intera manifestazione);
3. Organizzazione e gestione di n.2 lezioni di preparazione di pasta fresca al giorno, della
durata ognuna di almeno n.1 ora (per un totale di n.6 lezioni per l’intera manifestazione).
Ogni lezione dovrà essere suddivisa in più turni (esempio: 6 turni da 10 minuti ognuno a
lezione) in modo da garantire la più ampia partecipazione. Gli orari saranno concordati;
4. Servizio di assistenza alle aziende coespositrici consistente nella fornitura di acqua, caffè,
prodotti da forno, ecc. durante l’intera manifestazione.
Il servizio Food&Wine, in generale, dovrà prevedere:
prodotti gastronomici, vini e birre artigianali di alta qualità (DOC, DOCG, Presidi Slow
Food, DOP, prodotti biologici ecc.), tipici e/o comunque rappresentativi del territorio regionale
nel suo complesso;
fornitura di tutti i materiali necessari al servizio: piatti, bicchieri (in particolare calici di
vetro per vini e/o birre), posate, tovaglioli, vassoi, coppe, coppette, ecc. I prodotti monouso
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dovranno essere in materiali ecologici;
preparazione dei prodotti e presentazione professionale degli stessi al fine della migliore
riuscita di degustazioni, lezioni, e cooking show;
gestione dell’area degustazione all’interno dello stand PUGLIA;
gestione di ogni esigenza organizzativa connessa alle degustazioni degli ospiti, al corretto
funzionamento e alla cura dello stand PUGLIA;
contingente minimo di n. 3 unità dedicate, di comprovata esperienza e munite delle
autorizzazioni e dei titoli necessari, con conoscenza del territorio pugliese e dei prodotti
enogastronomici legati allo stesso. Si richiede per il personale che si occuperà della gestione del
servizio al pubblico la conoscenza di almeno 2 lingue: lingua italiana e lingua inglese.
I partecipanti a cooking show e lezioni pasta fresca dovranno essere operatori professionali e
stampa, e dovrà essere organizzato un servizio di accredito giornaliero alle attività in
programma.
Gli elenchi degli effettivi partecipanti dovranno essere inviati al Committente in formato
elettronico.
B) SERVIZI A RIMBORSO
Per servizi a rimborso si intendono i seguenti:
1) Pagamento di quote di partecipazione alla manifestazione fieristica e di eventuali canoni
espositivi e depositi cauzionali;
2) Prenotazione, acquisizione titoli di viaggio e pernottamenti, assistenza logistica (viaggio,
alloggio, ospitalità, transfer, pass mezzi etc.) per eventuali testimonial, relatori e/o esperti di
settore che potranno essere richiesti dal Committente;
3) Servizio interpretariato con almeno n. 1 risorsa dedicata alle traduzioni in consecutiva o
simultanea, in occasione di conferenze stampa.

-

I servizi a rimborso sono quotati dall’Aggiudicatario che fornirà un preventivo di spesa al
Committente. Quest’ultimo esprimerà una valutazione di congruità e, in caso di valutazione
positiva, approverà la spesa. Detti “servizi a rimborso” possono essere riconosciuti per un
importo non superiore a €5.000,00 che l’ARET rimborserà direttamente all’Aggiudicatario, sulla
base di giustificativi a comprova della spesa sostenuta.
Art. 2 – MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI
I servizi dovranno essere eseguiti scrupolosamente e a regola d’arte per garantire la massima
efficacia dell’azione promozionale. A tal fine dovranno essere assicurati: a) la qualità dei servizi e
degli elementi/prodotti richiesti; b) l’esperienza e l’idoneità del personale coinvolto; c) la resa
estetica (cura del dettaglio, qualità dei materiali, precisione, design generale); d) il rispetto dei
tempi e delle prescrizioni tecniche; e) la più ampia sicurezza dei lavoratori e degli ospiti degli
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stand con l’osservanza delle norme in tema di sicurezza vigenti anche nei Paesi di destinazione del
servizio; f) la più idonea accessibilità dei luoghi tenendo presenti tutte le categorie di utenti, con
particolare riferimento alle persone con disabilità fisiche e/o motorie.
1. PROGETTAZIONE E PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’
Al progetto di allestimento presentati in sede di gara dovranno essere apportate tutte le modifiche
necessarie secondo le indicazioni del Committente, al fine di predisporre il progetto esecutivo.
Dalla data di stipula del contratto, l’Aggiudicatario dovrà contribuire, attraverso lo staff dedicato,
alla pianificazione delle attività da realizzare e alla progettazione, svolgendo attività di consulenza
specialistica e fornendo le soluzioni tecnico-operative migliori, raccordandosi con il Committente.
La fase di progettazione esecutiva comprenderà tutte le riunioni di brief necessarie, presso la sede
del Committente. Il progetto di allestimento esecutivo (e relativo piano di produzione) dovranno
soddisfare appieno le esigenze del Committente: essi dovranno essere inviati formalmente
all’ARET n.10 giorni prima dell’inizio dell’evento.
2. MONTAGGIO
Montaggio e posa in opera dell’allestimento dovranno rispettare il regolamento dell’Ente Fiera e
rispettare le condizioni indicate dagli organizzatori. Pertanto, l’Aggiudicatario dovrà raccordarsi
direttamente con l’Ente Fiera e con gli organizzatori per tutti gli adempimenti e autorizzazioni
necessarie, con particolare riferimento alle disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro.

La consegna dello stand completo e di tutti i prodotti necessari, ivi compresi i materiali
promozionali, dovrà avvenire entro le ore 13.00 del giorno precedente all’apertura della
manifestazione, onde permettere la buona riuscita della partecipazione alle manifestazioni e le
preliminari attività necessarie all’apertura degli stand.
Durante gli orari di apertura al pubblico e comunque durante gli orari di lavoro delle aziende coespositrici dello stand, non potranno essere effettuati lavori di allestimento, pena la non
riconoscibilità delle spese e salvo casi di urgenza dettati dalla salvaguardia dell’incolumità degli
ospiti.
3. SMONTAGGIO E DISALLESTIMENTO
Lo smontaggio e il disallestimento dovranno essere concordati con l’Ente Fiera e gli
organizzatori della manifestazione e dovranno essere effettuati entro i tempi e nelle modalità
stabiliti dal regolamento della fiera.
L’appaltatore è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in Italia e nei Paesi di destinazione
della prestazione in materia di somministrazione di cibi, bevande alcoliche, diffusione
musicale, sicurezza e ogni altra attività prevista dal presente Capitolato.
L’appaltatore assume piena e diretta responsabilità per la gestione e l’esecuzione dei servizi
affidati, manlevando la Regione Puglia e Pugliapromozione da ogni forma di responsabilità.
Spese di viaggio, vitto, alloggio e ogni altra spesa che dovesse rendersi necessaria per il
personale interessato dalle attività previste dal presente Capitolato sono da intendersi a
carico dell’appaltatore.
L’Agenzia Pugliapromozione intende richiedere e assicurare che sia garantita, con tutte le
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Programma operativo Regionale FESR-FSE 2014 – 2020 “Attrattori culturali, naturali e turismo” Asse VI – Tutela dell’ambiente
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turistiche. CUP B39I18000100009

misure idonee, la sicurezza dei visitatori, nonché di coloro che prestano attività di lavoro
nell’ambito dello stand Puglia: i partecipanti alla gara sono pertanto tenuti a prendere piena
conoscenza, sin dal momento dell’invito, della documentazione sulla sicurezza dei luoghi
prodotta dall’ente fiera e sono tenuti a prestare scrupolosa attenzione alla previsione di tutte
le misure di sicurezza necessarie sin dalla formulazione dell’offerta tecnica.
Si precisa che le attività richieste nelle fasi di montaggio, smontaggio e il disallestimento
dovranno avvenire nel pieno rispetto delle indicazioni fornite da ciascun ente fiera interessato
e attenendosi rigorosamente alla normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori
(artt. 88 e ss., Titolo IV, Capo I, del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.), a pena di risoluzione in
danno del contratto e di denuncia alle Autorità competenti;

ART. 3- VALORE ECONOMICO DELLA GARA
Il valore della base d’asta stimato complessivamente è pari a €170.000,00 oltre IVA.
Per quanto attiene a costi della manodopera e della sicurezza che deve assumere l’operatore
economico nei confronti dei propri operari è stato preso come riferimento il costo del lavoro
mensile di un operaio di 5° livello pari a €2.274,20 (CCNL del terziario ) che comprende: il costo
totale lordo pari a €1.511,00 + contributi INPS pari a €451,60 + Contributi INAIL pari a €198,39 +
Altri contributi pari a €1,29 + T.F.R. pari a €111,92.
Non saranno ammesse offerte economiche superiori a tale importo. Le offerte economiche
andranno formulate al netto dell’IVA.
All’offerente è richiesto di indicare, nel modello di offerta economica (allegato D) i costi della
sicurezza e della manodopera e la quotazione dei singoli servizi.
Ai fini dell’esecuzione del contratto, i prezzi offerti, costituiscono i prezzi contrattuali. I
corrispettivi dovuti sono quelli indicati nell’offerta economica e saranno determinati a proprio
rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.
Al riguardo, si precisa che i prezzi offerti s’intendono comprensivi di tutte le attività comunque
connesse alla erogazione dei servizi ed alla fornitura dei beni come descritti nel capitolato tecnico.
Nel caso in cui venga attivata una convenzione CONSIP, ai sensi dell’art. 26 della legge
23/12/1999 n. 488 e s.m.i., che preveda prezzi CONSIP più bassi rispetto a quelli offerti dalla ditta
che risulta provvisoriamente aggiudicataria, è facoltà di questa Amministrazione richiedere alla
stessa di adeguare i prezzi offerti in gara a quelli CONSIP, ovvero di non procedere
all’aggiudicazione, ovvero di non stipulare il contratto, senza alcun indennizzo o rimborso per i
concorrenti.
ART. 5 - OFFERTA TECNICA
L’offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato, pena
l’esclusione dalla procedura di gara.
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo
procuratore.
Nel caso di concorrenti associati, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai rappresentanti legali o loro
delegati, informa digitale.
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Il PROGETTO TECNICO dovrà essere articolato con le modalità di seguito specificate:
1) Progetto di allestimento e servizi connessi: relazione di massimo 20 pagine comprensiva di
piano di produzione e cronoprogramma di tutte le attività previste (comunicazione, accoglienza,
food&wine, ecc.); piante, prospetti e rendering con grafiche indicative; immagini degli arredi che si
intendono utilizzare; caratteristiche tecniche degli elementi di allestimento e dei materiali
utilizzati;
Si richiedono almeno n.2 proposte progettuali per la metratura dell’area espositiva libera acquisita
da Pugliapromozione pari a 313,5 mq comprensiva di colonne – mq 309,5 netti -Padiglione 3
Leisure Italia;
2) Caratteristiche tecniche e qualitative di tutti i servizi proposti;
3) Descrizione delle capacità tecniche del proponente e caratteristiche organizzative del gruppo di
lavoro (allegare curricula del gruppo di lavoro);
4) Descrizione delle esperienze pregresse (allegare company profile);
5) Servizi migliorativi proposti;
Il progetto tecnico deve:
x includere allegati tecnici;
x essere formulato in lingua italiana;
x essere in formato .pdf;
x

essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale dal legale rappresentante del
concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere
prodotta nella medesima Documentazione amministrativa).
Per allegare la documentazione precedentemente descritta, è possibile eseguire due modalità di
caricamento:
1) Unire la stessa in un unico file o in una cartella compressa;
2) Utilizzare il campo del foglio prodotti denominato “Ulteriore documentazione”.
ART. 6 – SICUREZZA
Il servizio di coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori sui cantieri è assicurato da
Pugliapromozione.
La ditta incaricata, per conto dell’Agenzia, del predetto Servizio svolgerà le seguenti attività:
a. Coordinamento della Sicurezza in Progettazione
x Assunzione dell’incarico di C.S.P che sarà designato dalla ditta.
x Redazione del Piano di Sicurezza Coordinamento.
x Predisposizione del Fascicolo Tecnico dell’opera.
b. Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione
x Assunzione dell’incarico di C.S.E. che sarà designato dalla ditta.
x Notifica preliminare ai sensi dell’art.90, comma 9, lett.c, del D.Lgs. 09/04/2008,
n.81
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x
x
x
x
x

Esecuzione di riunione preliminare (precedente all’inizio dei lavori).
Ricezione e verifica dei P.O.S. e della documentazione necessaria che ogni impresa
coinvolta nei lavori consegnerà prima dell’accesso al cantiere.
Esecuzione di sopralluoghi periodici di sicurezza in cantiere.
Esecuzione di riunione di Coordinamento della Sicurezza.

Compilazione del Fascicolo Tecnico dell’opera.

Il Responsabile dei Lavori sarà tenuto allo svolgimento delle seguenti attività per conto della
committenza (ai sensi dell’art. 90 del T.U.) per assicurare che i lavori sul cantiere siano svolti
correttamente da un punto di vista tecnico e in sicurezza:
x Verificare il rispetto delle misure generali ex art. 15 del T.U. nella fase di
progettazione dell’opera;
x La disamina del PSC e del fascicolo della sicurezza;
x La nomina (alla presenza delle ulteriori condizioni previste dalla legge) del
coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione nel caso di
presenza di più imprese esecutrici;
x La verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese affidatarie ed
esecutrici;
x Servizio di verifica e controllo delle attività di montaggio, smontaggio e
13
disallestimento.
Il Direttore Generale ad interim
Dott.Matteo Minchillo
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PROCEDURA NEGOZIATA TELEMATICA MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS.
N.50/2016 PER SERVIZI DI ALLESTIMENTO STAND E SERVIZI CONNESSI PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA FIERA BIT MILANO 2020 del valore di €170.000,00 oltre IVA
CIG: 8119282377

Modulo dell’offerta economica
Il sottoscritto ………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in qualità

di …………………...…. (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa ………………………………. con
sede

in

…………………….

C.F.

………………….

…………………………………………………………………………………………………………

P.ta

I.V.A.

In caso di associazione temporanea di imprese o consorzi non ancora costituiti aggiungere:
quale mandataria della costituenda ATI/Consorzio ………………………………………………………...
il sottoscritto ………………………………………………………………………. (cognome, nome e data di nascita) in

�
qualità

di

………………………….

………

(rappresentante

legale,

procuratore,

etc.)

dell’impresa

…………….…………………………..…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P. ta I.V.A.
.......……………….

quale

mandante

della

costituenda

ATI/Consorzio……………………………………

………………………….
�

il sottoscritto ……………………………………………………………………….. (cognome, nome e data di nascita)

in qualità di …………………………. ……… (rappresentante legale, procuratore, etc.) dell’impresa
……………………………………….…………… con sede in ……………………………………… C.F. ……………………… P.ta I.V.A.
.......………………. quale mandante della costituenda ATI/Consorzio……………………………………
Offre,
Valore offerto e percentuale di sconto (da indicare in cifre e in lettere)
Si richiede la quotazione dei singoli servizi
DICHIARA ALTRESÌ,
- che la presente offerta è irrevocabile, vincolante ed impegnativa sino al 180° (centottantesimo)
successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa;

- che la presente offerta non vincolerà l’ARET Pugliapromozione;

1
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- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel
Capitolato tecnico e nel Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le
circostanze generali e speciali che possono interessare l’esecuzione del contratto e che di tali
circostanze ha tenuto conto nella determinazione del prezzo offerto;
- di avere presentato un’offerta onnicomprensiva che rappresenta il corrispettivo dovuto per le
attività richieste;

- di impegnarsi a non eccepire, durante l’esecuzione del contratto, la mancata conoscenza di condizioni
o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino
come cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o
dal Capitolato tecnico;
- che il prezzo offerto è onnicomprensivo dei costi del lavoro e di tutto quanto richiesto ai fini
dell’espletamento delle attività oggetto della presente procedura;

- che il prezzo offerto è onnicomprensivo di costi del lavoro e oneri di sicurezza e di tutto quanto
richiesto ai fini dell’espletamento delle attività oggetto della presente procedura;

- che, tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia di costo del lavoro, i costi relativi al personale
impiegato nelle attività oggetto di gara – inclusi nell’offerta economica – sono pari a
€_______________________________________________________________, secondo quanto disposto dall’art. 95,
comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici;

- che, i costi relativi alla sicurezza - inclusi nell’offerta economica - sono pari a
€_______________________________________________________________, secondo quanto disposto dall’art. 95,
comma 10 del Codice dei Contratti Pubblici.

TALE DOCUMENTO DEVE ESSERE COMPILATO E SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE DEL
LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA O DI PERSONA MUNITA DA COMPROVATI POTERI DI
FIRMA.

2
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Allegato E

AUTOCERTIFICAZIONE ANTIMAFIA (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011)
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio
(artt. 46 D.P.R. 28.12.2000 n. 445)
Il/La

sottoscritto/a

__________________________________________________

nato/a

__________________________________________________________il____________,

a

residente

a_______________________________________________________________________________via________________________

_________________________________________ n. _____ codice fiscale _________________________ documento n°

____________________ rilasciato da ______________________________________________________ in data

________________ (che si allega in copia) in qualità di __________________________________dell’impresa
________________________________________________________________________________ codice fiscale/partita
IVA

__________________________avente

___________________________________________________________________

la

prov

sede

________

in

indirizzo

______________________________________________________________________ PEC________________________________,
-

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del DPR 445/00 in caso di
dichiarazioni mendaci;

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato DPR 445/00;

sotto la propria responsabilità

DICHIARA

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di
divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive

modificazioni ed integrazioni

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza dell’informativa sulla
privacy ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati UE 2016/679
(GDPR), entrato in vigore il 25 maggio 2018, pubblicato in G.U. il 4 maggio 2016.

Data

Si allega copia del documento di identità

Firma
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Allegato F
AUTODICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
ai sensi Art. 47, D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445
Il/La sottoscritto/a

nato/a a

residente in ______

___ prov. di ______
in

_____

___

il _______________ _

Avvalendosi della facoltà di autocertificazioni prevista dall’ art. 47 del D.P.R.. 445 del 28
Dicembre 2000

Premesso che

L’art. 34 Criteri di sostenibilità energetica e ambientale del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017, stabilisce:
-al comma 1 che “Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi
ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore
della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento, nella documentazione progettuale e di
gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri
ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della
ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto
all' articolo 144”.
al comma 2 che “I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare
i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara
per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, ai sensi dell'articolo
95, comma 6. Nel caso di contratti relativi alle categorie di appalto riferite agli interventi di
ristrutturazione, inclusi quelli comportanti demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali
minimi di cui al comma 1, sono tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della
tipologia di intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati
criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. disposizione
modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017
Al comma 3 che “L’obbligo di cui ai commi 1 e 2 si applica per gli affidamenti di qualunque
importo, relativamente alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei
criteri ambientali minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione”.1
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di
dichiarazioni non veritiere o produzione di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000,
1

I criteri del Ministero dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare di cui al link da consultare
http://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi

1
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Allegato F
con riferimento alla partecipazione alla gara pubblica avente ad oggetto: PROCEDURA
NEGOZIATA TELEMATICA MEPA EX ART. 36, COMMA 2, LETT. B, DEL D.LGS. N.50/2016
PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ALLESTIMENTO STAND E SERVIZI CONNESSI PER
LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA BIT MILANO 2020 del valore di €170.000,00 oltre IVA
CIG: 8119282377

DI POSSEDERE
Rispetto ai seguenti materiali (indicare sotto), i criteri ambientali minimi (CAM)2 ai
sensi del Piano di Azione aggiornato dal Ministero dell’Ambiente, della tutela del
territorio e del mare

(in linea con quanto richiesto dall’art. 2.4 del capitolato tecnico).

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di essere a conoscenza dell’informativa sulla
privacy ai sensi del GDPR -Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati UE 2016/679.
2
luogo e data

DICHIARANTE

(nome e cognome)

- Si allega fotocopia di documento di riconoscimento, salvo se già inserito in altra
documentazione di gara

Si faccia riferimento a quanto previsto dal ministero dell’Ambiente sull’elenco dei criteri mini ambientali
https://www.minambiente.it/pagina/i-criteri-ambientali-minimi

2
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Concorsi
REGIONE PUGLIA - DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI 12 novembre 2019, n. 9
L.R. n. 24 del 18 Ottobre 2016 “Interventi Assistiti con gli animali” – Regolamento Regionale n. 17 del
26/08/2019 “Regolamento regionale di attuazione L.R. n. 18 del 26/10/2016 Interventi. Assistiti con gli
animali” - Costituzione della Commissione Regionale per gli IAA art. 9 lettere g), h), i) e j) – Avviso pubblico
di selezione.
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del 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 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione.” con il quale sono stati 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;
Vista la D.D. n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico dirigenziale di responsabile del Servizio di
Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria al Dott. Onofrio Mongelli;
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 366 del 26 febbraio 2019 di conferimento dell’incarico ad interim
di Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla Dr. B. G. Pacifico;
Vista la D.D. n. 410 del 10 Maggio 2019 del Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del benessere
di delega alle funzioni dirigenziali al dirigente del Servizio di Sicurezza Alimentare e Sanità Veterinaria Dott.
Onofrio Mongelli;
Con DGR n. 875 del 15 Maggio 2019 “Conferimento di incarico Direttore del Dipartimento Promozione della
Salute, del Benessere sociale e dello sport per tutti” al Dott. Vito Montanaro
Sulla Base dell’istruttoria espletata La PO Igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche dal Dirigente
del Servizio Sicurezza alimentare e Sanità Veterinaria , responsabili del procedimento amministrativo, dalla
quale emerge quanto segue;
Vista la Legge Regionale n. 24 del 18 Ottobre 2016 “Interventi Assistiti con gli animali” che ha recepito
l’Accordo sancito il 25 Marzo 2015 tra il Governo, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano sul
documento recante “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)
Dato atto che la L.R. n. 24 del 18 Ottobre 2016, art. 10 comma 1, prevede l’adozione di apposito Regolamento
attuativo in conformità alle Linee Guida Nazionali
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Visto il Regolamento Regionale n. 17 del 26 Agosto 2019 “Regolamento regionale di attuazione L.R. n. 18 del
26/10/2016 Interventi. Assistiti con gli animali;
Visto l’art 9 del regolamento “Criteri, modalità di nomina e di funzionamento nonché durata in carica della
Commissione Regionale per gli IAA”; rilevato che il comma 2) individua la competenza del Direttore del
Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello sport per tutti alla nomina, mediante
avviso pubblico, dei componenti della Commissione di cui all’art. 9, comma 1, lettere g), h), i) e j)
Preso atto che bisogna procedere alla nomina di quattro componenti nella Commissione Regionale per gli
IAA e in particolare 1) un professionista della riabilitazione in possesso del titolo di idoneità per gli IAA e
abilitato per la specifica compromissione funzionale; 2) un educatore professionale, in possesso del titolo di
idoneità per gli IAA; 3) un tecnico di riabilitazione equestre in possesso del titolo di idoneità per gli IAA; 4) un
educatore cinofilo in possesso del titolo di idoneità per gli IAA
occorre procedere:
- all’approvazione dell’Avviso Pubblico recante i requisiti di partecipazione (Allegato A) e il modulo di
presentazione delle relative domande (Allegato B) per la selezione dei componenti della Commissione
Regionale per gli IAA- alla pubblicazione integrale del presente provvedimento dell’allegato avviso pubblico con il modello
di domanda sul B.U.R.P. della Regione Puglia

VERIFICA AI SENSI DEL D.VO 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.118/2011 e s.m. e i.
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale dal presente provvedimento non deriva alcun /onere a carico del
bilancio regionale”.

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
Ritenuto di dover provvedere in merito;
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D E T E R M I N A
-

-

di approvare quanto riportato nelle premesse;
di approvare l’avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissione Regionale per gli
IAA istituita con L.R. n. 24 del 18 Ottobre 2016, ai sensi del Regolamento regionale n. 17 del 26 agosto
2019 (Allegato A), recante i requisiti di partecipazione, la documentazione da presentare a corredo
della domanda di partecipazione e il modulo di presentazione delle relative domande (Allegato B)
entrambi facenti parte integrale e sostanziale del presente provvedimento
di prevedere che il termine perentorio per la presentazione delle candidature sia di 30 (trenta) giorni
consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Puglia B.U.R.P.

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

sarà pubblicato all’albo degli Atti dirigenziali del Dipartimento;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
Il presente atto, composto da n° 4 facciate, è adottato in originale.
Il Direttore del Dipartimento Promozione
della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per tutti
Dott. Vito Montanaro
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ALLEGATO A
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Figure professionali richieste
All’articolo 9, comma 1, lettere in appresso indicate del Regolamento Regionale n. 17 del 26 Agosto
2019 sono individuati i quattro componenti di cui all’avviso di selezione e in particolare: alla lettera g)
un professionista della riabilitazione in possesso del titolo di idoneità per gli IAA e abilitato per la
specifica compromissione funzionale, alla lettera h) un educatore professionale, in possesso del titolo
di idoneità per gli IAA, alla lettera i) un tecnico di riabilitazione equestre in possesso del titolo di
idoneità per gli IAA, alla lettera j) un educatore cinofilo in possesso del titolo di idoneità per gli IAA.
Tali figure professionali verranno individuate tra i professionisti appartenenti al Servizio Sanitario
Regionale, ovvero, in caso di assenza di specifica esperienza, laddove richiesta, tra soggetti esterni.
Inconferibilità ed incompatibilità e limitazioni per l’esercizio dell’incarico
Per l’incarico in seno alla Commissione per gli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA) sussistono le
cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39
Documentazione da presentare
1. La documentazione da allegare alla domanda (Allegato B) deve essere accompagnata da una
dichiarazione dei candidati, di cui agli art. 46,47 e 76 del D.P.R. 445/2000, che, pena di
esclusione, deve essere sottoscritta dal candidato e contenere:
a) i dati anagrafici completi e la residenza;
b) i titoli di studio;
c) il curriculum professionale, datato e firmato, nonché l’occupazione abituale;
d) l’elenco delle cariche pubbliche e degli incarichi presso società a partecipazione pubblica, nonché in
società private iscritte nei pubblici registri, ricoperte attualmente e precedentemente;
e) i requisiti posseduti in relazione a ciascuna nomina o designazione;
f) l’inesistenza delle situazioni richiamate dall’ articolo 7 del D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235;
g) l’inesistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, in relazione all'incarico da
ricoprire previste dal D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39;
h) la disponibilità ad accettare l'incarico;
i) gli incarichi ricoperti a seguito di nomine o designazioni da parte di organi regionali con l’indicazione
del periodo di permanenza in carica;
2. La dichiarazione di cui al precedente comma dovrà necessariamente contenere, a pena di
esclusione, quanto previsto alle lett. a), b), c), d), e), f), g) h) i), l)
3. Alla suddetta domanda deve essere allegato, a pena di esclusione, un curriculum vitae del
candidato, debitamente sottoscritto.
4. La domanda deve essere, altresì,accompagnata, a pena di esclusione, da una dichiarazione, datata e
firmata, resa dal candidato, di insussistenza di cause di inconferibilità o di incompatibilità di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 o di sussistenza di cause di incompatibilità e di disponibilità a
rimuoverle nei modi e nelle forme di rito;
5. La domanda di candidatura, a pena di esclusione, deve essere corredata da una copia fotostatica di
un documento di riconoscimento in corso di validità.
1
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6. La domanda e le dichiarazioni, di cui al presente articolo, devono essere redatte in carta semplice,
nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, secondo gli schemi del modello allegato (Allegato B)
7. Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i i dati personali forniti dai candidati saranno
utilizzati esclusivamente ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione all’avviso e per
l’espletamento delle conseguenti procedure
Termini – Modalità di presentazione
Le domande devono essere indirizzate, datate e firmate, al Direttore del Dipartimento Promozione
della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per tutti entro il termine perentorio di 30 giorni dalla
data di pubblicazione sul B.U.R.P. del presente avviso;
La predetta documentazione deve essere presentata, a pena di inammissibilità, entro le ore 13,00 del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia
secondo le seguenti modalità:
a. con Posta Elettronica Certificata (PEC) esclusivamente all’indirizzo:
area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it avendo cura di allegare tutta la documentazione richiesta in
formato pdf;
b. a mezzo raccomandata – servizio postale o corriere – con avviso di ricevimento,
indirizzata al Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport,
Via gentile n. 52, 70126 Bari
In caso di trasmissione a mezzo raccomandata, non fa fede la data di spedizione.
L’Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la mancata o tardiva ricezione delle domande
dovute a disguidi postali e telegrafici, o comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza
maggiore e non a propria colpa.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
5. L’Amministrazione, qualora le proposte di candidatura siano pervenute tramite PEC, è autorizzata ad
utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità
degli atti trasmessi da parte degli istanti.
Durata
Ai sensi dell’art. 9 comma 3 del Regolamento Regionale n. 17, la scadenza dell’incarico è fissata in
prima applicazione al 31/12/2021, avendo i successivi incarichi durata triennale rinnovabile per una sola
volta

2

96015

96016

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

ALLEGATO B
DOMANDA

Al Direttore del Dipartimento
Promozione della Salute,
del benessere sociale e dello sport per tutti
Via Gentile n. 52
70126 BARI

Il/la sottoscritt __________________________ nat_ a____________________________
il___________ e residente in____________________ alla Via_____________________
n.____, telefono _________________,
PROPONE
la propria candidatura per la seguente nomina:
_________________________________________________________________
(descrizione nomina)
A tal fine allega alla presente:
1) dichiarazione di cui agli art. 46,47 e 76 D.P.R. 445/2000
2) curriculum vitae sottoscritto dal candidato;
3) dichiarazione di cui al D.Lgs. 39/2013
4) copia documento di riconoscimento in corso di validità.
Chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso sia fatta al seguente indirizzo:
___________________________
___________________________

data _____________
Firma
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Dichiarazione ai sensi degli art. 46, 47 e 76 D.P.R. 445/2000
Il/La sottoscritt__________________________________ nat_ a ___________________________
(prov.___) il ______________, residente in __________________________________ alla via
_____________________________ n. ____, telefono n. ________________________, ai sensi
degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i e consapevole che chiunque rilasci
dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia,
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità
a) di essere nat_ a _____________________________ (prov. ___) il _________ e residente in
_____________________ (prov. ___) alla via ______________________________ n. ___ ,
codice fiscale ______________________;
b) di essere in possesso del seguente titolo di studio______________________________________
conseguito il ________________ presso____________________________________________;
c) di avere la seguente occupazione abituale ___________________________________________
e di avere svolto le attività di cui all’allegato curriculum professionale;
d) cariche ed incarichi:
1. di non ricoprire/di ricoprire1 attualmente cariche pubbliche e/o incarichi presso Società a
partecipazione pubblica, nonché in Società private iscritte nei pubblici registri, di seguito
indicati:
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________
2. di non avere/di avere2 precedentemente ricoperto cariche pubbliche e/o incarichi presso
Società a partecipazione pubblica, nonché in Società private iscritte nei pubblici registri, di
seguito indicati:
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
e) di possedere i requisiti in relazione alla nomina:
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________

1
2

cancellare la parte che non interessa
cancellare la parte che non interessa
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f) di non trovarsi/di trovarsi3 in situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, in relazione
all'incarico da ricoprire e di essere disponibile a rimuoverle nei modi e nelle forme di rito;
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno
2003, n. 196 e successive modificazioni, esclusivamente ai fini della valutazione dei requisiti di
parteci pazione all’avviso e per l’espletamento delle conseguenti procedure.
Data
Firma

3

cancellare la parte che non interessa
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DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI
INCONFERIBILITA’/INCOMPATIBILITA’ AI SENSI DEL D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 39

(Dichiarazione sostitutiva di notorietà ex art. 47 D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)
Il/La
sottoscritto/a__________________________________
Codice
fiscale
____________________
Nato/a
a
__________________________________(_______)
il
_________________________________
sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali nel caso di
dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 e preso atto degli obblighi di cui all’articolo 20 del d.lgs. 39/2013,
DICHIARA
per il conferimento dell’incarico e/o carica di
________________________________________________
- di non versare in alcuna delle cause di inconferibilità di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 del D.Lgs. n.
39/2013;
- di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui agli articoli 9, 11, 12 e 13 del
D.Lgs. n. 39/2013, relativamente all’incarico sopracitato:
oppure
- di versare nella/nelle seguente/i causa/e di inconferibilità prevista/e dal d.lgs. 39/2013,
relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:
CARICA/INCARICO RICOPERTO

di versare nella/nelle seguente/i causa/e di incompatibilità prevista/e dal d.lgs. 39/2013,
relativamente alle cariche e/o incarichi seguenti:

CARICA/INCARICO RICOPERTO
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- di essere disponibile, in caso di nomina/designazione a rimuovere la causa di incompatibilità nei
modi e nelle forme di rito.
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D. Lgs. n.
196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

(Luogo e Data)
IL DICHIARANTE*

*Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta
dall’interessato unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
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REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Ambiti territoriali carenti di Assistenza Primaria rilevati a dicembre 2019 – modifica allegati.
“Pubblicazione degli ambiti carenti di Assistenza Primaria dell’anno 2019 e modalità di assegnazione ai
sensi dell’art. 34 così come modificato dall’art. 5 dell’ACN del 21/06/2018”.
La ripubblicazione degli allegati, che non interrompe i termini, si è resa necessaria per adeguare gli stessi alle
previsioni richiamate nel bando. Le domande già inviate ed adeguate, sono da considerarsi valide a tutti gli
effetti.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott. Giovanni Campobasso)

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE ACN 29/07/09 PER LA DISCIPLINA
DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE
PUBBLICAZIONE DEGLI AMBITI CARENTI DI ASSISTENZA PRIMARIA RILEVATE AI SENSI DEL
COMMA 1, ART. 34, COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 5 DELL’ACN DEL 21/06/2018,
DALLE AZIENDE SANITARIE A DICEMBRE 2019

AZIENDASANITARIALOCALEBA
DISTRETTO

COMUNE

RESIDUI/
CARENZE

- LungomareStarita n. 6 - 70123 Bari -

PERIODO

DELIBERA

s

CASSANO
MURGE

1

MARZO2015

Nota n. 255796-2del 01/10/2018

9

BITETTO

l

MARZ02016

Nota n. 255796-2del 01/10/2018

13

GIOIA DELCOLLE

1

SETTEMBRE
2016

Notan. 255796-2 del 01/10/2018

5

ACQUAVIVA
DELLEFONTI

1

SETTEMBRE
2017

Notan. 255796-2 del 01/10/2018

13

GIOIADELCOLlE

1

SETTEMBRE
2017

NoraIl, 255796-2del 01/10/2018

UNICO

BARI· Municipio 3

1

SETTEMBRE
2017

Nota n. 241291/2 del 19/09/2019

5

CASSANO
MURGE

1

MARZO2018

Deliberan. 334del 19/02/2019

5

TORITTO

l

MARZO2018

Delibera11. 334 del 19/02/2019

l

MOLFETTA

1

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 334 del 19/02/2019

10

ADELFIA

1

SETTEMBRE
2018

Delibera n. 334 del 19/0Z/2019

13

GIOIADELCOLLE

1

SETTE
MBRE2018

Deliberan. 334 del 19/02/2019

14

PUTIGNANO

1

SETTEMBRE
2018

Delibera n. 334 del 19/02/2019

1

GIOVINAZZO

1

ANNO2019

Delibera n. 2094del 30/10/2019

2

CORATO

1

ANNO2019

Delibera n. 2094 del 30/10/2019

2

RUVODI PUGLIA

1

ANNO2019

Delibera n. 2094 del 30/10/2019

3

BITONTO

3

ANNO2019

Delibera n. 2094del 30/10/2019

3

PALO DELCOLLE

1

ANNO2019

Delibera n. 2094del 30/10/2019

4

ALTAMURA

7

ANNO2019

Deliberan. 2094del 30/10/2019

3

ANNO2019

Delibera n. 2094del 30/10/2019

1

ANNO2019

Delibera n. 2094 del 30/10/2019

4

9

GRAVINA·Poggiorsini
MODUGNO

NOTE

DIcui 1 dlsponlblledal
1/01/2020.
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CAPURSO
-CELLAMA
RE

ANNO2019

2

Deliberan. 2094del 30/10/2019

10

TRIGGIANO

l

ANNO 2019

Delibera n. 2094del 30/10/2019

11

MOLADI BARI

1

ANNO2019

Deliberan. 2094del 30/10/2019

11

NOICATTARO

l

ANN02019

Deliberan. 2094del 30/10/2019

12

MONOPO
LI

2

ANNO2019

Deliberan. 2094del 30/ 10/2019

12

POLIGNANO

1

ANNO2019

Deliberan. 2094 del 30/10/2019

13

CASAMASSIMA

1

ANNO2019

Delibera n. 2094 del 30/ 10/2019

14

ALBEROBE
LLO

2

ANNO 2019

Delibera n. 2094 del 30/ 10/ 2019

1

ANNO2019

Delibera n. 2094del 30/10/2019

14

LOCOROTONDO

14

NOCI

2

ANNO2019

Delibera n. 2094del 30/10/2019

UNICO

BARI· Municipio 1

1

ANNO2019

Deliberan. 2094del 30/10/2019

UNICO

BAR
I· Municipio 2

6

ANNO2019

Deliberan. 2094 del 30/10/2019

UNICO

BAR
I · Municipio 3

1

ANNO2019

Deliberan. 2094del 30/ 10/2019

UNICO

BAR
I - Municipio 4

2

ANNO 2019

Delibera n. 2094del 30/10/2019

UNICO

BARI- Municipio 5

1

ANN02019

Deliberan. 2094del 30/10/2019

AZIENDASANITARIA
LOCALE
BT
Via Fornac
i n• 201 76123Andria
DISTRETTO
5

COMUNE
BISCEGLIE

RES
IDUI/
CARENZE

PERIODO

DELIBERA

2

MARZO2015

Notan. 73711del 04/11/2019

5

TRANI

1

MARZO2015

Notan. 73711del 04/11/2019

s

BISCEG
LIE

2

SETTEMBRE
201S

Notan. 73711del 04/11/2019

5

BISCEG
LIE

1

SETTEMBRE
2016

Notan. 73711del 04/11/2019

5

TRANI

1

SETTEMBRE
2016

Nota n. 73711del 04/11/2019
Nota n. 73711del 04/11/2019

3

SPINAZZOLA

1

MARZO2017

5

BISCEGLIE

3

MARZO2017

Notan. 73711del 04/11/2019

5

TRANI

2

MARZO2017

Nota n. 73711del 04/11/2019

2

ANDRIA

4

MARZO2018

Nota n. 73711del 04/11/2019

4

BARLETTA

2

MARZ02018

Nota n. 73711del 04/11/2019

4

BARLETTA

1

SETTEMBRE
2018

Nota n. 73711del 04/11/2019

1

SETTEMBRE
2018

Notan. 73711del 04/11/2019

5

TRANI

1

MARGHERITA
DI SAVOIA

1

ANNO2019

Nota n. 73711 del 04/11/2019

1

TRINITAPOLI

2

ANNO2019

Nota n. 73711del 04/11/2019

2

ANDRIA

1

ANNO2019

Notan. 73711del 04/11/2019

4

BARLETTA

1

ANNO2019

Notan. 73711del 04/11/2019

s

BISCEG
LIE

1

ANNO2019

Notan. 73711del 04/11/2019

NOTE

Disponibile dal
1/01/2020.

AZIENDA
SANITARIA
LOCALE
BR
Via Napoli n. 8 72100Brindisi
DISTRETTO

COMUNE

RESIDUI/
CARENZE

PERIODO

DELIBERA

1

SANVITODEI NORMANN
I

1

MARZO2018

Notan. 78587del 16/10/2019

2

FASANO

1

MARZO2018

Notan. 78587del 16/10/2019

NOTE

96023
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3

SANMICHELESALENTINO

1

MARZ02018

Nota n. 78587del 16/10/2019

1

BRINDISI

1

2018
SETTEMBRE

Nota n. 78587 del 16/10/2019

4

INO
SALENT
SANPANCRAZIO

1

2018
SETTEMBRE

Nota n. 78587 del 16/10/2019

1

BRINDISI

4

ANNO2019

Deliberan.1796 del 15/10/2019

1

BRINDISI- Tuturano

1

ANNO2019

ObbIigodi aperturaIn
Delibera n. 1796 del 15/10/2019 frazione
Tuturano,

2

OSTUNI

3

ANNO2019

Deliberan. 1796 del 1S/10/2019

2

FASANO

1

ANNO2019

Deliberan. 1796 del 15/10/2019

3

CAROVIGNO

1

ANNO2019

Delibera n. 1796 del 15/10/2019

3

FONTANA
FRANCAVILLA

1

ANNO2019

Deliberan, 1796del 15/10/2019

3

1

ANNO2019

Delibera n. 1796 del 15/10/2019

4

SALENTINO
SANPANCRAZIO

1

ANNO2019

Delibera n. 1796 del 15/10/2019

4

ICO
SANPIETROVERNOT

1

ANNO2019

Delibera n. 1796 del 15/10/2019

4

LATIANO

1

ANNO2019

Delibera n. 1796 del 15/10/2019

4

ERCHIE

1

ANNO2019

Deliberan. 1796 del 15/10/2019

ORIA

FG
IA LOCALE
AZIENDASANITAR
PiazzaLibertà n. 1 71100Foggia
DISTRETTO
Sl
53

COMUNE
TORREMAGGIORE
VIESTE

I/
RESIDU
CARENZE
1

PERIODO
MARZO2017

DELIBERA

NOTE

Nota n. 88623 del 8/10/2019

2

MARZO2018

Nota n. 88623 del 8/ 10/2019
Nota n. 88623 del 8/10/2019

51

SANSEVERO

1

SETTEMBRE2018

54

MATTINATA

1

2018
SETTEMBRE

Nota n, 88623 del 8/10/2019

51

LESINA

1

ANNO2019

Deliberan. 1366 del 14/10/2019

52

SANGIOVANNIROTONDO

1

ANNO2019

Deliberan. 1366 del 14/10/2019

52

SANGIOVANNIROTONDO

1

ANNO2019

Deliberan. 1366 del 14/10/2019 1/01/2020.

53

VICODELGARGANO

1

ANNO2019

Delibera n. 1366 del 14/10/2019

53

RODI GARGANICO

1

ANNO2019

Delibera n. 1366 del 14/10/2019

54

MANFREDONIA

5

ANNO2019

Deliberan. 1366 del 14/10/2019

55

CERIGNOLA

3

ANNO2019

Delibera n. 1366 del 14/ 10/2019

55

LE
CARAPEL

2

ANNO 2019

Delibera n. 1366 del 14/10/2019

1

ANNO 2019

Delibera n. 1366 del 14/10/2019

1

ANNO2019

Delibera n. 1366del 14/10/2019

55
55

ORTANOVA
STORNARELLA

Disponibile dal

Disponibiledal

55

CERIGNOLA

1

ANNO2019

Deliberan. 1366 del 14/10/2019 1/01/2020.

58

LUCERA

1

ANNO2019

Deliberan. 1366 del 14/10/2019

58

ALBERONA

1

ANNO2019

Deliberan. 1366 del 14/10/2019
Delibera n. 1366 del 14/10/2019

58

BICCARI

1

ANNO2019

58

VOLTURINO

1

ANN020 19

Deliberan. 1366 del 14/10/2019 1/01/ 2020.

59

BOVINO

1

ANNO2019

Deliberan. 1366del 14/10/2019

59

IO
SANT'ANTON
ROCCHETTA

1

ANNO2019

Delibera n. 1366del 14/10/2019 1/01/2020,

60

FOGGIA

14

ANNO2019

Delibera n. 1366 del 14/10/2019 1/0 1/2020.

Disponibiledal

Disponibile dal

Di cui 4 disponibli dal
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IENDASANITARIA LOCALELE
Viale Don Minzoni, 8 73100 Lecce
PERIODO

DELIBERA

COMUNE

56

GALLIPOLI

1

MARZO2018

Deliberan. 324 del 8/02/2019

51

CAVALLINO

1

ANNO 2019

Proposta n. 1270 del 30/10/2019

51

LECCE- ARNESANO

13

ANNO 2019

Proposta n. 1270 del 30/10/2019

51

LIZZANELLO

3

ANNO 2019

Propostan. 1270 del 30/10/2019

51

S. CESARIO

1

ANNO 2019

Proposta n. 1270 del 30/10/2019

51

SURBO

1

ANN02019

Propo.ta n. 1270 del 3D/10/2019

52

CAMPISALENTINO

1

ANN02019

Propostan. 1270 del 30/10/2019

S2

CARMIANO

2

ANNO2019

Propostan. 1270 del 30/10/2019

52

GUAGNANO

1

ANNO2019

Propostan. 1270 del 30/10/2019

52

SQUINZANO

2

ANNO 2019

Propostan. 1270 del 30/10/2019

52

TREPUZZI

1

ANNO 2019

Propostan. 1270 del 30/10/2019

VEGLIE

l

ANNO 2019

Propostan. 1270 del 30/10/2019

COPERTINO

3

ANNO 2019

Propostan. 1270 del 30/10/2019

4

ANNO 2019

Propostan. 1270 del 30/10/2019

LEVERANO

1

ANNO2019

Proposta n. 1270 del 30/10/2019

53

NARDO'

2

ANNO2019

Propostan. 1270 del 30/10/2019

53

PORTOCESAREO

1

ANNO 2019

Proposta n. 1270 del 30/l0/2019

54

CALIMERA

1

ANNO 2019

Proposta n. 1270 del 30/10/2019

54

- MARTANO
CARPIGNANO

2

ANNO 2019

Proposta n. 1270 del 30/10/2019

54

MELéNDUGNO- Borgagne

2

ANNO2019

Proposta n. 1270 del 30/10/2019

54

VERNOLE

l

ANNO2019

Proposta n. 1270 del 30/ 10/2019

55

ARADEO

1

ANN02019

Propostan. 1270 del 30/10/2019

55

- SOGLIANOC.
CUTROFIANO

2

ANNO 2019

Propostan. 1270del 30/10/2019

55

GALATINA

4

ANNO 2019

Propostan. 1270 del 30/10/2019

55

NEVIANO

1

ANNO 2019

Proposta n. 1270 del 30/10/2019

52
53
53
S3

I

RESIDUI/
CARENZE

DISTRmo

GAlATONE-SECU'

NOTE

Obbligo di apertura a Lecce(13).

Obbligo di apertura a Galatone (4).

Obbligo di apertura a Mariano (2).

Obbligo di apertura a Cutrofiano
(1). Obbligodi apertura a Sogliano
C.( l ).

56

I
GALLIPOL

2

ANNO2019

Propostan. 1270 del 30/10/2019

56

MELISSANO

2

ANNO2019

Proposta n. 1270 del 30/10/2019

S6

SANNICOLA

1

ANNO2019

Propostan. 1270del 30/10/2019

57

I
BAGNOLO- CANNOLE- PALMARIGG

1

ANNO 2019

Proposla n. 1270 del 30/10/2019

Obbligo di apertura a ~gnolo .

57

GIURDIGNANO- OTRANTO

l

ANNO2019

Propostan. 1270 del 30/10/2019

Obbligo di apertura a Otranto.

57

MAGLIE

1

ANNO2019

Propostan. 1270 del 30/10/2019

57

SCORRANO

l

ANNO2019

Propostan. 1270del 30/10/2019

1

ANNO 2019

Proposta n. 1270del 30/10/2019

58

- POGGIARDO·
GIUGGIANELLO
SANARICA

59

CASARANO

3

ANNO 2019

Propostan. 1270 del 30/10/2019

59

MATINO

3

ANNO 2019

Propostan. 1270 del 30/10/2019

1

ANNO 2019

Proposta n. 1270 del 30/10/2019

2

ANNO2019

Proposta n. 1270del 30/10/2019

S9
59

RUFFANO-SUPERSANO
TAURISANO

Obbligo di apertura a Poggiardo.

Obbligo di apertura a Ruffano.

60

- PRESICCE
ACQUARICA

l

ANNO 2019

Proposta n. 1270 del 30/10/20 19

Obbl;go di apertura ad Acquarica.

60

• TIGGIANO
CORSANO

1

A NO 2019

Propostan. 1270 del 30/10/2019

Obbligodi apertura a Tiggiano.

3

ANNO 2019

Proposta n. 1270 del 30/10/2019

Obbligo di apertura a Miggiano (1).
Obbligo di apertura a Specchia(2).

60

MIGGIANO- MONTESA O·
SPECCHIA

60

TRICASE

1

ANNO 2019

Propostan. 1270 del 30/10/2019

60

UGENTO

3

ANNO2019

Proposta n. 1270 del 30/10/2019
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IENDASANITARIA
LOCA
LETA
Viale Virgilio n. 31 74100Taranto
RESIDUI
DISTRETTO

COMUNE

I

PERIODO

DELIBERA

CARENZE
2

MASSAF
RA

1

MARZO2014

Nota n. 161156del 23/09/2019

2

STATTE

1

MARZO2014

Nota n. 161156del 23/09/2019

2

MASSAFRA

1

SETTEMBRE
Nota n. 161156del 23/09/2019
2014

2

MASSAFRA

1

MARZ02016

7

MARUGGIO-TORR
ICELLA

1

MARZO2016

Nota n. 161156del 23/09/2019

7

FRAGAGNANO

1

MARZ02016

Nota n. 161156del 23/09/2019

1

GINOSA

1

2

MASSAFRA

1

7

SAVA

1

2

MASSAFRA

1

Nota n. 161156del 23/09/2019

SETTEMBRE
Nota n. 161156del 23/09/2019
2016
SETTEMBRE
Nota n. 161156del 23/09/2019
2016
SETTEMBRE
Nota n. 161155del 23/09/2019
2016
MARZO2017

Nota n. 1611S6del 23/09/2019

7

MANDURIA

1

MARZO2017

Nota n. 161156del 23/09/2019

UNICO

TARANTO
(Tre Carrare-Solito)

1

MARZO2017

Nota n. 161156del 23/09/2019

SETTEMBRE
Nota n. 161156del 23/09/2019
2017
SETT
EMBRE
Nota n. 161156del 23/09/2019
2017
SETTEMBRE
Nota n. 161156del 23/09/2019
2017

2

MASSAFRA

1

2

STATTE

1

6

GROTTAG
LIE

1

2

MOTTOLA

2

MARZO2018

Nota n. 161156del 23/09/2019

5

CRISPIANO

1

MARZO2018

Not a n. 161156 del 23/09/2019

7

LIZZANO

1

MARZO2018

Nota n. 161156del 23/09/2019

UNICO

TARANTO(Talsano)

1

MARZO2018

Nota n. 161156del 23/09/2019

2

MASSAFRA

1

SETTEMBRE
Nota n. 161156del 23/09/2019
2018
SETTEMBRE
Nota n. 161156del 23/09/2019
2018

6

AGGREGAZ
. FAGG.-MONTEP
.ROCC.(COMUN
E DI
ROCCAFORZATA)

1

6

SANGIORGIOJONICO

1

UNICO

TARANTO(Salinella)

1

1

GINOSA

2

Obbligo di apertura comune di
Roccaforzata.

SETT
EMBRE
Nota n. 161156del 23/09/2019
2018
SETTEMBRE
Nota n. 161156del 23/09/2019
2018
ANNO2019

Deliberan. 2489 del 8/10/2019

1

LATERZA

1

ANNO2019

Deliberan. 2489 del 8/10/2019

2

MOTTOLA

1

ANN02019

Deli bera n. 2489 del 8/10/2019

2

PALAG
IANO

2

ANNO2019

Delibera n. 2489 del 8/10/2019

2

STATTE

1

ANNO2019

Delibera n. 2489 del 8/10/2019

5

MARTINA FRANCA

2

ANNO 2019

Delibera n. 2489 del 8/10/2019

6

CAROSINO

1

ANNO2019

Deliberan. 2489 del 8/10/2019

6

2• AGGREGAZ
IONE FAGG.MONTEP.ROCCAF(COMUNE
DI MONTEPARANO)

1

ANN02019

Deli bera n, 2489 del 8/10/2019

6

GROTTAGLIE

2

ANNO2019

Delibera n. 2489 del 8/10/2019

6

LEPORANO

1

ANNO2019

Deli bera n. 2489 del 8/10/2019

6

PULSANO

1

ANNO2019

Deli bera n. 2489 del 8/10/2019

Obbligo di apertura comunedi
Monteparano.
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6

SANGIORGIOJONICO

2

ANNO2019

Delibera n. 2489 del 8/10/2019

6

SANMARZANODI SAN
GIUSEPPE

1

ANNO2019

Deliberan. 2489del 8/10/2019

7

AVETRANA

1

ANNO2019

Delibera n. 2489del 8/10/2019

7

LIZZANO

1

ANNO 2019

Delibera n. 2489 del 8/10/2019
Delibera n. 2489 del 8/10/2019

7

MANDURIA

1

ANNO 2019

7

SAVA

1

ANNO 2019

Deliberan. 2489 del 8/10/2019

UNICO

TARANTO- Paolo VI

4

ANNO2019

Delibera n. 2489 del 8/10/2019

UNICO

TARANTO
- Talsano

1

ANNO2019

Delibera n. 2489 del 8/10/2019

UNICO

TARANTO- Borgo

1

ANNO2019

Delibera n. 2489del 8/10/2019

UNICO

TARANTO
- Tre CarrareBattisti

1

ANNO2019

Delibera n. 2489del 8/10/2019

UNICO

TARANTO- Solito Corvisea

1

ANNO2019

Delibera n. 2489 del 8/10/2019

UNICO

TARANTO- Italia
Montegranaro

1

ANNO2019

Delibera n. 2489 del 8/10/2019

UNICO

TARANTO
- SanVito/Lama

1

ANNO2019

Deliberan. 2489 del 8/10/2019

UNICO

TARANTO- Tamburi

1

ANNO2019

Delibera n. 2489del 8/10/2019

UNICO

TARANTO
- Salinella

1

ANNO2019

Delibera n. 2489del 8/10/2019

La procedura di assegnazione delle carenze di assistenza primaria suindicate è gestita dalle relative AZIENDE
SANITARIE PROVINCIALI secondo le modalità previste dall’art. 34 ACN “Accordo Collettivo Nazionale di
Medicina Generale 29/07/09”, così come modificato dall’art. 5 dell’ACN del 21/06/2018.
La graduatoria regionale di medicina generale a cui fare riferimento è quella valida per l’anno 2019,
approvata con determinazione dirigenziale n. 360 del 17/10/2018 pubblicata sul BURP n. 138 del 25/10/2018
e modificata ed integrata sul BURP n. 140 del 31/10/2018.
A tale riguardo si precisa che oltre ai trasferendi ed agli iscritti in graduatoria valevole per l’anno 2019,
potranno concorrere per il conferimento degli incarichi vacanti anche i medici che hanno acquisito il titolo
di formazione specifica in medicina generale successivamente alla scadenza della domanda di inclusione
nella graduatoria regionale.
Pertanto, in ragione della condizione che per la graduatoria anno 2019 potevano concorrere soltanto i
medici in possesso dei titoli alla data del 31/12/2017, potranno altresì presentare domanda, secondo
la graduazione prevista dalla norma transitoria n. 2 dell’ACN 21/06/2018 , i medici che frequentando il
corso in formazione specifica in medicina generale del triennio 2014/2017, per ragioni e circostanze a
loro non imputabili (quali assenze per malattie, gravidanza, ampliamento del termine per lo scorrimento
della graduatoria degli idonei) hanno conseguito il diploma dopo il termine di scadenza della domanda 31/1/2018.
Gli aspiranti devono produrre, a mezzo raccomandata, entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, istanza di assegnazione di incarico, in
conformità agli schemi allegati, indirizzandola alle AZIENDE Sanitarie Provinciali competenti.
Allegato “A” domande per trasferimento (medici in possesso dei requisiti di cui all’art. 34 comma 2 lett. a)
ACN 29/07/09 .
Allegato “B” domande per graduatoria (medici in possesso dei requisiti di cui all’art. 34 comma 2 lett. b)
ACN 29/07/09.
Allegato “C” domanda per i medici di cui alla norma transitoria n. 2 ACN 21/06/2018.
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Allegato “D” domanda per i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, D.L. 14
dicembre 2018, n. 135, art. 9, convertito nella L. 11 febbraio 2019, n. 12.
I medici aspiranti di cui all’allegato “D” possono concorrere solo per le zone carenti che rientrano nell’ambito
provinciale in cui insiste la sede del polo formativo a cui sono stati assegnati.
In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa
ai sensi dell’art. 47 della L. 445\00, esente da bollo, con allegata una copia fotostatica di un documento
di identità, attestante se alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro
dipendente, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovano in situazione di incompatibilità.
Le situazioni di incompatibilità devono cessare nei termini di cui al comma 8, dell’art. 17, ACN 29/07/09.
Per l’assegnazione, degli ambiti distrettuali carenti di assistenza primaria mediante graduatoria regionale di
medicina generale, si applicano, ai sensi del comma 13 lett. a) e b), dell’art. 34 così come novellato dall’art.
5 dell’ACN del 21/06/2018, le seguenti percentuali di riserva dei posti:
1) percentuale dell’80% a favore dei medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina
generale D.L.vo n.256/91 e delle norme corrispondenti di cui D.L.vo n. 368\99 e di cui al D.L.vo n. 277/03;
2) percentuale del 20% per i medici in possesso di titolo equipollente al titolo di formazione specifica in
medicina generale.

Gli aspiranti in possesso di entrambi i requisiti previsti dall’art. 16, comma 7, lett. (a) e (b), del ACN 29/07/09,
possono concorrere ESCLUSIVAMENTE per una delle sopra indicate percentuali di riserva ai sensi dell’art.
16, comma 9 e 10, ACN 29/07/09. LA RISERVA PER LA QUALE L’ASPIRANTE INTENDE CONCORRERE DEVE
ESSERE INDICATA- PENA ESCLUSIONE - NELLA ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI INCARICO.
In conformità a quanto concordato in sede di Comitato Permanente Regionale, nella seduta del 13/01/2014,
al fine di garantire lo snellimento delle procedure di assegnazione degli incarichi carenti, gli stessi saranno
assegnati in unica soluzione, nel rispetto delle percentuali surrichiamate, previa convocazione di tutti gli
aventi titolo da parte della ASL interessata anche per il tramite di posta certificata.
Gli incarichi s’intendono definitivamente assegnati al momento dell’accettazione. Gli eventuali incarichi già
assegnati a cui non farà seguito l’apertura dello studio da convenzionarsi, nei termini di 90 gg previsti dall’art.
95 ACN vigente, vanno considerati come residui e ribaltati sulla rilevazione della annualità successiva.
Le AA.SS.LL. devono procedere a formulare le graduatorie ed assegnazione dei relativi incarichi nel rispetto
del calendario di seguito riportato:
ASL BA
ASL BR
ASL BT
ASL FG
ASL TA
ASL LE

02 marzo 2020
03 marzo 2020
04 marzo 2020
05 marzo 2020
06 marzo 2020
09 marzo 2020

Al termine delle assegnazioni, gli incarichi residui dovranno essere tempestivamente comunicati alla
SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA della Regione Puglia, entro e non oltre il 13 giugno 2020,
per consentire i successivi adempimenti di cui al novellato art. 5 co. 17 dell’ACN 21/06/2018. A conclusione
di quest’ultima procedura, gli incarichi che dovessero risultare ancora vacanti potranno essere assegnati
ai medici ancora iscritti al corso di formazione in medicina generale di cui al D.L.vo n.256\91 e delle norme
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corrispondenti di cui D.L.vo n. 368\99 e D.L.vo n. 277/03, ai sensi del D.L. 14 dicembre 2018, n. 13, art. 9,
convertito nella L. 11 febbraio 2019, n. 12, nel rispetto della graduazione e con i massimali assistibili previsti
dal verbale delle pre intese sottoscritto c/o la SISAC in data 8/8/2019.
La ripubblicazione degli allegati, che non interrompe i termini, si è resa necessaria per adeguare gli stessi
alle previsioni richiamate nel bando. Le domande già inviate ed adeguate, sono da considerarsi valide a
tutti gli effetti.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Vito CARBONE)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott. Giovanni CAMPOBASSO)
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"A
DOMA

DA DI PARTECIPAZIONE
ALLA ASSEGNAZIO E DEGLI AMBITI DISTRETTUALI
DI ASSISTE ZA PRIMARIA (ANNO 2019)
(PER TRASFERIMENTO)

E]

ALL'AZIE

CARENTI

DA SANITARIA LOCALE o PROVINCIALE ______

_

VIA ___________

_

RACCO 1A DATA
Il sottoscritto dott. __
Pro v. _
Prov.

il _ __

____________

A fnr dnrn dal____

_ __

nato n__

________________

c.a.p. _____

n. __

c residente nel territorio dclln Regionc________

_ _ _

_

tcl. _______

_

, tito lnrc di incnrico n

di_________

della Regione ______

assistenza primaria pari a mesi _ __

______

dnl ____

tempo indeterminato per l' assistenza pr imaria presso l'A .S.L. ________
per l'ambito territoriale di ______

_ __

Re.sidentc a _________

M _ F _ codice fiscnle____________

__

Vin ___

___

dnl ____

_

e con anzianità complessiva di

.
FA DO A ' DA DI TRASFER IME 'TO

Secondo quanto previsto dal novellato :irt. 34, comnrn 3, lett. a) dell'Accordo Collettivo I azionale per In Medicina Gcnernle
29/07/09, per l'assegnazione deglì ambiti distrettuali carent i per l'assistenza primnria pubblicati sul BURP n.__ del___
,
e segnatamente per i seguenti ambiti:
Ambito distrettual e n.

località carente _________________________

_

Ambito distrettuale n.

località carente _________________________

_

Ambito distrettuale n.

locnlitil carente ____________________

Ambito distrettuale n.

località cnrente __

__

_ __________

Ambito distrettuale n.

località cnrente __

__

_ __

Ambito distrettu ale n.

locnlità carente _________________________

__

__
__

__

__

__

__

_ __

__
__

___
_ __

__

_
_ _

_ __

_
_

Allega alla presente In documentazione o autocertificazione e dichinrnzione sostitutivo di notorietll (rese ai sensi dell'art. 46 e
47 della legge 445\00) atta :l comprovare il diritt o a concorrere ni sensi dell'art. 34, comma 2, leltera n), AC 23103/05 e
l'nnzinnità complessiva di incarico di nssistenzn prìnrnrin :
ALLEGATI n. -----'--------

---'

document i.

Chiede che ogni conrnnicnzione in merito vengn indir izzntn presso:

o inuirizzo di posta clettronic.., certificata (PEC) _____________________

___

_ _

( Campo obbligatorio )

o In propria residenza
o il domicilio sotto indicato :
c\o___________
c.a.p. __

__

______

___

__

indirizzo ____________________

_ Prov.

Indirizzo PEC conforme al CAD 2005_______
Data.____

Comune di _ __

_______________

_ ___

_ __

__

_____

___

_

_ __

_
n.__

__

__

_
_

_ _
(firma per· esteso)

N.B. L'nutocertificllzionc e In dìchinrazione sostitutiva di notorietà sono esenti da bollo e vanno corredate da copia fotostatica
del documento di identità, pena esclusione.
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ALLEGATO"D"
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA A EG AZIO E DEGLI AMBITI DISTRETTUALI CARE TI
DI ASSITE ZA PRIMARIA {AN O 2019)
(PER GRADUATORIA)

1

•ouo

ALL'AZIENDA SA ' ITARIA LOCALE o PROVI CIALE _____

I

YIA______

_

__

___

_

RACCO MA DATA
li sottoscritto dott. ___

Prov. _il
Prov.

___

M

_ ____

__

F

__

_ __

_ ____

____

da l ________

nato n____

___

_________

___________

A far dntn dal ____

al posto n. __

__

codice fiscale____

Via _ ________

_ ____

___

n. __

_ _________

_

Residente n _________

_

c.n.p. _____

ASL di residenza __________

tcl. _____

___

_

e residente nel territorio della Regione

inscl'ito nella grnduntorìn regionale dcfinitivn, valevole per l'anno 2019
pubblicnta sul BURP n._138del 25/10/2018

con punti ____

FA DO lANDA
Secondo qunnto previsto dal no,•ellnto ari. 34, commn 3, lctt. b) dell'Accordo Collettivo Nazionale per In Medicina Ccnern le
29/07109, rer assegna-iione, degli amb iti distrettuali carenti per l'Assistenza Prima rin pubblicati sul Bollettino Ufficiale della
e scgn:itnmcntc rcr i seguenti ambiti:
Regione Puglia n__
del _ __ ___
Ambito distrettuale n.

lucalitli rnrcnte __

A m bilo dìstrettunlc n.

locnlit/1cnrente ---

Ambito distrettuale n.

localit/1carente __

__

______________________

_

Ambito distrettuale n.

locnlifà carente __

__

__

_

Ambito distrettuale n.

locnlit/1carente _____

Ambito distrettunlc

locnlitil cnrentc __

11.

___

_ __

__

_ ___

____________

_

--------------------~---

_ ___

__

___

__

_____________

_____________________

_

_ ____________________

_

Chiede n tnl fine, in osservnnz,a a quanto previsto dall'art . 16, commi 7 e 9 ACN 29/07/09 di poter ncccdcre nlla riserva di
assegnazione, come appresso indicato ( barrare una sala casella: in casa di barratura di emrambe le caselle o mancata
indicazione dello riserva prescel!a, la domanda 11011potrà essere 110/11
/aM):
D

riserva per rncdici in possesso del titolo di formazione specifica in medicinn genero lc di cui al D.L.vo 256\91 e delle
norme corrispondente di cui al D.L.vo n. 368\99 e di cui D. L.vo. n. 277/03 (art . 16, comma 7, lett. a, DPR 270\00);

□

riserva rer medici in rossesso del titolo equipollente (art 16, comma 7, lctt. b, ACN 29/07/09).

Chiede che per ogni comu nicazion e in merito veng;, indiriz,_1t;1presso:

o indirizzo di posto clcttronic,a certificata (Pli:C) __________________________

_

( Campo obbligatorio )
o In proprin re.sidenzn

o il domicilio sotto indicato:
c\o___

Prov. ___

________

_ ___

imlirizw __________

Ind irizzo PEC conforme al CAD 2005_____

__

_ Comune __________
_____

____

__

__

___

__

___

__

___

__

___

_ __
____

___

_ c.n.(l,__

__

_ , n._____

___

__

_
_

__

_

Allegn nlln presente certificato storico di resid enzn o autoce rtificazione e dichiarazione sostitutiva.
Dntn_ ________

_
(firmo per esteso)

N.B. L'autoccrtific.azionc e la dichinrnzionc sostitutivn di notoriet à sono esenti dn bollo e vnnno corredate da copia fotostntica
del documento di identit:'l, pena esclusione.
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"C"

DOMA

DA DI PARTECIPAZ IONE ALLA ASSEGNAZIO
E DEGLI AMBIT I DISTRETT
DI ASSITE ZA PRI ARIA (ANNO 2019)

ALI CARE

TI

(medici che hanno conseguito titolo di formazione specifica in M.G. relativo nl corso 2014 • 2017 dopo il 31 gennaio 2017)
normn trnnsìtor ia n.2 ACN 21/06/2018

ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE o PROVI CIALE _____

_

VIA_ ________

_ _

RACCOMA DATA
Il sottoscr iUo dott. __
Prov. _
Prov,

ìl __

__

___

____

__

M _F _co dice ti cale___

_______
__

___

nnto a_ __

_ _ _ _ _ _
__

____

___

Vin ____________________

far data dal _________

A

_____

_

c.a.p. _____

n. __

__

Residente a ___

AUSL di residenza __________

__

_ _ _ _

___

___

____

_

tel. ________

_

e residente nel territorio della Regione

di aver conseguito il titolo di formazione triennio 2014/20 17 in data __

_ _ dal _____
.,,esso ASL ___

____

__

_

_ _ _
FA DOMANDA

Secondo quanto pr evisto dalla norma transitoria n. 2 ACN 21.6.2018 dell'Accordo Collettivo Nn ionaJ,e per la Medicina
Generale 29/07/09, per nssegnnzione, degli nmbili distreuunli carenti per l'Assistcnzn Primaria pubblicnti sul Bollettino
Ufficinle dclln Regione Puglia n_ _
del __ __ __
e segnatamente per i seguenti ambiti:
Ambito distrettuale n.

loc:ili1:ìcarente ___

Ambito distrettua le

località carente __

11.

_______

____

_ _____

__

_ _____

Ambito distrettuale n.

localit:ì carente _________________________

Ambito distrettuale n.

località carente _________________

Ambito distrettuale n.

località care nte ___________________

Ambito distrettuale n.

località carente _______________________

_________

_

_ _ _________

_
_

__

___

___

___

__

_
_ _

__

_

Chiede n tnl fine, in osservanza a quanto previsto dnlln norma transitoria n. l dell'ACN ll /06nOl8, di poter accedere nlla
assegnazione degli incarichi carenti, in subordine agli nYenti titolo per trasferimento e per graduatoria, nel riSJlCIIOdella
graduazione t>revisrn dalla stessn norma transitoria surrichiamata .
Chiede che per ogni comunicazione in merito venga indir izzata presso:
□

indirizzo di posta elettronica ccrt ificntn (PEC) ___

□

la pr-opria residenza

□ il domicilio sotto indicato :
c\o___
__ __________

Prov. ___

__

indirizzo ___

__

__

Indirizzo PEC conforme al CAD 2005___

__

_ ______________________
( Campo obbligatorio )

_ Comune __
___

_____

___

___

__

_____
__

__

___
__

__

______

_____

c.n.p.____
__

_ _ __________

_

_ .,,n.__
___

_
__

_
_ _

Allega alla presente certificnto storico di residenza o autocertificazione e dichiaraz ione sostitutiva.
Data__

_______

_
(firma rier esteso)

N.B. L'nutocer tificaz.ione e In dichiarazione sostitutiva di uotoriet/1 sono esenti da bollo e vanno corredate da copia fotostatica
del documento di identità, J>Cnaesclusione.
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"D"

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ALLA ASSEG

AZIO

E DEGLI AMBITI DISTRETTUALI

CARE

TI

DI ASSITENZA PRIMARIA (A NO 2019)
(medici iscritti :11corso di formniione in medicina genernle D.L.vo n.256\91 e delle norme corrispondenti di cui D.L.vo n.
368\99 e di cui al D.L .vo n. 277/03) :li sensi del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, :1rt. 9 convertito nella L. Il febbraio 2019, n.12.

E]
RACCOMA

ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE o PROVI
VIA___

____

_____

___

____

__

__

_ _r, _co dice fisca le_ ___

A far d at:1 dal ___

__

__

Via ____________

Prov.

___

__
__

_

__

_

DATA

Il sottoscritto dott. __
Prov. _il

CIAU :___

_

----------

Residen te a ________

__

ASL di residenza _ ___

dal ____

nnto •----

________

_ ____

____

_ _ ___

___

c.a.p. ____

n. __

__

___

_

_ tcl. _______

_

e residente nel terr itorio della Regione

_

Iscritto al [B~~ (barrare) anno del corso di formazione in medicina generale, presso ____________
con sede in _ __

_____

_ _______

____

__

_

provincia ___________

(•) Gli as11iranti aventi titolo possono concorrere solo per le zone carenti
cui insiste la sede del polo formativo a cui sono stati assegnati.

che rientrano

(*)

nell'ambito

provinciale

in

FA DOMANDA
Secondo quanto previsto dall ' art. 9 de l D.L.vo del 14 dicembre 2018, n. 135, per assegnazione, degli ambiti distrettuali
del____
__
e
carenti per l'Assistenza Primaria pubblicati sul Bollettino Ufficia le della Regione Puglia n_ _
scgn:1tamente per i seguenti ambiti:
Ambito distrettuale n.

località carente _________

SEMESTRE ________

Ambito distrettuale n.

località carente _ ________

.SEMESTRE ___

Ambito tlistrettua le 11.

locnlihi carente _________

.SE 1ESTRE _______

Ambito distrettuale

localit à carente __

n.

___

____

_

__

___

_
_ _

SEMESTRE ________

_

Chiede n tnl fine, in osserv:1nza a quanto previsto d11ID. L. 14 dicembre 2018, n. 135, art. 9, convertito nella L. 11 febbraio
2019, n. 12, di poter accedere alla assegnazione degli incarichi carenti, in subordine agli aventi titolo per trasferimento ,
per grnù1mtori:1 e per la norma tr :msitorin n. 2 dell'ACN 21/06/2018, e deg li adempimenti di cui all'art. 34 co. 17 dell'ACN
21.6.2018, nel rispetto della graduazione prevista dal verba le delle prc intese sottoscr itto e/o la SISAC in data 8/8/2 019.
Chiede che per ogni comunicazione in mer ito venga indirizzata presso:

o indirizio di posta elettronica certificata (PEC) ____

__

____

___
____
( Campo obbligatorio

_______

_ _

)

o la prop ria residenzn
□

il domici lio sotto indic ato:
c\o__
__
_ ___
_ __
Prov. __

_ indirizzo ________

_ ___

_ _

Comune .__

_ ____

Indirizzo PEC conforme a l CAD 2005_ __________

__

___

_ _________

c.n.p. ____

_____________
_______

_,
____

n.__

____

_

_ _ _
___

_

Allega :1lla presente certificato storico di residenz a o autocertificazione e ùichiarnz ione sostitutiva.
Data.__

____

__

_
(firma per esteso )

N.13. L'autocertificaz ione e la dichiaraz ione sostitut ivn di notorietà sono esenti da bollo e vanno corredate da copia fotostatica
del documento di idcntit/i, pena esclusione.
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REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Ambiti territoriali carenti di Emergenza Sanitaria Territoriale (118) periodo marzo-settembre 2018. Incarichi
a tempo indeterminato a n. 38 ore settimanali – modifica allegati.
“Pubblicazione degli ambiti carenti di Emergenza Sanitaria Territoriale (118) periodo marzo e settembre
2018 e modalità di assegnazione ai sensi dell’art. 92 ACN 29/07/09”.
La ripubblicazione degli allegati, che non interrompe i termini, si è resa necessaria per adeguare gli stessi
alle previsioni richiamate nel bando. Le domande già inviate ed adeguate, sono da considerarsi valide a
tutti gli effetti.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott. Giovanni Campobasso)

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE ACN 29/07/09 PER LA DISCIPLINA
DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE
PUBBLICAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI CARENTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE (118)
RILEVATE AI SENSI DEL COMMA 3, ART. 92, ACN 29/07/2009 DALLE AZIENDE SANITARIE
A MARZO e SETTEMBRE 2018. INCARICHI A TEMPO INDETERMINATO n. 38 ORE SETTIMANALI

AZIENDA
SANITARIA LOCALE
BA
LungomareStaritan. 6 - 70123BariAREA

COMUNE

RES
IDUI / CARENZE

PERIODO

DELIBERA

3

GIOIA DELCOLLE

1

MARZO2017

Nota n.175161-2 del 03/07/2019

6

GRUMOAPPULA

1

MARZO2017

Nota n.175161-2 del 03/07/2019

2

NOCI

1

MARZO2018

Deliberan. 598del 21/03/2018

5

BARI- Tribunale

1

MARZO2018

Deliberan. 598del 21/03/2018

6

BARI- S. Paolo

1

MARZO2018

Deliberan. 598del 21/03/2018

6

BITONTO

1

MARZO2018

Deliberan. 598del 21/03/2018

4

TRIGGIANO

1

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 1529del 28/09/2018

5

BARI- Tribunale

1

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 1529del 28/09/2018

7

RUVODI PUGLIA

1

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 1529del 28/09/2018

8

ACQUAVIVA
DELLE
FONTI

1

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 1529del 28/09/2018

8

ALTAMURA

5

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 1529del 28/09/2018

8

SANTERAMO

1

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 1529del 28/09/2018

AZIENDA
SANITARIALOCALE
BT
Via Fornacin• 201- 76123AndriaAREA

COMUNE

1

MARGHERITADI SAVO
IA

RESIDUI/ CARENZE
1

PER
IODO
SETTEMBRE
2016

DELIBERA
Notan. 68302del 11/10/2019
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2

TRANI

1

SETTEMBRE
2016

Notan. 68302del 11/10/2019

3

CANOSA
DI PUGLIA

2

SETTEMBRE
2016

Nota n. 68302del 11/10/2019

3

MINERV
INOMURGE

2

SETTEMBRE
2016

Notan. 68302del 11/10/2019

2

ANDRIA

1

MARZO2017

Notan. 68302del 11/10/2019

1

BARLETTA

1

SETTEM
BRE2017

Notan. 68302del 11/10/2019

3

CANOSADI PUGLIA

1

SETTEMBRE
2017

Notan. 68302del 11/10/2019

1

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 1702del 03/10/2019

2

ANDR
IA

AZIENDASANITARIA
LOCALE
BR
ViaNapolin. 8 -72100BrindisiAREA

1
1
1
1
1
2
2
1
2
2

COMUNE
CISTERNINO
CEGLIE
MESSAP
ICA
FASANO
OSTUNI
SANVITODEINORMANNI
SANPIETROVERNOTICO
MESAGNE
CISTERNINO
SANPIETRO
VERNOTICO
MESAGNE

RESIDUI/CARENZE

2
4
2
2
1
6
4
1
1
1

PERI
ODO

DELIBERA

SETTEMBRE
2017

Notan. 78595del 16/10/2019

SETTEMBRE
2017

Notan. 78595del 16/10/2019

SETTEMBRE
2017

Notan. 78595del 16/10/2019

SETTEMBR
E2017

Notan. 78595del 16/10/2019

SETTEMBRE
2017

Notan. 78595del 16/10/2019

SETTEMBRE
2017

Notan. 78595del 16/10/2019

SETTEMBRE
2017

Notan. 78595del 16/10/2019

MARZO2018

Deliberan. 564del 01/04/2019

MARZO2018

Delibera n. 564del 01/04/2019
Deliberan. 564 del 01/04/2019

SETTEMBRE
2018

AZIENDASANITARIA
LOCALE
FG
PiazzaLibertàn. 1- 71100Foggia AREA

COMUNE

1

VOLTURINO

4

CERIGNOLA

8
8

RODIGARGANICO

9
10
6
6
6
7
10
3
6

VICODELGARGANO
PESCHICI
ZAPPONETA
LESINA
TORREMAGG
IORE
TORR
EMAGGIORE
(PPI)
SANMARCOIN LAMIS(PPI)
MANFREDONIA
ANZANODI PUGLIA
TORREMAGG
IORE(PPI)

RESIDUI/CARENZE

1
1
1
1
4

PERIODO

DELIBERA

SETTEMBRE
2017

Notan. 48393del 14/06/2018

SETTEMBRE
2017

Notan. 48393del 14/06/2018

SETTEMBRE
2017

Notan. 48393del 14/06/2018

SETTEMBRE
2017

Notan. 48393del 14/06/2018

SETTE
MBRE2017

Notan. 48393del 14/06/2018

1
1
1
1

SETTEMBRE
2017

Notan. 48393del 14/06/2018

MARZO2018

Deliberan. 910del 18/06/2018

MARZO2018

Deliberan. 910del 18/06/2018

MARZO2018

Deliberan. 910del 18/06/2018

1
1
1
1

MARZO2018

Deliberan. 910del 18/06/2018

MARZO2018

Delibera n. 910del 18/06/2018

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 1545del 25/10/2018

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 1545del 25/10/2018
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SANITARIA
LOCALE
LE
VialeDonMinzoni,8 - 73100LeccePERIODO

DELIBERA

AREA

COMUNE

RESIDUI/CARENZ
E

1

CAMPISALENTINA

3

MARZO2017

Notan. 143901del 09/10/2019

1

COPERTINO

1

MARZO2017

Notan. 143901del 09/10/2019

3

GALATINA

1

MARZO2017

Notan. 143901del 09/10/2019

4

OTRANTO

1

MARZO2017

Notan. 143901del 09/10/2019

1

CAMPISALENTINA

1

MARZO2018

Nota n. 143901del 09/10/2019

1

COPERTINO

3

MARZO2018

Notan. 143901del 09/10/2019

1

VEGLIE

5

MARZO2018

Notan. 143901del 09/10/2019

3

NARDO'

1

MARZO2018

Notan. 143901del09/10/2019

4

OTRANTO

2

MARZO2018

Notan. 143901del09/10/2019

4

POGG
IARDO

1

MARZO2018

Notan. 143901del 09/10/2019

MARZO2018

Notan. 143901del 09/10/2019

5

GALLIPOLI

2

5

UGENTO

1

MARZO2018

Notan. 143901del 09/10/2019

2

LECCE
(nuovoFazzi)

2

SETTEMBRE
2018

Notan. 143901del 09/10/2019

4

OTRANTO

1

SETTEMBRE
2018

Notan. 143901del 09/10/2019

4

POGGIARDO

2

SETTEMBRE
2018

Notan. 143901del 09/10/2019

5

CASARANO

1

SETTEMBRE
2018

Notan. 143901del 09/10/2019

AZIENDA
SANITARIA
LOCALE
TA
VialeVirgilio n. 31- 74100 TarantoAREA

COMUNE

2

CRISP
IANO

3

SETTEMBRE
2012

Notan. 170238del 08/10/2019

2

TALSANO

5

SETTEMBRE
2012

Notan. 170238del 08/10/2019

2

TARAN
TONORD

1

SETTEMBRE
2012

Notan. 170238del 08/10/2019

2

TARANTO
SUD

1

SETTEMBRE
2012

Notan. 170238del 08/10/2019

3

TORR
ICELLA

1

MARZO2013

Notan. 170238del 08/10/2019

3

PULSANO

1

CASTELLANETA

RES
IDUI/ CARENZE

PER
IODO

DELIBERA

1

SETTEMBRE
2013

Notan. 170238del 08/10/2019

1

SETTEMBRE
2014

Notan. 170238del 08/10/2019

1

LATERZA

1

SETTEMBRE
2014

Notan. 170238del 08/10/2019

1

MOTTOLA

1

MARZO
2015

Notan. 170238del 08/10/2019

3

MANDURIA

1

MARZO2015

Notan. 170238del 08/10/2019

1

GINOSA

2

SETTEMBRE
2015

Notan. 170238del 08/10/2019

1

MOTTOLA

2

SETTEMBRE
2015

Notan. 170238del 08/10/2019

2

TARANTO
CENTRO

3

SETTEMBRE
2015

Notan. 170238del 08/10/2019

3

TORR
ICELLA

1

SETTEMBRE
2015

Notan. 170238del 08/10/2019

2

TARANTO
SUD

1

MARZO
2016

Notan. 170238del 08/10/2019

1

CASTELLANETA

1

SETTEMBRE
2016

Notan. 170238del 08/10/2019

3

PULSANO

1

SETTEMBRE
2016

Notan. 170238del 08/10/2019

2

MARTINA
FRANCA

1

SETTEMBRE
2017

Notan. 170238del 08/10/2019

3

GROTTAGLIE

1

MARZO2017

Notan. 170238del 08/10/2019
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3

MANDURIA

1

MARZO2017

Notan. 170238del 08/10/2019

1

MASSAFRA

1

MARZO2018

Deliberan. 31 del 24/04/2018

2

TARANTO
SUD

1

MARZO2018

Deliberan. 31 del 24/04/2018

1

CASTELLANETA

2

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 1400del 09/11/2018

1

SETTEMBRE
2018

Deliberan. 1400del 09/11/2018

3

TORR
ICELLA

La procedura di assegnazione degli incarichi a tempo indeterminato nel servizio di emergenza sanitaria
(118) su indicati è gestita dalle Aziende Sanitarie Locali, secondo le modalità previste al capo V dell’Accordo
Collettivo Nazionale 29/07/2009.
La graduatoria regionale di medicina generale a cui fare riferimento è quella valida per l’anno 2018, approvata
con determinazione dirigenziale n. 324 del 18/12/2017 e pubblicata sul (BURP N.9 DEL 18/1/2018)
Gli aspiranti devono produrre, a mezzo raccomandata entro 15 gg. (quindici) dalla data di pubblicazione
del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, istanza di assegnazione di incarico, distinta
per ogni semestre -PENA ESCLUSIONE-, in conformità agli schemi allegati, indirizzandolale alle AZIENDE
Sanitarie Provinciali competenti. Si precisa altresì che le opzioni per le zone carenti riferite ai periodi
precedenti (residui) dovranno essere indicate in coda alla istanza relativa a marzo 2018. Le domande
devono essere regolarizzate secondo le norme vigenti in materia di bollo.
Il Comitato Regionale Permanente nella seduta del 23/05/07, ha determinato che il termine di riferimento
del possesso del requisito per la formulazione delle graduatorie aziendali di cui discendono gli incarichi di
Medicina Generale è la data di rilevazione delle carenze.
Possono concorrere al conferimento degli incarichi vacanti, secondo l’ordine di priorità di seguito riportato:
a) Medici in possesso dei requisiti dei cui all’art. 92 comma 5 lett. a);
b) Medici in possesso dei requisiti dei cui all’art. 92 comma 5 lett. b);
c) Medici in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 L.R. n° 26 del 09/08/06.
c) Medici in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 L.R. n° 7 del 28/03/12.
• Allegato “A” domande per trasferimento (in possesso dei requisiti di cui all’art. 92 comma 5 lett. a)
A.C.N. 29/07/09.
• Allegato “B” domande per graduatorie (in possesso dei requisiti di cui all’art. 92 comma 5 lett. b)
A.C.N. 29/07/09.
• Allegato “C” domande per medici (in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3) di cui alla L.R. n°26 del
09/08/06).
• Allegato “D” domande per medici (in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1) di cui alla L.R. n°7 del
28/03/12 , e comunque in servizio alla data del 31/3/2012, su postazioni individuate dalla DGR/2488
del 15/12/2009.
In allegato alla domanda, gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio,
attestante le eventuali situazioni di incompatibilità che in ogni caso devono essere rimosse alla data di
assegnazione dell’incarico ( comma 14, art. 92, ACN 29/07/09).
La ripubblicazione degli allegati, che non interrompe i termini, si è resa necessaria per adeguare gli stessi
alle previsioni richiamate nel bando. Le domande già inviate ed adeguate, sono da considerarsi valide a
tutti gli effetti.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Vito CARBONE)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott. Giovanni CAMPOBASSO)
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"A"
DO A DA DI PARTECIPAZIONEALLA A SEG AZIO E
DEGLI lNCARJCHIVACANTIDI EMERGENZASA ITARIATERRITORIALE
Marzo 2018 (per trasferimento)
Ali' Azienda Sanitaria Locale__

RACCOMANDATA

Il sottoscritto Dott.____________________
Prov.__

___

CAP __

__

M_F_
Prov. _____

_ Tel.________

A far data dal____

_

nato a._________

il __________

Residente a_________

_ _____

Codice Fiscale___

_ ___

_
____

_ _

Via______________

n°__

_

_

_ _______

A.S.L. di residenza___

_ ___

E residente nel territorio della Regione______________

_ __

_ __

__

dal __________

_ _
_

Titolare di incarico a tempo indeterminato per la emergenza sanitaria territoriale presso la Azienda ASL____
Della Regione__

______

pari a mesi____

_

, dal ___

__

_

e con anzianità complessivadi emergenza sanitaria territoriale

FA DOMANDADI TRASFERIMENTO
Secondoquanto previsto dall'art. 92, comma 5, lettera a) dell' Accordo Collettivo azionale 29/07/09 per la medicina
generale, di assegnazione degli incarichivacanti di emergenzasanitaria territoriale pubblicati sul BURP
n°_ _ del___
_ , e segnatamente per i seguenti incarichi:

AZIENDA

AREA

POSTAZIONE

AZIENDA

AREA

POSTAZIONE

Allega alla presente la documentazione o autocertificazione e dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il diritto a
concorrere all'assegnazione dell'incarico ai sensi dell'at1. 92, comma 5, lettera a) dell' Accordo Collettivo Nazionale
29/07/09 per la medicina generale:
documenti.
allegati 11°_ ~ ---~
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
□

□
□

indirìzzo di posta eleltronica certificata (PEC) _ _ __

_ __________________
(Campo obbligatorio)

_

la propria residenza
il domiciliosotto ir1dicato:

c\o____

__

______

indirizzo_______________
Data __________

_____

__

_ Comune_______

CAP__

_ provincia_

n°
finna per esteso__

_ __

_ ______

_ ___

_ __

__

_
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"A"
DOMANDADI PARTECIPAZIONEALLAA SEGNAZIO E
DEGLI INCARICHIVACA TI DI EMERGE ZA SANITARIA TERRITORIALE
Settembr e 2018 (per trasferimento)

RACCOMA DATA

AII' Azienda Sanitaria Locale ______

Il sottoscritto Doli.____________________

nato a_________

Prov.__

___

il _ __

_ _ _ __

Residente a_________
CAP -----

_ _ M_

F_

Prov. _ _ _ __

Codice Fiscale__
Via___

_ ____

_ ____

__

_ _ _

_

_ __
_ _ __

__

_

n°

Tel.---------

A far data dal-----

Azienda U.S.L. di residenza---------

E residente nel territorio della Regione_ _ _ ___________

dal __

_ ____

_ __

Titolare di incarico a tempo indeterminato per la emergenza sanitaria territoriale presso la Azienda ASL__
~

Della Regione_______
pari a mesi__

dal _____

_ _

__

_

e con anzianità complessiva di emergenza sanitaria territoriale

_ _ _
FA DOMA DA DI TRASFERIMENTO

Secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 5, lettera a) dcli' Accordo Collettivo Nazio11ale29107109per la medicina
generale, di assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale pubblicati sul BURP
n°__ del__ _ _ , e segnatamente per i seguenti incarichi:

AZIENDA

AREA

POSTAZIONE

AZIENDA

AREA

POSTAZIONE

Allega alla presente la documentazione o autocertificazione e dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il diritto a
concorrere all'assegnazione dell'incarico ai sensi dell'art. 92, comma 5, lettera a) dell'Accordo Collettivo Nazionale
29107/09 per la medicina generale:
allegati n°_ '------'
documenti.
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
□

ind irizzo di posla elettro nico cert ili cata (PEC) _ _ _ __

_ _ _ __
_ _ _ __
_ __
(Ca mpo obbligatorio)

_ ____

_

_ _ _ CAP_provincia

_

□

la propria residenza
o il domicilio sotto indicato:

c\o____

_ _ _ __

indirizzo_ ____________

Data __________

_ _ _ _ _ ____

_ _

Comune__

__

_ _ n°__

firma per esteso_____________________

_
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ALLEGATO "B"
DOMA DA DI PARTECIPAZJO E ALLA ASSEG AZIO E
DEGLI INCARICHI VACA TI DI EMERGENZA SAt ITARIA TERRITORIALE
Marzo 2018 (per graduatoria)

I

BOLLO

I

RACCOMANDATA
All'Azienda Sanitaria Locale

--------

li sottoscrittoDott.___________________
Prov.____

nato a ________

il _________

Residentea__________
CAP ____

M_F_
Prov.

Tel.________

A far data dal_____

_

Codice Fiscale____________

_

Via________________
__

n°__

_

Azienda U.S.L. di residenza____________

_

E residentenel territorio della Regione__________

dal ____________

Inseritonella graduatoria di medicinagenerale valevoleper l'anno 2018 con punti __
pubblicata sul BURP n° 9 DEL 18/ 1/20 18

_
alla posizionen° __

FA DOMANDA

Secondoquanto previsto dall'art. 92, comma 5, lettera b) dell' AccordoCollettivoNazionale29/07/09 per la medicina
generale,di assegnazionedegli incarichi vacanti di emergenzasanitariaterritorialepubblicatisul BURP
n°__ del___
, e segnatamente per i seguenti incarichi:

AZIENDA

AREA

POSTAZIO
NE

AZIENDA

AREA

POSTAZION
E

Allega alla presente la documentazioneo autocertificazione e dichiarazione sostitutivaatta a comprovareil diritto a
concorrereall'assegnazione dell' incaricoai sensi dell'art. 92, comma 5, lettera b) dell'Accordo CollettivoNazionale
29/07/09 per la medicina generale:
°_ ~--- documenti.
allegati 11
Chiede che ogni comunicazionein merito venga indirizzatapresso:
o indirizzo di posta eleltronica certificata (PEC) _ ____________

_________

_

(Campo obbligntorio)

o la propriaresidenza
o il domicilio sotto indicato:
c/o____

_ _________

indirizzo___________
Data __________

__

Comune_________

_____
firma per esteso__

n°___

CAP_ _ _ _ ~ rovincia_

_

__________

_ ____

___

_
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ALLEGATO "B"

DOMA DA DI PARTECIPAZJO E ALLA ASSEGNAZIO E
DEGLIINCARlCHI VACANTIDI EMERGENZASANITARJATERRJTORJALE
Settembre 2018 (per gra duatoria)

RACCOMANDATA
AIl' Azienda Sanitaria Locale___

li sottoscritto Dott.___
Prov._____

______

-----

A far data dal__

M

il __________

Residente a_ _ _ __
CAP

___________

_____

Prov. __

F

____

_

nato a _________
Codice Fiscale___

Via_ __

___

___

__
__

_

_______
___

_

__

_ n°

Tel.

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

___

Azie11daU.S.L. di residertza_ __

___

_ ______

E residente nel territorio della Regione___________

_

dal _____________

Inserito nella graduatoria di medicina generale valevole per l'anno 2018 con punti __
pubblicata sul BURP n° 9 DEL 18/112018

_

alla posizione n° __

FA DOMA DA
Secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 5, lettera b) dell' Accordo Collettivo azionale 29/07/09 per la medicina
generale, di assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale pubblicati sul BURP
n°__ del__
_ , e segnatamente per i seguenti incarichi:

AZIENDA

AREA

POSTAZIONE

AZIENDA

AREA

POSTAZIONE

Allega alla presente la documentazione o autocertificazionee dichiarazionesostitutiva atta a comprovare il diritto a
concorrere all'assegnazione dell' incarico ai sensi dell'art. 92, comma 5, leuera b) dell'Accordo Collettivo Nazionale
29/07/09 per la medicina generale:
allegati n°_ ~---~
documenti.
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
o indirizzo di 11ostnelcttrn niea certilientn (PEC)_ _________________

___

__

_

(Campo obb ligato r io)

o la propria residenza
o il domicilio sotto indicato:
c/o___

______________

indirizzo____________
Data __

________

Comune____
_____

n°___

__

___

CAP____

_ .rovincia_

_

firma per esteso_ ____________________

_
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EGATO "C"

DOMANDA DI PARTECIPAZIO E ALLA ASSEG AZIONE
DEGLI INCARICHIVACA TI DI EMERGE ZA SANITARIATERRITORIALE
In possesso dei requisiti previsti dall'art.3 L.R. n° 26 del 09/08/2006

RACCOMANDATA
All'Azienda Sanitaria Locale _ ___
li sottoscritto Dott._____________
Prov.-----

_______

il ----------

M

F

Residente a---------------CAP __

_ __

A far data dal----

nato a _______

Via--

---

_ _

_ __

Codice Fiscale----------Prov, -

Tel.___________

_ _ __

_

---

-- - ----

--

n°

_

- Azienda U.S.L. di residenza--

--------

E residente nel territorio della Regione.
____________

dal _______

_

FA DOMANDA
Secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 5, lettera b) del!' Accordo Collettivo Nazionale 29/07/09 per la medicina
generale, di assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale pubblicati sul BURP
n°__ del___
, e segnatamente per i seguenti incarichi:

AZIENDA

AREA

POSTAZIONE

AZIENDA

AREA

POSTAZIONE

Allega alla presente la documentazione o autocertificazionee dichiar-azione sostitutiva atta a comprovare il diritto a
concorrere all'assegnazione dell'incarico ai sensi dell'a1·t. 3 L.R. n° 26 del 09108/2006 :
allegati n°_ ,_ ___
_, documenti.
Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
o indirizzo di posta clcttronicn certificata (PEC) ______

_________________

_

(Ca mpo obbligatorio)

o la propria residenza
o il domicilio sotto indicato:

c\o__________

_ __

--------

indirizzo

Data______

__

Comune_____

----- -----_ _

firma per esteso____

__

__

_ _ __ CAP_____

.rrovincia_

n°

_________________

_

96042

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

ALLEGATO "D"
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEG AZIONE
DEGLI INCARICHI VACA TI DI E ERGENZA SA ITARIA TERRITORIALE
ln possesso dei requisiti previsti dalla L.R. n° 7 del 28 marzo 2012

E]

RACCOMANDATA
Al ' Azienda

Sanitaria Locale ________

li sottoscritto Doti.------------------Prov._ ____

nato a ----------

il _________

.M_

F_

Reside11tea--------------CAP __

_ _

Codice Fiscale____________
Prov. ---

Tel._ ______

A far data dal _____

_

_ __

_
11
°

Via----------

_

.Azienda U.S.L. di residenza________

_

E residente nel territorio della Regione___________

dal _______

_

FA DOMANDA
Secondo quanto previsto dall'art. 92, comma 5, lettera b) dell'Accordo Collettivo Nazionale 29/07/09 per la medicina
generale, di assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale pubblicati sul BURP ri0 _ _ _
del___
, e segriatamente per i seguenti incarichi:

AZIENDA

AREA

POSTAZIONE

AZIENDA

AREA

POSTAZIONE

Allega alla presente la documentazione o autocertificazione e dichiarazione sostitutiva atta a comprovare il
diritto a concorrere all'assegnazione dell'incarico ai sensi dall'art. I) di cui alla L.R. n° 7 del 28/03/ 12 per
personnle in servizio alla data del 31/3/2012 e su postazioni individuate dalla OCR n. 2488 del 15/12/2009.
allegati ri0 _

(.___ ___

....,)

documenti.

Chiede che ogni comunicazione in merito venga indirizzata presso:
□

indirizzodi 11ostaelettronica certificala (PEC)______________________

_

(Campo obbligatorio)
□ la propria residenza
o il domicilio sotro indicato:

c\o____________

Comune_ _ __________

indirizzo _ _______________
Data__

________

__
firma per esteso__

_ __

CAP____

_,.rovincia_

n°__
_____________

__

_
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REGIONE PUGLIA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Ore carenti di Continuità Assistenziale rilevate a dicembre 2019. Modifica allegati.
“Pubblicazione degli ambiti carenti di Continuità Assistenziale rilevate dalle AA.SS.LL. nell’anno 2019 e
modalità di assegnazione ai sensi dell’art. 63 ACN 29/07/09, così come modificato dall’art. 6 dell’ACN del
21/06/2018”.
La ripubblicazione degli allegati, che non interrompe i termini , si è resa necessaria per adeguare gli stessi
alle previsioni richiamate nel bando. Le domande già inviate ed adeguate, sono da considerarsi valide a
tutti gli effetti.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott. Giovanni Campobasso)

ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE ACN 29/07/09 PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI
MEDICINA GENERALE
PUBBLICAZIONE DELLE ORE CARENTI DI CONTINUITA’ ASSISTENZIALE RILEVATE AI SENSI DEL COMMA 1,
ART. 63, ACN 29/07/09 COSI’ COME MODIFICATO DALL’ART. 6 DELL’ACN DEL 21/06/2018, DALLE AZIENDE
SANITARIE A DICEMBRE 2019

BA
LOCALE
SANITARIA
IENDA
Staritan.6 - 70123BariLungomare
ORE
IODO
PER
CARENTI

DELIBERA

TTO
DISTRE

COMUNE

ICHI
INCAR

2

CORATO

1

24

2018
DICEMBRE

19
Deliberan. 1069del18/06/20

5

MURGE
CASSANO

1

24

2018
DICEMBRE

Deliberan.1069del18/06/2019

14

GROTTE
CASTELLANA

1

24

2018
DICEMBRE

Deliberan. 1069del18/06/2019

1

24

2018
DICEMBRE

Deliberan. 1069del18/06/2019

14

I
NOC

2

CORATO

1

24

2019
ANNO

n.1069del18/06/2019
Delibera

4

ALTAMURA

1

24

2019
ANNO

Deliberan.1069del18/06/2019

4

INAINPUGLIA
GRAV

1

24

2019
ANNO

Deliberan.1069del18/06/2019

4

POGGIORSINI

1

24

2019
ANNO

Deliberan. 1069del18/06/2019

5

DIBARI
ICANDRO
SANN

1

24

2019
ANNO

n.1069del18/06/2019
Delibera

9

MODUGNO

1

24

2019
ANNO

n.1069del18/06/2019
Delibera

10

IANO
TRIGG

1

24

2019
ANNO

Deliberan.1069del18/06/2019

10

VALENZANO

1

24

2019
ANNO

Deliberan.1069del 18/06/2019

12

MONOPOLI

4

96

2019
ANNO

Deliberan.1069del 18/06/2019
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GIOIA DELCOLLE

1

24

ANNO2019

Delibera n. 1069 del 18/06/2019
Delibera n.1069 del 18/06/2019

14

ALBEROBELLO

2

48

ANNO2019

14

GROTTE
CASTELLANA

1

24

ANNO 2019

Delibera n. 1069 del 18/06/2019

14

LOCOROTONDO

3

72

ANNO 2019

Delibera n. 1069 del 18/06/2019

UNICO

BARI- Centro

1

24

ANNO2019

Delibera n. 1069 del 18/06/2019

UNICO

BARI - Cto

1

24

ANNO 2019

Delibera n. 1069 del 18/06/2019

24

ANNO 2019

Delibera n. 1069 del 18/06/2019

48

ANNO2019

Delibera n. 1069 del 18/06/2019

UNICO
UNICO

BARI- Iapigia
BARI- Palese

1
2

AZIENDA SANITARIA LOCALEBT
Via Fornaci n• 201 - 76123 Andr ia DISTRETTO

COMUNE

INCARICHI

ORE
TI
CAREN

PERIODO

DELIBERA

1

TRINITAPOLI

1

24

MARZO2018

1

ITA DI SAVOIA
MARGHER

1

24

ANNO2019

Delibera n. 2045 del 12/11/2019
Delibera n. 2045 del 12/11/2019

1

TRINITAPOLI

2

48

ANNO2019

Delibera n. 2045 del 12/11/2019

2

ANDRIA

3

72

ANNO2019

Delibera n. 2045 del 12/11/2019

3

CANOSADI PUGLIA

5

120

ANN02019

Delibera n. 2045 del 12/11/2019
Delibera n. 2045 del 12/11/2019

3

MINERVINO MURGE

1

24

ANNO2019

3

SPINAZZOLA

1

24

ANNO2019

Delibera n. 2045 del 12/11/2019

5

BISCEGLIE

2

48

ANNO2019

Deli bera n. 2045 del 12/11/2019

1

24

ANNO2019

Delibera n. 2045 del 12/11/2019

5

TRANI

AZIENDA SANITARIALOCALE BR
Via Napo li n. 8 - 72100 BrindisiDISTRETTO
1
4

COMUNE

INCARICHI

SANVITO DEI NORMANNI

1

ERCHIE

ORE
CARENTI

PERIODO

DELIBERA

24

MARZO2018

Nota prot. n. 78590 del 16/10/2019

1

24

MARZO2018

Nota prot. n. 78590 del 16/10/2019
Nota prot. n. 78590 del 16/10/2019

1

BRINDISI

2

48

2018
SETTEMBRE

1

I
BRINDIS

2

48

ANN02019

Delibera n. 1795del 15/10/2019

ANNO2019

Delibera n. 1795 del 15/10/2019
Delibera n. 1795del 15/10/2019

1

SANVITO DEI NORMANNI

1

24

3

ORIA

1

24

ANNO2019

3

SANMICHELESALENTINO

1

24

ANNO2019

Delibera n. 1795del 15/10/2019

3

LI
VILLACASTEL

1

24

ANNO2019

Delibera n. 1795del 15/10/2019

4

LATIANO

2

48

ANNO2019

Delibera n. 1795 del 15/10/2019

4

MESAGNE

1

24

ANNO2019

Delibera n. 1795 del 15/10/2019

72

ANNO2019

Delibera n. 1795 del 15/10/20 19

4

SALENTINO
SANPANCRAZIO

3

AZIENDA SANITARIALOCALEFG
PiazzaLibertà n. 1 - 71100Foggia-

COMUNE

I
INCARICH

ORE
I
CARENT

PERIODO

51

APRICENA

2

48

MARZO2018

Delibera n. 1474 del 4/11/2019

53

CAGNANOVARANO

1

24

MARZO2018

Delibera n. 1474 del 4/11/2019

53

CARPINO

2

48

MARZ02018

Delibera n. 1474 del 4/11/2019

53

ISCHITELLA

1

24

MARZO2018

Delibera n. 1474 del 4/11/2019

53

I
PESCHIC

1

24

MARZO2018

Deli bera n. 1474 del 4/11/2019

DISTRETTO

DELIBERA
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ICO
RODIGARGAN

1

24

MARZO2018

Deliberan. 1474del4/11/2019

53

VIESTE

2

48

MARZO2018

Delibera n. 1474del4/11/2019

54

MONTESANT'ANGELO

1

24

MARZO2018

Deliberan. 1474del4/11/2019

55

CERIGNOLA

2

48

MARZO2018

Delibera n. 1474del4/11/2019

55

ORTANOVA

2

48

MARZO2018

Deliberan. 1474del4/11/2019

59

ANZANODI PUGLIA

1

24

MARZO2018

Deliberan. 1474del 4/11/2019

59

DI PUGLIA
SANT'AGATA

1

24

MARZO2018

Delibera n. 1474del4/11/2019

53

CARPINO

1

24

2018
SETTEMBRE

Deliberan. 1293del 27/09/2019

53

VICODELGARGANO

1

24

2018
SETTEMBRE

Deliberan.1293del 27/09/2019

54

MATTINATA

1

24

2018
SETTEMBRE

Deliberan. 1293del 27/09/2019

54

ZAPPONETA

1

24

2018
SETTEMBRE

Deliberan. 1293del 27/09/2019

55

STORNARA

1

24

2018
SETTEMBRE

Deliberan. 1293del 27/09/2019

58

SANMARCOLACATOLA

1

24

2018
SETTEMBRE

Deliberan. 1293del 27/09/2019

58

ALBERONA

1

24

2018
SETTEMBRE

Deliberan. 1293del 27/09/2019

59

SATRIANO
ASCOLI

1

24

SETTEMBRE2018

Deliberan. 1293del 27/09/2019

59

BOVINO

1

24

2018
SETTEMBRE

Deliberan. 1293del 27/09/2019

59

TROIA

1

24

2018
SETTEMBRE

Deliberan. 1293del 27/09/2019

51

LESINA

1

24

ANNO2019

Delibera n. 1371del 14/10/2019

51

SANSEVERO

1

24

A N02019

Deliberan.1371del 14/10/2019

24

ANNO2019

Deliberan. 1371del 14/10/2019
Deliberan.1371del 14/10/2019

52

1

SANMARCOIN LAMIS

53

VICODELGARGANO

1

24

ANNO2019

54

MANFREDONIA

2

48

ANNO2019

Deliberan. 1371del 14/10/2019

54

ZAPPONETA

1

24

ANNO2019

Deliberan.1371del 14/10/2019

55

CARAPELLE

1

24

ANN02019

Deliberan. 1371del 14/10/2019

24

ANNO2019

Delibera n. 1371del 14/10/2019
Delibera n. 1371del 14/10/2019

55

1

STORNARA

58

ALBERONA

1

24

ANNO2019

58

LNUOVOMONTEROTARO
CASA

1

24

ANNO2019

Deliberan. 1371del 14/10/2019

58

VALFORTORE
CELENZA

1

24

ANNO2019

Deliberan. 1371del 14/10/2019

58

LUCERA

1

24

ANN02019

Deliberan. 1371del 14/10/2019

24

ANNO2019

Deliberan. 1371del 14/10/2019
Delibera n. 1371del 14/10/2019

58

1

APPULA
VOLTURARA

59

IANO
SATR
ASCOLI

1

24

ANNO2019

59

BOVINO

1

24

ANNO2019

Deliberan. 1371del 14/10/2019

59

CANDELA

1

24

ANNO2019

Delìberan. 1371del 14/10/2019

59

DEISAURI
CASTELLUCCIO

1

24

ANN02019

Deliberan. 1371del 14/10/2019

48

ANNO2019

Delibera n. 1371del 14/10/2019
Deliberan. 1371del 14/10/2019

59

IOVALMAGGIORE
CASTELLUCC

2

59

DI PUGLIA
ORSARA

1

24

ANNO2019

59

PANNI

1

24

ANNO2019

Deliberan. 1371del 14/10/2019

60

FOGGIA

4

96

ANN02019

Delibera n. 1371del 14/10/2019

IA LOCALELE
AZIENDASANITAR
Viale Don Minzoni, 8 - 73100 LecceDISTRETTO
51
51

COMUNE

HI
INCARIC

LECCE

2

LLO
LIZZANE

2

ORE
CARENTI

IODO
PER

DELIBERA

48

ANNO2019

Notaprot. n. 158939del 7/11/2019

48

ANNO2019

Notaprot. n. 158939del 7/11/2019
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SURBO

2

48

ANNO2019

Notaprot. n. 158939del 7/11/2019

52

INO
SALENT
SALICE

1

24

ANNO2019

Notaprot. n. 158939del 7/11/2019

52

SQUINZANO

1

24

ANNO2019

Notaprot. n. 158939del 7/11/2019

53

GALATONE

1

24

AN O 2019

Notaprot. n. 158939del 7/11/2019

24

ANNO2019

Notaprot. n. 158939del 7/11/2019

24

ANNO2019

Notaprot. n. 158939del 7/11/2019
Notaprot. n. 158939del 7/11/2019

53
53

LEVERANO
NARDO'

1
1

53

CESAREO
PORTO

1

24

ANNO2019

54

MARTANO

1

24

ANNO2019

Notaprot. n. 158939del 7/11/2019

54

MELENDUGNO

1

24

ANNO2019

Notaprot. n. 158939del 7/11/2019

55

ARADEO

1

24

ANNO2019

Nota prot. n. 158939del 7/11/2019

55

CUTROFIANO

1

24

ANNO2019

Nota prot. n. 158939del 7/11/2019

24

ANNO2019

Nota prot. n. 158939del 7/11/2019
Nota prot. n. 158939del 7/11/2019

56

IO
ALEZ

1

56

TAVIANO

1

24

ANNO2019

57

OTRANTO

1

24

ANNO2019

Notaprot. n. 158939del 7/11/2019

58

BOTRUGNO

1

24

ANNO2019

Nota prot. n. 158939del 7/11/2019

58

CASTRO

1

24

ANNO2019

Nota prot. n. 158939del 7/11/2019

58

POGGIARDO

1

24

ANNO2019

Notaprot. n. 158939del 7/11/2019

48

ANNO2019

Notaprot. n. 158939del 7/11/2019

1

24

ANNO2019

Notapro!. n. 158939del 7/11/2019

ANNO2019

Notaprot. n. 158939del 7/11/2019

59
59

CASARANO
COLLEPASSO

2

59

MATINO

1

24

59

RUFFANO

1

24

ANNO2019

Notaprot. n. 158939del 7/11/2019

59

TAURISANO

1

24

ANNO2019

Notaprot. n. 158939del 7/11/2019

60

DELCAPO
GAGLIANO

2

48

ANNO2019

Notaprot. n. 158939del 7/11/2019

24

ANNO2019

Nota prot. n. 158939del 7/11/2019

24

ANNO2019

Nota pro!. n. 158939del 7/11/2019

24

ANNO2019

Nota prot. n. 158939del 7/11/2019

60
60
60

MIGGIANO
SALVE
UGENTO

1
1
1

TA
IA LOCALE
SANITAR
AZIENDA
Taranto
Viale Virgilion. 31 - 74100
DISTRETTO

6
7
UNICO

COMUNE
DI SAN
SANMARZANO
GIUSEPPE
MARUGGIO
- Viale MagnaGrecia
TARANTO

ORE
INCARICHI
TI
CAREN
2
1
1

48

PERIODO
2017
SETTEMBRE

DELIBERA

Notaprot. n. 175566del 15/10/2019

24

2017
SETTEMBRE

Notaprot n. 175566del 15/10/2019

24

2017
SETTEMBRE

Notaprot. n. 175566del 15/10/2019
Notaprot. n. 175566del 15/10/2019

1

MARINADI GINOSA

1

24

MARZO2018

6

SANGIORGIO JONICO

1

24

MARZO2018

Notaprot. n. 175566del 15/10/2019

7

SAVA

1

24

MARZO2018

Notaprot. n. 175566del 15/10/2019

7

LIZZANO

2

48

MARZO2018

Notaprot. n. 175566del 15/10/2019

1

MARINA DI GINOSA

1

24

2018
SETTEMBRE

Notaprot. n. 175566del 15/10/2019

6

MONTEIASI

1

24

2018
SETTEMBRE

Notaprot. n. 175566del 15/10/2019

24

2018
SETTEMBRE

Notaprot. n. 175566del 15/10/2019

48

2018
SETTEMBRE

Notaprot. n. 175566del 15/10/2019

7
7

SAVA
LIZZANO

1
2
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~

7
UNICO
UNICO
1

MANDURIA
- PaoloVI
TARANTO
TARANTO.Viale MagnaGrecia
GINOSA

1

24

2018
SETTEMBRE

Notaprot. n. 175566del 15/10/2019

2

48

2018
SETTEMBRE

Notaprot. n. 175566del 15/10/2019

24

2018
SETTEMBRE

Notaprot. n. 175566del 15/10/2019

72

ANNO2019

Nota prot. n. 193682del 14/11/2019
Nota prot. n. 193682del 14/11/2019

1
3

2

MASSAFRA

1

24

ANNO2019

2

MOTTOLA

1

24

ANNO2019

Nota prot. n. 193682del 14/11/2019

2

PALAGIANO

1

24

ANNO2019

Nota prot. n. 193682del 14/11/2019

5

CRISPIANO

1

24

ANNO2019

Notaprot. n. 193682del 14/11/2019

5

MARTINAFRANCA

2

48

ANNO2019

Notaprot. n. 193682del 14/11/2019

6

MONTEIASI

1

24

ANNO2019

Notaprot. n. 193682del 14/11/2019

6

PULSANO

1

24

ANNO2019

Notaprot. n. 193682del 14/11/2019

48

ANNO2019

Notaprot. n. 193682del 14/11/2019

24

ANNO2019

Notaprot. n. 193682del 14/11/2019

48

ANNO 2019

Notaprot. n. 193682del 14/11/2019

6
7
UNICO

SANGIORGIO JONICO
IA
MANDUR
TARANTO-Talsano

2
1
2

La procedura di assegnazione delle carenze di continuità assistenziale suindicate è gestita dalle
AZIENDE SANITARIE PROVINCIALI secondo le modalità previste dall’art. 63 “Accordo collettivo nazionale di
medicina generale del 29/07/2009”, così come modificato dall’art. 6 dell’ACN del 21/06/2018.
La graduatoria regionale di medicina generale a cui fare riferimento è quella valida per l’anno 2019,
approvata con determinazione dirigenziale n. 360 del 17/10//2018 è pubblicata sul BURP n. 138 del
25/10/2018 e n. 140 del 31/10/2018.
A tale riguardo si precisa che oltre ai trasferendi ed agli iscritti in graduatoria valevole per l’anno 2019,
potranno concorrere per il conferimento degli incarichi vacanti anche i medici che hanno acquisito il titolo
di formazione specifica in medicina generale successivamente alla scadenza della domanda di inclusione
nella graduatoria regionale.
Pertanto, in ragione della condizione che per la graduatoria anno 2019 potevano concorrere soltanto i
medici in possesso dei titoli alla data del 31/12/2017, potranno altresì presentare domanda, secondo la
graduazione prevista dalla norma finale n. 2 dell’ACN 21/06/2018, i medici che frequentando il corso di
formazione specifica in medicina generale del triennio 2014/2017, per ragioni e circostanze a loro non
imputabili (quali assenze per malattie, gravidanze, ampliamento del termine per lo scorrimento della
graduatoria degli idonei) hanno conseguito il diploma dopo il termine di scadenza della domanda 31/01/2018.
Inoltre, potranno concorrere, da graduare in separato elenco, i medici iscritti al corso di formazione specifica
in medicina generale, D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 , art. 9, convertito nella L. 11 febbraio 2019, n. 12, a cui
potranno essere assegnati gli eventuali incarichi residui, dopo aver espletato gli adempimenti di cui all’art.
63 co. 15 dell’ACN 21.6.2018.
Gli aspiranti devono produrre, a mezzo raccomandata, entro 20 (venti) giorni dalla data di pubblicazione
del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, istanza di assegnazione di incarico, in
conformità agli schemi allegati, indirizzandola alle AZIENDE Sanitarie Provinciali competenti.
Allegato “A” domanda per trasferimento(medici in possesso dei requisiti di cui al novellato art. 63 comma
3 lett.
a) ACN 29/07/09.
Allegato “B” domanda per graduatoria(medici in possesso dei requisiti di cui al novellato art. 63 comma 3
lett.
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b) ACN 29/07/09.
Allegato “C” domanda per i medici di cui alla norma transitoria n. 2 ACN 21/06/2018.
Allegato “D” domanda per i medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, D.L. 14
dicembre 2018, n. 135, art. 9, convertito nella L. 11 febbraio 2019, n. 12.
I medici aspiranti di cui all’allegato “D” possono concorrere solo per le zone carenti che rientrano nell’ambito
provinciale in cui insiste la sede del polo formativo a cui sono stati assegnati.
In allegato alla domanda gli aspiranti devono inoltrare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa
ai sensi dell’art. 47 della legge n. 445\00, esente da bollo, con allegata copia fotostatica di un documento
di identità, attestante l’esistenza di rapporto di lavoro dipendenti in atto alla data di presentazione della
domanda, anche a titolo precario, trattamenti di pensione e se si trovano in posizione di incompatibilità.
Le situazioni di incompatibilità devono cessare nei termini di cui al comma 8, dell’art. 17, ACN 29/07/09.
Per l’assegnazione delle carenze di continuità assistenziale mediante graduatoria regionale di medicina
generale si applicano, ai sensi del comma 11 lett. a) e b), dell’art. 63, così come novellato dall’art. 6 dell’ACN
del 21/06/2018, le seguenti percentuali di riserva dei posti:
1) percentuale dell’80% per i medici in possesso dell’attestato di formazione in medicina generale D.L.vo
n.256\91 e delle norme corrispondenti di cui D.L.vo n. 368\99 e di cui al D.L.vo n. 277/03;
2) Percentuale del 20% per i medici in possesso di titolo equipollente.
Gli aspiranti in possesso di entrambi i requisiti previsti dall’art. 16, comma 7, lett. (a) e (b), del ACN 29/07/09,
possono concorrere ESCLUSIVAMENTE per una delle sopra indicate percentuali di riserva ai sensi dell’art.
16, comma 9 e 10, ACN 29/07/09. LA RISERVA PER LA QUALE L’ASPIRANTE INTENDE CONCORRERE DEVE
ESSERE INDICATA- PENA ESCLUSIONE - NELLA ISTANZA DI ASSEGNAZIONE DI INCARICO.
In conformità a quanto concordato in sede di Comitato Permanente Regionale, nella seduta del 13/01/2014,
al fine di garantire lo snellimento delle procedure di assegnazione degli incarichi carenti, gli incarichi carenti
saranno assegnati in unica soluzione, nel rispetto delle percentuali surrichiamate, previa convocazione di
tutti gli aventi titolo da parte della ASL interessata anche per il tramite di posta certificata.
Al termine delle assegnazioni, gli incarichi residui dovranno essere tempestivamente comunicati alla SEZIONE
STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA della Regione Puglia, per consentire i successivi adempimenti di cui
al novellato art. 6 co. 15 dell’ACN 21/06/2018. A conclusione di quest’ultima procedura, gli incarichi che
dovessero risultare ancora vacanti potranno essere assegnati ai medici ancora iscritti al corso di formazione
in medicina generale di cui al D.L.vo n.256\91 e delle norme corrispondenti di cui D.L.vo n. 368\99 e D.Lvo
n. 277/03, ai sensi del D.L. 14 dicembre 2018, n. 13, art. 9, convertito nella L. 11 febbraio 2019, n.12, nel
rispetto della graduazione e con il limite orario previsto dal verbale delle pre intese sottoscritto c/o la SISAC
in data 8/8/2019.
La ripubblicazione degli allegati, che non interrompe i termini, si è resa necessaria per adeguare gli stessi
alle previsioni richiamate nel bando. Le domande già inviate ed adeguate, sono da considerarsi valide a
tutti gli effetti.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Vito CARBONE)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Dott. Giovanni CAMPOBASSO)
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"A "

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI
CONTINUITA' ASSISTENZIALE (A NO 2019)
(PER TRASFERIMENTO)

I

BOLLO

I
ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE o PROVINCIALE
VIA __

_ _

DI_____

_

___

_______

RACCOMA NDATA

Pro v. _

il _ _ ___

M _F _c odice fiscale___

____

____

__

_________

Prov. _ _ via ___

ASL di residenza ____

A fnr dntn dal _ ________

____

dal _____

___

n. ___

_

_

______

_

tel. _ _______

___

c.a.p. ___

_ _

_____

residente a ___

residente nel terr itori o della Regione

titolare di incarico n tempo indeterminato per la Continuità Assistenziale 11resso
della Regione

_____

per l'aml)ito distrettua le di______

·--·-

_____

_ _ di _____

l'ASL __

_,

_ ,,dal ____

___

_____

_____

_

__

_______

nato a_____

___

______

_______

Il sottoscritto òott ._____

_ _

e con anzianità complessiva di Continuità Assistenziale pnri a mesi _____
FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

Secondo Qlrnnto previsto dal novellato art. 63, comma 3, lctt . n) dell'Accordo Collettivo Nazionale per In medicina genero le 29/07/09,
_
del __ ___
per l'asse gnazione, degli incar ichi vacanti di Continuità Assistenz iale pubblicati sul BURP ____
e segn:.itamente per i seguenti incarichi:

Comune __

_ ______

Comune _ ________

incarico vacante ore

ASL __

Distre tto___

_ _ _

incnrico vacante ore

ASL ____

Distretto ___

__

_

incarico vacante ore

ASL ______

_

incarico vncnnte ore

ASL __

_ Distretto__

_ _____

Comune ___

___

_

____

_

Distrett o_ ____

Comune _________

__

_
_

____

_

i sensi dell'art. 46 e 47 della legge
Allega alln presente In documentazione o autocertificazione e dichiarnzionc sostitutiva di notoriet :l(rcsa 11
2 lett. a) dell' ACN 29/07/09 e l'nnzinnit à cornplessiva di
445100) atta a comprovare il diritto a concorrere ai sensi dell'art. 63, co111m11
incarico in Continuitil Assistenziale:
_ _ ~------

allegati n. ___

...., documenti.

Chiede che per ogni comunicazione in merit o venga indirizzata presso:
□ indiri zzo di posta elettronica certificata (PEC) -□

la propria rcsidenzn

□

il domicilio sotto indicato:

c\o___

____

Prov.
Data _ _____

_______

indirizzo _______

___

___
_____

----

-----,---

_ Comune._ ____
__

_ ____

-- ----( Campo obbligatorio )

-----

___________

c.a.p. ____

_______

____

, 11.,_____

-

_
_

_
(firma per esteso)

i'I.B. L'autocertificazione e la dichiarazione sostitutiva di notorietà sono esenti da bollo e vanno corrednte dn copia fotostatica del
docum ento di identità .
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"B"

DOMANDA DI PARTECIPAZIO E ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI I CARICHI VACANTI DI
CO TINUITA' ASSISTENZIALE (A O 2019)
(PER GRADUATORIA)

E]
ALL' AZIENDA SA l'rARIA LOCALE o PROVINCIALE DI_ ___

_ _

VIA_________

_

RACCOMANDATA
Il sottoscritto dott. _ _ _ ___
Prov.
Prov.__

___

vin ____

_ __

___

A far dntn dal ________
__

al 11osto11
. _ __

_______

_ _ . _ F _ codice fiscale____

il _ __

_____

_____

nato n._ _____

_ n. ___

c.n.p. ___

ASL di residenzn ______

dal _______

______

_

residente a _ _______

_________

_______

__

__

_ ____

_

_ _

lei. ________

_

residente nel territorio della Regione

inserito nella grnduntor in regionale di medicina generale valevole per l'anno 2019
publJlicntn sul B RP n.____

con punti ____

del__

__

_ _

FA DOMANDA

Secondo quanto previsto dal novellato art. 63, comma 3, lett. b), dell'Accor do Collettivo Nnzionnle per In medicina generale di cui
all'ACN 29/07109, di assegnazione, degli incarichi v:1cnnti di Continuitii Assi tenziale 11ubblicatisul BURP n.___
del__
_
e scgnatnmente per i seguenti i11carichi:
Comune _ _ ________

Distretto _____

_

incarico vaca ntc ore

ASL\ASP ______

_

Comune __

Distretto _____

_

i11caricovacante ore

ASL\ASP _ _____

_

_

incarico vacante ore.

ASLIASP ____

_

incarico vacante ore

ASLIASP ______

__

______

Comune ___

_ ______

Distretto__

___

Comune ___

_ ______

Distretto._____

__

_
_

Chiede n tnl fine, in osservanza di quanto previsto dnll'nrt. 16, commi 7 e 9 dell' ACN 29/07/09, di poter necedere Alln riservn dl
assegnazione, come appresso indicato (b"rmre /lii(/ sola c(lsel/11;i11caso di barmtttm di emrnmbe le cal·ef/e o mm,ca/11i111licll,io11e
della
riserM prescelia, la dommula 11011
potrà essere va/11111/11):
O

O

Riscrvn per· i medici in Jl0Ssessodel titolo di formazione specific:1 in medicina generale di cui al D.L.vo n. 256191 e delle norme
corrispondenti di cui al D.L.vo n. 368199 e D.L.vo 277103 (nrt.16 comma 7 lctt. a, ACN 29/07/09);
Riservn 1ier i medici in possesso del titolo equipollente (art. 16, comma 7 lctt. b AC 29/07/09).

Chiede che per ogni comu11icazionein merito venga indirizzata presso:
□

indirizio di 11osta elettronica certificata (PEC) ___

_ _________

__

___________

_

( Campo obbligatorio )
□

In proprin residenza

□

il ch>rn
icilio sotto indiCllto:

clo,_ _______
Prov. _ __
Dntn.______

__________
indirizzo.___
___

_ _ __________

Cornune.___

c.n.p.____

_____________

_________

______

, n.._____

_
_

_
(firma per esteso)

N.B. L'autocertificaz ione e In dichiarazione sostitutiva di notorietà sono esenti da bollo e vanno corredate da copia fotostatica del
documento di identità.
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"C"

DOMA DA DI PARTECIPAZIONE ALLA AS EG1 AZIONE DEGLI I CARICHI VACANTI DI
02019)
CONTI UITA'ASSISTENZIALE(A
(medici che hanno conseguito titolo di formnzione specificn in M.G. rcl'ativo al corso 2014 - 2017 dopo il 31 gennaio 2017) normn
transitoria n.2 ACN 21/06/2018

ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE o PROVINCIALE DI_____

_ _

______

_ _

VIA__

RACCOMANDATA

M _ F _codice fiscnle___

il _____

Prov. _

__

_______

______

Il sottoscritto dott.,_____

n. __

vin _ ________________

Prov.__

dal _____

_ ______

___

ASL di resitlenz.a________

A fnr data dal ________

_

____

tcl. ___

____

c.a.p. __

_

__

rcsidente n _______

_

________

_

___

______

nato a____

residente nel territorio della Regione
resso ASL

, di aver conseguito il titolo di formazione triennio 2014/2017 in data ----~·

FA DO 1ANDA
Secondo quanto previsto dal novellato art. 63, comma 3, lctt. b), dell'Accordo collettivo nazionale per In medicina gcnernlc di cui
nll'AC 29/07109 norma trnnsitorin n. 2 ACN 21/06/2018 -, di asscgnnzionc, degli incnrichi vacanti di Continuità Assistenziale
_ ,e segnatamente per i seguenti incarichi:
del ___
pubbl icati sul BURP n.___
Comune ____

_____

Distretto _____

_

incnrico vncnnte ore

ASL\ASP _ _____

_

Comune ____

_____

Distretto _____

_

incarico vacante ore

ASL\ASP ______

_

Distretto _____

_

incnrico vncante ore

ASL\ASP _____

_

incarico vacante ore

ASL\ASP _____

_

______

Comune ___
Comune ____

Distretto _____

_____

_

Chiede a tal fine, in osservanza n quanto pre, •isto dalla norma trnnsitoria n. 2 dell'AC 21.6.2018, di poter accedere alla assegnazione
degli incarichi carenti, in subordine agli aventi titolo per trasferimento e per graduatori:,, nel ris1ietto della graduazione previstn dalla
stessa norma trans itoria surrichinrnata . A tale riguardo si allega copia conforme dcll'nttestnto di For111nzionedi Medicina Generale.
Chiede che per ogni comunicazione in merito vcngn indir iiM ta 11resso:
o indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _ _ ______

_ --,---------,---( Cnm po obbligatorio )

----

---

o la propria residenza
o il domicilio sollo indicato:
c\o__

Prov. ___
Data_____

indirizzo______
___

_ _______

Comune_______

________

_ ______

______

_________________

c.a.p.____
, n.____

_
_

_
(lirmn per esteso)

.B. L'autocertificazione e la dichiarnzione sostitutiva di riotoriehi sono esenti dn bollo e vnnno corredate da copia fotostatica del
documento di identit:ì.
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"D"
DOMA DA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE DEGLI INCARICHI VACANTI DI
CONTI UITA' ASSISTE ZIALE (A NO 2019)
(medici iscritti al corso di formazione in mcdicinn generale D.L.vo n.256\91 e delle norme corrispondent i di cui D.L.vo n. 368199e di cui al
D.L.vo u. 277/03):ii sensi del D.L. 14 dicembre 20 18, 11. 135, nrt. 9, convertito nelIn L. 11 fcbbrnio 2019, n.12.

ALL'AZIENDA SANITARIA LOCALE o PROVINCIALE DI,____

__

VIA________

_

_ _

RACCOMANDATA
Il sottoscritto doti.__

___

_ _ _______

_____

M _ F _ codice fiscale,___

Pro,•. _il

__

Prov.__

via __________

____
_______

____

___

_ ASL di rcsidcnz!l _____

__

_

____

dal ____

__

n. __

A fnr data dal _______

nato a_________
residente a ____

c.n.p. ______
_ _ _ __

____

_

_____

_

tel. _______

_

residente nel territorio della Regione

FA DOMANDA
Secondo quanto previsto dall' art . 9 del D.L.vo del 14 dicembre 2018, n. 135, convertito nella L. 11 fcbbrnio 2019, n.12. di
nsscgnnionc, degli incar ichi vacirnti di Continuitil Assistenziale pubblicali sul B RP n._ __
del__ ,
e segn:it:tmcntc per i seguenti incarichi:
Comune

Distretto

incarico ,•acantc ore

ASL\ASP

Comune

Distretto

incarico vacante ore

ASL\ASP

Comune

Distretto

incarico vacante ore

ASLIASP

Comune

Distretto

incnrico vncnnte ore

ASLIASP

Chiede a tal fine., in osservanza n quunto previsto dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135,art. 9, convertilo nella L. 11 febbraio 2019, n. 12,
di poter accedere nlln nsscgnnzionc degli i11cnrichicnrcnti, in subortline agli aventi titolo per trnsfcrimento , per grnduntorin e per In
norma trans itori" n, 2 dell'AC " 21/06/2018, e degli adempimenti di cui all'art. 63 co. 15 dcll'AC ' 21.6.2018, nel risretlo dell:i
grndua zionc prevista dal verbale delle prc intese sottoscritt o e/o In SISAC in data 818/2019.

Chiede che per ogni comunicazione in merito ,•enga indirizzata presso:

o indiri:i:zodi postn clettronicn certìficata (PEC) _ _ ______

__________
( Cnmpo obbligatorio )

______

_

o la propria residenza
□

il domicilio sotto indicato:

c\o_ _______
Prov. ___

_______
indirizzo ________

Data._ _______

__

Comunc____

_ ____

_ ___

_ __________
__________

c.a.p.____
__ ,, n.____

_
_

_
(firma per esteso)

.B. L'autoccrtificnzione e la dichiarazione sostitutiva di notorietà soflo esenti da bollo e vanno corredate dn copia fotostatica del
..1--··--

-.i-... ...1:: ......_ .,.; -,..:,.
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ASL BT
Avviso Pubblico, per soli titoli, per il conferimento di incarichi, a tempo determinato, di Dirigente Medico –
Area Medica e Veterinaria – Discipline varie.
IL DIRETTORE GENERALE RENDE NOTO
In esecuzione della delibera n. 1057 del 13/06/2019
ART. 1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Con la suddetta deliberazione n. 1057 del 13/06/2019, è indetto avviso pubblico, per titoli, per il conferimento
di incarichi a tempo determinato di Dirigente Medico – Area Medica e Veterinaria – discipline: Anatomia
Patologica, Ematologia, Malattie Infettive, Neonatologia, Ostetricia e Ginecologia, Medicina Trasfusionale,
Radiodiagnostica.
Le disposizioni per l’ammissione al relativo avviso e le modalità di espletamento del medesimo sono stabilite
dal D.P.R. 10/12/97 n. 483.
I presenti avvisi sono indetti ed espletati in conformità a:
- disposizioni di cui all’art. 18 del D.vo n. 502/1992 e s.m. e i.;
- disposizioni di cui al D.P.R. 483/97;
- disposizioni di cui alla Legge 10/04/91 n. 125, all’art. 57 del D. L.vo n. 165/2001 e s.m. e i. e al D. Lgs. n.
198/2006, che garantiscono pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro;
- le disposizioni di cui all’art. 2, comma 9, della Legge n. 191/98;
- le disposizioni di cui al D. Lgs. 165/2001 e s.m. e i.;
- le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i.;
- le disposizioni di cui al DPR n. 487 del 09/05/1994 e s.m. e i.;
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. 2 - REQUISITI DI AMMISSIONE
REQUISITI GENERALI
Possono partecipare al suddetto Avviso coloro che possiedono i seguenti requisiti generali:
-

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.
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1. gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
2. 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;
3. i cittadini di Paesi terzi che siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari di status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. n. 174/1994 ovvero:
4. godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
5. possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;
6. adeguata conoscenza della lingua italiana.
-

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;

-

Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari;

-

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.

- Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la Pubblica
Amministrazione;
- Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall’impiego.
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 nelle discipline oggetto del presente bando o in discipline equipollenti o affini,
ove previste, 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 Avviso, 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 sono ammessi alla presente
procedura i medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno del corso di specializzazione
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richiesta o equipollente o affine che abbiano le specifiche competenze richieste dal presente bando;
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 all’Avviso 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 all’Avviso.
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 15 (quindici) giorni a decorrere dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia,
Sezione “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 Avviso e, pertanto,
non saranno ritenute valide le domande di partecipazione al Avviso presentate con modalità diverse da quella
sopra indicata, a pena di irricevibilità.
La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione all’Avviso è certificata dal sistema
informatico ed è indicata nella relativa stampa. L’unico calendario e l’unico orario di riferimento sono quelli
di sistema.
Scaduto il predetto termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione il sistema non
permetterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolarizzazioni, sotto qualsiasi forma, delle
domande già inoltrate.
Per la 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”;
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3. compilare, registrare e inoltrare, secondo le istruzioni indicate sul sito, la domanda di partecipazione
all’Avviso utilizzando l’apposito modulo di domanda on-line riportante tutte le dichiarazioni che, secondo
le norme vigenti, i candidati sono tenuti a fornire.
Per la partecipazione all’Avviso 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 Popolare di Bari – IBAN: IT34Y0542404297000000000203.
Il versamento deve riportare nella causale la dicitura come di seguito indicato:
Codice 066 Avviso Dirigente Medico T.D. ANATOMIA PATOLOGICA
Codice 067 Avviso Dirigente Medico T.D. EMATOLOGIA
Codice 068 Avviso Dirigente Medico T.D. MALATTIE INFETTIVE
Codice 069 Avviso Dirigente Medico T.D. NEONATOLOGIA
Codice 070 Avviso Dirigente Medico T.D. OSTETRICIA E GINECOLOGIA
Codice 071 Avviso Dirigente Medico T.D. MEDICINA TRASFUSIONALE
Codice 072 Avviso Dirigente Medico T.D. RADIODIAGNOSTICA
Il contributo dovrà essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione
dalla predetta procedura.
L’omissione dei dati obbligatori richiesti nel modulo di domanda on-line, non consente la registrazione dei
dati ed il successivo invio on-line della stessa domanda.
ART. 4 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA 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:
• cognome e nome;
• luogo e data di nascita e residenza;
• indirizzo di posta elettronica certificata alla quale questa amministrazione invierà ogni
comunicazione e/o convocazione relativa all’espletamento del Avviso, nonché ogni altra
comunicazione finalizzata all’assunzione;
• numero di un documento di identità in corso di validità;
• codice fiscale;
• 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.);
• titolo di studio di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di ammissione);
• Specializzazione o frequenza dell’ultimo anno del corso di specializzazione di cui all’art. 2
(Requisiti specifici di ammissione);
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• iscrizione all’albo del relativo ordine professionale di cui all’art. 2 (Requisiti specifici di
ammissione);
• Possesso delle specifiche competenze richieste dal presente bando 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;
• di aver preso visione del presente bando di Avviso pubblico e di sottostare a tutte le condizioni
in esso stabilite;
• di accettare che le comunicazioni inerenti all’espletamento della procedura di Avviso saranno
effettuate esclusivamente tramite pubblicazione sul sito Aziendale della ASL consultabile
all’indirizzo www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani – sezione concorsi;
• di autorizzare l’ASL BT al trattamento e utilizzo dei dati personali di cui alla normativa nazionale
e comunitaria in materia;
• 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 all’Avviso 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 Popolare di Bari – IBAN: IT34Y0542404297000000000203, indicando come
causale del versamento quanto riportato nel precedente art. 3. Il contributo di Avviso dovrà
essere versato entro e non oltre i termini di scadenza del presente bando, pena esclusione
dalla predetta procedura, indicando nel form di domanda on-line: nome intestatario, data di
esecuzione, istituto di credito e numero di CRO.
La domanda deve essere datata e sottoscritta dal candidato, scansionata e allegata alla domanda online.
I cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea devono inoltre dichiarare, a pena di esclusione:
− di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
− di essere in possesso di titolo di studio riconosciuto in Italia.
L’Amministrazione non 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.
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Ogni variazione dell’indirizzo di residenza e dell’indirizzo di posta elettronica certificata, dovrà essere effettuata
esclusivamente utilizzando il portale dei concorsi. 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.
A corredo della domanda di partecipazione gli aspiranti devono compilare on-line anche il form relativo ai
titoli posseduti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, in conformità delle prescrizioni
contenute nel presente bando ed entro il termine di scadenza previsto dallo stesso.
I titoli posseduti dagli aspiranti saranno valutati secondo gli “ELEMENTI DI VALUTAZIONE” allegati al presente
bando, come parte integrante dello stesso.
Si considerano prodotti in tempo utile i documenti autocertificati nella formulazione della domanda on-line,
regolarmente dichiarati entro il termine di scadenza del bando stesso. A tal fine fa fede la data di trasmissione
della domanda on-line.
L’amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la presentazione della
documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
ART. 5 - DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare pena la non ammissione:
-

scansione del documento di identità in corso di validità;
scansione della domanda firmata;
scansione delle eventuali pubblicazioni dichiarate;
scansione della ricevuta di versamento del contributo di partecipazione;

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 Avviso 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 Avviso è deliberata dal Direttore
Generale con provvedimento motivato da pubblicare sul sito web aziendale www.sanita.puglia.it/web/aslbarletta-andria-trani – sezione concorsi 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 domanda senza aver allegato tutti i documenti richiesti all’art. 5 del presente bando;
 la mancata sottoscrizione della domanda.
Costituisce motivo di esclusione:
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a) mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti per sostenere il colloquio;
b) mancato superamento del colloquio previsto dal presente bando;
c) accertamento di dichiarazioni non veritiere rese dal candidato.
ART. 7 - AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Saranno ammessi all’Avviso, con riserva di accertamento dei requisiti di accesso alla procedura, tutti
i candidati la cui domanda di partecipazione è pervenuta entro i termini e con le modalità previste dal
presente bando.
La ASL potrà disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento, l’esclusione dei candidati dall’Avviso
per difetto o mancanza dei prescritti requisiti rilevati dall’autodichiarazione.
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.
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 la commissione esaminatrice, verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda,
via Fornaci n. 201, 76123 – Andria alle ore 15:30 del primo martedì del mese successivo alla data di scadenza
del termine per la presentazione delle domande. 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 – VALUTAZIONE TITOLI
Ai fini della valutazione dei candidati la Commissione, preliminarmente procederà alla individuazione dei
criteri considerando in via analogica anche quelli previsti dagli artt. 11, 20, 21, 22, 23 e 27, commi 4, 5, 6, 7, 8
del D.P.R. n. 483/97, disponendo di un punteggio complessivo di 20 punti, così ripartiti:
•

20 punti per i titoli di cui:
-

Titoli di carriera punti 10
Titoli accademici e di studio punti 3
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Pubblicazioni e titoli scientifici punti 3
Curriculum formativo e professionale punti 4
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 formazione specialistica iscritti all’ultimo anno della
specifica disciplina oggetto dell’avviso, nonché le discipline equipollenti ed affini.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio, sarà preferito il candidato più giovane di età,
come previsto dall’Art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
L’eventuale assunzione a tempo determinato dei medici in formazione specialistica iscritti all’ultimo anno
della disciplina oggetto dell’avviso, nonché equipollente ed affine, risultati idonei e utilmente collocati nella
graduatoria finale di merito, è subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione e all’esaurimento
della graduatoria dei medici già specialisti alla data di scadenza del bando, ai sensi dell’art. 1, co. 547 e 548
della L. n. 145 del 30 dicembre 2018.
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’Azienda provvederà con proprio atto deliberativo - riconosciuta la regolarità degli
atti relativi alla procedura de quo - all’approvazione della graduatoria.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web aziendale
www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani, sarà considerata quale notifica ufficiale a tutti i
partecipanti.
ART. 11 – CONFERIMENTO INCARICO
Gli incarichi a tempo determinato saranno conferiti all’occorrenza, in relazione alle esigenze organizzative
e di servizio dell’Azienda.
Il candidato idoneo, secondo l’ordine della graduatoria, cui verrà conferito l’incarico, previo accertamento
della sussistenza del requisito per l’accesso al pubblico impiego, nonché dei requisiti specifici di cui al presente
bando e dell’idoneità alle mansioni specifiche, sarà invitato dalla ASL BT a sottoscrivere, a pena di decadenza,
il contratto di lavoro a tempo determinato nel quale saranno previste le modalità e condizioni che regoleranno
il rapporto di lavoro, la data di presa servizio e la durata dell’incarico e a presentare entro il termine assegnato
tutta la documentazione necessaria a comprovare il possesso dei requisiti richiesti per il conferimento della
nomina.
Le comunicazioni saranno inviate all’indirizzo pec presente nel portale concorsi all’atto della convocazione.
Si ribadisce pertanto la necessità che i candidati provvedano a rettificare i propri recapiti (residenza, posta
elettronica certificata) esclusivamente a mezzo portale concorsi. Sono escluse altre modalità. Solo nel caso

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

96061

in cui l’azienda decida di disattivare il portale aziendale dedicato ai concorsi, le comunicazioni potranno
pervenire solo all’indirizzo di posta elettronica certificata indicata dal candidato.
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. E’ ritenuto in possesso
dei requisiti per l’assunzione in relazione alla mansione specifica oggetto dell’avviso, 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 dell’avviso,
il candidato giudicato dal Medico Competente/autorizzato in fase di visita medica 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.
Il trattamento economico e previdenziale decorrerà dalla data di effettiva assunzione in servizio e sarà quello
previsto dai CC.CC.NN.LL. vigenti per il corrispondente profilo di Dirigente.
L’assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al rispetto
della normativa vigente in materia di assunzioni, ivi compresa l’autorizzazione all’assunzione da parte della
Regione, ove prevista.
I candidati a cui sono conferiti gli incarichi, 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 e, comunque, tenuto conto delle prioritarie esigenze
aziendali. Gli effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E’ in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso, la
presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
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.
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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 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 l’avviso, i requisiti per partecipare e quant’altro non sia legato alla
compilazione della domanda, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BT - Area Gestione Personale Andria, Via Fornaci, 201 - tel. 0883 299409 – 299410, dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni di martedì e venerdì.
Per informazioni sull’assistenza tecnica, relativa alla registrazione anagrafica e compilazione dei campi richiesti
dal form di domanda on-line, è possibile contattare i seguenti recapiti: e-mail: concorsi@scanshare.it; tel:
0984402764. Non si potrà compilare la domanda per conto dei candidati ma solo risolvere eventuali problemi
tecnici.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di partecipazione
all’avviso, visitando la sezione “concorsi ed avvisi” del sito www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e, successivamente,
sul sito Internet Aziendale www.sanita.puglia.it/web/asl-barletta-andria-trani - sezione Albo Pretorio –
Concorsi, Graduatorie e Avvisi Pubblici.
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le norme di legge.
ART. 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda
Sanitaria Locale BT è finalizzato all’espletamento delle attività concorsuali, oltre che 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).
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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.
Il Funzionario Istruttore
Dott.ssa Roberta Buccomino

Il Dirigente U.O.S.V.D.
“Ass.Mob.Conc./Pers.Conv./Str.Accr.”
Dott.ssa Elena Tarantini

Il Direttore Area del Personale
Dott. Francesco NITTI
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott. Giulio SCHITO

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott. Vito CAMPANILE

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro DELLE DONNE
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ELEMENTI DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
(elencazione meramente esemplificativa)
Dirigente Medico
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 dell’avviso;
b) Specializzazione in una disciplina affine;
c) Specializzazione in altra disciplina;
d) Altre lauree, oltre quella richiesta per l’ammissione all’avviso 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 del D.P.R. 483/97;
Pubblicazioni (max 3 punti):
le pubblicazioni e gli abstract/poster saranno valutati solo se attinenti alla disciplina oggetto dell’avviso.
Curriculum formativo e professionale (max 4 punti):
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di discente attinenti alla disciplina oggetto
dell’avviso, nonché equipollente ed affine, e solo se con riconoscimento dei crediti ECM;
• Corsi, convegni, congressi, seminari ecc. in qualità di docente attinenti alla disciplina oggetto
dell’avviso, nonché equipollente ed affine,
• Master universitari;
• Corsi di Alta Formazione;
• Corsi di perfezionamento universitari;
• Borse di studio;
• Dottorati di ricerca;
• Attività di docenza nella disciplina oggetto dell’avviso, nonché equipollente ed affine, con indicazione
delle ore di lezione (distinte per anno e corso) presso Università o Enti Formativi Pubblici o Privati;
• Incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nella disciplina oggetto dell’avviso, nonché
equipollente ed affine;
• Incarichi libero prof.li nella disciplina oggetto dell’avviso, nonché equipollente ed affine.
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ASL FG
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di CPS Educatore Professionale –
categoria “D”.
In esecuzione della Deliberazione del D.G. n. 1640 del 04/12/19
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di incarichi a tempo
indeterminato per n. 1Oposti di CPS Educatore Professionale - categoria D- presso la ASL Foggia
RISERVA DI POSTI
Dare atto che il 10% dei posti a concorso è riservato a favore dei titolari di rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione del bando in oggetto, abbiano
maturato almeno tre anni di servizioalle dipendenze di questa Asi, ai sensi dell art.35 comma 3 bis,
le te a a) del D.lgs n.165/2001 e .m.i..
Dare atto, inoltre,che ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.150 del 2009 è riservatoun ulteriore 30% dei
posti a concorso a favore del personale interno a tempo indet nninato in possesso dei requisiti di
ammissione specifici e generali previsti dal bando in oggetto.
Dare atto che per i volontari in fenna prefissata VFP 1 e VFP4 (ferma di I e/o di 4 anni), i VFB in
ferma breve triennale e gli ufficiali di complementoin fem,a biennaleo in fermaprefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta (D.lgs 66/2010)è riservato il 3% dei posti.
Dare aL1:o
che il 7% dei posti è riservato alle persone disabili disoccupate iscritte negli elenchidi cui
all 'rut.8, comma 2, della legge 68/99.
Dare atto eh la riserva dei posti non può,
complessivamente messi a concorso.

111 ogm

caso, essere superiore al 50% dei posti

Nel caso non intervengano domande di partecipazione di cui alle ri erve previste dal presente bando,
oppure i partecipanti aventi titolo alle riserve non superino le prove concorsuali si provvederà ad
incrementare il numero dei posti riservati al personaleinterno ai sensi dell art. 24 del D.lgs. n.150 d I
2009.
Il possesso delle riserve deve essere esplicitamenteindicatonella domandadi partecipazione.

Non verranno prese in considerazione dichiarazionipervenutesuccessivamentealla scadenza
dei termini di inoltrodelle candidature.

REOISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l'ammissione al concorso è richiesto:
l) Il possessodi uno dei seguenti titoli di studio:
•

•

Laurea triennale in Educazione Professionale, appartenen te alla classe L-S T/2, ovvero
i diplomie attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti,ai
sensi delle vigenti disposizioni, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso
ai pubblici concorsi.
Iscrizione all'ordineprofessionale ove esistente rilasciato in data non anteriorea 6 mesi
rispetto a quella di scadenza del bando;

1
,,;,sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005(Codicedell' Ammir,islrazioneDigitale)e succeosive modifiche. integrazioni e norme collegate, Il p,esente doetJmento
informaticosottoscrlUo
conr.rma
digilatequa~ficalascstltL.Ji
sceil dOC1.Jmenl.o
cartaceosoUoscr
iUo confumaautografa.
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I candidati in posse so dei titoli di studio sopra elencati che sia stato rilasciato da un Paese
dell'Unione europea, possono essere ammessi a partecipare alle prove concorsuali pmché i suddetti
titoli siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio d i ministri, ai sensi dell'art. 38,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 200 I, o 165.
Sarà cura del candidato l'indicare nell'apposito spazio gli t:stremi del provvedimento che la
riconosca.

REOlJISITTGE ERALI
a) Essere cittadini di uno degli Stati m mbri dell'Un ione Europea, o loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiomo o del diritto di
soggiornopermanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del pen11essodi soggiorno
CE per soggiorni di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria(at1. 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
b) Godimentodei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
c) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione;
d)
on essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistenteinsufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall' impiego.
e) Essere in regola con gli obblighi di leva (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
f) Idoneità fisica all'impiego nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 106/2009.
l'accertamentodell'idoneità fisica all'impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie
protette, sarà effettuato a cura del!' ASL della Provincia di Foggia, prima dell'immissione in
servizio, fatta salva l'oss ervanza di disposizioni derogatorie.
La partecipazioneal concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli
previsti per il collocamento a riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda
di ammissione.Il difetto anche di un solo requisito prescritti ne comporta l' insanabile esclusione.

Non possono accedereagli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro
che siano s/ati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l 'impiegostesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

MODALJT
À E TER.J."VIlNE
DI PRESE TAZIONE DELLEDOMA DE
Il candidato deve presentare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente, a pena di
esclusione, la piattaforma online disponibile all'indirizzo www.gestio11eco11corsip11bb/icUt/asl[!t.
La proceduradi compilazione della domanda deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del
30° giorno successivo alla pubblicazione del bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della
RepubblicaItaliana. Qualora detto giorno sia fostivo il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
ON sono ammesse modalità di presentazione delle domande diverse da quella indicata e, pe1tanto,
non saranJ10ritenute valide le domande di paiiecipazione al concorso presentate con modalità diverse
da quella sopra indicata, pena di esclusione.
11sistema informaticopennetterà l'accesso alla piattaforma informatica sino alle ore 23: 59 del giorno
previsto per la scadenza. La data di presentazione della domanda di parlecipazione al concorso è
certificata dal sistema informatico che rilascerà al candidato, a tennine dell inoltro con successo della
domanda, una ricevuta in fo1matopdf. con l'indicazione della data e dell'orar io di inoltro.
L'unico calendario e l'unico orario di riferimento solo quelli generati dal sistema.
2
Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo2005 (Codice del!' AmministrazioneDigitale) e successive modi!che.integrazioni o normocollegate, il presentedocumento
informaticosottoscritto
con ~rma digitale quallflentasostiluisce
il documentocartac::oo
sottoscrillo
confirma aut0grafa.
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AllD,IC>A 5g111nAPIA LOCAU Clir~

Scaduto l'orario previsto per l' inoltrn, il sistema informatico O PERM TTERA'L'ACCESSO
ALLA PIATTAFORMA.
L'omessa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori, comporta l'impossibilità di
effettuare la registrazione e il successivo invio della domanda.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento di una tassa di concorso pari a € 10,00
(dieci/00 euro) da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario intestato Azienda Sanitaria
Locale di Foggia al seguente IBA : 1T 84 I 05034 15703 000000014001.
La causale del versamento deve riportare la dicitura CO TRIBUTO DI PARTECIPAZIONEAL
CONCORSO ASL FG-C.P.S. EDUCATOREPROFESSIO ALE".
La tassa di partecipazione al concorso deve essere versata entro la data di pre.scntazione della
domanda e non è soggetta a rimborso, in nessun caso.
L'omesso pagamento nei tenn ini e nelle modalità richieste dal presente bando, comporta l'esclusione
del candidato dalla partecipazione al concorso.
L'evennrnle 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.
Le istanze già pervenute o che perven-anno prima della pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale ovvero su supporlo cartaceo, non saranno prese in considerazione e saraw10
archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli interes ati, in quanto il presente bando
costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.

MODALITA' DI COMPILAZIO E DELLA DOM

DA

Per la compilazione della domanda i candidati devono effettuare le seguenti operazioni:
A. Collegarsi al sito www.ge tio11eco11cor
ipubblici.it/ as/fg ;

B. All' interno della sezione cliccare sul link BANDO ATTIVO.
C. Effethrnre le operazioni di registrazione alla piattaforma inserendo le credenziali
richieste dal sistema e generando la password.
D. Al termine della registrazione, compilare la domanda seguendo i campi obbligatori.
E. Allegare i documenti richiesti in fonnato pdf e leggibili.
F. Inoltrare la domanda.
G. Stampare la ricevuta di avvenuto inoltro.
.B.: IL LINK SARA'ATTIVO A SEGUITO DELLA PUBBLlCAZrONE DEL BA DO
SULLA GAZZETTAUFFICIALEDELLA REPUBBLICAITALIA A.
Nella domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, i candidati devono compilare
obbligatoriamente, pena d'esclusione, i campi concernenti le seguenti informazioni:
a) Cognome, nome, data, luogo di nascita e reside11za;
b) Il posse so della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell'unione europea ovvero
requisiti sostinitivi di cui all'a rt. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i. e per i cittadini degli Stati Membri
dell'U nione Europea il posse so dei requisiti dì cui al D.P.C.M. n. 174/1994;
c) Il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste m desime;
d) 11possesso del diploma di laurea con l'ind icazione della data e della sede di conseguimento;
e) TIpos esso di evenniale abilitazione professionale;
f) La dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari, superiori alla censura, definitive nell'ultimo
biennio;
g) Le evenn1ali condanne penali riportale e le evenn1ali sentenze di condanna, anche non passate in
giudicato per reati previsti nel Capo I ("Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione) Titolo Il ("Delitti contro la P.A."), Libro Il ("Dei delitti in particolare");
3
Al s~n!ti del D.Lgs . n .82 del 7 marzo 2005 (Cedici:!:dell' Amm lnlstra:tlone Digitale) e successive modiflche, integ,a:zioni e norme collegate-, il presente documento
infotmalico sollostrilto con frrmadigitale qualificala sostituisce il documento cartaceo sottoscrillo con firma au1ografa.
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h) Evenhiali procedimenti penali a car ico dichiarandone espressamente, in caso negat ivo, l'assenza;
i) La posizione nei rig1iardi degli obblighi militari (per i sogge tti nati entro il 31/12/1985);
j)
I servizi prestati n I profilo professionale a concorso presso Pubbliche Amministrazioni e le
eventua li cause di cessazione e/o risoluzione di precedenti rapport i di pubb lico impiego;
k) I servizi prestat i nel profilo professionale a concorso pre o NTI privati le eventuali ca use di
cessazione e/ori olu zione di prec edenti rapporti di pubblico impiego;
1) Dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decadu to dall'imp iego presso una
pubblica ammin istra zione per averlo consegL1itomediante produzione di documenti fals i o viziati
da invalid ità non sanabili, ovvero di essere cessa to dal servizio pre so una pubblica
amministrazione dichiarando espressame nt e il mot ivo nel! 'apposito spazio;
m) Ind icazione di una lingua straniera, oggetto della prova co lloquio , a scelta tr a inglese , fran cese;
n) L'eve ntuale cond izione di portatore di han dicap, il tipo di ausil io per gli esami e i temp i necessa ri
agg iuntivi che dovrà necessariamen te risultare da apposita certific azio ne rilasciata dal S.S. .
come previsto dall a legge n. I 04/92 e dovrà esse re prodotta il giorno delle pr ove d'esa me;
o) L'even tuale sta to di inva lidità pari o su periore all'80% per la richiesta di esonero dalla
prese lezione che dov rà necessariamente risultar da apposita ce1tifica2ione rilasciata dal S.S.N.
come previsto d alla legge n. 104/92 e dovrà e sere prodotta, il giorno della prova preselettiva ,
alla Comm issione Esaminatr ice;
p) Dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate da l bando;
q) Consenso , ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i, nell'osservanza del rego lamento UE 2016/679,
alla A.S.L. FG al h·atlamento dei dati personali forniti, finalizzato ag li adempimen t i conness i
all'es pletamento della procedura concors uale, ivi compreso l'eventuale ese rciz io del diri tto di
accesso da parte degl i aven ti dir itto ;
r) Indirizzo di posta elettronica certificata personale alla quale questa Amministrazione potrà
inviare ogni comunicazione finalizzata all'assunzione, 11. telefonico (anche ce llulare);
s) Di aver effettuato il pagamento di € I 0,00 (d ieci/00 euro) non rimborsabi le, mediante bonifico
bancario intestato ad Azienda Sanitaria Locale di Foggia al seguente IBAN:IT 84 I 0503415703
000000014001. La causale del versamento deve ripo1tare la dicitura "CO TRIBUTO DI

PARTECIPAZIO E
PROFESSIO ALE".
t)

ìl)

AL

CONCORSO ASL

FG

C.P.S.

EDUCATORE

Di accettare eh le modalità di notifica inerenti la proce dura concorsuale in oggetto avvenanno
esclusivamen te, tramite pubblicazione sul sito istituzionale ww .aslfg.it sez . Albo Prelorio
Concorsi/ A wisi.
Di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet istiruziona le per tutte le
comunicaz ioni che riguardano il concorso pubbli co.

L'Azienda non assume alcuna responsabilità in merito alla mancata lettura delle comunicazioni
e/o convocazioni dei candidati effettuate con le pubblicazioni sul sito istituzionale
ell'indicazione dei serv izi prestati n Ila posizione dì ruolo presso AASS.LL. , AA. 00 . e/o struttur e
equiparate del S.S .N., deve e sere attestato se riconono o meno le cond izion i di cui all'ult imo comma
dell'art . 46 del D.P.R. 20.12.1979, u. 761. Le dichiarazioni stesse dovranno , altresì contenere tutte le
indic azioni necessarie ad una con-etta valutazione (ovvero, ad esemp io, qualific a, periodo lavorativo
con l'ind icazione delle date esatte di inizio e fine del rapporto lavorativo, eventua li cause di
risoluzione , ove ricorrano) . In caso di dichi arazioni omesse o mancanti , la Commissione Esam inatr ice
non attribuirà alcun punteggio.
L'amministrazione si riserva la facoltà di richied ere ai candidati , in qua lsiasi momen to, la
presentazione della docume ntazione probante i titoli dichia rati con la domanda on-line.

4
AJsensi del D.Lgs.n.S2~cl 7 marzo2005 (Codicedell' Ammirlistrazkme Digi\ale)e succes.sive
modificlle,integrazionie normecolle9ate,il p,esentedocumento
lnforrnatico
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LOCi=ILEDI rOGc r~

DOCUME TJ DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda i candidati devono allegare, pena l'esclusione dal concorso, i seguenti documenti:
Scansione della domanda datata e firmata;
Scansione della fotocopia del documento di identità in corso di validità;
Scansione della ricevuta di versamento del contributo alla pa1iecipazioneal concor o;
Il candidato avrà cura di separare i h·e documenti indicati che dovranno essere in fomiato pdf.,
leggibili e massimo di 2 MB.
Non saranno pre i in con iderazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione
all'avviso in oggetto o mediante invio in formato cartaceo di tale documentazione.

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZlO E
A-TITOLI Dr CARRIERA (MAX 15 PUNTI):
■ 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 molo, incaricato, supplente, parl-time, etc., se
vi è rapporto di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, conh·atto libero professionale, contratto di natura privata, etc., nonché la durata
oraria settimanale e l'esatta riduzione oraria nel caso di pa,1-time);

■

L'esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione); se
il rapporto di lavoro è ancora in corso indicare quale fine del rapporto lavorativo il giorno
di presentazione della domanda. In caso di omessa compilazione dei dati temporali la

piattaforma non consentirà la compilazione dei restanti campi dedicati ai titoli di carriera.
■

La qualifica rivestita, la categoria economica;

■

Le eventuali intemizioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, dimissioni, fine del rapporto se a tempo determinato, licenziamento, etc.).

■

N.B: In qu sta sezione vanno indicati esclusivamente i periodi lavorativi attinenti al profilo
a concorso per i quali è richiesta quale titolo di accesso la laurea.

B -TlTOU

ACCAOEMJCI E DI STUDIO {MAX 4 PUNTI)

■

L'i ndicazione del titolo di studio di accesso alla procedura deve riportar l'esatta
denominazione dell'Università o Istituto dove è stato conseguito, la data di conseguimento,
il voto di laurea specificando l'eventuale assegnazione della lode.

■

Specificare se trattasi di Laurea Triennale, Diploma Universitario V.O., Laurea Specialistica
o Laurea Magistrale;

■

per i corsi di Perfezionamento Universitari, i Master Universitari va indicato: l) l'esatta
denominazionedel corso o master; 2) l'E nte presso il quale è stato conseguito; 3) la durata,
1 attestazionefinale e la disciplina; 4) se Master di I o lI livello e i relativi .F.U. conseguiti;

per il dottorato di ricerca va indicato: 1) l' nte presso il quale si è tenuto/a, la durata e la
disciplina.
Si precisa che per i corsi di pcrfcz1onamento, 1 master, 11dottorato d, ricerca, il punteggio sarà
attribuito solo a titolo conseguito.
■

5

Al sensi<fel O .Lgs . n.82 del 7 marzo 2005 {Codiee dell' Am.mintstraziorie Digilale) e successi "@modifiche. integrazion i e n,orm~ccnegatc, il presente d00.Jmento
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Tutte le informazionirichieste devono essere riportate dal candidato nell'apposito spazio previsto per
ciascuna voce.

C - PUBBLICAZIONIE TITOLI SCIENTIFTCf(MAX 4 PUNTI)
Indicare nel cun-iculum formativo da allegare alla domanda, se la pubblicazione degli
articoli è stata effettuata come autore, coautore, indicare le riviste scientifiche, se nazionali
o internazionali, dove tali pubblicazioni sono state pubblicate e il titolo dell'articolo
pubblicato.
Per essere oggetto di valutazione le pubblicazioni devono essere obbligatoriamente allegate alla
domanda nella ezione della piattafonna dedicata al caricamento dei documenti opzionali.
Le pubblicazionidevono essere allegate in formato pdf.
•

O E PROFESSIONALE(MAX 7 PUNTJ)
D- CURR ICULUM FOR!VIATIV

. Attivitàlavorativa, non indicata nel campo nei titoli di can-iera,per la qualealleè richiesto
quale
dipendenze di

titolo di acces o il diploma di scuola media superiore di II0 grado, prestata
PP.M ., nti privati e/o agenzie interinali, anche se svolte prcs o Enti Pubblici con tipologie
contrattuali flessibili co.co.co, co.co.pro, partita IVA o a tempo determinato, indete1minato,
indicando anche il numero di ore lavorative.

• L'esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione); se

lavorativo il giorno
di lavoro è ancora in corso indicare quale fjne del rae12.orto
il ra12.eorto
di presentazione della domanda. In caso di omessa compilazione dei dati temporali la
piattaformanon consentirà la compilazione dei restanh campi relativi ai rapporti lavorativi.

• la qualifica rivestita, la categoria economica;

•

Le eventuali interruzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare,dimissioni, fine del rapporto se a tempo determinato, licenziamento, etc.).

• Per i corsi di aggiornamento professionale attinen ti al profilo richiesto svolti in qualità di

DITOREnegli ultimi 5 anni, va indicato: I) il titolo dell'evento; 2) l'organizzazione
dell'evento; 3) la sede di svolgimento e la durata (indicare gg/mm/aa);4) se, a fine corso, c'è
stata la verifica; 5) indicare se il corso rilascia crediti informatici

. Per i corsi di aggiornamento professionale

attinenti al profilo richiesto svolti in qualità di
RELATOREnegli ultimi 5 anni, va indicato: J) il titolo dell'evento; 2) l'organizzazione
dell'evento; 3) la sed di svolgimento e la durata (indicare gg/mm/aa);

•

.

Per gli incarichi di docenza svolti negli ultimi 5 anni, in materie attinenti al profilo a
concorso va indicalo: 1) l'ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scola tico, altro Ente Pubblico o se Istituto Universitario; 2) la durata dell'incarico: data
inizio e fine incarico 3) il numero di ore d'insegnamento e se trattasi di anno scolastico o
anno accademico; 3) disciplina della docenza;
Il possesso delle certificazioni infornmtiche con l'indicazione della data di conseguimento,
del tipo di ce1tificazioneconseguita e dell'ente che l'ha rilasciata.

• Il possessodelle certificazioni relative a conoscenze linguistichelegalmente riconosciute con

.

l'indicazione della data di conseguimento, del tipo di certificazione conseguita e dell'ente
che l'ha rilasciata.
TIpossesso di eventuale abilitazioni professionali

Tutte le infmmazionirichieste devono essere riportate dal candidato nell'apposito spazio previsto per
ciascuna voce.
6
Ai sonsi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dal!' AmministrazioneOi9ilale) • suecossivomodìficlie, integratlonl • norme collegate, il presente uorumento
tto confirmaautOgrafa.
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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.

Costituiscono motivo di esclusione:
• Mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l' ammissione;
Invio della domanda in modalità differente da quella prevista;
■ Invio d Ila candidatura senza aver allegato la scansione del documento d'identità in corso di
validità;
• Invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al
presente concorso;
• Invio della candidatura senza aver allegato la scan ione della domanda di priva della
sottoscrizione;
• Invio della candidatura senza aver allegato la scansione della ricevuta di versamento del
contributo di partecipazione;
• Scansione dei documenti allegati illeggibili, richiesti a pena d'esclus ione;
• Inoltro della domanda di partecipazione al concor o oltre il te1mine di scadenza del bando o
prima della pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta fficiale;
• Le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di conda1111a
, anche non passate
in giudicato per reati previsti nel Capo l ("Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione) Titolo II ("Delitti contro la P.A."), Libro Il ("Dei delitti in patiicolare");
• Di essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione e di essere stato dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
• Mancato versamento della tassa di concorso prevista per la partecipazione;
• Accertamento delle dichiarazioni non veritiere fornite dal candidato.
■

AMMISSIONECA DIDA T I
Tutti i partecipanti che avranno inoltrato la domanda di partecipazione entro i termini di scadenza
rispettando le modalità di invio della domanda, saranno ammessi con riserva alle prove preselettive.
L'ASL FG potrà in ogni momento procedere all'esclusione dei candidati qualora ricorrono le
condizioni eh ne pregiudicano la non ammissione.
L'Amministraz ione procederà a campione ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati nella domanda di partecipazione.

COMMISSIONEESAMI ATRICE
La commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria locale ì:
composta dal presidente, da due operatori appa11e11ent
i alla categoria "O" dello stesso profilo di quello
messo a concorso e dal segretario.
Dei due operatori, uno è celto dal Direttore Generale ed uno viene designato dal ollegio di
Direzione di cui all'a!1icolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, fra il personale in se,v izio presso le Aziende Sanitarie locali o le Aziende Ospedaliere
o gli enti di cui all'a11icolo 2 1, comma I, situati nel tenitorio della regione.
7
Ai sensi del D.Lgs. n .82 del 7 marzo 2005 (Coclice <loll' Ammlnlslrazione Digitale) e successive modifiche, integrazionie norme collegale. il pre$ente dowm1;tnto
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Q11U.DCI51umc.:i1r:1
L.OCtll.( DI Fc,t;Gffl

La presidenzaè affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica
di Dirigente Sanitario. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo
dell'AziendaSanitaria locale o Azienda Ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".

PROVA PRESELETTIV A

Nell'eventualità che le domande di partecipazione pervenute superino 20 (venti) volte i posti messi a
concorso, si procederà alla prova preselettiva sulle stesse materie oggetto del concorso.
Non è ammessala consultazione di libri, codici o materiale didattico durante la prova preselettiva.
li punteggio conseguito nella prova preselettiva ha il solo scopo di detenninare l'ammissione o
l'esclusione del candidato dalla partecipazione alle fasi successive. Il punteggio conseguito non è
utile alla formazione della graduatoria finale. Non saranno applicabili, in que ta fase, le riserve di

legge.
Il dia1iodella prova preselethva con l'indicazione della sede e delle modalità di svolgimento saranno
re e note ai candidati ESCLUSIVAMENTE a mezzo di avviso pubblicato ul sito aziendale
www.aslfg.italla sez. Albo Pretorio/ Concorsi e Avvisi. La mancata presenza il giorno indicato p r
l'espletamentodella preselezione, equivale a rinuncia.

Le materie oggetto della prova preselettiva sono le stesse indicate per la prova scritta e orale.
Tutti i candidati ammessi alla prova pres elett iva, a pena d'esclusione, dovranno presentarsi il
giorno della prova muniti di: copia fotostaticanon autenticata di un valido documento di identità e

ricevuta di inolb·o della domanda di paitecipazionc generata dal sistema informatico al fine di
acquisire in calce la finna del candidato.

PROVE D'ESAM •

Le prove di esame per i profili della categoria "D" sono articolate in una prova scritta, in una prova
pratica ed in una prova orale.
PROVA SCRITTA:

La prova scritta consisterà nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla su argomenti
scientificie materie inerenti al profilo messo a concorso.

PROVA PRATICA: consisterà nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella pr disposizione di atti
connessi alla qualificazione professionale richie ta, anche inerente agli argomenti della prova scritta
con eventualiprocedure di correzione automatizzata.
PROVA ORALE: verierà sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, oltre alla conoscenza di:
✓ principi di legislazione sanitaria nazionale, sul patto della salute, sulla documentazione
sanitaria, sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla disciplina del rapp01io
del p rsonale del Setvizio Sanitario azionale, sul D. Lgs. 30 marzo 200 l, 11. 165, sul D. Lgs.
4 marzo 2009, n. 150 e L. 7 ago to 2015, n. 124, sui principi medico-legali e deontologici di
responsabilità professionale, sulla tutela della privacy in ambito sanitario;
✓
lementi di informatica;
✓ conoscenzaalmeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra Inglese e f rancese;

8
Ai sensidel D.Lg,. n.62del 7 marzo 2005 (Codi"'9de 'A mministrazioneDigilale)e succe,we mOdifiche,integrazionie norme collegate,il presente documento
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96073

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

SA.Nl'l'AQli=iLOCALt

et roc.aA

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R.
220/01.

Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
in tennin i numerici di almeno:
✓

2 1/30 nella prova scritta;

✓

14/20, in ciascuna delle restanti prove pratica e orale.

li diario della prima prova scritta sarà pubblicato ESCLUSIVAME TE sul sito internet aziendale
alla sezione Albo Pretorio/ Concorsi e Avvisi.
Si precisa che l'Amministrazione non assume alcuna re pensabilità in caso di mancata lettura delle
comunicazioni fomite sul sito web aziendale e inerenti la procedura in oggetto.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni fe tivi né nei
giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale deve essere data comunicazione
con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e pratica. L'avviso per la presentazione alla
prova pratica deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.

Al tem1ine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazion dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli
esami.
Tutti i candidati ammessi alla prova scritta, pratica e orale, a pena d'esclusione, dovranno
presentarsi il giorno della prova muniti di: copia fotostatica non autenticata di un valido
documento di identità.
I candidati che non si presentano 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.

P NTEGGl PER TITOLI E PROVE D'ESAME
La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I pm1ti per le prove di esame sono così ripa1titi:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
9

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codii;e dell' AmministrazicmeDigitale) e successive modifiche, Integrazioni e norrne collegate, il presente documento

informatico sottoscritto con firma <litJilalequanrìceta sostituisce il documento cartaceo sottoscritto C'Orl lirma a1,,.1lograra.
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I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di camera max. 15 punti;
b) titoli accademici e di studio max. 4 pLmti;
e) pubblicazioni e titoli scientifici max. 4 punti;
d) Cll!Ticu
lum formativo e professionale max. 7 punti_
ella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 2 1 e 22 del D.P .R.
220 /0 I .. Il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli sarà comunicato ai candidati prima
dell'espletamento della prova orale.

GRADUATORIA
La Conunissione Esaminatrice, sulla base d Ila valutazione dei titoli e dei voti attribuiti alle prove di
esnme, formulerà una graduatoria generale di merito secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai
candidati, tenuto conto delle riserve di cui al presente bando, nei limit i delle percentuali ivi previste,
ove applicabili e con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze prteviste dall ' a11. 5 del DPR
487/94 e successive modificazione ed integrazioni.

In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane
di età, come previsto sciali'art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Sono dichiarativincitori, nei limiti dei posti compie sivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria generale di merito, tenuto conto delle riserve di posti stabiliti dal presente
Bando, e nel rispetto delle nonne ivi riportate, ove applicabili.
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, fonnulata dalla
Commissione esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è
immediatamenteefficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di
pubblicazione, o secondo i tennini previsti dalle nonne di legge vigenti nel t mpo.

La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web
aziendale https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia sarà considerata quale notifica ufficiale a
tutti i partecipanti.

IMMISSIONE IN SERVlZJO DEI VI CITORI
Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato, a mezzo Posta lettronica Ce1tificata (PEC)
indicata nella domanda, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall'Azienda, pena la non
stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L'accertamento della idoneità 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.

10
Ai sensi del D.Lgs.n.82 del 7 marzo 2005 (Codicedell' ArnmlnisUaziOfle
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SI:
L'assunzione in servizio resta subordinata al reperimento delle 1isorse finanziarie neces arie e al
rispetto della nonnativa vigente in materia di assunzioni.
I vincitori del concorso, all'atto della stipula del contratto individuale, devono dichiarare, sotto la
propria respoo abilità, 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 e s.m.i.
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 veITàconcordata fra le patii ma, in ogni caso, salvo giustificati e documentati
motivi, essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazionedi assunzione. Gli
effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso,
la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previ to 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 aranno dettagliati:
l. Decon-enza dell'incarico;
2. Assen.zadi cause di conflitto di cui all'art. 6 bis della Legge n.241/90;
3. Condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e del!'incarico;
4. 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;
5. Dichiarazione da paiie dell'incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibil.ità
o incompatibilità precisando l'obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale
dichiarazione ai sensi dell'art. 20, commi I e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.
L'incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito
dall'ammi.nistrazione sarà dichiarato decaduto dall'incarico.

E' in ogni modo condizione 1isolutivadel contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavvi o,
la presentazione di documenti fulsi 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 n0tmativa contrattuale.

Ai sensi dell'a1i. 35, co. 5bis del D. Lgs. 165/2001, il personale assunto deve permanere nella sede di
assegnazione per un periodo non inferiore di cinque anni. · fatta salva, comunque la possibilità di
usufruire di mobilità di compensazione.

TRATTAME

TO DEI DATl P ERSO ALI

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, e del Regolamento UE n.679/2016 del
Parlamento uropcoe del Consigliodel 27 aprile 20I6 relativoalla protezionedelle persone fisichecon
riguardoal trattamentodei dati personali,nonchéal1alibera circolazione di tali dati, il candidatoautorizza
l'Asi di'foggia al trattamentodei dati personali contenuti nella domanda dì partecipazione che saranno
utilizzati e elusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura
concorsuale.
11
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NORME FI ALI
Per tutto quanto non contemplato dal pre ente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali ,
regionali e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indete1minato di
personale.
li presente avviso sarà pubblicato integralment sul Bollettino Ufficiale della Reg ione Puglia, per
estratto nella Gazzetta Ufficia le - 4° serie speciale - e sul sito Internet Azienda le, fermo restando che

la data di presentazione delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del bando di concorso sulla GU.
L'ASL FG si riserva la facoltà di modifica re, prorogare , ospe ndere, revocare il presente bando, in
relazione a nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico intere se o sopravvenute
esigenze organizza tive azienda li, che saranno espress i tramite il sito aziendale
https://www.sa nita.puglia.it/web/as l-foggia, senza che i candidati possano sollevare eccezione o
vantare diritti .
Trascorsi due anni dalla data di espletamen to del concorso , venanno attivate le procedure di scarto
della documen tazione relativ a alla presente selezione ad eccezione degli att i oggetto di contenz ioso,
che saranno comunque conserva ti fino all'esaurimento del contenz ioso stesso. Prima della scadenza
del termine di cui sopra, i candida ti possono chiedere, con apposita domanda , la restituzione della
documentazione prodotta .
Ne l caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio posta le, le spese relative sono a carico
degli interessati .
Con la partecipazione al concorso è implic ita da parte dei concorren ti l'accettaz ione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella normativa legislativa e regolamentare
attualmente in vigore, del trattame nto normativo ed economic o del rapporto di lavoro che sarà
costituito con questa amministraz ione, quali risultano disciplinati dai vige nti contratti collettivi
nazionali.
Per eventuali chiarimenti o informaz ioni, gli asp iranti potranno ii volgersi ali 'A rea Gestione Personale
- U.O. "Concorsi e Assunz ioni", nella sede di Foggia, 71121- Via Michele Protano n. 13.

PUBBLICITA'
TIpresent e bando è pubblicato su l Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Uffic iale della Repubblica Italiana e sul sito web della ASL Foggia, quale allegato al provvedimento
deliberativo .

Vito PJAZZOLLA

DIRETTOREGENERALE
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ASL FG
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 27 posti di CPS Fisioterapista – categoria “D”.
In esecuzione della Deliberazione del D.G. n. 1640 del 04/12/19
indetto concorso pubblico , per titoli ed esami, per il confer imento di inca richi a tempo
indeterminato per n. 27 posti di CPS Fisiot erapista- categoria D- presso la ASL Foggia

RISERVA DI POSTI
Dare atto che il 10% dei posti a concorso è ri servato a favore dei titolari di rapporto di lavoro
subordinato a tempo determina o che, alla data di pubb licazione del bando in oggetto , abbiano
maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze di questa Asi, ai sensi dell'art.35 comma 3 bis ,
lettera a) del D.lgs n.165/200 l e s.m.i ..
Dare atto, inoltre, che ai sensi dell ' art. 24 del D.lgs. n.150 del 2009 è riservato un ulteriore 30% dei
posti a concorso a favore del personale interno a tempo indetem1inuto in possesso dei requisiti di
ammissione specifici e generali previsti da l bando in oggetto .
Dare atto che per i vo lontari in ferma prefi ssata VFPI e VFP4 (ferma di 1 e/o di 4 anni), i VFB in
ferma breve triennale e gli ufficia li di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata che hanno
completato senza demerito la ferma contratta (D .lgs 66/2010) è riservato il 3% dei posti .
D are atto che il 7% d i posti è riservato alle persone disabili disoccupate iscritte negli elenchi di cui
all'art.8, conuna 2, della legge 68/99.
Dare atto che la riserva dei posti non può, m ogm caso, essere supenore al 50% dei posti
complessivamente messi a concorso.
Ne l caso non intervengano domande di partecipazione di cui alle 1iscrvc previste dal presen e bando,
oppLU·ei partecipanti aventi titolo alle 1iserve non superino le prove concorsuali si provvederà ad
incrementare il numero dei posti riserva i al personale interno ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.150 del
2009.

Il possesso delle riserve deve essere esplicitamente indicato nella domanda di partecipazione.
Non verranno prese in considerazione dichiarazioni pervenute successivamente alla scadenza
dei termin i di inoltro delle candidature.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE
Per l'ammiss ione al concorso è richiesto :
l) li possesso di uno dei seguenti titoli di stud io:

•

•

Lau.-ea trienna le in Fisioternp ia, appartenente alla classe L-SNT/2, ovvero i diplomi e
attestali cons eguiti in bas e al preceden te ordinamento, riconosciuti equipollenti , ai sensi delle
vigenti disposizioni , ai fini dell'esercizio dell'attività profe ssionale e dell 'accesso ai pubb lici
concors1.
Iscriz ione all'ordine profess iona le ove esistente rilasciato in data non anteriore a 6 mesi
rispetto a quella di scadenza del bando;

1
Ai sen si del O.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell 1 Ammlnistraz.ione Digitale) e successive rnodifiche, integraz ioni e norme collegale, il prese nte documa nlo
inform atico sottoscritto con firma digitale qualifica ta sost ituisce il docume nto cartaceo sottoscritto con firma autografa,
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I candidali in possesso dei titoli di studio sopra elencati che sia stato rilasciato da un Paese
dell Unioneearopea, possono essere ammessi a partecipare alle prove concorsuali purché i suddetti
titoli siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'ati . 38,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 200 1, n. 165.
Sarà cma del candidato l'indicare nell'apposito spazio gli estremi del provvedimento che la
riconosca.
REQUISITI GE ERALI

a)

b)
c)

d)
e)
f)

ssere cittadini di uno degli Stati membri dcLl'Unione Europea, o loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiornopennanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del pennesso di soggiorno
CE per soggiorni 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.)
Godimentodei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
on avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sen i delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione;
Non essere stati destituiti o dispensati dall' impiego presso una pubblica amministt·azione per
persistenteinsufficiente rendimento,ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego.
Essere in regola con gli obblighi di leva(per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
Idoneitàfisica all'imp iego nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 106/2009.
l'acceriamento dell'idoneità fisica all'impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie
protette, arà effettuato a cura dell'ASL della Provincia di Foggia, prima dell'immissione in
servizio,fatta salva l'osservanza di disposizioni derogatorie

La partecipazioneal concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli
previsti per il collocamento a riposo.
I requisitipr scritti, devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda
di ammissione.Il difetto anche di un solo requisito prescritti ne compo11al 'i115a
nabile esclusione.
Non possonoaccedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettoratoattivo nonché coloro
che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzionedi documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il candidato deve presentare la domanda di partecipazione utilìzzando esclusivamente , a pena di
esclusione, la piattaforma online disponibileali' indirizzo www.gestio11eco11corsip11bblici.it/aslfJ?
.
La proceduradi compilazione della domanda deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del
30° giorno successivo alla pubblicazione del bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della
RepubblicaItaliana. Qualora detto gio1110
sia festivo il te1mineè prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
O sono ammesse modalità di presentazionedelle domande diverse da quella indicata e, pertanto,
non sarannoritenute valide le domande di partecipazioneal concorso presentate con modalità diverse
da quellasopra indicata, pena di esclusione_
TIsistemainfonnatico permetterà l'accesso alla piattaforma informatica sino alle ore 23 :59 del giorno
previsto per la scadenza. La data di presentazione della domanda di pa1tecipazioneal concorso è
certificatadal sistema informatico che rilascerà al candidato, a rennine dell'inoltro con successo della
domanda, una ricevuta in fom1atopdf. con l'indicazione della data e dell'orario di inoltro.
L'unico calendario e l'unico orario di riferimento solo quelli generati dal sistema.
2
Ai sensi del D.lgs. n.82 del 7 mar;zo 2005 (COdie<l
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Scaduto l'orario previsto per !'inoltro, il sistema infonnatico O PERMETTERA 'L' A CESSO
ALLA PIATTAFORMA.
L' omessa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori, comporta l' impossibilità di
effettuare la registrazione e ìl successivo invio della domanda.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento di una tassa di concorso pari a € 10,00
(dieci/ 00 euro ) da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario intestato Azienda Sanitaria
Locale di Foggia al seguente IBA : IT 84 I 05034 15703 000000014001.
La causale del versamento deve riportare la dicitura "CO TRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL

CONCORSO ASL FG - C.P.S.FISIOTERAPJS
TA' .
La tassa di partecipazione al concorso deve essere versata entro la data di presentazione della
domanda e non è soggetta a rimborso, in nessun caso.
L' omesso pagamento nei temùni e nelle modalità richieste dal presente bando, comporta l'esclusione
del candidato dalla partecipazione al concorso.
L'even tuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è p1iva di effetti e i documenti o i titoli,
inviati successivamente alla scadenza del tem1ine, non aranno presi in considerazione.
e istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale owe ro su supporto cartaceo, non saranno prese in considerazione e saranno
archiviate senza alcuna commlicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando
costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.

MODALITA ' DI COMPILAZIO E DELL A DOMAND A

Per la compilazione della domanda i candidati devono effettuare le seguenti operazioni:
A. Collegarsi al ito www.gestio11eco11.cor
sipubbfici.it/ usifg;
B. All' interno della sezione cliccare sul link BA DO ATTlVO.
C. Effettuare le operazioni di registrazione alla piattaf01ma inserendo le credenziali richieste dal
sistema e generando la password.
D. Al termine della registrazione, compilare la domanda seguendo i campi obbligatori.
E. Allegare i documenti richiesti in formato pdf e leggibili.
F. inoltrare la domanda.
G. Stampare la ricevuta di avvenuto inoltro .

.B.: IL LINK SARA 'ATTIVO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIONE D • L BA DO
SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA.

Nella domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, i candidati devono compilare
obbligatoriamente, pena d'esclusione, i campi concernenti le seguenti informazioni:
a)
b)

c)
d)
e)
f)

ognome, nome, data, luogo di nascita e residenza;
TIpossesso della cittadinanza italiana o equivalente o di uno dei paesi dell'unione europea ovvero
requisiti sostitutivi di cui all'a 11. 38 D. Lgs. 11. 165/01, e s.m.i. e per i cittadini degli Stati Membri
dell'U nione uropea il possesso dei requi iti di cui al D.P.C.M. n. 174/199 4 ;
Il comune di iscrizione nelle liste elettorali, owero i motivi della non iscrizion o della
cancellazione dalle liste medesime;
Il possesso del diploma di laurea con l' indicazione della data e della sede di conseguimento;
Il pos esso di eventuale abilitazione profe ionale;
La dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari, superiori alla censura, definitive nell'ultimo
biennio;

3
Ai sensi del 0, L.g5. n.8.2 del 7 mario 2005 (Codic.edell"Amminì51fiwone Oigilafe) e 5IJC
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h)
i)

j)
k)

I)

m)
n)

o)

p)
q)

r)

s)

Le eventuali condatme penali riportate e le eventuali sentenze di condanna, anche non passate in
giudicato per reat i prev i ti nel Capo I ("Dei de litti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubbl ica
Amministrazio ne) Titolo l i ("Delitti contro la P.A."), Libro 11 ("Dei delitti in pa1ticolare");
Eventuali proced imenti penal i a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l'assenza;
La posizione nei riguardi degli obblighi m ilitari (per i sogge tti nati ntro il 31/ 12/ 1985);
I servizi prestati ne l profi lo professiona le a conco rso presso Pubbliche Ammini trazioni e le
eventuali cause di cessaz ione e/o risoluzione d i pr ecedenti rappo,ti di pubblico impiego;
I servizi pre tat i nel profil o professionale a concorso presso E TI privati le event uali cause di
cessazione e/o r isoluzione di precedenti rappor ti di pubblico impiego;
Dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'imp iego pr sso una
pubblica amminish·azione e di non ssere stato dichiarato decaduto dall'im piego presso una
pubblica amministrazione per averlo conseguito med iante produzione di document i falsi o viziat i
da invalidità non sanabil i, owero di essere cessato dal se1vizio presso una pubblica
amministrazione dichia rando espressamen te il motivo nell'apposito spazio;
Indicazione di una lingua straniera, oggetto della prova colloquio, a scelta tra inglese, francese;
L'eventua le cond izione di po1.tatoredi handica p, il tipo di ausil io per g li esami e i tempi necessa ri
aggiuntivi che dovrà necessariamente risultare da apposita certificazio ne rilasciata dal S.S.N.
come previsto dalla legge n. 104/92 e dovrà essere prodotta il giorno delle prove d'esame;
L'even tuale stato di inva lidità pari o super iore all'80% per la richiesta di esonero dalla
preselezione che dovrà necessar iamente risultare da appos ita ce1tificazione rilasc iata dal S.S. .
come previsto dalla legge n. 104/92 e dovrà essere prod otta, il giorno della prova prese lettiva,
al la Commissione Esaminatrice;
Dichiarazione di accettaz ione delle condiz ioni fissate dal bando;
Consenso, ai sensi del D.lgs . n. 196/03 e s.m.i, nell'osservanza del regolamento UE 2016/679,
alla A.S.L. FG al trattamento dei dati perso nali fomi ti, finalizzato agli adempime nti connessi
all'esp letamento della procedura concors uale, ivi compreso l'eventuale eserciz io del diritto di
accesso da parte degli aventi diritto;
Indirizzo di posta elettronica certificat a persona le alla qual e questa Amminis trazione potrà
inviare ogni comunic azione finalizzata all'assunzione, n. telefonico (anche cellulare);
Di aver effettuato il pagamento di € 10,00 (dieci/00 euro) non rimborsabile, mediante bonifico
bancario inte tate ad Azien da Sanitaria Locale di Foggia al seguen te IBAN: IT 84 I 05034 15703
000000014001. La causale del versamen to deve riportare la dicitura 'CONTRIBUTO DI

PARTECIPAZIO E AL CO CORSO ASL FG - C.P. . FISIOTERAPISTA".
Di accettare che le modalità di notifica inerenti la proced ura concorsuale in oggetto awerrau no
esclusivamente, trami te pubb licazione sul sito istituzio nale ww.as lfg.it sez. Albo Pretorio
Concorsi/Avvisi .
u) Di autorizzare la pubb licazione del proprio nom inativo sul sito internet istitltzionale per h1tte le
comunicazioni che riguardano il concorso pubblico .

t)

L'Azienda non assume alcuna responsabilit à in merito alla mancata lettura delle comun icazioni
e/o convocazioni dei ca ndida ti effettuate con le pubblica zioni sul sito istitu zionale

ell'indicazione dei servi zi presta ti nella pos izione di ruolo presso AA.SS .LL., AA .00 . e/o strutture
equiparate del S.S.N., deve essere attestato se riconono o meno le condiz ioni di cu i all'ultimo comma
dell'art. 46 del D.P.R. 20.12 .1979, n. 76 1. Le dichiarazioni stesse dovranno, altresì , contenere tutte le
indicazioni necessar ie ad una co rretta valutazione (ovvero, ad esemp io, qualifica, periodo lavorativo
con l'i ndicazione delle date esatte di inizio e fine del rapporto lavorativo, eventua li cause di
risoluzione, ove ricorrano). In caso di dichiaraz ioni omes e o mancan ti, la Commissione Esaminatrice
non attribuirà alcun punteggio.

4
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L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la
presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMA DA

Alla domanda i candidati devono allegare, pena l'esclusione dal concorso, i seg11enti docum nti:
Scansione della domanda datata e firmata;
Scansione della fotocopia del documento di identità in corso di validità;
Scansione della ricevuta di versamento del contributo alla partecipazione al concorso;
Il candidato avrà cura di separare i tre documenti indicati che dovranno es ere in fom1ato pdf.,
leggibili e massimo di 2 MB.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverram10 a questa
Amministrazione dopo il tem1ine ultimo per la pre entazione della domanda di pa11ecipazione
ali 'avviso in oggetto o mediante invio in formato cartaceo di tale documentazione.

TITOLI OGGETTODIVALUTAZTOE
A - TITOLIDI CARRIERA(MAX 15 PUNTI):
•

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 rappo110 di lavoro (di ruolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se
vi e rapporto di dipendenza, convenzione, contratto di collaborazione coordinata
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'e atta deconeuza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione); se
il rapporto di lavoro è ancora in corso indicare m,ale fine del rapporto lavorativo il giorno
di presentazione della domanda. In caso di omessa compilazione dei dati temporali la
piattaforma non consentirà la compilazione dei restanti campi dedicati ai titoli di ca1Tiera.

•

La qualifica rivestita, la categoria economica;

•

Le eventuali intem1zioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, dimissioni, fine del rapporto se a tempo determinato, licenziamento, etc.).

• N.B: ln questa sezione vanno indicati esclusivamentei periodi lavorativi attinenti al profilo
a concorso per i quali è richiesta quale titolo di accesso la laurea.

B - TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO(MAX 4 PUNTD

. L'indicazione

del titolo di su1dio di accesso alla procedura deve riportare I'e-Salta
denominazione dell'Università o Istituto dove è stato conseguito, la data di conseguimento,
il voto di laurea spec-ificando l'eventuale assegnazione della lode.

•

Specificare se trattasi di Laurea Triennale, Diploma Universita1ioV.O., Laurea Specialistica
o Laurea Magistrale;

5
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per i corsi di Pe1fez ionamento Universitari, i Master Universitari va indicato: I) l'esatta
denominazione del corso o master; 2) l'Ente presso il quale è staio 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 il dottorato di ricerca va indicato: 1) l'E nte presso il quale si è tenuto/a, la durata e la
disciplina.
Si precisa che per i corsi di perfezionamento, i master, il dottorato di ricerca, il punteggio sarà
attribuito solo a titolo conseguito.
•

Tutte le info1mazioni richieste devono essere riportate dal candidato nel]'apposito spazio previsto per
ciascuna voce.
C- PUBBLTCAZIONT E TITOLJSCIENTIFICI {MAX 4 PUNTI)

Indicare nel curriculum formativo da allegare alla domanda, se la pubblicazione degli
articoli è stata effettuata come autore, coautore, indicare le riviste scientifiche, se nazionali
o internazionali, dove tali pubblicazioni sono state pubblicate e il titolo dell'articolo
pubblicato.
Per e sere oggetto di valutazione le pubblicazioni devono essere obbligatoriamente aUegate alla
domanda nella sezione della piattafonna dedicata al caricamento dei documenti opzionali.
Le pubblicazioni devono essere allegate in formato pd(
■

D- CURRJCULUMFORMATIVO E PROFESSIONALE <MAX7 PUNTI)
Attivitàlavorativa, non indicata nel campo nei titoli di carriera, per la quale è richiesto quale
titolo di accesso il diploma di scuola media superiore di Il°grado, prestata alle dipendenze di
PP.AA., nti privati e/o agenzie interinali, anche se svolte presso Enti Pubblici, con tipologie
contrattuali flessibili co.co.co, co.co.pro, pa11itaIVA o a tempo determinato, indeterminato,
indicando anche il numero di ore lavorative.
■

I

■

■

L'esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione); se
di lavovo è ancora in corso indicare quale fj_nedel raeeortolavorativo il giorno
il ra12,12,orto
di presentazione della domanda. In caso di omessa compilazione dei dati temporali la
piattaformanon consentirà la compilazione dei re tanti campi relativi ai rapporti lavorativi.
La qualifica rivestita, la categoria economica;
Le eventuali intem1zioni del rappo110di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelar , dirni sioni, fine del rapporto se a tempo detenninato, licenziamento, etc.).

• Per i cor i di aggiomam nto professionale attinenti al profilo richiesto svolti in qualità di
UDITORE negli ultimi S anni, va indicato: 1) il titolo dell'evento; 2) l'organizzazione
dell'evento; 3) la sede di svolgimentoe la durala (indicare gg/mm/aa); 4) se, a fine corso, c'è
stata la verifica; 5) indicare se il corso rilascia crediti informatici

•

Per i corsi di aggiornamento professionale attinenti al profilo 1ich iesto svolti in qualità di
RELATORE negli ultimi 5 anni, va indicato: 1) il titolo dell'evento; 2) l'organizzazione
dell'evento; 3) la sede di svolgimento e la durata (indicare gg/rnrn/aa);

• Per gli incarichi di docenza svolti negli ultimi 5 anni, in materie attinenti .11profilo a
concorso va indicato: I) l'ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se lstitulo
Scolastico, altro Ente Pubblico o se Istituto Universitario; 2) la durata dell' incarico: data
inizio e fine incarico 3) il numero di ore d'insegnamento e se trattasi di anno scolastico o
anno accademico; 3) disciplina della doce11za;
■

fl possesso delle certificazioni infonnatiche con l' indicazione della data di conseguimento,
del tipo di certificazione conseguita e dell'ente che l'ha rilasciata.
6
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■

Il possesso de.Ile certificazioni relative a conoscenze linguistiche legalmente riconosciute con
l'i ndicazione della data di conseguimento, del tipo di ce11ificazione conseguita e dell' ente
che l'ha rilasciata.

■

Il possesso di eve11h1aleabilitazioni professionali

Tutte le informazioni richieste devono essere 1iportate dal candidato nell'apposito spazio previsto per
ciascuna voce.
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.

ESCLUSIO E DALL'AVVISO

Costituiscono motivo di esclusione:
• Mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l' ammissione;
• Invio della domanda in modalità differente da quella prevista;
■ Invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento d'identità in corso di
validità;
• Invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al
presente concorso;
• Invio della candidan1ra senza aver allegato la scansione della domanda di priva della
sottoscrizione;
■ Invio della candidatura senza aver allegato la scansione della ricevuta di versamento del
contributo di partecipazione;
• Scansione dei documenti allegati illeggibili, richiesti a pena d'esclusione;
• Inoltro della domanda di partecipazione al concorso oltre il termine di scadenza del bando o
prima della pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale;
• Le eventuali condanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna, anche non passate
in giudicato per reati previ ti nel Capo I ("Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione) Titolo II ("Delitti contro la P.A."), Libro TI("Dei delitti in particolare");
• Di essere stato destituito o dispensato o licenziato dall' impiego presso una Pubblica
Amministrazione e di essere stato dichiarato decaduto dal!'impiego presso una Pubblica
Amrninistrnzione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
• Mancato versamento della tassa di concorso prevista per la pa1iecipazione;
Accertamento delle dichiarazioni non ve1itiere fomite dal candidato.
AMMISSIONE CA DIDA Tl

Tutti i pai1ecipanti che avra1moinoltrato la domanda di partecipazione entro i termini di scadenza
rispettando le modalità di invio della domanda, saranno ammessi con riserva alle prove preselettive.
L'ASL FG potrà in ogni momento procedere all'esclusione dei candidati qualora ricorrono le
condizioni che ne pregiudicano la non ammissione.
L' Amministrazione procederà a campione ad accertare la v ridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati nella domanda di pa1tecipazione.

COl\lIMISSIONE ESAMI ATRJCE
7
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La commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria locale, è
composta dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria "D" dello stesso profilo di quello
messo a concorso e dal segretario.
Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore Generale ed uno viene designato dal Collegio di
Direzione di cui all'a1ti colo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 , n. 50 2, e successive
modificazioni, fra il personale in servizio presso le Aziende Sanitarie locali o le Aziende Ospedaliere
o gli enti di cui all'articolo 2 1, comma I, situati nel territorio della regione.
La presidenzaè affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica
di Dirigente Sanitario. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo
dell'Azienda Sanitaria locale o Azienda Ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".

PROVA PRESELETTIVA
Nell'eventualità che le domande di pattecipaz ione pervenute superino 20 (venti) volte i posti messi a
concorso, si procederà alla prova preselettiva sulle stesse mate1ie oggello del concorso.
Non è ammessa la consultazione di libri, codici o materiale didattico durante la prova preselettiva.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva ha il solo scopo di detenuinare l'ammissione o
l'e sclusione del candidato dalla partecipazione alle fasi successive. Il punteggio conseguito non è
utile alla formazione della graduatoria finale. on sarallllOapplicabili, in questa fase, le riserve di
legge.
Il diario della prova prese] ttiva con l' indicazione della sede e delle modalità di svolgimento saranno
rese note ai candidati ESCL SJVAMENTE a mezzo di avviso pubblicato sul sito aziendale
www.aslfg.it alla sez. Albo Pretorio/ Concorsi e Avvisi. La mancata presenza il giorno indicato per
l' espletamento della prese lezione, equivale a rinuncia.
Le materie oggetto della prova preseletliva sono le stesse indicate per la prova scritta e orale.

Tutti i candidati ammessi alla prova preselettiva, a pena d'esclusione, dovranno presentarsi il
giorno della prova muniti di: copia fotostatica non autenticata di Ull valido documento di identità e
ricevuta di inoltro della domanda di partecipazione generata dal sistema informatico al fine di
acquisire in calce la fama del candidato.

PROVE D'ESA.ME
Le prove di esame per i profili della categoria "D" sono articolate in una prova scritta, in una prova
pratica ed in una prova orale.

PROVASCRITTA:
La prova scritta consisterà nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla su argomenti
scientifici e materie inerenti al profilo messo a concorso.

PROVA PRATICA: consisterà nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti
connessi alla qualificazione professionale richiesta, anche in renle agli argomenti della prova scritta
con eventuali procedure di correzione automatizzata.
PRO VA ORALE:veiteràsu lle materie oggetto della prova scritta e pratica, oltre alla conoscenza di:
8
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Qlf[

DQ '!..l.Hl1QClll,'.I
lOCe!L[ Dl ror.GlQ

✓

✓

✓

principi di legislazione sanitaria nazionale, sul patto della salute, sulla documentazione
sanitaria, sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla disciplina del rapporto
del personale del Servizio Sanitario Nazionale, sul D. gs. 30 marzo 200 I, n. 165, sul D. Lgs.
4 marzo 2009, n. 150 e L. 7 agosto 2015, n. 124, sui principi medico-legali e deontologici di
responsabilità professionale, sulla llltela della privacy in ambito sanitario;
Elementi di informatica;
conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra Inglese e Francese;

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R.
220/01.
II superamento delle prove è subordinato al raggiungi.mento di una valutazione di sufficienza espre sa
in termini numerici di almeno:
✓
✓

21/30 nella prova scritta·
14/20, in ciascuna delle restanti prove pratica e orale.

TIdiario della prima prova scritta sarà pubblicato E:SCLUS
IVAME TE sul sito internet aziendale
alla sezione Albo Pretori o/ Concorsi e Avvisi.
i precisa che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata lettura delle
comunicazioni fomite sul sito web aziendale e inerenti la procedura in oggetto.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei
giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale deve e sere data comunicazione
con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e pratica. L'avviso per la presentazione alla
prova pratica deve essere dato ai singoli candidati alm no venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportali che sarà affisso nella sede degli
esami.
T utti i candidati ammessi alla prova scritta, pratica e orale, a pena d'esclusione, dovranno
presentarsi il giorno della prova muniti di: copia fotostatica non autenticala di un valido

documento di identità.
I candidati che non si presentano a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti,
saranno dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell'assenza, anche s non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.

PUNTEGGI PER Trr ou

E PROVE D'ES AME

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;

9

r,. sensidel D.Lg;, n.82 del 7 ma o 2005(Codicedell' Amrnini•tra,i""• Digitale) e successivemodificlle, integrazionio normocollegate. il presemedocumento
Informatico sottoscritlo con firma digitale qualificata s.os!lluisce il c,ocumento cartaceo sottoscritto con firma autografa .
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b) 70 ptmtiper le prove di esame.

I punii per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;

c) 20 punti per la prova orale.
f punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera max. 15punti;

b) titoli accademicie di studio max. 4 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici max. 4 punti·
d) curriculumformativo e protèssionale max. 7 punti.
ella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli a1tt. l I, 20, 21 e 22 del D.P.R.
220/0 I. il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli sarà comunicato ai candidati prima
dell'c pletamento della prova orale.

GRADUATORIA
La CommissioneEsaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti alle prove di
esame, formulerà una graduatoria generale di merito secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai
candidati, tenuto conto delle riserve di cui al presente bando, nei limiti delle percentuali ivi previste,
ove applicabilie cou l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenzeprteviste dall' a11.5 del DPR
487/94 e successivemodificazione ed integrazioni.
In caso di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane

di età, come previsto sdall 'a1t. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamentemessi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria generale di merito, tenuto conto delle riserve di posti stabiliti dal presente
Bando, e nel rispetto delle norme ivi riportate, ove applicabili.
li Direttore Generale, 1iconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li
approva. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concor o, formulata dalla
Commissioneesaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è
immediatamenteefficace.

La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di
pubblicazione, o secondo i terrnin.i previsti dalle norme dì legge vigenti nel tempo
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web
aziendale https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia
sarà considerata quale notifica ufficiale a
tutti i partecipanti.

IMMlSSTONE IN SERVIZIO DEI VINCITORI

10
Ai sensi del D.Lgs.n.82 del7 marzo2005 (Codice deU'AmministrazioneDigitale) e successivemoam
cne, Integrazioni
e normecollegate.il presenle documenlo
informatico sottoscritto con nrmadigitale qualificata sostituisce il documento e.art,21i:iao
sottoscritta coo r1r
ma eutograra.
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Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato, a mezzo Posta lettronica Certificata (PEC)
indicata nella domanda, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall'Azienda, pena la non
stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L'accertamento della idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda ASL FG prima
dell'immissione in serv1z10. L'acce1tamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica
l'assunzione.
L'ass unzione in servizio resta subordinata al reperimento delle risorse finanziarie necessarie e al
rispetto della nonnativa 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 rapp011idi impiego pubblico e privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazioni di incompatibilitàrichiamate dall'art. 53 del D.Lgs 30/03/2001, n.165 e s.m.i.
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 rappo1todi lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le pa11i ma, i11 ogni caso, salvo giustificati e documentati
motivi, essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli
effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavvi o,
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 nonnativa 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.

Decorrenza dell incarico;
Assenza di cause di conflitto di cui all'art. 6 bis della Legge n.241/90;
Condizioni di decadenza e risoluzione del rappo110di 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 FG ai sensi dell'att. l , comma 2 dello stesso;
5. Dichiarazioneda pa1iedell'inca1icato 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 I e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.
L' incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito
dall'amministrazione sarà dichiarato decaduto dall'incarico.
' in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento se11zaobbligo 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 I10m1ativacontrattuale.
Ai sensi dell'a rt. 35, co. 5bis del D. Lg . 165/2001, il personale assunto deve pem1anerenella sede di
assegnazione per un periodo non inferiore di cinque anni. È fatta salva, comunque la possibilità di
usufrnire di mobilità di compensazione.

11
Ai sensidel D.Lgs. n.B2 del 7 marzo 2005 (Codicede:11'
Amministrazione Olgilale)e successivemodifiche.integrazionie norme collegate, ìl presentedocumenlo

inrorma
Ucosottoscritto
cofl firmadigitalequallfìcata
soslitoisoe
il dOOtJmenlo
cartaceosotloscrillo
confirmaautogr.Jfa.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSO ALT

Ai sensi dell'a11. 13, comma l, del D. lgs 30/06/2003, 11. 196, e del Regolamento UE n.679/2016del
ParlamentoEuropeoe del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle personefisiche con
riguardoal trattamento dei dati personali nonchéalla libera circolazionedi tali dati, il candidato autorizza
I'Asi di Foggia al trattamentodei dati personali contenuti nella domanda di pa1iecipazione che saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura
concorsuale.

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 t rnpo indeterminato di
personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - e sul sito Tnternet Aziendale, fermo restando che
la data di presentazione delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazionedel bando di concorso sulla GU.
L'ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in
relazione a nuove disposizioni di legg , o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute
esigenze organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia, senza che i candidati possano sollevare eccezione o
vantare diritti.
Trascorsi due anni dalla data di espi tamento del concorso, verranno attivate le procedure di scarto
della documentazionerelativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso,
che sarannocomunque conservati fino all'esmuimento 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 po tale, le spese relative sono a carico
degli interessati.
Con la partecipazione al concorso è implicita da parte dei concotTenti 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 que ta amministrazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi
nazionali.
Per eventuali chiarimenti o infomrnzioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all'Area Gestione Per onaie
- U.O. "Concorsi e Assunzioni', nella sede di Foggia, 71121- Via Michele Protano n. 13.

12
Ai ser,sidel D.Lgs.n.B2del 7 marzo2005(Codice dell' AmminiWazione Oigilale)e successivemodifiche. inlogr~zionie normecollegata,il presente documenlo
Informaticosol!oscriUo
con firmadDQila
le quarafi
cata soslituisteIl docum~nto cartaceosoltoscrilto
con firmaaulcgrara.
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PUBBLICITA'
Il presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per e tratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito web della ASL Foggia, quale allegato al provvedimento
deliberativo.
Vito PJAZZOLLA
DIRETTORE GENERALE

13

Al sensidel D.Lgs. n.82 del 7 mano 2005 {Codice dell"AmminislrazioneDigllale) e successive mOdlfìche
, integraziori
i e normeconega!e,il pre5ente<locumcnto

inloonalicosolloscrillo con n,ma dl9llaloqualificalasostiluisco il documentocartaceosolloscrittocon rirmìlauto9rafa.
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ASL FG
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di CPS Logopedista – categoria “D”.
In esecuzione della Deliberazione del D.G. n. 1640 del 04/12/19
indetto concorso pubblico, per titoli ed esa mi, per il conferimento di incarichi
indeterminato per n. I Oposti di PS Logopedista- categoria D- pr sso la ASL Foggia
RISERVA DI POSTI

a tempo

Dare atto che il 10% dei posti a concorso è riservato a favore dei titol ari di rapporto d i lavoro
subordinato a tempo detenninato che, alla data di pubblicazione del bando in oggetto, abbiano
maturato almeno tre anni di servizio alle dip ndenze di questa As i, ai sensi dell'art.35 comma 3 bis ,
lettera a) del D.lgs n.165/2001 e s.m. i ..
Dare atto, ino ltre, che ai sensi dell'art. 24 del D.lgs . n .150 del 2009 è riservato un ulteriore 30% dei
posti a concorso a favore del personale interno a tempo indete 1minato in possesso dei requisiti di
ammission spec ifici e generali previsti da l bando in oggetto.
Dare atto che per i volontari in ferma prefissata VFP I e VFP4 (fenna di 1 e/o di 4 anni), i VFB in
ferma breve triennale e gli ·ufficiali di complemento in ferma biennale o in femrn prefissata che hanno
comp letato senza demerito la ferma contratta (D .lgs 66/2010) è riservato il 3% dei posti.
Dare atto che il 7% de i posti è riservato alle persone disabili disoccupate iscritte negli elench i di cui
all'art.8, comma 2, della legge 68/99.
Dare atto che la riserva dei post i non può , m ogni caso, essere superiore al 50%, dei post i
complessivamente messi a concorso.
Nel caso non intervengano domande di par tecipazione di cui alle riserve previste da l presente bando,
oppur e i partec ipant i av enti tito lo alle riserve non uperino le prove concorsuali si provvederà ad
incrementare il numero dei posti riservati al personale interno ai sensi dell' ait. 24 del D.l gs . n . 150 del
2009.

11 possesso delle riserve deve essere esplicitamente indicato nella domanda di partecipazione.
on verranno prese in considerazione dichiarazioni pervenute successivamente alla scadenza
dei termini di inoltro delle candida ture.

REQUISITISPECIFICI DI A CMISSIONE
Per l'ammissio ne al concorso è richiesto:

l) 11possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

•

•

Laurea triennale in Logopedia, appartenente alla classe L-SNT/2, ovvero i dip lomi e
atteslati consegu iti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipo llenti, ai sensi dcli
vigenti di ·po ·izioni , ai fini dell'eserc izio dell'attivit à professiona le dell'accesso ai pubblici
concors1.
Iscrizione all'ordine professionale ove esistente rilascia to in data non anteriore a 6 mesi
rispetto a quella di scadenza del bando ;

1
Ai sensi del O.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amminislra~ione Digilale) e successive modiflcl1e, inlegrazion i e norme collegate. il presente documento
informatico soltoscritto con firma digila le qual ificala sosti tuisce il documento cartaceo soltosc rilto con firma autografa.
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I candidati in po sesso dei titoli di studio sopra elencati che sia stato rilasciato da un Paese
dell'Unione europea, possono essere ammessi a partecipare alle prove concorsuali purché i suddetti
titoli siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 38,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 200 I, n. 165.
Sarà cura del candidato l'indicare nell'apposito spazio gli estremi del provvedimento che la
riconosca.
REO. TSITTGENERALI

a) Essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del pem1esso di soggiorno
CE per soggiorni di lungo periodo o che siano titolati dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria (art. 38 D.Lg . 165/2001 e s.m.i.);
b) Godimentodei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenzao provenienza;
on avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
e)
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione;
d) Non essere stati d stil'uiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica ammini trazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego.
e) Laurea triennale in Assistenza Sanitaria, appa rt enente alla classe L-S T/4, ovvero i
diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, 1iconosciutiequipollenti, ai
sensi delle vigenti disposizioni, ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso
ai pubblici concorsi.
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 requisitiprescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda
di ammissione. li difetto anche di un solo requisito prescritti ne comporta l'insanabile e elusione.
on possonoaccedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettoratoattivo noncbé 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.
MODALITÀ E TER.t'1ll'IEDI PRESE TAZTONE DELLE DOMANDE

Il candidato deve presentare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente , a pena di
pubblici.itlasl[(f.
e clu ione, la piattaforma online disponibile ali'indirizzo www.gestio11eco11corsi
La proceduradi compilazione della domanda deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del
30° giorno successivo alla pubblicazione del bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. Qualora detto giornosia festivo il termine è prorogatoal primo giorno successivo
non festivo.
NO sono ammesse modalità di presentazionedelle domande diverse da quella indicata e, pertanto,
non sarannoritenute valide le domandedi partecipazioneal concorsopresentate con modalità diverse
da quellasopra indicata, pena di esclusione.
Il sistemainformatico permetterà l'accesso alla piattaforma infom1atica sino alle ore 23:59 del giorno
previsto per la scadenza. La data di presentazione della domanda di pa1iecipazione al concorso è
certificatadal sistema informatico che rilascerà al candidato, a termine dell'inoltro con successo della
domanda, una ricevuta in formato pdf. con l'indicazione della data e dell'orario di inoltro.
L' unico calendario e l'unico orario di riferimento solo quelli generati dal sistema.
2
ione Digitale) e successivemodi!che, lntegraii onl • norme collegale, il presentedocumento
Ai sensi del D.Lgs.n.82 del 7 mario 2005 (Codicedell' Amministraz
informatico sottoscrittocon firma digita le qualificata sostituiscei1doCllmet1locartacea sottoscrittocon frma autografa.

96092

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

l'orario previsto per l'inoltro, il sistema informatico NO PERMETTERA'L'AC ESSO
ALLA PIATTAFORMA.
L'omessa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori, comporta l' impo sibilità di
effettuare la registrazione e il successivo invio della domanda.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento di una tassa di concorso pari a € 10,00
(dieci/00 euro) da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario intestato Azienda Sanitaria
Locale di Foggia al seguente IBAN: IT 84 I 05034 15703 000000014001.
La causale del versamento deve riportare la dicitura "CO TRIBUTO DI PARTECIPAZIO E AL
CONCORSO ASL FG - C.P.S. LOGOPEDISTA".
La tassa di partecipazione al concorso deve essere versata entro la data di presentazione della
domanda e non è soggetta a rimborso, in nessun caso.
L'omesso pagamento nei termini e nelle modalità richieste dal presente bando, comporta l'esclusione
del candidato dalla partecipazione al concorso.
L'eventua le 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.

Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale ovvero su supporto cartaceo, non aranno prese in considerazione e sara1U10
archiviate senza alcuna comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presente bando
costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.

MODALITA' DI COMPILAZIO E DELLA DOMANDA
Per la compilazione della domanda i candidati devono effettuare le seguenti operazioni:

A. Collegarsi al sito www.gestio11
eco11
corsipubblici.it/ as/fg;
B. All'interno della sezione cliccare sul link BANDO ATTIVO.
C. Effettuare le operazioni di registrazione alla piattaforma inserendo le credenziali
richieste dal si tema e generando la password.
D. Al tennine della registrazione, compilare la domanda segu ndo i campi obbligatori.
E. Allegare i documenti richiesti in formato pdf e leggibili.
F. Inoltrare la domanda.
G. Stampare la ricevuta di avvenuto inoltro.

.B.: IL LINK SARA'ATTIVO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIO E DEL BANDO
SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALI A.
Nella domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, i candidati devono compilare
obbligatoriamente, pena d'esc lu ·ione, i campi concernenti le seguenti informazioni:
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. 165/0 I, e s.m.i. e per i cittadini degli Stati Membri
dell'Un ione Europea il possesso dei requisiti di cui al D.P.C.M. n. 174/1994;
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'indicaz ione della data e della sede di conseguimento;
e) Il possesso dì eventuale abilitazione professionale;
f) La dichiarazione di assenza di sa11zionidisciplinari, superiori alla censura, definitive nell'ultimo
biennio;

3
Al st!n5i de:I D.Lgs . n.82 d!!l 7 man:o 2005 (Codic~ d~II' Ammi:nistrazione Digitale:) e sucoe!:isive modifichi!, lnt~graz lonl e n0tme collega te. il presen te dix umento

irirormaticosotlosetiltooon lirma digilalaqualificala sc:stìtulsoo
il documentocartaceosottoscritto con fifffla autografa.
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h)
i)
j)

k)

l)

m)
n)

o)

p)
q)

r)

Le eventualicondanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna, anche 11011 passate in
giudicato per reati previsti nel Capo I ("Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione)Titolo Il ("Delitti contro la P.A."), Libro II ("Dei delitti in particolare');
ventualiprocedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l'assenza;
La posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 3 1/12/ I 985);
I servizi pre tati nel profilo professionale a concorso presso Pubbliche Amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
I servizi prestati nel profilo professionale a concorso presso E TI privati le eventuali cause di
cessazionee/o risolazione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
Dichiarazione di non essere stato destin1ito o dispensato o licenziato dall' impiego presso una
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
amministrazionedichiarando espressamente il motivo nell'appo ito spazio;
Indicazione di una lingua straniera, oggetto della prova colloquio, a scelta tra inglese, francese;
L'eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari
aggiuntivi che dovrà necessariamente risultare da apposita certificazione rilasciata dal S.S. .
come previsto dalla legge n. I 04/92 e dovrà e ere prodotta il giorno delle prove d'esame;
L'evenntale stato di invalidità pari o superiore all'80% per la richiesta di esonero dalla
presel zione che dovrà necessariamente risultare da appo ita certificazione rilasciata dal S.S.N.
come previsto dalla legge 11. 104/92 e dovrà essere prodotta, il giorno della prova preselettiva,
alla Commissione Esaminatrice;
Dichiarazionedi accettazione delle condizioni fissate dal bando;
Consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i, nell'o ervanza del regolamento UE 2016/679,
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
accessoda parte degli aventi diritto;
Indirizzo di posta elettronica certificata personale alla quale questa Amministrazione potrà
inviare ogni comunicazione finalizzata all'assunzione, n. telefonico (anche cellulare);

s) Di aver effetn1atoil pagamento di€ 10,00 (dieci/00 euro) non rimborsabile, mediante bonifico
: 1T 84105034 15703
bancariointestato ad Azienda Sanitaria Locale di Foggia al seguente IB
000000014001. La causale del versamento deve riportare la dicitura "CONTRTB TO DI
PARTECIPAZIONE A CONCORSO ASL FG - C.P.S. LOGOPEDISTA".
t) Di accettare che le modalità di notifica inerenti la procedura concorsuale in oggetto avve1Tanno
esclusivamente, tramite pubblicazione sul sito istih1zionale ww.aslfg.it sez. Albo Pretorio
Concorsi/Avvisi.
u) Di autorizzarela pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet istituzionale per tutte le
comunicazioniche riguardano il concor o pubblico.
L'Azienda non assume alcuna responsabilità in merito alla mancata lettura delle comunicazioni
e/o convocazioni dei candidati effettuate con le pubblicazioni sul sito istituzionale

Nell'indicazionedei servizi pre tati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o stmtt:urc
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 n1ttele
indicazioninecessarie ad una corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo lavorativo
con l'indicazione delle date esatte di inizio e fine del rapporto lavorativo, eventuali cause di
risoluzione, ove ricorrano). 1ncaso di dichiarazioni omesse o mancanti, la Commissione Esaminatrice
non attribuiràalcun punteggio

4
Ai sensi del O.Lgs.n.82del 7 marzo 2005 (Codice delr AmministrazioneDigitalo)• &uccossivemodif,che. integrazionie normecollegate, Il prosontodocume,no
car1accosottMcrittoconfirma autografa.
il dOCtJmenro
confirmadigitalequallfic.ata$0$lituisce
informaticosottoscritto
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L'amministra zione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la
presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMA

A

Alla domanda i candidati devono allegare, pena l'esclu sione dal concorso, i seguenti documenti:

Scansione della domanda datata e firmata;
Scansione della fotocopia del documento di identità in corso di validità;
Scansione della ricevuta di versamento del contributo alla partecipazione al concorso;
TI candidato avrà cura di separare i tre documenti indicati che dovranno essere in fonnato pdf.,
leggibili e massimo di 2 MB.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Ammini trazione dopo il tennjne ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione
all'avviso in oggetto o mediante invio in formato cartaceo di tale documentazione.

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIO E
A - TITOLI D1 CARRIERA (MAX 15 PUNTD :
• 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 rapp01
10 di dipend nza, 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); se
il rae.eorto di lavoro è ancora in corso indicare g_ualetJ.nedel ra12,eorto
lavorativo il giorno
di prese11Lazio11e
della domanda. 1n caso di omessa compilazione dei dati temporali la
piattafonm non consentirà la compilazione dei restanti campi dedicati ai titoli di carriera.

.

La qualifica rivestita, la categoria economica;

•

N.B: In questa ezione vanno indicali esclusivamente i periodi lavorativi attinenti al profilo

Le eventuali internizioni del rappo1to di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, dimissioni, fine del rapp01to se a tempo determinato, licenziamento, etc.).
a concorso per i quali è richiesta quale titolo di accesso la laurea.

B - TITOLI ACCADEMICI
E DI STUDIO(MAX4 PUNTI}

• L'i ndicazione del titolo di studio di accesso alla procedura deve riportare l'esatta
denominazione dell'Università o Istituto dove è stato con eguito, la data di conseguimento,
il voto di laurea specificando l'eventuale assegnazione della lode.

•

Specificare se trattasi di Laurea Triennale, Diploma Universitario V.O., Laurea Specialistica
o Laurea Magistrale;

5
A'Jsensi del O.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice del l'Ammin istrazione Dig i\ale) e suec..iissive modifiche , inte9razion i e norme colle-gaie, il presen.te documento
info,marico sottoscritto con firma dig itale-qua lificata sostit ui sce i l documento cartaceo sonosetiH0 coni firm.a autografa .
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per i corsi di Perfezionamento Universitari, i Master Universitari va indicato: 1) l'e at1a
denominazionedel corso o master; 2) l'Ente presso il qual è stato conseguito; 3) la durata,
l'attestazionefinale e la disciplina; 4) se Master di I o Il livello e i relativi C.F.U. conseguiti;

•

per il dottorato di ricerca va indicato: 1) l'Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata e la
disciplina.
Si precisa che per 1 corsi di perfezionamento, i master, il dottorato di ricerca, il punteggio sarà
attrib\1ito solo a titolo co11seguito.
•

Tutte le informazionirichieste devono essere rip01tatedal candidato nell'apposito spazio previsto per
ciascuna voce.

C- PUBBLICAZIONrE TITOLI SClENTlft'ICI(MAX 4 PUNTI)
Indicare nel cmTiculum formativo da allegare alla domanda, se la pubblicazione degli
articoliè stata effettuata come autore, coautore, indicare le rivi te scientifiche, se nazionali
o internazionali, dove tali pubblicazioni sono state pubblicate e il titolo dell'articolo
pubblicato.
Per essere oggetto di valutazione le pubblicazioni devono essere obbligatoriamente allegate alla
domanda nella sezione della piattaforma dedicata al caricamentodei documenti opzionali.
Le pubblicazionidevono essere allegate in fo1matopdf.
•

D- CURRICULUMFORMATIVO E PROFESSIONALE(MAX 7 PUNTI)
Attività lavorativa, non indicala nel campo nei titoli di carriera, per la quale è richiesto quale
titolo di accesso il diploma di scuola media superiore di Il grado, prestata alle dipendenze di
PP.AA., Enti privali e/o agenzie interinali, anche se svolte presso Enti Pubblici, con tipologie
contrattualiflessibili co.co.co, co.co.pro, partita IVA o a tempo dete1minato, indeterminato,
indicando anche il numero di ore lavorative.
■

0

.
■

■

.

L'esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione); se
e {j_nedel raeJ!_Ortolavorativo il giorno
di lavoro è ancora in corso indicare g_ual
il l'af2!!.Orto
di presenlazione della domanda. In caso di omessa compilazione dei dati temporali la
piattafon11anon consentirà la compilazione dei restanti campi relativi ai rapporti lavorativi.
La qualificarivestita, la categoria economica;
Le eventuali intermzioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, dimissio1ù,fine del rappo1tose a tempo dete1minato, licenziamento, etc.).
Per i corsi di aggiornamento professionale attinenti al profilo richiesto svolti in qualità di
UDITORE negli ultimi 5 anni, va indicato: 1) il titolo dell'evento; 2) l'organizzazione
dell'evento; 3) la sede di svolgimentoe la durata (indicare gg/rnm/aa);4) se, a fine corso, c'è
stata la verifica; 5) indicare se il corso rilascia crediti info1matici

. Per i corsi di aggiornamento professionale

attinenti al profilo richiesto svolti in qualità di

RELATOREnegli ultimi 5 anni, va indicato: 1) il titolo dell'evento; 2) l'organizzazione
dell'evento; 3) la sede di svolgimentoe la durata (indicare gg/mm/aa);
■

■

Per gli incarichi di docenza svolti negli ultimi 5 amù, in materie attinenti al profilo a
concorso va indicato: 1) l'ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istit1.1to
Scolastico, altro Ente Pubblico o se Istituto Universitario; 2) la durata dell'incarico: data
inizio e fine incarico 3) il numero di ore d'insegnamento e se trattasi di anno scolastico o
anno accademico; 3) disciplina della docenza;
imento,
Il possesso delle certificazioni informatiche con l'indicazione della data di conseg1.1
del tipo di certificazione conseguita e dell'ente eh l'ha rilasciata.
6

Ai senSidel D.Lgs.n.82del 7 marzo 2005 (Codicedell' Ammlnlslraziooe OigÌtille)e successive modifiche. inle9ra2;on;e normecollegate,il presentedocumento
con Hm1aautograra.
is-ceil documentocartaceosottoscritto
con firma digllale qualificalaso5Utu
lnfo,ma!icosolloscritlo
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■

Il possesso delle certificazioni relativea conoscenze linguistiche legalmente riconosciute con
l'indicazione della data di conseguimento, del tipo di certificazione conseguita e del!'ente
che I ha rilasciata.

•

Il possesso di eventuale abilitazioni professionali

Tutte le mfonnazioni richieste devono essere riportate dal candidato nell'apposito spazio previsto per
ciascuna voce.
L'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlii sulla veridicità del contenuto delle
dichiarazioni sostitutive riceV11te c si precisa che, oltre la decadenza dai benefici evennialmente
con eguiti dal!'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.

ESCL SIONE DALL'AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
• Mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l'ammissione;
• Invio della domanda in modalità differente da quella prevista;
• Invio della candidatura senza aver allegato la scansion d I documento d'identità in corso di
validità;
• Invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al
presente concorso;
■ Invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di priva della
sottoscrizione;
• Invio della candidatura senza aver allegato la scansione della ricevuta di versamento del
contributo di partecipazione;
• Scansione dei documenti allegati illeggibili, richiesti a pena d'esclusione;
• Inoltro della domanda di partecipazione al concorso oltre il termine di scadenza del bando o
prima della pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale;
• Le eventuali condanne penali ripo11ate e le eventuali sentenze di condanna, anche non passate
in giudicato per reati previsti nel Capo I ("Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione)Titolo II ("Delitti contro la P.A."), Libro II ("Dei delitti in particolare");
• Di essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione e di essere stato dichiarato decaduto dall' impiego presso una Pubblica
Amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
■ Mancato versamento della tassa di concorso prevista per la partecipazione;
■ Accertamento delle dichiarazioni non v ritiere fomite dal candidato.

AMMISSIONECANDIDATI
Tutti i partecipanh che avranno inoltrato la domanda di partecipazione entro i termini di scadenza
rispettando le modalità di invio della domanda, aranno ammessi con riserva alle prove preselettive.
L'AS L . G potrà in ogni momento procedere ali esclusione dei candidati qualora ricmTono le
condizioni che ne pregiudicano la non ammissione.
L' Amministrazioae procederà a campione ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati nella domanda di partecipazione.

COMMTSSTO E SAMTNATRICE
7

Aisensidel D.lgs . n.82 del 7 marzo2005 (Codice dell'AmministrazioneDigitale)e successive modifiche
, integrazioni
e normi!collegate,il presentedOOJmento
informaticoscttosc:rittocon firma digitale quallric;alasosliluisceil documento cartaceo soltoscriHocon firma autografa.
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rl'DliMDO SANtnlO!Q LOC~l[ 01 i'OGGi~

La commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria locale, è
composta dal presidente, da due operatori appa11enentialla categotia "D" dello stesso profilo di quello
messo a concorso e dal segretario.

Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore Generale ed uno viene designato dal Collegio di
Direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modiftcaz.ioni, fra il personale in ervizio presso le Aziende Sanitarie locali o le Aziende Ospedaliere
o gli enti di cui all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.
La presidenza è affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica
di Dirigente Sanita1io. Le fì.mzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo
dell'Azienda Sanitaria locale o Azienda Ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".

PROVA PRES • LETTIVA
Nell'eventualità che le domande di partecipazione pervenute sl.lperino 20 (venti) volte i posti messi a
concorso, si procederà alla prova prcselettiva sulle stesse materie oggetto del concorso.
Non è ammessa la consultazione di libri, codici o materiale didattico durante la prova preselettiva.

li punteggio conseguito nella prova pre elettiva ha il solo scopo di detern1inare l'ammiss ione o
l'esclusione del candidato dalla pa1tecipazione alle fasi successive. li punteggio conseguito non è
utile alla formazione della graduatoria finale. Non saranno applicabili, in questa fase, le riserve di
legge.
Il dia1iodella prova preselettiva con l' indicazione della sede e delle modalità di svolgimento saranno
rese note ai candidati ESCL SIVAMENTE a mezzo di avviso pubblicato sul sito aziendale
www.aslfg.it alla sez. Albo Pretorio/ Concorsi e Avvisi. La mancata presenza il giorno indicato per
l'espletamento della preselezione, equivale a rinuncia.
Le materie oggetto della prova preselettiva sono le stesse indicate per la prova scritta e orale.
Tutti i candidati ammessi alla prova preselettiva , a pena d ' esclusione, dovranno pres entarsi il
giorno della prova muniti di: copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità e
ricevuta di inoltro della domanda di partecipazione generata dal sistema informatico al fine di
acquisire in calce la fuma del candidato.

PROVE D 'ESAME
Le prove di esame per i profili della categoria "D" sono articolate in una prova scritta, in una prova
pratica ed in una prova orale.

PRO VASCRITTA:
La prova scritta consisterà nella soluzione di quesiti a ri posta intetica o multipla su argomenti
scientifici e materie inerenti al profilo messo a concorso.

PROVA PRATICA: consisterà nell' esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti
connessi alla qualificazione professionale richiesta, anche inerente agli argomenti della prova scritta
con eventuali procedure di conezione automatizzata.
PROVA ORALE: verterà sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, oltre alla conoscenza di:
✓ principi di legislazione sanitaria nazionale, sul patto della salute, sulla documentazione
sanitaria, sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla disciplina del rapporto
8
Al sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice delr Amministrazione Digitale)• successiva modir.che, integrazioni o normo collegato. il p,esenle documento
t.alequcilificatasostituisce il documanlo cartaceo soHoscrilto con firma "utOQrafa.
informatico sottosaitto con firma dlg.1
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✓

✓

del personale del Servizio Sanitario Nazionale, sul D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sul D. Lgs.
4 marzo 2009, n. 150 e · . 7 agosto 2015, n. 124, sui p1incipi medico-legalie deontologici di
responsabilità professionale, sulla tutela della privacy in ambito sanitario, nonché la
conoscenza dei programmi di screening oncologici;
Elementi di informatica;
conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra Inglese e France.se;

Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R.
220/0 I.
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazionedi sufficienza espressa
in t rmini numerici di almeno:
✓

✓

21/30 nella prova scritta;
I 4/20, in ciascuna delle restanti prove pratica e orale.

li diario della prima prova scritta sarà pubblicato ESCLUSIVA [E TE sul sito internet aziendale
alla sezione Albo Pretorio/ Concorsi e Avvisi.

Si precisa che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata lettura delle
comunicazioni fornite sul sito web aziendale e inerenti la procedura in oggetto.
[ candidati po1iatori di handicap dovranno specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap nonché segnalare l'evenhrale necessità di tempi aggiuntivi.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei
giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale deve essere data comunicazione
con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e pratica. L'avviso per la presentazione alla
prova pratica deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forn1al' !eneo dei
candidati esaminati, con !'indie.azionedei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli
esami.
Tutti i candidati ammessi alla prova scritta, pratica e orale, a pena d'esclusione, dovranno
presentarsi il giorno della prova muniti di: copia fotostatica 11011 autenticata di un valido

documento di identità.
I candidati cbe non si presentano 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.
P NTECCI PER TJTOLl E PROVE D'ES AME

La Commissione dispone, complessivamente,di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti p r i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.

/J,j,sensi del

9

D.Lg:s. n.82 del 7 marzo 2005 {Codicedell'Ammin istrazione Digitalo) e successive modifiche, fntegrazioni o n0tme collegate, il pres.e-l"lte
e1ocumenlo
Informatico soltoserluo e.onr.,ma djgitale qualif,catasostituisce il documenlo cartaceo sottosetillo çon firma autOQr
afa.
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I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 punti per la prova pratica;
e) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le s guenti categorie:
a) titoli cli carriera max. 15 punti;
b) titoli accademicie cli studio max. 4 punti;
e) pubblicazionie titoli scientifici max. 4 punti;
d) curriculumfonnativo e professionale max. 7 punti.
ella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli a1it. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R.
220/0 l. li punteggio conseguito nella valutazione dei titoli sarà comunicato ai candidati prima
dell'espletamentodella prova orale.

GRADUATORIA
La Commissione saminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti alle prove di

esame, fonnulerà una graduatoria generale di merito secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai
candidati, tenuto conto delle riserve di cui al presente bando, nei limiti delle percentuali ivi previst ,
ove applicabili e con l 'osservan:za, a parità di punteggio, delle preferenze prteviste dall'art. 5 del DPR
487/94 e successivemodificazione ed integrazioni.
ù1 caso di mancanzadi titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà pr fe1itoil candidato più giovane

di età, come previsto sdall'art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Sono dichiarativincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria generale di merito, tenuto conto delle riserve di posti stabiliti dal pre ente
Bando, e nel rispetto delle norme ivi riportate, ove applicabili.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedma concorsuale li
approva. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, fonnulata dalla
Commi ione esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è
immediatamenteefficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un tennine di trentasei mesi dalla data di
pubblicazione, o secondo i termini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo.
La pubblicazione della deliberazione di approvazione della graduatoria di merito sul sito web
aziendale https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggiasarà considerata quale notifica ufficiale a
tutti i partecipanti.

IMMISSIONE IN SERVIZIODEI VI CITORl

1l candidatodichiarato vincitore del concorso è invitato, a mezzo Posta Elettronica Certificata (P C)
indicata nella domanda, a prendere servizio entro i tennioi stabiliti dall'Azienda, pena la non
10
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stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L'accertamento della idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura del l'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 incompatibilitàrichiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165 e s.m.i.
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 ve1Tàconcordata fra le paiti ma, in ogni caso, salvo giu tificati e documentati
motivi, essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione Gli
effetti economici decorrono dalla data di eftèttiva assunzione in servizio.
•' in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento sen.zaobbligo di preavviso,
la presentazione di documenti fai i 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.
A seguito di nomina del vincitore, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale
di lavoro in cui saranno dettagliati:
Decon·enzadell'incarico;
Assenza di cause di conflitto di cui all'art. 6 bis della Legge n.241/90;
Condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell'incarico;
Obbligo, pena la decadenza, del!'osservanza del codice di comportamentodi cui al DPR. n.
62 del 2013 come integrato da questa ASL Ga i sensi dell'art. 1, comma 2 dello stesso;
5. Dichiarazione da parte dell' inca1icato deIla non sussistenza di motivi e cause di inconferibiIità
o incompatibilità precisando l'obbligo dello stesso, di presentazione annuale di tale
dichiarazione ai sensi dell'rut. 20, commi I e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.
L'incaricato che, seaza giustificato motivo, non assumerà servizio nel tennine stabilito
dall'amministrazione sarà dichiarato decaduto dall'incarico.
I.
2.
3.
4.

E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto io qual ia i 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 nonnativa contrattuale.
Ai sensi dell'art . 35, co. 5bis del D. Lgs. 165/200 1, il personale a sunto deve pennanere nella sede di
assegnazione per un periodo non inferiore di cinque anni. È fatta salva, comunque la possibilità di
usufruire di mobilità di compensazione.

11
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TODEIDATIPERSO

ALI

Ai sensi dell'art. 13, comma l , del D. lgs 30/06/2003, n. 196, e del Regolamento UE n.679/2016 del
ParlamentoEmopeoe del Consiglio del 27 aprile 2016 relativoalla protezionedelle personefisiche con
riguardoal trattamentodei dati personali,nonchéalla liberacircolazionedi tali dati, il candidatoautorizza
l'Asl di Foggia al trattamentodei dati personali contenuti nella domanda dì partecipazioneche saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura
concorsuale.

Per httto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali,
regionali e contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di
personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - e sul sito lnternet Aziendale, fermo restando che
la data di presentazione delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazion e del bando di concor so sulla GU.

L'ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, r vacare il presente bando, in
relazionea nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute
esigenze organizzative aziendali, che saram10 espressi tramite il sito aziendale
https://www. anita.puglia.it/web/asl-foggia,senza che i candidati possano sollevare eccezione o
vantare diritti.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento del concorso, verranno attivate le procedure di scarto
della documentazionerelativa alla presente selezione ad eccezione d gli atti oggetto di contenzioso,
che saranno comunque conse1vati fino all'esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza
ine di cui sopra, i candidati pos ono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della
del te!l11
documentazione prodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico
degli interessati.
Con la pa1tecipazione 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 nonnativo ed economico del rappo1to di lavoro che sarà
costituito con questa amministrazione, quali risultano di ciplinati dai vigenti contratti collettivi
nazionali.
Per eventualichiarimenti o informazioni, gli aspiranti potrallllorivolgersi ali' Area GestionePersonale
- U.0. "Concorsi e Assunzioni", nella sede di Foggia, 71121- Via Michele Protaoo n. 13.

Il presentebando è pubblicatosul BollettinoUfficiale della Regione Puglia, per e tratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito web della ASL Foggia, quale allegato al provvedimento
deliberativo.

12
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PIAZZOLLA
DIRETTORE GENERALE
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ASL FG
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 9 posti di CPS Tecnico della Prevenzione –
categoria “D”.
In esecuzione della Deliberazione del D.G. n. 1640 del 04/12/19
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami , per il conferimento di incarichi a tempo
indeterminato per n. 9 posti di CPS Tecnico della Preven zio ne - categoria D- presso la ASL Foggia

RISERVA DI POSTI
Dare atto che il 10% dei posti a concorso è ris rvato a favore dei titolari di rapporto di lavoro
subordinato a tempo detenninato che, alla data di pubblicazione del bando in oggetto , abbiano
mattu-ato almeno tre anni di servi zio alle dipendenze di questa Asi , ai sensi dell'art.35 comma 3 bis,
lettera a) del D.lgs n.165/2001 e s.m.i ..
Dare atto , inoltre, che ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.150 de l 2009 è riservato un ultetiore 30% dei
posti a concorso a favore del personale interno a tempo indet enninato in possesso dei requi siti di
ammissione specifici e generali previsti dal bando in oggetto.
Dare atto che per i volontari in ferma prefissata VFP 1 e VFP4 (ferma di 1 e/o di 4 anni), i VFB in
ferma br eve trienn ale e gli ufficiali di complemento in fenna biennale o in ferma prefissata che hanno
completato senza demer ito la ferma contratta (D. lgs 66/2010) è riservato il 3% dei posti.
Dare atto che il 7% dei posti è riservato alle persone disabili disocc upate iscritte negli elenc hi di cui
all'art.8, comma 2, dell a legge 68/99.
Dare atto che la 1iserva dei posti non può, m ogni caso, essere superiore al 50% dei posti
complessivamente messi a concorso.
Nel caso non interven gano domande di partecipazione di cui alle riserve previste dal presente bando,
oppme i partecipanti aventi titolo alle riserv non superino le prove concorsuali sì provvederà ad
incrementare il num ero dei posti riservati al personale interno ai sensi dell'art. 24 del D.lgs . n .150 del
2009.

Il possesso delle riserve deve essere esplicitamente indicato nella domanda di partecipazione.
Non verranno prese in considerazione dichiarazioni pervenute successivamente alla scadenza
dei termini di inoltro delle candidature.
REQUISITI SPECIFICI DI AMlWSSIONE
Per l'ammissione

al concorso è richiesto:

1) Il po sesso di uno dei seguenti titoli di studio:

•

•

Laurea triennale in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro,
appartenente alla classe L-S T/4, ovvero i diplomi e attestati conseg uiti in base al
precedente ordinamento, ricono sciuti equipollenti , ai sensi delle vigenti dispo sizio ni, ai fini
d ell'esercizi o dell'attività prof essiona le e dell 'accesso ai pubblici concors i.
Iscrizione all'ordine professionale ove esistente rilasciato in data non anteriore a 6 mesi
rispetto a quella di scadenza del bando;

1

Al sensi del D.Lgs. n.82 d el 7 marzo 2005 (Codice dell" Amministrazione Digita le) e successive modifiche , Integrazion i e norme collegale. il presente documento
informatico sottoscritto con firma digitale qua lìricata sosti tuisce il documen to cartaceo soltoscritto con firma autografa.

96104

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

~NITCll:'li:I LOCRI.E DI tQC(.JQ

I candidati in possesso dei titoli di studio sopra elencati che sia stato rilasciato da un Paese
dell'Unione europea, possono essere ammessi a partecipare alle prove concorsuali purché i suddetti
titoli siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'a1t. 38,
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Sarà cura del candidato l'indicare nell'apposito spazio gli estremi del provvedimento che la
riconosca.
REQUISITI GE ERALI

a)

Essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, o loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiornopermanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno
CE per soggiorni di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria (art. 38 D.Lgs. 165/2001e s.m.i.);
b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
c) Non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione;
d) Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall' impiego.
e) Essere in regola con gli obblighi di leva (per i soggetti nati entro il 3 1/12/1985);
Idoneità fisica all'impiego nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 106/2009.
l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie
protette, sarà effettuato a ct1radel!' ASL della Provincia di Foggia, prima dell'immissio ne in ervizio,
fatta salva l'osservanza di disposizioni derogatorie
La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età, ex L. n. 127/97, fermi restando quelli
previsti per il colloca.mentoa riposo.
I requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza della pre entazione della domanda
di ammissione. Il difetto anche di un solo requisito prescritti ne comporta l' insanabile esclusione.

Non possonoaccedere agli impieghicoloro che siano stati esclusi dall'elettoratoattivo nonché coloro
che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazioneper aver conseguito
l 'impiegostesso mediante fa produzione di documentifalsi o viziati da invalidità non sanabile.

MODALITÀE TERMll'lEDI PRESENTAZIO

DELLE DOMANDE

IL candidato deve presentare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente , a pena di
esclusione, la piattaforma online disponibile all'indirizzo www.gestio11eco11
corsip11bbli
ci.it/as/fg.
La proceduradi compilazione della domanda deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del
30° giorno successivo alla pubblicazione del bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica lta Iiana. Qualora detto giorno sia festivo il tennine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
NON sono ammesse modalità di presentazione de lle domande diverse da quella indicata e, pertanto,
non sarannoritenute valide le domande di partecipazione al concorso presentate con modalità diverse
da quella sopra indicata, pena di esclusione.
Il sistema informatico permetterà l'accesso alla piattaforma informatica sino alle ore 23 :59 del giorno
previsto per la scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è
certificata dal sistema informatico che rilascerà al candidato, a termine dell'inoltro con successo della
domanda, una ricevuta in formato pdf. con l'i ndicazione della data e dell'orario di inoltro.
L'unico calendario e l'unico orario dì riferimento solo quelli generati dal sistema.
2
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Scaduto l'orario previsto per l'inoltro, il sistema informatico NON PERMETTERA'L'ACCESSO
ALLA PIATTAFORMA.
L'omessa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori, comporta l' impossibilità di
effettuare la registrazione e il successivo invio della domanda.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento di una tassa di concorso pari a € 10,00
(dieci/00 euro) da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario intestato Azienda Sanitaria
Locale di Foggia al seguente IBAN: 1T 84 I 05034 15703 000000014001.
La causale del versamento deve riportare la dicitura "CO TRIBUTODI PARTECIPAZIO E AL
CO CORSO ASL FG -C.P.S. TEC ICO DELLA PREVE ZIONE".
La tassa di partecipazione al concorso deve essere versata entro la data di presentazione della
domanda e non è soggetta a rimborso, in nessun caso.
L'omesso pagamento nei termini e nelle modalità richieste dal presente bando, compo,ta l'esclusione
del candidato dalla partecipazione al concorso.
L'eve ntua le 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.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale ovvero su supporto cartaceo, non saranno prese in considerazione e saranno
archiviale senza alcuna comunicazione ulteriore agli interessati, in quanto il presenle bando
costituisce a tutti gli effetli notifica nei confronti degli interessati.

MODALlTA' DI COMPILAZIONEDELLA DOMANDA
Per la compilazione della domanda i candidati devono effettuare le seguenti operazioni:

A. Collegarsi al sito www.gestioneco11
corsipubblici.it/asffg;
B. All' interno della sezione cliccare sul link B DO ATTIVO.
C. Effettuare le operazioni di registrazione alla piattaforma inserendo le credenziali

D.
E.
F.
G.

richieste dal sistema e generando la password.
Al termine della regi trazione, compilare la domanda seguendo i campi obbligatori.
Allegare i documenti richiesti in formato pdf e leggibili.
Inoltrare la domanda.
Stampare la ricevuta di avvenuto inoltro.

N.B.: IL LINK SARA'ATTIVO A SEGUITO D LLA PUBBLICAZIO E DEL BANDO
SULLA GAZZETTAUl1FICIALE DELLA REPUBBLICA1TALIA A.
ella domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, i candidati devono compilare
obbligatoriamente, pena d'escl u ione, i campi concernenti le seguenti informazioni:
a) Cognome nome, data, luogo di nascita e residenza;
b) li 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. e per i cittadini degli Stati Membri
dell'Unione Europea il possesso dei requisiti di cui al D.P.C.M. n. 174/ 1994;
c) li comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesin1e;
d) Il possesso del diploma di laurea con l'indicazione del la data e della sede di conseguimento;
e) li possesso di eventuale abilitazione professionale;
f) La dichiarazione di assenza di sanzioni disciplinari, superiori alla censura, definitive nell'ultimo
biennio;

3
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g) Le eventualicondanne penali riportate e le eventuali sentenze di condanna, anche non passate in
giudicato per reati previsti nel Capo I ("Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione)Titolo Il ("Delitti contro la P.A."), Libro Il ("Dei delitti in particolare");
h) Eventuali procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente,in caso negativo, l'assenza;
i) La posizionenei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
j) J servizi prestati nel profilo professionale a concorso presso Pubbliche Amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
k) I servizi prestati nel profilo professionale a concorso presso ENTTprivati le eventuali cause di
cessazione e/o risoluzione di preced nti rapporti di pubblico impiego;
I) Dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego pre so una
pubblicaamministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabili, ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica
amministrazionedichiarando espressamente il motivo nell'apposito spazio;
m) Indicazione di una lingua straniera, oggetto della prova colloquio, a scelta tra inglese, francese;
n) L'eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi neces ari
aggiuntivi che dovrà necessariamente risultare da appo ita certificazione rilasciata dal S.S.
come previsto dalla legge n. I04/92 e dovrà essere prodotta il giorno delle prove d'esame;
o) L'eventuale stato di invalidità pari o superiore all'80% per la richiesta di esonero dalla
preselezione che dovrà necessariamente risultare da apposita ce11ificazionerilasciata dal S.S.N.
come previsto dalla legge n. I 04/92 e dovrà essere prodotta, il giorno della prova preselettiva,
alla Commissione Esaminatrice;
p) Dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
2016/679,
q) Consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i, nell'osse1vanza del regolamento
alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali fomiti, finalizzato agli adempimenti connessi
all'espletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l'eventuale esercizio del diritto di
accessoda parte degli aventi diritto;
r) Indirizzodi posta elettronicacertificatapersonale alla quale questa Amministrazionepotrà
inviare ogni comunicazionefinalizzataall'assunzione,n. telefonico (anche cellulare);
s) Di aver effettuato il pagamento di€ 10,00 (dìeci/00 euro) non rimborsabile, mediante bonifico
bancario intestato ad Azienda SanitariaLocale di Foggia al segueote IBAN : 1T 8410503415703
000000014001. La causale del versamento deve riportare la dicitura "CONTRIBUTO DI
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ASL FG - C.P.S. TEC ICO DELLA
PREVENZIONE".
t) Di accettare che le modalità di notifica inerenti la procedura concorsuale in oggetto avverranno
esclusivamente, tramite pubblicazione sul sito istituzionale ww.aslfg.it sez. Albo Pretorio
Concorsi/Avvisi.
u) Di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet istituzionale per tutte le
comunicazioni che riguardano il concorso pubblico.

L'Aziendanon assume alcuna responsabilitàin meritoalla mancatalettura delle comunicazioni
e/o convocazioni dei candidati effettuatecon le pubblicazioni sul sito istituzionale
ell'indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.S .LL., AA.00. e/o strutture
equiparatedel S.S.N., deve essere attestatose 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 lavorativo
con l'indicazione delle date esatte di inizio e fine del rapporto lavorativo, eventuali cause di
risoluzione,ove ricorrano). In caso di dichiarazioni omesse o mancanti, la CommissioneEsaminatrice
non attribuirà alcun punteggio.

4
Digitale) e successivemodifiche,integrazioni• n01mecollegate. il presenle documento
Ai sensidel O.Lgs. n.82 del 7 marzo2005 (Codicedell'AmminisUazione
con fronaautografa.
il documentocartaceosottostirilto
Informatico5ollosaillo con firma digìlalequallfìcatasostituisce
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Al [NDA $'11tlTAc;IPLOC~E OI foçc,IA

L'amministraz ione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la
presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.

DOCUMENTIDA ALLEGAREALLA DOMAl\'DA
Alla domanda i candidati devono allegare, pena l'esclusione dal concorso, i seguenti doctm1enti:
Scansione della domanda datata e fim1ata;
Scansione della fotocopia del documento di identità in corso di validità;
Scansione della ricevuta di versamento del contributo alla partecipazione al concorso;
li candidato avrà cura di separare i tre documenti indicati che dovranno essere in formato pdf.,
leggibili e massimo di 2 MB.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione
all'avv iso in oggetto o mediante invio in formato cartaceo di tale documentazione.

TITOLI OGGETTODI VALUTAZJO E
A - TITOLI DI CARRIERA<MAX 15 PUNTn:
• L'esatta denominazionedell'Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se
l'ente è pubblico, privalo, privato accreditato o convenzionato con il SSN);
•

La natura giuridica del rappo1to di lavoro (di rnolo, incaricato, supplente, part-time, etc., se
v1 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 pa.rt-time);

■

L'esatta deconenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, am10di inizio e di ce sazione); se
il rapporto di lavoro è ancora in corso indicare quale fine del rapporto lavorativo il giorno
di presentazione della domanda. In caso di omessa compilazione dei dati temporali la
piattafom1anon consentirà la compilazione dei restanti campi dedicati ai titoli di caniera.

•

La qualifica rivestita, la categoria economica;

■

Le eventuali inten1.1
zioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, dimissioni, fine del rapporto se a tempo detenninato, licenziamento, etc.).

■

N.B: ln questa sezione vanno indicati esclusivamente i periodi lavorativi attinenti al profilo
a concorso per i quali è richiesta quale titolo di accesso la laurea.

B - TITOLI ACCADEMICIE DI STUDIO (MAX 4 PUNT!)

•

L'indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura deve riportare l'esatta
denominazione dell'Università o Istituto dove è stato conseguito, la data di conseguimento,
il voto di laurea specificando l'eventuale assegnazione della lode.

•

Specificare se trattasi di Laurea Triennale, Diploma Universitario V.O., Laurea Specialistica
o Laurea Magistrale;

s

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell" Amminisllazk>ne Dlgl1ale)e successive modifiche, integrazioni e oorme collegate, il presente dOOJmento
inrormalico sotloscrilto con fi1ma digitale qualificata sosutuisooil documento cartaceo sottoscritto con firmaau!ografa.
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LOCPU:01 f«Qtl
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per i corsi di Perfezionamento Universitari, i Master Universitaii va indicato: 1) l'esatta
denominazionedel corso o master; 2) l'Ente presso il quale è stato conseguito; 3) la durata,
l'attestazionefinale e la disciplina; 4) se Master di 1o Il livello e i relativi C.F.U. conseguiti;

•

per il dottorato di ricerca va indicato: 1) l'Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata e la
disciplina.
Si precisa che per i corsi di perfezionamento, i master, il dottorato di ricerca, il punteggio sarà
attribuito solo a titolo conseguito.
•

Tutte le informazionirichieste devono essere riportate dal candidato nell'apposito spazio previsto per
ciascuna voce.
C - PUBBLICAZIONIE TITOLI SCIENTIFlCI (MAX 4 PUNTI)

• Indicare nel curriculum fonnativo da allegare alla domanda, se la pubblicazione degli
articoliè stata effettuata come autore, coautore, indicare le riviste scientifiche, e nazionali
o internazionali, dove tali pubblicazioni sono state pubblicate e il titolo deU'articolo
pubblicato,
Per essere oggetto d1 valutazione le pubblicazioni devono essere obbligatoriamente allegate alla
domanda nella sezione della piattafmma dedicata al caricamento dei documenti opzionali.
Le pubblicazionidevono essere ail gate in formato pdf.

D- CURRICULUMFOR1'1ATIVOE PROFESSIONALE (MAX 7 PUNTI)
Attivitàlavorativa, non indicata nel campo nei titoli di caniera, per la quale è richiesto quale
titolo di acce so il diploma di scuola media superiore di ll 0 grado, prestata alle dipendenze di
PP.AA.,Enti privati e/o agenzie interinali,anche se svolte presso Enti Pubblici, con tipologie
contrattualiflessibili co.co.co, co.co.pro, partita IVA o a tempo detem1inalo,indeterminato,
indicandoanche il numero di ore lavorative.

.

.

L'esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione); se
lavorativo il giorno
di lavoro è ancora in corso indicare quale flne del ra12.12.orto
il ra12.12.orto

di presentazione della domanda. In caso di omessa compilazione dei dati temporali la
piattaformanon consentirà la compilazione dei restanti campi relativi ai rapporti lavorativi.

•
•

.
•

La qualificarivestita, la categoria economica;
Le eventuali interruzioni del rappo1io di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, dimissioni, fine del rapporto se a tempo detenninato, licenziamento, etc.).
Per i corsi di aggiornamento professionale attinenti al profilo richiesto svolti in qualità di
DITORE negli ultimi 5 anni, va indicato: 1) il titolo dell'evento; 2) l'organizzazione
dell'evento; 3) la sede di svolgimento e la dmata (indicare gg/mm/aa); 4) se, a fine corso, c'è
stata la verifica; 5) indicare se il corso rilascia crediti informatici
Per i corsi di aggiornamento professionale attinenti al profilo richiesto svolti in qualità di
RELATOREnegli ultimi 5 anni, va indicato: 1) il titolo dell'evento; 2) l'organizzazione
dell'evento; 3) la sede di svolgimentoe la durata (indicare gg/mm/aa);

• Per gli incaricb.idi docenza svolti negli ultimi 5 anni, in materie attinenti al profilo a

concorso va indicato: 1) l'ente presso il quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico, altro Ente Pubblico o se Istituto Universitario; 2) la durata dell'incarico: data
inizio e fine incarico 3) il numero di ore d'insegnamento e se trattasi di anno scolastico o
anno accademico; 3) disciplina della docenza;

•

Il possesso delle certificazioni informatiche con l'indicazione della data di conseguimento,
del tipo di certificazione conseguita e dell'ente che l'ha rilasciata.
6

Ai sensi del 0.Lgs. n.82 del 7 marzo2005 (Codice dell' Amminislrazlonc Digilale) e successivemodifiche, inlegrazioni • ilOnlle collegale. il presente documento
il documentocartaceosottoscritto coofirmaautografa.
ittocon fltma dlgltale qualificata sostituisoe
inf0tmatico sottoscr
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•

Il possessodelle ce11ificazioni relativea conoscenze linguistiche legalmentericonosciute con
l' indicazione della data di conseguimento, del tipo di ce11ificaz
ione conseguita e dell'ente
che l'ha rilasciata.

•

Il possesso di eventuale abilitazioni professionali

Tutte le info1rnazioni richieste devono essere riportate dal candidato nell'apposito spazio previsto per
ciascuna voce.
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 dichiarazionimendaci, ai sensi della L. n. 183/2011.

ESCLUSIO E DALL'AVVISO
Costituì cono motivo di esclusione:
• Mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l'ammissione;
• Invio della domanda in modalità differente da quella prevista;
• Invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento d'identità in corso di
validità;
• Invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al
presente concorso;
• Invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di priva della
sottoscrizione;
• Invio della candidatma senza aver allegato la scansione della ricevuta di versamento del
contribLttodi partecipazione;
■ Scansione dei documenti allegati illeggibili, richiesti a pena d'esclusione;
• Inoltro d Ila domanda di partecipazione al concorso oltre il tennine di scadenza del bando o
prima della pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale;
• Le eventuali condanne penali ripo1tate e le eventuali sentenze di conda1111a
, anche non passate
in giudicato per reati previsti nel Capo I ("Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione)Titolo II ("Delitti contro la P.A."), Libro Il ("Dei delitti in particolare");
■ Di e sere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione e di essere stato dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili·
• Mancato ver amento della tassa di concorso prevista per la partecipazione;
• Accertamento delle dichiarazioni non veritiere fomite dal candidato.

AMMISSIO E CANDIDATI
Tutti i partecipanti che avranno inoltrato la domanda di partecipazione entro i terminì di scadenza
rispettando le modalità di invio della domanda, sara11110
ammessi con riserva alle prove preselettive.
L'ASL FG potrà in ogni momento procedere all'esclusione dei candidati qualora ricorrono le
condizioni che ne pregiudicano la non ammissione.
L'Amministrazione procederà a campione ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati nella domanda di partecipazione.

COMMISSIONEESAMI ATRICE

7

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo2005 (Codicedell'Amministr.azlone
Oigitale)e successivemodìliche, ìn\egrazionie r1ormei;ollegato,il presentedocumento
informith;;osolh;1si;:ritto
con firma<figilalequalirtcatasosmulsoe il dOCYmento
cartaceo5oltoscritto
con firmac1u1ografa
.
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La commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria locale, è
composta dal presidente, da due operatori appartenenti alla categoria "D" dello stesso profilo di quello
messo a concorso e dal segretario.
Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore Generale ed uno viene designato dal Collegio di
Direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, fra il personale in servizio presso le Azi nde Sanitarie locali o le Aziende Ospedaliere
o gli enti di cui all'articolo 21, comma I, situati nel territorio della regione.
La presidenzaè affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica
di Dirigente Sanitario. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente amministrativo
dell'Azienda Sanitaria locale o Azienda Ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".

PROVA PRES ELET TIV A

ell'eventualità che le domande di pa1iecipaz ione pervenute superino 20 (venti) volte i posti messi a
concorso, si procederà alla prova preselettiva sulle stesse materie oggetto del concorso.
Non è ammessa la consultazione di Libri, codici o materiale didatt ico durante la prova preselettiva.

li punteggio conseguito nella prova preselettiva ha il solo scopo di detenninare l'ammissione o
l' esclusione del candidato dalla partecipazione alle fasi successive. Il punteggio conseguito non è
utile alla fom1azione della graduatoria finale. Non saranno applicabili, in questa fase, le riserve di
legge.
Il diario della prova preselettiva con l' indicazione d Ila sede e delle modalità di svolgimento saranno
rese note ai candidati ESCL SIVAJ\ilENTEa mezzo di avviso pubblicato sul sito aziendale
www.aslfg.it alla sez. Albo Pretorio/ Concorsi e Avvisi. La mancata presenza il giorno indicato per
l'espletamentodella preselezione, equivale a rinuncia.
Le mate1ie oggetto della prova preselettiva sono le stesse indicate per la prova scritta e orale.
T utti i candidati ammessi alla prova preselettiva , a pena d'escl usione, dovranno presentarsi il
giorno della prova muniti di: copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità e

ricevuta di inoltro della domanda di partecipazione generata dal sistema infom1atico al fine di
acquisire in calce la firma del candidato.

PROVE D 'ESAME

Le prove di esame p r i profili della categoria 11D" sono articolate in una prova scritta, in una prova
pratica ed in una prova orale.

PROVASCRJTTA:
La prova scritta consisterà nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla su argomenti
scientifici e materie inerenti al profilo messo a concorso.

PROVA PRATICA: consisterà nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti
connessi alla qualificazione professionale richiesta, anche inerente agli argomenti della prova scritta
con eventuali procedure di correzione automatizzata.
PROVA ORALE: ve1ierà sulle materie oggetto della prova scritta e pratica oltre alla conoscenza di:
8
Ai sonsi del D.Lgs. n.82del 7 marzo2005 (Codice dell 'Amministrazione D;gitale) e successivemodificlle, inlejjrazioni a norma collegato, Il presentedO<Urne
nto
lnformalloosott0scriU0 con firma digitale qualificala soslituisCéil documentocartaceo sollo:scrltto con finna autografa.
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✓ principi di legislazione sanitaria nazionale, sul pallo della salute, ulla documentazione
sanitaria, sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla disciplina del rapporto
del personale del Servizio SanitarioNazionale, sul D. Lgs. 30 marzo 200 I, n. 165, sul D. Lgs.
4 marzo 2009, n. 1SOe L. 7 agosto 2015, n. 124, sui principi medico-legali e deontologici di
responsabilità professionale, sulla tutela della privacy in ambito sanitario;
✓ Elementi di informatica;
✓ conoscenza alm no a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra Inglese e Francese;
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R.
220/0 I.
Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimentodi una valutazionedi sufficienza espre sa

in termini numerici di almeno:
✓

21/30 nella prova scritta;

✓ 14/20, in ciascuna delle restanti prove pratica e orale.

sul sito internet aziendale
....T-=-=E
li diario della prima prova scritta sarà pubblicato =E'-=S'-'C"-'L==..;..:..===
alla ezione Albo Pretorio/ Concorsi e Avvisi.
Si precisa che l'Amministrazione non assume alcllna responsabilità in caso di mancata lettura delle
comunicazioni fornite sul sito web aziendale e inerenti la procedura in oggetto.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare l'ausilio necessario in relazione al prop1io
handicap nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei
giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Ai candidati che conseguono l'ammissione aL!eprove pratica e orale deve essere data comunicazione
con l'indicazione del voto 1ipo11atonella prova scritta e pratica. L'avviso per la presentazione alla
prova pratica deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno ripo11atiche sarà affisso nella sede degli
esam1.
Tutti i candidati ammessi alla prova scritta, pratica e orale, a pena d'esclusione, do,•ranno
presentarsi il giorno della prova muniti di: copia fotostatica non autenticata di un valido
documento di identità.
T candidati che non si presentano 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.

PUNTEGGI PER TITOLI E PROVE D'ESAME
La Commissione di pone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 3Opunti per i titoli;

9

i e n0<mecollegate, il p,esente doe\Jmento
N sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (C<ldlcedell' Arnministrni0t10 Digitale) e successivemodikhe , in1e9raZiOO
.
aulOgrafa
sostituisceil documentoc.artaceos.otlosaittocon f1IJJ1a
c;onBrmadigil.alcquarincata
informalico sotloscrillr;i
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b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripa1t iti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 pLmti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
l punti per la valutazione dei tiloli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di carriera max. 15 punti;
b) titoli accademicie di studio max. 4 punti;
c) pubblicazionie titoli scientifici max. 4 punti;
d) curriculum formativo e professionale max. 7 punti.
ella valutazionedei lito!i saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R.
220/0 l. Il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli sarà comunicato ai candidati p1ima
dell' espletamentodella prova orale.

GRADUATORIA
La CommissioneEsaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti alle prove di
esame, formulerà una graduatoria generale di merito secondo l'ordine d i punteggi ottenuti dai
candidati, tenuto conto delle riserve di cui al presente bando, nei limiti delle percentuali ivi previste,
ove applicabilie con l'osservanza, a pa1ità di punteggio, delle preferenze p1ievistedall'art. 5 del DPR
487/94 e successive modificazione ed integrazioni.
Tnca o di mancanzadi titoli preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane
di età, come previsto sda11'art. 2, comma 9 della Legge n. 19l /98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria generale di merito, tenuto conto delle riserve di posti stabiliti dal presente
Bando e nel rispetto delle norme ivi riportate, ove applicabili.
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, fonnulata dalla
Commissione esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è
immediatamenteefficace.
La graduatoria finale di merito rimane efficace per un termine di trentasei mesi dalla data di
pubblicazione, o secondo i termini previsti dalle nom1e di legge vigenti nel tempo.
La pubblicazione della deliberazione di approvaz ione della graduatoria di merito sul sito web
azie ndale https ://www .sani ta.puglia.it/we b/asl -fogg ia sarà considerata quale notifica ufficiale a
tutti i partecipanti.

.IMMISSIONE I SE RVIZIO DEI VINCITORI

li candidatodichiarato vincitore del concorso è invitato, a mezzo Po ta Elettronica Ce1tificata(PEC)
10
Ai sensi ael D.Lgs.o.82del 7 marzo 2005 (Codice dell' Am minislrazlone Digitale) e wccessiVemodifiche , integrazioni e norme coll09a te, il preS<>nto
documenlo
informalloo soHosaitto con firma di~ital~ qualificala. sosutulsce il doçu mento cartaceo sottoscritto con firma aulografa.
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indicata nella domanda, a prendere servizio entro
stipulazione del contratto individuale di lavoro.

tennini stabiliti dal!' Azienda, pena la non

L'accertamento della idoneità 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'a ssunzione.
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
propri a 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. 30/03/200 1, n.165 e s.m.i_
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 succe sivi dalla comunicazione di assunzione. Gli
effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso,
la presentazione di documenti falsi o viziati da invaiiclità 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 Diretiore Generale provvede alla stipula del contratto individuale
di lavoro in cui saranno dettagliati:
1. Decorrenza dell' incarico;
2_ Assenza di cause di conflitto di cui all'art. 6 bi della Legge n.241/90;
3. Condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell'incarico;
4. Obbligo, pena la decadenza, dell'osservanza cielcodice di comportamento di cui al DPR_11.
62 del 2013 come integrato da questa ASL FG ai sensi dell'ait . .1, comma 2 dello stesso;
5_ Dichiarazione da parte dell' incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità
o incompatibilità precisando l'obbligo d llo stesso, di presentazione annuale di tale
dichiarazione ai sensi dell'rut. 20, commi I e 2, del D_Lvo n_39 del 2013.
L' incaricato che, senza giustificato motivo, non assL1merà servizio nel termine stabilito
dall'amministrazione arà 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_
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova
di cui alla vigente nonnativa contrattuale.
Ai sensi dell'a rt. 35, co. 5bis del D. Lgs. 165/200 l, il personale assunto deve permanere nella sede di
assegnazione per un periodo non inferiore di cinque anni. È fatta salva, comunque la possibilità di
usufruire di mobilità di compensazione.

TRATTAME TO DEI DATI PERSO ALf

11
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Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, e del Regolamento U n.679/2016 del
ParlamentoEuropeoe del Consiglio del 27 aprile 2016 relativoalla protezionedelle persone fisichecon
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il candidato autorizza

l'Asi di Foggiaal trattamentodei dati personali contenuti nella domanda di partecipazione che saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura
concorsuale.

Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali,
regionali e contratniali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di
personale.
li presente avviso sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4• erie special - e sul sito lntemet Aziendale, fermo restando che
la data di presentazione delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione del bando di concorso sulla G .

L'ASL FG si ri erva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in
relazionea nuove disposizioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute
esigenze organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale
https://www.sanita.puglia.it/web/asl-foggia, senza che i candidati possano sollevare eccezione o
vantarediritti.
Trascorsi due anni dalla data di e pletamento del concorso, verra11110
attivale le procedure di scarto
della documentazione relativa alla pre.senteselezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso,
che saranno comunque conservati fino all'esaurimento del contenzioso stesso. Prima della scadenza
del te,mine di cui sopra, i candidati possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della
documentazioneprodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuata a mezzo del servizio postale, le spese relative sono a carico
degli interessati.
nti l'accettazione senza riserve
Con la partecipazione al concor o è implicita da parte dei conc01Te
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella nom, ativa legislativa e regolamentare
ath1almentein vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà
costintito con questa amministrazione, quali ristùtano disciplinati dai vigenti contratti collettivi.
nazionali.
Per eventualichiarimenti o informazioni, gli aspirnnti potranno rivolgersi ali' Area Ge tione Personale
- U.O. "Concorsi e Assunzioni", nella sede di Foggia, 71121-Via Michele Protano n. 13.

PUBBLICITA'

li presente bando è pubblicatosul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito web della ASL Foggia, quale allegato al provvedimento
deliberativo.

Vito PTAZZOLLA
DIRETTOREGENERALE
12
Ai sensidel D.Lgs. n.82 del 7 mar202005 (Codicedel"AmminisltaZioneDigitale) e successivamodifiche,inlegraiioni e norme collegate,Il presentodocumento
lnrcrmaticosolloscrltlo
conlinna digitaleciualif1eata
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ASL FG
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di CPS Assistente Sanitario – categoria
“D”.
In esecuzione della Deliberazione del D.G. n. 1640 del 04/12/19
indetto concorso pubbli co, per titoli ed esami, per il confer imento di incaric hi a tempo
indetenninato per n. 10 posti di CPS Assistente Sanitario- categoria D- presso la ASL Foggia
RISERVA DI POSTI
Dare atto che il 10% dei posti a conco rso è riservato a favore dei titolari di rapporto di lavoro
subordinato a tempo determinato che , alla data di pubbl icazione del bando in oggetto, abbiano
maturato almeno tre ann i di servizio alle dipendenze di questa Asi , ai sensi dell'att .35 comma 3 bis,
lettera a) del D.lgs n.165/2001 e s.m.i ..
Dare atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.150 del 2009 è riservato un ulter iore 30% dei
posti a concorso a favore del persona le interno a tempo indeterminato in possesso dei requisiti di
ammiisione specifici e generali previsti dal bando in oggetto.
Dare atto che per i volontari in feima prefissat a VFP I e VFP4 (fe1ma di 1 e/o di 4 anni), i VFB in
fe1ma breve triennale e gli ufficia li di complemen to in ferma biennale o in ferma prefissata che hanno
comp letato senza demerito la ferma contratta (D. lgs 66/20 I O) è riservato il 3% dei posti.
Dar e atto che il 7% dei posti è riservato alle persone disabil i disoccupate iscritte negli elenc hi di cui
all'att.8, comma 2, della legge 68/99.
Dare atto che la riserva dei posti non pL1
ò, in ogni caso, essere superiore al 50% dei posti
complessivamente messi a concorso.
el caso non intervengano domande di pa1tecipazio ne d i cu i alle 1·iserve previste dal presente bando,
oppure i paitecipanti aventi titolo alle riserve non superino le pro ve concorsua li si provvederà ad
incrementare il numero dei posti riservati al personale in terno ai ensi dell'a rt. 24 del D.lgs. n.150 del
2009.
Il possesso delle riserve deve esse,·e esplicitamente indicato nella domanda di partecipazione.
on ve rranno prese in considerazione dichiarazioni pervenute successiv amente alla scadenza
dei term in i di inoltro delle cand idature.

REO ISITI SPECIFICI

DI AMMISSIONE

Per l' ammissione al concorso è richiesto:
1) Il possesso di uno dei seg uenti titoli di studio:
•

•

La urea triennale in Ass istenza San itaria , appartenente alla classe L-SNT/4, ovvero i
dip lomi e attestati conseg uiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti , ai
sensi delle vigenti dispos izioni, ai fini dell'ese rciz io de ll'attività professionale e dell'accesso
ai pubblici concorsi.
Is crizione all'ordine professionale ove es iste nte rilascia to in data non anteriore a 6 mesi
rispe tto a quella dì scadenza del bando;

1

Al sensi del D.Lgs . n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'Amministrazione Digita le) e succ4'ssive modifiche , inlegraiio ni e norme collegate , il presente dcx;umenlo
Informatico sottoscritto con ~rma digitale qualilìcata sostituisce Il documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.
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candidati in possesso dei titoli di studio sopra elencati che sia stato rilasciato da un Paese
dell'Uni one etrropea, possono essere ammessi a partecipare alle prove concorsuali purché i suddet1i
tito li siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell 'art. 38
comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 200 l , n. 165.
Sarà cura del candidato l'indicare nell 'a pposit o spazio gli estremi del prowedimento che la
riconosca .

REQUISITI GENERALI
a)

b)
c)

d)
e)
f)

Essere cittadini di uno degli Stati membri dell 'U nione Europea, o loro familiari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano tito lari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno pennanente, owero cittadini di Pae si terzi che siano titolari del permesso di soggiorno
CE per soggiorni di lungo periodo o che siano tito lati del lo status di rifugiato o di prote zione
sussidiaria (art. 38 D. gs. 165/2001 e s.m.i .);
Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
on avere 1iportato condanne pena li e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
ai sensi delle vige nti dispo sizioni in materia, la costituzione di rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione;
Non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento , ovvero non essere stati dichi arati decaduti da ll'impiego ;
Essere in regol a con gli obblighi di leva (per i soggetti nati entro il 3 I/12/1985);
Tdoneitàfisica all'impiego nell'osse rvanz a di quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 106/2009.
l'accertamento de l!' idoneità fisica ali ' impiego, tenuto conto delle norme i.n materia di catego1ie
protette, sarà effettuato a cura dell'ASL della Prov incia di Foggia, prima de ll' immissione in
servizio, fatta salva l'osse rvanza di disposi z ioni derogatorie.

La partecipazione al concorso non è soggetta a limiti di età , ex L. n. 127/97, fermi restando quelli
previsti per il collocamento a 1iposo.

1requisiti prescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda
di ammissione. Il di fetto anche di un so lo requisito prescritti ne comporta l' insanabile esclusione.
Non possono accedere agli impieghi coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro
che siano stati d ispensati dall 'impiego presso un a pubb lica amministrazione per aver conseguito
l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabi le.

MODALITÀE TERMINEDI PRESENTAZIO E DELLE DOMANDE
li candidato deve p resenta re la domanda di partecipazione uti lizz ando esclusivamente, a pena di
esclusione, la piattafo1ma onl ine disponibi le all' indiriz zo www.gestio11eco
11corsip11bblici.it/asl(fl.
La procedura di compi lazione della domanda deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23.59 del
30° giorno successivo a lla pubblic azione del bando , per estratto , sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana . Qua lora de tto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo
non festivo.
NON sono ammesse modalità di presentaz ione de lle domande diverse da quella indicata e, pertanto ,
non saranno ritenute va lide le domande di partecipaz ione al concorso presentate con moda lità diverse
da quella sopra indicata, pena di esclusione.
Il sistema infom,atico permetterà l'accesso alla piattaforma infonnatica sino alle ore 23:59 del giorno
previsto per la scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è
certificata dal sistema informatico che ti lascerà al candidato, a termine del!' inoltro con successo della
domanda, una ricevuta in fonnato pdf. con l' indicazione del la data e dell ' orario di inoltro .
L'unico calendario e l'un ico orario di riferimento solo quelli generati da l sistema.
2
Ai sensidel D.Lgs.n.62del 7 marzo 2005 (Codiceae1
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l' orario previsto per l' inoltro, il sistema informatico NO PERMETTERA'L'ACCESSO

ALLA PIATTAFORMA
.
L'omessa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori comporta l'impossib ilità di
effett uare la registrazione e il successivo invio della domanda.
Per la pa1tec ipazione al concorso è previsto il pagamento di una tassa di concorso pari a 10,00
(dieci/00 euro) da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario intestato Azienda Sanitaria
Locale di Foggia al seguente lBAN: 1T 84 I 05034 15703 000000014001.
La causale del versamento deve rip01tarela dicitura "CO TRIBUTO DI PARTECIPAZIONE AL
CO CORSO ASL FG - C.P.S. ASSJTENTE SA TTARIO".
La tassa di partecipazione al concorso deve essere versata entro la data di presentazione della
domanda e non è soggetta a rimborso, in nessun caso.
L'o messo pagamento nei termini e nelle modalità richieste dal presente bando, comporta l'esclu sione
del candidato dalla partecipazione al concorso.
'even tuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli,
inviati suc-eessivamente alla scadenza del lem1in e, non saranno presi in considerazione.
Le istanze già pervenute o che perverranno prima della pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale ovvero su supporto caitaceo, non saranno prese in considerazione e saranno
archiviate senza alcuna comunicazione ulte,iore agli interessati, in quanto il presente bando
costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.

MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMA DA

Per la compilazione della domanda i candidati devono effettuare le seguenti operazioni:
A. Collegarsi al sito www.gestio11eco11corsip11bblici.it/as/fg;
B. All'interno della sezione cliccare sul link BANDOATTIVO.
C. Effettuare le operazioni di registrazione alla piattafonna inserendo le credenziali richieste dal
sistema e generando la password.
D. Al termine della registrazione, compilare la domanda seguendo i campi obbligatori.
E. Allegare i documenti richiesti in fonnato pdf e leggibili.
F. Inoltrare la domanda.
G. Stampare la ricevuta di avvenuto inoltro.

SULLA GAZZETTA UFFICl ALE DELLA REP

Nella domanda di pa,tecipazione al Concorso Pubblico, i candidati devono compilare
obbligatoriamente, pena d' esclusione, i campi concernenti le seguenti informazioni:
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. 165/0 l , e s.m.i. e per i cittadini degli Stati Membri
dell'U nione Europea il possesso dei requisiti di cui al D.P.C.M. n. 174/1994;
c) I1 comune di isc,izione nelle liste elettorali, ovv ro i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste medesinle;
d) U possesso del diploma di laurea con l' indicazione della data e della ede di conseguimento;
e) Il possesso di eventuale abilitazione professionale;
f) La dichiarazione di assenza di sai12ioni disciplinari, superiori alla censura, defrnitive nell'ultimo
biennio;

3
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g) Le eventuali condanne penali ripo 11ate e le eventuali sentenze di condanna, anche non passate in
giudicato per reati previsti nel Capo I ("Dei delitti dei Pubblici Ufficia li contro la Pubb lica
Amministrazione) Titolo li ("Delitt i contro la P.A."), Libro 11("Dei delitti in par icolare");
h) Eventuali procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in caso negativo, l'asse nza ;
i) La posizione ne i riguard i deg li obb lighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
j) I servizi prestati nel profilo professiona le a concorso presso Pubblic he Amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di precedenti rappotti di pubblico impiego;
k) I servizi prestat i nel profilo professionale a concorso presso ENTI privati le eventua li cause di
cessazione e/o risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
1) Dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall ' impiego presso una
· pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dati' impiego presso una
pubblica amministrazione p r averlo conseguito mediante produzione di documenti fals i o viziati
da invalidità no,, sanabili , ovvero di essere cessato dal servizio presso una pubblica
amministrazione dichiar ando espressamen te il motivo nell'apposito spazio;
m) Indicazione di una lingua st raniera, oggello della prova colloq u io, a scelta tra inglese, francese;
n) L'eventuale condizion e di portatore di hand icap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari
aggi untivi che dovrà necessariamente risllltare da apposita certificazione rilasciata dal S.S.N.
come previsto dalla legge n . 104/92 e dovrà essere prodotta il giorno delle prove d'esa me ;
o) L eventuale stato di invalid ità pari o superiore all ' 80% per la richiesta di esonero dalla
preselezione che dovrà neces sariamente risulta re da apposita certificazione rilasciata dal S.S. .
come previsto dalla legge n. 104/92 e dovrà essere prodotta , il giorno della prova preselettiva ,
alla Commissione Esaminatrice;
p) Dichia razione di accetta zione delle condizioni fissate dal bando;
q) Consenso, ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i, nell'o sserva nza del regolamento UE 2016 /679,
alla A.S.L. FG al trattamento de i dati personali fonùti , fina lizzato agli adempimenti connessi
all"espletame11to de lla procedura concorsuale , ivi compreso l'eventuale esercizio de l diritto di
accesso da parte degli aven ti diritto;
r) Indirizzo di p osta elettro nica certificata personale alla quale questa Amministrazione potrà
inviare ogni comunicazione finalizzata all'assunzione, n. telefonico (anche cellu lare);
s) Di aver effettuato il pagamento di € 10,00 (diec i/00 euro) non rimborsabile mediante bonifico
bancario intestato ad Az ienda Sa.nitaria Locale di Foggia al seguente 1B
: 1T 84 I 05034 15703
000000014001.La causale del versamento deve riportare la dicitura "CO TRIB TO DI

PARTECIPAZIOE AL CO CORSOASL FG-C.P.S. ASSITENTESANITARIO".
t)

Di accettare che le modalità di notifica inerenti la procedura concorsuale in oggetto avverranno
esclusivamente, tramite pubblica zione sul sito istituzionale ww.aslfg.it sez. Albo Preto tio
Concorsi/ Avvisi.
u) Di autorizzare la pubb licazione del proprio nominativo sul sito internet istituz ionale per tutte le
comunicazioni che riguardano il concorso pubblico.
L'Azienda non assume alcuna responsabilità in merito alla mancata lettura delle comunicazioni
e/o convocazioni dei c,mdidati effettuate con le pubblicazioni sul sito istituzionale.
ell'indicazione dei servizi prestati nella posiz ion e di ruo lo presso M.SS.LL., AA.00. e/o sbutture
equiparate del S.S.N. , deve essere attestato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma
dell 'a11. 46 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761. Le dich iarazioni stesse dovranno, altresì, contenere tutte le
indicazioru necessarie ad una corretta valutazione (ovvero, ad esemp io, qualifica, periodo lavorativo
con l'indicazione delle date esatte di inizio e fine del rapporto lavorativo, eventuali cause di
riso luzione, ove ricorrano). In caso di dichiara zio nj omesse o mancant i, la Commissione Esam inatrice
non attribuirà alcun punteggio.

4
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inistrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la
presentazione della documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.

DOCUME TI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda i candidati devono allegare, pena l' esclusione dal concorso, i seguenti documenti:
Scansione della domanda datata e fimrnta;
Scansione della fotocopia del documento di identità in corso di validità;
Scansione della ricevuta di versamento del contributo alla pa11ecipazioneal concorso;
Il candidato avrà cura di separare i tre documenti indicati che dovranno essere in formato pdf.,
leggibili e massimo di 2 MB.
on saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il tennine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione
ali'avviso in oggetto o mediante invio in formato cartaceo di tale documentazione.

TITOLI OGGETTO DI VALUTAZIONE

A-TITOLI DI CARRIERA (MAX 15 PUNTT):
■
L'esatta denominazionedell'Ente (se trattasi di enti diversi dal SSN deve essere precisato se
l'ente è pubblico, privato, privato accreditato o convenzionato con il s );
■

■

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); g_
il ra12.porto
di lavoro è ancora in corso indicare guale flne del raf2.tJOrto
lavorativo il giorno

di presentazione della domanda. In caso di omessa compilazione dei dati temporali la
piattafonna non consentirà la compilazione dei restanti campi dedicati ai titoli di carriera.

•
•

La qualifica rivestita, la categoria economica;
Le eventuali inte117.1zioni
del rappOiio di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, dimissioni, fine del rapporto se a tempo determinato, licenziamento, etc.).

• N.B: ln questa sezione vanno indicati esclusivamente i periodi lavorativi at1inenti al profilo
a concorso per i quali è richiesta quale titolo di accesso la laurea.

8-TITOLI

ACCADElVHCIE DI STUDIO {MAX 4 PUNTI)

•

L' indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura deve riportare l'esatta
denominazione dell Università o Istituto dove è stato conseguito, la data di conseguimento,
il voto di laurea specificando l'eventuale assegnazione della lode.

■

Specificare se trattasi di Laurea Triennale, Diploma Universitario V.O., Laurea Specialistica
o Laurea Magistrale;

5
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per i corsi di Perfezionamento Unjversitari, i Master Universitari va indicato: 1) l'esatta
denominazionedel 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 1o TIlivello e i relativi C.F.U. conseguiti;

•

per il dottorato di ricerca va indicato: I) l'Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata e la
disciplina.
Si precisa che per i corsi di perfezionamento, i master, il dottorato di ricerca, il punteggio sarà
attribuito solo a titolo conseguito.
•

Tutte le info1mazionirichieste devono essere ripo1tate dal candidato nell'apposito spazio previsto per
ciascuna voce.

C - PUBBLICAZIONIE TITOLI SCIENTIFICI (MAX 4 PUNTI)
Indicare nel curriculum fom1ativo da allegare alla domanda, se la pubblicazione degli
articoli è stata effettuata come autore, coautore, indicare le 1ivistescientifiche, se nazionali
o internazionali, dove tali pubblicazioni sono state pubblicate e il titolo dell'articolo
pubblicato.
Per essere oggetto di valutazione le pubblicazioni devono essere obbl igatoria mente allegate alla
domanda nella sezione della piattaforma dedicata al caricamento dei documenti opzionali.
Le pubblicazionidevono essere allegate in fonnato pdf.
•

D- CURRICULUMFORMATIVOE PROFESSIONALE(MAX 7 PUNTI)
Attivitàlavorativa, non indicata nel campo nei titoli di can-iera,per la quale è richiesto quale
titolo di accesso i I diploma di scuola media superiore di ll0 grado, prestata alle dipendenze
di PP.AA., nti privati e/ o agenzie interinali, anche se svolte presso Enti Pubblici, con
tipologie contrath1ali flessibili co.co.co, co.co.pro, partita N A o a tempo detenninato,
indeterminato,indicando anche il numero di ore lavorative.

.

•

L esatta decorrenza del rapporto dì lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione); se
di lavoro è ancora in corso indicare g_ualefìne del raeeorto lavorativo il giorno
il ra{l[!_orto
di presentazione della domanda. In caso di omessa compilazione dei dati temporali la
piattaformanon consentirà la compilazione dei restanti campi relativi ai rapporti lavorativi.

•
•

La qualifica rivestita, la categoria economica;
Le eventuali intenu zioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, di.missioni, fine del rapporto se a tempo detem1inato,licenziamento, etc.).
al profilo richiesto svolti in qualità dì
dell'evento; 2) l'organizzazione
titolo
il
indicato:
I)
va
anni
5
DITORE negli ultimi
deli'evento; 3) la sede di svolgimento e la durata (indicare gg/mm/aa); 4) se, a fine corso, c'è
stata la verifica; 5) indicare se il corso rilascia crediti info1matici

• Per i corsi di aggiornamento professionale attinenti

• Per i corsi di aggiornamento professionale atti nenti

al profilo richiesto svolti in qualità di

RELATOREnegli ultimi 5 anni, va indicato: 1) il titolo dell evento; 2) l'organizzazione
dell'evento; 3) la sede di svolgimento e la durata (indicare gg/mm/aa);

• Per gli incarichi di docenza svolti negli ultimi 5 anni, in materie attinenti al profilo a
concorso va indicato: I) l'ente presso i I q Lia le è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico, altro Ente Pubblico o se Istituto Universitario; 2) la durata dell'incarico: data
inizio e fine incarico 3) il numero di ore d'insegnamento e se trattasi di anno scolastico o
anno accademico; 3) disciplina della docenza;

•

Il possesso delle certificazioni informatiche con l'indicazione della data di conseguimento,
del tipo di certificazione conseguita e dell'ente che l'ha rilasciata.
6

Digilale)e successr,,emodifiche.integrazionia normacollegate,Il prnsontodocumento
Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo2005 (Codicedell' Amministra2ione
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■

Il possessodelle certificazioni relative a conoscenze linguistiche legalmentericonosciute con
l' indicazione della data di conseguimento, del tipo di certificazione conseguita e dell'ente
che I ha rilasciata.

■

Il possesso di eventuale abilitazioni professionali

Tutte le informazioni richieste devono essere riportate dal candidato nell'appo ito spazio previsto per
ciascuna voce.
'A mministrazione 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.

ESCLUSIONE DALL'AVVISO
Costituiscono motivo di esclusione:
• Mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l' ammissione;
Invio della domanda in modalità differente da quella prevista;
• Invio della candidatura senza aver allegato la scansione del documento d' identità in corso di
validità;
• Invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di partecipazione al
presente concorso;
• Invio della candidatura senza aver allegato la scansione della domanda di priva della
sottoscrizione;
■ Invio della candidatura senza aver allegato la scansione della ricevuta di versamento del
contributo di partecipazione;
■ Scansione dei documenti allegati illeggibili, richiesti a pena d'e sclusione;
■ Inoltro della domanda di paitecipazione al concorso oltre il tennine di scadenza del bando o
prima della pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale;
■ Le eventuali condanne penali 1iportate e le eventuali sentenze di condanna, anche non passate
in giudicato per reati previsti nel Capo l ("Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione) Titolo II ( 'Delitti contro la P.A.") Libro lI ("Dei delitti in particolare");
■ Di essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione e di essere stato dichiarato decaduto dall' impiego presso una Pubblica
Amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
• Mancato versamento della tassa di concorso prevista per la partecipazione;
• Acce1tamento delle dichiarazioni non veritiere fornite dal candidato.
■

AMMISSIO E CANDIDATI
Tutti i partecipanti che avranno inoltrato la domanda di partecipazione entro i termi.nidi scadenza
rispettando le modalità di invio della domanda, saranno ammessi con riserva alle prove preselettive.
L'ASL FG potrà in ogni momento procedere all'esclusione dei candidati qualora ricorrono le
condizioni che ne pregiudicano la non ammissione.
L Amministrazione procederà a campione ad acce1tare la veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati nella domanda di paitecipazione.

COMMISSIO

7

Ai seosi del D.Lgs. n.62 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Amministrazione Digitale) e successive modifiche, in1egrazio<1le norme oollejJate, il presente <Jocumemo
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La commissione esaminatr ice, nominata dal Direttore Generale dell'Azienda Sanita ria loca le, è
composta dal presiden te, da due operatori appartenen ti alla categor ia "D" de llo stesso profilo di quello
messo a concorso e dal segre tario.
Dei due operator i, uno è sce lto dal Direttore Genera le ed uno viene designato dal Colleg io di
Di1·ezione di cui all'artico lo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive
modificazion i, fra il persona le in servizio presso le Aziende Sanitarie locali o le Aziende Ospedaliere
o gli enti di cui all'a1ticolo 21, comma I, situati nel territorio della regione.
La presidenza è affidata a personale in serv izio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica
di Dirigente Sanita rio. Le funzioni di segretario sono svolle da un dipendente amministrativo
dell'Azienda Sanitaria locale o Azienda Ospedaliera di categoria non inferiore alla "C".

PROVAPRESELETTIVA
ell 'eventualità che le domande di partecipazione perve nute superino 20 (vent i) volte i posti mess i a
conco rso si procederà alla prova 1>reselettiva sulle stesse mate1ie oggetto del concorso .
Non è ammessa la consultazione di libri, codici o materiale didattico duran te la prova prese lett iva.

li punteggio conseguito nella prova preselettiva ha il solo scopo di determinare l'amm iss ione o
l'e sclusione del candidato dalla partecipazione alle fasi successive. Il puntegg io consegui to non è
ut ile alla fonnazio ne della graduatoria finale. on saranno applicabili, in questa fase, le riserve di
legge .
TIdiario della prova prese lettiva con l' indicazio ne della sede e delle moda lità di svolg imento saranno
rese note ai candida ti ESCLUSIVAMENTE a mezzo d i avviso pubblicato sul silo aziendale
www.as lfg.it alla sez. Albo Pretori.o/ Conco rsi e Avv isi. La mancata presenza il giorno indicato per
l' esp letamento della preselezione , equivale a 1inuncia.
Le materie oggetto della pro va preselettiva sono le stesse indicate per la prova scritta e orale.
Tutti i candidati ammes si alla prova preselettiva , a pena d'esclusione , dovranno presentarsi il
gior no della prova muniti di: copia fotostatica non autenticata di un valido docume nto di ident ità e
ricevuta di inoltro della domanda di pa11ecipazione generata dal sistema infonnatico al fine di
acquisire in calce la firma del candidato.

PROVED'ESAME
Le prove di esame per i profili della categor ia "D" sono articolate in una prova scritta, in una prova
pratica ed in una prova orale.

PROVA SCRJITA:
La prova scritta consisterà ne lla soluzione di quesiti a risposta sintetica o mu.ltipla su argomenti.
scientifici e mate1ie inerenti al profilo messo a concorso.

PROVA PRATICA: consisterà nell'es ecuzione di tecniche specifiche o nella predispos izione di atti
connessi alla qualificazione professionale richiesta, anche inerente agli argomenti de lla prova scritta
con eventuali procedure di con-ezione automatizzata.

PROVA ORALE : ve1terà sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, oltre alla conoscenza di:
8
Ai sensidel Olgs . n.82 del 7 mar:zo2005(Codicedelr Amminis!/ationeDigi1ele)
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modifiche
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✓

✓

principi di legislazione sanitaria nazionale, sul patto della salute, sulla documentazione
sanitaria, sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla disciplina del rapporto
del personale del Servizio Sanitario azionale, sul D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sul D. Lgs.
4 marzo 2009, n. I SOe L. 7 agosto 20 I 5, n. 124, sui principi medico-legaii e deontologici di
responsabilità professionale, sulla tutela della privacy in ambito sanitario, nonché la
conoscenza dei programmi di screening oncologici;
lementi di informatica;
conoscenza almeno a Livello iniziale di una lingua straniera scelta tra Inglese e Francese;

Per quanto conceme lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R.
220/0 1.
Il superamento delle prove è ubordinatoal raggiungimento di una valutazionedi sufficienza espressa
in tenni.iiinumerici di almeno:
✓
✓

21/30 nella prova scritta;
14/20, in ciascuna delle restanti prove pratica e orale.

li diario della prima prova scritta sarà pubblicato ESCLUSIVAMENTEsul sito intemet aziendale
alla sezione Albo Pretorio / Concorsi e Avvisi.

i precisa che l' Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata lettura delle
comunicazioni fornile sul sito web aziendale e inerenti la procedura in oggetto.
1 candidati portatori di handicap dovranno specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio

handicap nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi né nei
giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Ai candidati che conseguono l'ammi sione alle prove pratica e orale deve essere data comunicazione
con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta e pratica. L'avviso per la presentazione alla
prova pratica deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi
debbono sostenerla.
La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogiii seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice fo1ma l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli
esami.
Tutti i candidati ammessi alla prova scritta, pratica e orale, a pena d'esclusione , dovranno
presentarsi il giorno della prova muniti di: copia fotostatica non autenticata di un valido
docwnento di identità.

I candidati che non si presentano 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.
P

TEGGIPERTITOLIE PROVED'ESAME

La ammissione dispone, complessivamente,di I 00 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
9
Ai sensi de l D.Lgs . n.82 del 7 marzo 2005 (Codice da ll' Ammlnlslrazlona C1gltsle) e suocessive modifictie , ir1te9razioni e norme collegate, il presente documento
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b) 70 punti per le prove di e ame.

I punti per le prove di esamesono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
b) 20 pLmtiper la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripa11itifra le seguenti categorie:

a) titoli di carriera max. 15 punti;
b) titoli accademicie di studio max. 4 punti;
e) pubblicazionie titoli scientifici max. 4 punti;
d) cun-iculum formativo e professionale max. 7 punti.
ella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R .
220/01. Il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli sarà comunicato ai candidati prima
dell'espletamento della prova orale.

GRADUATORIA
La CommissioneEsaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti alle prove di
esame, fom1t1
lerà una graduatoria generale di merito secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai
candidati, tenuto conto delle 1iserve di cui al presente bando, nei limiti delle percentuali ivi previste,
ove applicabilie con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze previste dall'art. 5 del DPR
487/94 e successive modificazione ed integrazioni.
In caso di mancanzadi tito li preferenziali, a parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane
di età, come previsto da\l ' ait. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamentemessi a concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria generale di metito, tenuto conto delle riserve di posti stabiliti dal presente
Bando, e nel rispetto delle norme ivi riportate, ove applicabili.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li
approva. La graduatotia di me1ito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, fom1tdata dalla
Commissione esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è
immediatamenteefficace.

La graduatoria finale di merito rimane efficace per un tennine di trentasei mesi dalla data di
pubblicazione,o secondo i termini previsti dalle no1me di legge vigenti nel tempo.
La pubb licazione de lla d eliberaz ione di ap provazio ne della graduatoria di merito sul s ito web
azienda le https://www.sanita.puglia.it /web/as l-foggia sarà conside rata q uale not ifica ufficiale a
tu tti i partecipan ti.

10
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IMMISSIO E IN SERVIZIO DEI VI CITORI
Il candidato dichiarato vincitore del concorso è invitato, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC)
indicata nella domanda, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall'Azienda, pena la non
stipulazione del contratto individuale di lavoro.
L'accertamento della idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda ASL Foggia prima
dell'immissione in servizio. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica
I assunzione.
L'as sunzione 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 dichiara.re,sotto la
propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in
nessuna delle situazionj di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 30/03/200 I, n.165 e s.m.i.

L'ASL Foggia, 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 pa11ima, in ogni caso, salvo giustificati e documentati
motivi, essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli
effetti economici decorrono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso,
la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova
di cui alla vigente normativa contrattuale.
A seguito di nomjna del vincitore, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto i.ndividuale
di lavoro in cui saranno dettagliati:
1.
2.
3.
4.

Decorrenza dell incarico;
Assenza di cause di conflitto di cui all'art. 6 bis della Legge n.241/90;
Condizioni di decaderrzae risoluzione del rappotto di lavoro e dell' incarico;
Obbligo, pena la cl caderrza, dell'osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n.
62 del 2013 come integrato da questa ASL FG ai sen i dell'art. I, comma 2 dello stesso;
5. 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.
L' incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel termine stabilito
dall'arnministrazione sarà dichiarato decaduto dall' incarico.
' in ogni modo condizione risolutiva ciel 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.
Ai sensi dell'art. 35, co. 5bis del D. Lgs. 165/2001, il personale assunto deve permanere nella sede di
assegnazione per un periodo non inferiore di cinque anni. È fatta salva, comunqLte la possibilità di
usufruire di mobilità di compensazione.
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DEI DATI PERSO ALI

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, e del Regolamento UE n.679/2016 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relat ivo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati persona!i, nonché alla libera circo lazione di tali dat i, il candida to
autor izza l' Asi di Foggia al trat1amento de i dati personali contenuti nella domanda di panecipazione
che saranno utilizzati esclusivamente per le final ità slrettamente connesse alla gestione della
procedura concorsua le.

NORMEFIN ALI
Per tutto quanto non contemp lato dal presen te bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali,
regionali e contrattuali, vigenti in materia di mob ilità e di reclutamento a tempo indeterminato di
p ersonale.
Il presente avviso sarà pubblicato integra lmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per
estratto nella Gazzetta Uffic iale - 4" serie speciale - e su l sito Internet Aziendale , fermo re tando che
la data di presenta zione delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazion e del bando di concorso sulla GU.
L' ASL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospe ndere, revocare il presente bando, in
relaz ione a nuove disposi zioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute
es igenze organizzat ive aziendali , che saranno espress i tramite il sito aziendal e
https://www.sanita.p uglia.it/web/asl-foggia, senza che i candidati possano sollevare eccezione o
vantare diritti.
Trascorsi due anni dalla data di espletamen to del concorso , verranno attivate le procedure di sca110
della documentazio ne relativa alla presente selezione ad eccezione degli atti oggetto di contenzioso,
che sara1u10comunque conservati fino all'esaur imento del contenz ioso stesso. Prima della scadenza
del tennine di cui sopra, i candidat i possono chiedere, con apposita domanda, la rest ituzione della
documentazione prodotta .
e! ca o la restituzione venga effettuata a mezzo del serv izio postale, le spese relative sono a carico
degli interessati.
Con la partecipazione al concorso è implicita da pa11e dei concor renti l'accettazione senza rise1ve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella n01mativa legis lativa e regolamentare
attua lmente in vigore, del trattamento normativo ed econom ico del rapporto di lavoro che sarà
costitu ito con questa amministrazione, quali risultano disc iplinati dai vigenti contratti colle ttivi
naziona li.
Per eventuali chiarimenti o informaz ioni, gli aspiranti potranno rivolgersi ali rea Gestione Persona le
- U.O. "Concorsi e Assunzioni ", nella sede di Fogg ia, 71121- Via Michele Protano n. 13.
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PUBBLICITA'
Il pre ente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficialedella Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito web della ASL Foggia, quale allegato al provvedimento
deliberativo.

VitoPIAZZOLLA
DIRETTORE GENERALE

13

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'AmministrazioneDigitale) e sucoossivemodifiche, integraziooi e norme
collegate, il presentedocumanlo

lnformallco soltoscritto con nrmadlgllale quallHcalasosUluisceil documenlo cartaceo sottoscrittoooa firma au1ografa.
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ASL FG
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di Assistente Sociale – categoria “D”.
In esecuzione della Deliberazione del D.G. n. 1640 del 04/12/19
indetto concorso pubblico, per titoli ed esami , per il confer imento di inca richi a tempo
indeterminato per n.4 posti cli Assistente Soc iale - categor ia D- presso la ASL Foggia

RISERVA DI POSTI
Dare atto che il 10% d i posti a concor o è riservato a favore dei tito la1i di rapporto di lavoro
subord inato a empo det ermi na o che, alla data di pubblicaz ione del bando in ogg etto, abbiano
mat1.1ratoalmeno tre anni di serv izio alle dipendenze di questa Asi, ai sens i dell 'a rt.35 comma 3 bis ,
lettera a) del D. lgs n.165/2001 e s.m.i ..
Da re atto , inoltre, che ai sensi del! 'ar t. 24 del D.lgs. n .150 del 2009 è riservato un ulteriore 30% dei
posti a concorso a favore del personale interno a tempo indetenuinato in possesso de i requisiti di
amm i sione spec ifici e genera li pr evisti dal b ando in oggetto.
Dare atto cbe per i volontari in fem1a prefi ssata VFPI e V P4 (ferma di 1 e/o di 4 amli) , i VFB in
ferma breve triennale e g li u fficial i di complemento in ferma biennale o in fi rma prefissata che hanno
compl.etato senza deme rito la ferma contratta (O .lgs 66/2010) è riservato il 3% dei posti .
Dare atto che il 7% de i posti è riservato alle per sone disabi li disoccu pate iscritte neg li elenchi di cui
all'a1t.8 comma 2, d Ila legg 68/99.
Dare atto che la riser va dei posti non pu ò,
comp lessivamente messi a concorso.

111

ogni caso, essere supenore

al 50 % de i posti

Nel caso non int erv enga no domande di partecipazione di cui alle ris erve prev iste dal presente bando,
oppure i part ecipant i avent i titolo alle riserve non superi.no le prove concorsuali si provvederà ad
incrementare il numero dei po sti riservati al per anale interno ai sensi dell'art. 24 del D .lgs. n.150 del
20 09 .

Il possesso delle ri sei-ve deve essere esplicitamente indicato nella domanda di partecipazione .
on ve1-ranno prese in considerazione dichiarazioni pervenute successivamente alla scad enza
dei termini di inoltro delle candidatur e.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIO E
Per l 'amm iss ione al concorso è richiesto:
1) Il possesso di uno dei seguenti titoli di stud io:

•

•

Laurea triennale abilitante all'esercizio della professione di Assistente Sociale,
appartenente alla cla sse 06 Scienze del Servizio Sociale (D l 509/99) O alla classe L-39
Se rvizio Sociale (DM 270/04), o Diploma Univers itario del Servizio Sociale (Legge
341/1990), ovv ro i dip lomi
atte tat i con seguiti in base al prece dente ordinamento,
riconosc iuti equ ipollenti ai sensi de lJe v igenti disposizioni, ai fini dell'ese rci zio del.l'attivi tà
profe ssionale e dell'accesso ai pubblici concorsi.
Iscrizione all'o rdin e profe ssionale ove esistente rilasciato in data non anteriore a 6 mesi
rispetto a quella di scadenza del bando;
1

Ai sensi del D.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell'Ammi nistrazione Digitale) e successive modifiche, integrazioni e norme collegata , il presen te documento
informatico oolloscri llo con rirma digitale qualificala sostituisce il documento cartaceo sotloscriUo con firma autografa.
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candidati in possesso dei titoli di studio sopra elencati che sia stato rilasciato da un Paese
dell'Unioneeuropea, possono essere ammessi a partecipare alle prove concorsuali purché i suddelli
titoli siano stati equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei minist1i, ai sensi dell'art. 38,
comma 3, del d creta legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Sarà cura del candidato l'indicare nell'apposito spazio gli estremi del provvedimento che la
riconosca.

REQUISITIGENERALI
a) Essere cittadini di LlllO degli Stati membri dell'Unione uropea, o loro famiJjari non aventi la
cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiornopennanente, ovvero cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno
CE per soggiorni di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o di protezione
sussidiaria (art 38 D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.);
b) Godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
on avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che impediscano,
c)
ai sensi dell vigenti disposizioni in materia, la costih1zione di rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione;
on essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
d)
persistente insufficiente rendimento,ovvero non essere stati dichiarati decaduti dall'impiego.
e) Esserein regola con gli obblighi di leva (per i soggetti nati entro il 31/ 12/1985);
t) Idoneità lìsica all' impiego nell'osservanza di quanto previsto dall'art. 26 del D. Lgs. 106/2009 .
l'accertamentodell' idoneità fisica aLl'impiego, tenuto conto delle norme in materia di categorie
protette, sarà effettuato a cura dell'ASL della Provincia di Foggia, prima dell'immissione in
servizio, fatta salva I osservanza di disposizioni derogatorie.
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 requisitiprescritti, devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda
di ammissione. Il difetto anche di un solo requisito prescritti ne comporta l' insanabile esclusione.

Non possonoaccedere agli impìeghicoloro che sìano stati esclusidall'elettor(l/0attivo nonché coloro
che siano stati dispensati dall'impiegopresso una pubblica amministrazione per aver conseguito
l'impiegostesso mediante la produzione di documentifa lsi o viziati da invalidità 11011sanabile.

Il candidalo deve presentare la domanda di partecipazione utilizzando esclusivamente , a pena di
.it/aslfr:.
corsip11bblici
eco11
esclusione, la piattafo1maonline disponibile ali' indirizzo www.gestio11
La procedura di compilazione della domanda deve esseFeeffettuata entro e non oltre le ore 23.59 del
30° giomo successivo alla pubblicazione del bando, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.. Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno
successivonon festivo.
ON sono ammesse modalità di presentazione delle domande diverse da quella indicata e, pertanto,
non sarannoritenute valide le domandedi partecipazione al concorso presentate con modalità diverse
da quella sopra indicata, pena di esclusione.
Il sistemainformatico permetterà l'accesso alla piattaforma informatica sino alle ore 23:59 del giorno
previsto per la scadenza. La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso è
certificatadal sistema informatico che rilascerà al candidato, a te1mine dell'inoltro con successo della
domanda, una ricevuta in fo1mato pdf. con l' indicazione della data e dell'orario di inoltro.
L'unico calendario e l' unico orario di riferimento solo quelli generati dal sistema.
2
Ai seMi del O.Lgs. n.82 del 7 marzo 2005 (Codioodell' AmministrazioneDigitale) e successivemodifiche. inlegraziooia norma collegata, Il presantedocumento
informalicosollosaitlocoo ri, ma digitatequalificala sos!Jtu]!;Céil documentocartaceo solloscriltoconfinna autografa.
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Scaduto l'orario previsto per l'ino ltro, il sistema informatico NON PERMETTERA'L'ACCESSO
ALLA PIATTAFORMA.
L'o messa compilazione dei campi contrassegnati quali obbligatori, comporta l' impossibilità di
effettuare la registrazione e il successivo invio della domanda.
Per la partecipazione al concorso è previsto il pagamento di una tassa di concorso pari a € 10,00
(dieci /00 euro) da effettuarsi esclusivamente mediante bonifico bancario intestato Azienda Sanitaria
Locale di oggia al seguente TBA : IT 84 I 05034 15703 00000001 4001.
La causale del versamento deve ripo1t are la dicitura "CO TRIB TOD I PARTECIPAZIONE AL
CONCORSO ASL FG - C.P.S. ASSITE TE SOCIALE".
La tassa di partecipazione al concorso deve essere versata entro la data di presentazione della
domanda e non è soggetta a rimborso, in nessun caso.
L'omesso pagamento nei termini e nelle modalità richieste dal presente bando, compo1tal'esclusione
del candidato dalla partecipazione al concorso.
L'even niale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli,
inviati successivamente alla scadenza del tennine, non saranno presi in considerazione.
Le i tanze già pervenute o che pervenanno prima della pubblicazione del presente bando sulla
Gazzetta Ufficiale ovvero su supporto cartaceo, non saranno prese in considerazione e saranno
archiviate senza alcuna comuaicazioue ulte1iore agli interessati, in quanto il presente bando
costituisce a tutti gli effetti notifica nei confronti degli interessati.

MODALITA' DI COMPILAZIO E DELLA DOMANDA
Per la compilazione della domanda i candidati devono effetn1arele seguenti operazioni:
A. Collegarsi al sito www.gestio11e
co11corsipubblici.it/ aslfg;

B. All' interno della sezione cliccare sul link BA DO ATTIVO.
C. Effettuare le operazioni di registrazione alla piattaforma inserendo le credenziali
richieste dal sistema e generando la password.
D. Al termine della registrazione, compilare la domanda seguendo i campi obbligatori.
E. Allegare i documenti richiesti in forniate pdf e leggibili.
F. Inoltrare la domanda.
G. Stampare la ricevuta di avvenuto inoltro.
.B.: IL LINK SARA'ATTIVO A SEGUITO DELLA PUBBLICAZIO
SULLA GAZZETTA UFFICCALE DELLA REPUBBLICA ITALIA A.
Nella domanda di partecipazione al Concorso Pubblico, i candidati devono compilare
obbligatoriamente, pena d'es clusione, i campi concernenti le seguenti informazioni:
a) Cognome, nome, data, luogo di nascita e re idenza;
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. e per i cittadin.idegli Stati Membri
dell'Unione Europea il possesso dei requi iti di cui al D.P.C.M. n. 174/ 1994;
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'indicazio ne della data e della sede di conseguimento;
e) li possesso di eventuale abilitazione profe sionale;
f) La dichiarazione di assenza di sa11zionidisciplinari, superiori alla censura, definitive nell'ultimo
bieirnio;
g) Le eventuali condanne penali riportate e le evenmali sentenze di condanna, anche non passate in
giudicato per reati previsti nel Capo I ("Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione) Titolo 11("Delitti contro la P.A."), Libro II ("Dei delitti in particolare");
3

Ai sensi del O.lgs . n.82 del 7 mat?.o2005 (Codice dalr Amminisl,azione Digitale) e successive modif1ehe
, integrazioni e 110rmc
collegate , Il presentedocumento

inrormaticosouoscritto con filma digitaleQ1,,1al
iricataSO'Stih.1isce
il documentocartaceosolloscriHacon finnaautograra.
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h)
i)
j)
k)
I)

m)
n)

o)

p)
q)

r)

s)

t)

u)

procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente,in caso negativo, l'assenza;
La posizionenei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/ 1985);
1 servizi prestati nel profilo professionale a concorso presso Pubbliche Amministrazioni e le
eventuali cause di cessazione e/o risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
I servizi prestati nel profilo professionale a concorso presso ENTI privati le evenn1ali cause di
cessazionee/o risoluzione di precedentirapporti di pubblico impiego;
Dichiarazionedi non essere stato destit11itoo dispensato o licenziato dall' impiego presso una
pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall'imp iego presso una
pubblicaamministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabili, ovvero di es ere cessato dal servizio presso una pubblica
amministrazione dichiarando espressamente il motivo nell'apposito spazio;
Indicazionedi una lingua straniera, oggetto della prova colloquio, a scelta tra ingl se, francese;
L'eventuale condizione di portatore di handicap, il tipo di ausilio per gli esami e i tempi necessari
aggiuntivi che dovrà neccssa1iamenle risultare da apposita certificazione rilasciata dal S .N.
come previsto dalla legge n. 104/92 e dovrà essere prodotta il giorno delle prove d'esame;
L'eventuale stato di invalidità pari o superiore a11'80% p r la richiesta di esonero dalla
preselezione che dovrà necessariamente risultare da apposita certificaziot1erilasciata dal S.S. .
come previsto dalla legge n. 104/92 e dovrà essere prodotta, il giorno della prova preselettiva,
alla Commissione Esaminatrice;
Dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
Consenso,ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e s.m.i, nell'osservanza del regolamento UE 2016/679,
alla A.S.L. FG al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi
all'e pletamento della procedura concorsuale, ivi compreso l' eventuale esercizio del diritto di
accessoda parte degli aventi diritto;
Indir izzo di posta elettro nica certificata personale alla quale questa Amministrazione potrà
inviare ogni comunicazione finalizzata all'assunzione, n. telefonico (anche cellulare);
Di aver effetnmto il pagamento di € 10,00 (dieci/00 euro) non rimborsabile, mediante bonifico
bancariointestato ad Azienda Sanitaria Locale di Foggia al s guente IBAN: 1T 84 I 0503415703
000000014001. La causale del versamento deve riportare la dicitura "CO TRIBUTO DI
PARTECIPAZIONE AL CONCORSO ASL FG - C.P.S. ASSITE TE SOCIALE".
Di accettareche le modalità di notifica inerenti la procedura concorsuale in oggetto avverranno
esclusivamente, h·amile pubblicazione sul sito istin1zionale ww.aslfg.it sez. Albo Pretorio
Concorsi/Avvisi.
Di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet istiruzionale per tutte le
comunicazioni che riguardano il concorso pubblico.
➔ ventuali

L'Azienda 11011assume alcuna responsabilità in merito alla mancata lettura delle comunicazioni
e/o convocazioni dei candida ti effettuate con le pubblicazioni sul sito isntuzionale
Nell'indicazione dei servizi prestati nella posizione di ruolo presso AA.SS.LL., AA.OO. e/o strutture
equiparatedel S.S.N, deve essere atte tato se ricorrono o meno le condizioni di cui all'ultimo comma
dell'art. 46 del D.P.R. 20.12. 1979, n. 761. Le dichiarazionistesse dovranno, altresì, conteDeretutte le
indicazioni necessarie ad una corretta valutazione (ovvero, ad esempio, qualifica, periodo lavorativo
con l' indicazione delle date esatte di inizio e fine del rappo1io lavorativo, evenn1ali cause di
risoluzione,ove ricorrano). In caso di dichiarazioniomesse o mancanti, la Commissione Esaminatrice
non attribuirà alcun punteggio.
L'amministrazione si riserva la facoltà di richiedere ai candidati, in qualsiasi momento, la
presentazionedella documentazione probante i titoli dichiarati con la domanda on-line.

4
Ai ien si del D.Lgs. n.82 dol 7 marzo 2005 (Codice den'AmminisllazioneDigllale) • successivemodifiche,inlegrazioni • normeoollogale, il ~,esentedocumento
con firmaautografa.
solloscrìtto
il documentoe:artaceo
COf'Ifirma digitalequalifìcetasostituisce
scUO$crilto
inforrnatioo
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TI DA ALLEGARE ALLA DOMA DA

Alla domanda i candidati devono allegare, pena l'esclusione dal concorso, i eguenti documenti:

Scansione della domanda datata e firmata;
Scansione della fotocopia del documento di identità in corso di validità;
Scansione della ricevuta di versamento del contributo alla partecipazioneal concorso;
li candidato avrà cura di separare i tre documenti indicati che dovranno essere in formato pdf.,
leggibili e massimo di 2 MB.
Non saranno presi in considerazione docume11ti
, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il tenninc ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione
ali'avvi. o in oggetto o mediante invio in formato cartaceo di tale documentazione.

A - TITOLI DI CARRIERA (MAX

15 PUNTD:

■

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 rappo1to 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 decoffenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione); se
il ra12.eorto
di lavoro è ancora in corso indicare g_ualefl.nedel rat2.12.orto
lavorativo il giorno
di presentazione della domanda. In caso di omessa compilazione dei dati temporali la
piattaforma non consentirà la compilazione dei restanti campi dedicati ai titoli di carriera.

■

La qualifica riveslita, la categoria economica;

■

Le eventuali intemizioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza assegni, sospensione
cautelare, dimissioni, fine del rappo110se a tempo determinato, liceoziamento, etc.).

■

N.B: Lnquesta sezione vanno indicati esclusivamentei periodi lavorativi attinenti al profilo
a concorso per i quali è richiesta quale titolo di accesso la laurea.

B - TITOLI ACCADEM ICI E DI STUDIO (MAX 4 PUNTU

•

L'indicazione del titolo di studio di accesso alla procedura deve riportare l'esatta
denominazionedell'Università o Istituto dove è stato conseguito, la data di conseguimento,
il voto di laurea specificando l'eventuale assegnazione della lode.

• Specificare se trattasi di Laurea Triennale, Diploma Universitario V.O., Laurea Specialistica
o Laurea Magistrale;
•

per i corsi di Perfezionamento Universitari, i Master Universitari va indicato: I) 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 lo ll livello e i relativi C.F.U . conseguiti;

•

per il dottorato di ricerca va indicato: 1) l'Ente presso il quale si è tenuto/a, la durata e la
disciplina.

s

Aì sensidel O.Lgs. 11
.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell' Nnmn1istrazione Digitale) e successiYernoclifiche. inlegrazionie norme collega1e, Il presentedocumeolo
wn rirma ~igilale qualifaçata$r;iS
tilui$W Il dor;umenlo,i;:a
rtac;eosolto5aitlo con firma aulograra.
ìnrQfrnatiço $Otlt;1$t.rilto
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PlLUIDA '$f!Nt'TD'O"ttLOC:l'll[ti F'OGC)l)

Si precisa che per i corsi di perfezionamento, i master, il dottorato di ricerca, il punteggio sarà
attribuito solo a titolo conseguito.
Tutte le infonnazioni richieste devono essere riportate dal candidato nell'apposito spazio previsto per
ciascuna voce.

C - PUBBLICAZIONI E TITOLI SCLENTIFJCI(MAX 4 PUNTI)
Indicare n I curriculum formativo da allegare alla domanda, se la pubblicazione degli
articoliè stata effettuata come autore, coautore, indicare le riviste scientifiche, se nazionali
o internazionali, dove tali pubblicazioni sono state pubblicate e il titolo dell'articolo
pubblicato.
Per essere oggetto di valutazione le pubblica.zioni devono essere obbligato1·iamente allegate alla
domanda nella sezione della piattaforma dedicata al caricamento dei documenti opzionali.
Le pubblicazioni devono essere allegate in formato pdf.
•

O-CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE<MAX 7 PUNTI)
Attività lavorativa, non indicata nel campo nei titoli di carriera, per la quale è richiesto quale
titolo di accesso il diploma di scuola media superiore di Il0 grado, prestata alle dipendenze di
PP.AA., Enti privati e/o agenzie interinali, anche se svolte presso Enti Pubblici, con tipologie
contrattualiflessibili co.co.co, co.co.pro, partita IVA o a tempo determinato, indetem1inato,
indicandoanche il numero di ore lavorative.
■

• L'esatta decorrenza del rapporto di lavoro (giorno, mese, anno di inizio e di cessazione); g_
rto lavorativo il giomo
di lavoro è ancora in corso indicare (tua/e une del ra1212.o
il ra12.12.orto
dei dati temporali la
compilazione
omessa
di
caso
In
domanda.
di m·esentazione della
piattaformanon consent irà la compilazione dei restanti campi relativi ai rapporti lavorativi.

■

■

■

■

■

■

■

La qualifica rivestita, la categoria economica;
Le eventuali intem1zioni del rapporto di lavoro (aspettativa senza a.ssegni, sospensione
cautelare, dimissioni, fine del rapporto se a tempo detellllinato, licenziamento, etc.).
Per i corsi di aggiornamento professionale att inenti al profilo richiesto svolti in qualità di
UDITORE negli ultimi 5 anni, va indicato: 1) il titolo dell'evento; 2) l'organizzazione
dell'evento; 3) la sede di svolgimento e la durata (indicare gg/mm/aa); 4) se, a fme corso, c'è
stata la verifica; 5) indicare se il corso rilascia crediti infonnatici
Per i corsi di aggiornamento professionale attinenti al profilo richiesto svolti in qualità di
RELATOREnegli ultimi S anni, va indicato: 1) il titolo dell'evento; 2) l'organizzazione
dell'evento; 3) la sede di svolgimento e la durata (indicare gg/mm/aa);
Per gli incarichi di docenza svolti negli ultimi 5 anni, in materie attinenti al profilo a
concorso va indicato: I) l'ente presso iI quale è stata effettuata la docenza, se Istituto
Scolastico, altro Ente Pubblico o se Tstitt1toUniversitario; 2) la durata dell'incarico: data
inizio e fine incarico 3) il numero di ore d'insegnamento e se trattasi di anno scolastico o
alllloaccademico; 3) disciplina della docenza;
Il possesso delle ce11ificazioniinfonnatiche con l'indicazione della data di conseguimento,
del tipo di certificazione conseguita e dell'ente che l'ha rilasciata.
Il possessodelle certificazioni relative a conoscenze linguistiche legalmente riconosciute con
l'indicazione della data di consegi.ùmento, del tipo di certificazione conseguita e dell ente
che l'ha rilasciata.

1aleabilitazioni professionali
• Il possesso di eve11h.
6
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Tutte le infonnazioni richieste devono essere riportate dal candidato nell'apposito spazio previ ·to per
ciascuna voce.
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 event·ualmente
conseguiti dall' intere sato, 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.183/20 l l.

ESCLUSIO E DALL'AVVISO

Costituì cono motivo di esclu ione:
■
■

■
■

■

■
■
■
■

~

■

■
■

Mancato possesso di uno o più requisiti sia generali che specifici richiesti per l'ammissione;
Invio della domanda in modalità differente da quella prevista;
Invio della candidatura senza aver nll gato la scansione del documento d'identità in corso di
validità;
Invio della candidatura sen:zaaver allegato la scansione della domanda di partecipazione al
presente concorso;
Invio delta candidahira senza aver allegato la scansione della domanda di priva della
sottoscrizione;
Invio della candidatura senza aver allegato la scansione della ricevuta di versamento del
contributo di partecipazione;
Scansione dei documenti allegati illeggibili, richiesti a pena d'esclusione;
Inoltro della domanda di partecipazione al concorso oltre il termine di scadenza del bando o
prima della pubblica ione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale;
Le evenn1ali condanne penali ripo11atee le eventuali sentenze di condanna, anche non passate
in giudicato per reati previsti nel Capo I ("Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica
Amministrazione)Titolo li ("Delitti contro la P.A."), Libro II ("Dei delitti in patticolare>');
Di essere stato destituito o dispensato o licenziato dall'impiego presso tma Pubblica
Amministrazione e di essere stato dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da
invalidità non sanabili;
Mancato versamento della tassa di concorso prevista per la partecipazione;
Accertamento delle dichiarazioni non vetitiere fornite dal candidato.
AMMISSIONE CANDIDATI

Tutti i partecipanti che avranno inoltrato la domanda di partecipazione entro i termini di scadenza
rispettando le modalità di invio della domanda, saranno ammessi con riserva alle prove preselettive.
L'ASL FG potrà in ogni momento procedere all'e elusione dei candidati qualora rico1rnno le
condizioni che ne pregiudicano la non ammissione.
L'Amministrazione procederà a campione ad accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai
candidati nella domanda di pmtecipazione.
COMMISSIO

UNATRJCE

La commissione esaminatrice, nominata dal Direttore Generale dell'Azi nda Sanitaria locale, è
composta dal presidente,da due operatori appartenenti alla cat goria "D" dello stesso profilo di quello
messo a concorso e dal segretario.

7
Aisensi del D.Lgs. n.82 del 7 man.o2005 (Codicede11'
Ammjnistrazione
Digitale) e successivemodlflcne,lnte-grazlonl
e normeCOiiege.
te. il pre:senled1;u;umento
informaticosolloscriHocon firmadigitalequalificala sostituisce
il documenlocartaceosottoscrittocon Orma autografa.

96135

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

LOCj'lLE01 rocGIR
'Sll:ilfTAGIP

Dei due operatori, uno è scelto dal Direttore Generale ed uno viene designato dal Collegio di
Direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, fra il per onale in servizio presso le Aziende Sanitarie locali o le Aziende Ospedaliere
o gli enti di cui all'articolo 21, comma 1, situati nel territorio della regione.
La presidenzaè affidata a personale in servizio presso l'azienda che bandisce il concorso con qualifica
di Dirigente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dip ndente amministrativo dell'Azienda
Sanitaria localeo Azienda Ospedalieradi categoria non inferiore alla "C".

PROVA PRESELETTIVA
Nell'eventualitàche le domande di partecipazione pervenute superino 20 (venti) volte i posti messi a
concorso, si procederà alla prova preselettiva sulle stesse materie oggetto del concorso.
Non è ammessala consultazione di libri, codici o materiale didattico durante la prova preselettiva.
Il punteggio conseguito nella prova preselettiva ha il olo scopo di detenninare l'ammissione o
l'esclusione del candidato dalla partecipazione alle fasi successive. TIpunteggio conseguito non è
utile alla formazione della graduatoria finale. Non saranno applicabili, in questa fase, le riserve di
legge.
Il diario della prova preselettiva con l'indicazione della sede e delle modalità di svolgimento saranno
rese note ai candidati ESCL SIVAME TE a mezzo di avviso pubblicato sul sito aziendale
www.aslfg.it alla sez. Albo Pretorio/ Concorsi e Avvisi. La mancata presenza il giorno indicato per
l'espletamento della preselezione, equivale a rinuncia.
Le materieoggetto della prova preselettivasono le stesse indicate per la prova scritta e orale.
Tutti i candidati ammessi alla prova preselettiva, a pena d 'esclusione, dovranno presentarsi il
giorno della prova muniti di: copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità e

ricevuta di inoltro della domanda di partecipazione generata dal si tema informatico al fine di
acquisire in calce la firma del candidato.

PROVE D'ESAME
Le prove di esame per i profili della categoria "D" sono articolate in una prova scritta, in una prova

pratica ed in una prova orale.
PRO VASCRJTTA:
La prova scritta consisterà nella soluzione di quesiti a risposta sintetica o multipla su argomenti
scientificie materie inerenti al profilo messo a concorso.
PROVA PRATICA: consisterà nell'esecuzione di tecniche specifiche o nella predisposizione di atti
connessi alla qualificazione professionalerichiesta, anche inerente agli argomenti della prova scritta
con eventuali procedure di correzione automatizzata.
PROVA ORALE: ve11erà sulle materie oggetto della prova scritta e pratica, oltre alla conoscenza di:
✓ principi di legislazione sanitaria nazionale, sul patto della salute, sulla documentazione
sanitaria,sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, sulla disciplina del rapporto
del personale del Servizio Sanitario azionale, ul D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sul D. Lgs.
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4 marzo 2009 , n. 150 e L. 7 agosto 20 15, n. 124, sui principi medico-legali e deontologici di
responsabilità professionale, sulla tutela della privacy in ambito sanitario;
✓ conoscenza almeno a livello iniziale di una lingua straniera scelta tra Inglese e Francese;
Per quanto concerne lo svolgimento delle prove si applicano le disposizioni previste dal D.P.R.
220/01.

Il superamento delle prove è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza espressa
ìn te1mini numerici di almeno:
✓ 21/30
✓

nella prova scritta;

14/20, in cìasCLLna
delle restanti prove pratica e orale.

Il diario della prima prova scritta sarà pubblicato ESCLUSIVAME TE sul sito internet aziendale
alla sezione Albo Pretorio/ Concorsi e Avvisi.
Si precisa che l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di mancata lettura delle
comunicazioni fornite sul sito web aziendale e inerenti la procedura in oggetto.
I candidati portatori di handicap dovranJ10 specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio
handicap nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni fe tivi né nei
giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.
Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale deve essere data comunicazione
con l'indicazione del voto riportato nella prova critta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica
e orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima. di quello in cui essi debbono
sostenerla.

La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.
Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice forma l'elenco dei
candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sed degli
esami.
Tutti i candidati ammessi alla prova scritta, pratica e orale, a pena d,esclusione, dovranno
presentarsi il giorno della prova muniti di: copia fotostatica non autenticata di un valido
documento di identità.

I candidati che non si presentano a sostenere le prove di concorso nei giorni, ora e sede stabiliti,
saranno dichiarati esclusi dal concorso, quale sia la causa dell'a senza, anche se non dipendente dalla
volontà dei singoli concorrenti.

LaCommi sione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
a) 30 punti per i titoli;
b) 70 punti per le prove di esame.
I punti per le prove di esame sono così ripartiti:
a) 30 punti per la prova scritta;
9
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b) 20 punti per la prova pratica;
c) 20 punti per la prova orale.
I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:
a) titoli di caniera max. 15 punti;
b) titoli accademici e di sh1diomax. 4 punti;
c) pubblicazioni e titoli scientifici max. 4 punti;
d) curriculum fonnativo e professionale max. 7 punti.
Nella valutazione dei titoli saranno applicate le disposizioni di cui agli artt. 11, 20, 2 1 e 22 del D.P.R.
220/01. Il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli sarà comunicato ai candidati prima
dell'espletamento della prova orale.

GRAD ATORIA

La Commissione Esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli e dei voti attribuiti alle prove di
esame, fomrnlerà una graduatoria generale di merito secondo l'ordine dei punteggi ottenuti dai
candidati, tenuto conto delle riserve di cui al presente bando, nei limiti delle percentuali ivi previste,
ove applicabili e con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze p1teviste dall'a1i. 5 del DPR
487/94 e successive modificazione ed integrazioni.

In ca o di mancanza di titoli preferenziali, a parità di punteggio arà prefe1ito il candidato più giovane
di età, come previsto sdall'art. 2, comma 9 della Legge n. 191/98.
Sono dichiarativincitori, nei limiti dei posti comµlessivam nte mes~ia concorso, i candidati utilmente
collocati nella graduatoria generale di merito, tenuto conto delle riserve di posti stabiliti dal presente
Bando, e nel rispetto delle norme ivi riportate, ove applicabili.
Il Direttore Generale, riconosciuta la regolarità degli atti relativi alla procedura concorsuale li
tamente a quella dei vincitori del concorso, formulata dalla
approva. La graduatoria di merito, UI1i
Commissione esaminatrice, è approvata con provvedimento del Direttore Generale della ASL ed è
immediatamente efficace.
La graduato1ia finale di merito rimane efficace per un termine di trentasei m si dalla data di
1ini previsti dalle norme di legge vigenti nel tempo.
pubblicazione, o secondo i te111
La pubblicazione della deliberazione di approv azione della gradua toria di merito sul sito web
aziendale https ://www .sanita.pu glia.it/web/as l-foggi a sarà considerata quale notifica ufficiale a
tutti i partecipanti.

Il candidato dichiarato vincitore del concorso è in itato, a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC)
indicata nella domanda, a prendere servizio entro i termini stabiliti dall'Azienda, pena la non
stipulazione del contratto individuale di lavoro.
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L'accertamento della idoneità fisica all'impiego è effettuato a cura dell'Azienda ASL Foggia prima
dell'immissione in servizio. L'accertamento del mancato possesso dei requisiti pregiudica
l'assu nzione.
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 situa ioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2001, n.165 e s.m.i.
L'ASL Foggia, verificata la sussistenza dei requisiti prescritti, procederà alla stipula del contratto
individuale di lavoro nel quale sarà indicata la data di inizio del rappo1i o di lavoro.
La data di assunzione verrà concordata fra le parti ma, in ogni caso, salvo giustificati e docnmentati
motivi, essa dovrà essere stabilita entro i 30 giorni successivi dalla comunicazione di assunzione. Gli
effetti economici decon·ono dalla data di effettiva assunzione in servizio.
E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso,
la presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.
La nomina diviene definitiva dopo il compimento, con esito favorevole, del previsto periodo di prova
di cui alla vigente normativa contrattuale.
A seguito di nomina del vincitore, il Direttore Generale provvede alla stipula del contratto individuale
dettagliati:
di lavoro in cui sara11110
l. Decorrenza dell' incarico·
2. Assenza di cause di conflitto di cui all'ar t. 6 bis della Legge n.241/90;
3. Condizioni di decadenza e risoluzione del rapporto di lavoro e dell' incarico;
4. Obbligo, pena la decadenza, dell'osservanza del codice di comportamento di cui al DPR. n.
62 del 2013 come integrato da questa SL FG ai sensi dell'art. 1, comma 2 dello stesso;
5. Dichiarazione da patie dell'incaricato della non sussistenza di motivi e cause di inconferibilità
o incompatibilità precisando l'obbligo dello stesso, di presentaziou annuale di tale
dichiarazione ai sensi dell'a1t. 20, commi I e 2, del D. L.vo n. 39 del 2013.
L' incaricato che, senza giustificato motivo, non assumerà servizio nel tennine stabilito
dall'ammin istrazione sarà dichiarato decaduto dall'incarico.

E' in ogni modo condizione risolutiva del contratto in qualsia i 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.
Ai sensi dell'a rt. 35, co. Sbis del D. Lgs. 165/200 1, il personale assunto deve pe,manere nella sede di
assegnazione per un periodo non inferiore di cinque anni. È fatta salva, comunque la possibilità di
usufruire di mobilità di compensazione.

TRATTAME TO DETDATTPERSO ALI

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D. lgs 30/06/2003, n. 196, e del Regolamento UE n.679/2016 del
ParlamentoEuropeo e del Consigliodel 27 aprile 2016 relativo alla protezionedelle persone fisichecon
riguardo al trnttamentodei dati personali nonchéalla libera circolazione di tali dati, il candidato autorizza
11
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I' Asi di Foggia al trattamentodei dati personali contenuti nella domanda di partecipazione che saranno

utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla gestione della procedura
concorsuale.

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.
li presente avviso sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale della Region Puglia, per
estratto nella Gazzetta Ufficiale - 4" serie speciale - e sul sito Internet Aziendale, fermo restando che
la data di presentazione delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data cli
pubblicazionedel bando cli concorsosulla GU.
L'A SL FG si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere, revocare il presente bando, in
relazione a nuove dispo izioni di legge, o per comprovate ragioni di pubblico interesse o sopravvenute
esigenze organizzative aziendali, che saranno espressi tramite il sito aziendale
https://www.sanita.puglia it/web/asl-foggia, senza che i candidati possano sollevare eccezione o
vantare diritti.
Trascorsi due anni dalla data di espletamento del concorso, verranno attivate le procedure di sca1io
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 tcmùne di cui opra, i candidali possono chiedere, con apposita domanda, la restituzione della
documentazioneprodotta.
Nel caso la restituzione venga effettuàta a mezzo del servizio postale, le spese relati e 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 nonnativa legislativa e regolamentare
attualmente in vigore, del trattamento normativo ed economico del rapporto di lavoro che sarà
costituito con questa ammini trazione, quali risultano disciplinati dai vigenti contratti collettivi
nazionali.
Per cventuali chiarimentio informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi ali' Area Gestione Personale
- U.O. "Concorsi e Assunzio1ù", nella sede di Foggia, 71121- Via Michele Protano n. 13.

P BBLICITA'
li presente bando è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta

Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito web della ASL Foggia, quale allegato al provvedimento
deliberativo.

Vito PJAZZOLLA

DIRETTOREGENERALE
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Avviso pubblico di mobilità volontaria per n. 15 posti di Assistente Amministrativo (cat. C).

In esecuzione della deliberazione n. 1006 del 15/11/2019, è indetto Avviso Pubblico, per titoli, di mobilità
volontaria regionale ed interregionale per la copertura a tempo indeterminato di n. 15 posti di Assistente
Amministrativo (Cat. C).
Alla relativa assunzione si provvederà nel rispetto dei vincoli economico finanziari previsti dall’art. 2, comma
71, della legge 23.12.2009, n. 191.
Ai sensi dell’art. 12, comma 1, della legge regionale 12.08.2005, n. 12 il personale immesso in servizio presso
Aziende o Enti del Servizio Sanitario Regionale (S.S.R.) a seguito di mobilità non può essere destinatario di
successivo provvedimento di trasferimento prima che siano decorsi due anni dall’immissione in servizio.
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per partecipare al presente Avviso di mobilità gli interessati dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere dipendenti a tempo indeterminato di Aziende Sanitarie o di Enti del Comparto Sanità nel profilo
professionale di Assistente Amministrativo (Cat. C);
b) aver superato il periodo di prova;
c) essere in possesso della incondizionata idoneità alla funzione specifica;
d) non avere procedimenti disciplinari in corso.
e) non aver subito sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura scritta nel biennio antecedente la
data di pubblicazione del presente Avviso;
I predetti requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di partecipazione al presente Avviso. Non saranno prese in considerazione le
istanze di coloro che siano stati dichiarati dai competenti organi sanitari fisicamente “non idonei” ovvero
“idonei con limitazioni” ovvero “idonei con prescrizioni particolari” alle mansioni del profilo di appartenenza
o per i quali risultino formalmente delle limitazioni al normale svolgimento delle mansioni proprie del profilo,
fatte salve le vigenti disposizioni a tutela e sostegno della maternità e della paternità.
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione al presente Avviso, redatte su carta semplice, indirizzate al Direttore Generale
della Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce - Via Miglietta n. 5 - 73100 Lecce, devono essere inoltrate,
a pena di esclusione, per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso la data di
spedizione è comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante) oppure mediante presentazione
diretta all’Ufficio Protocollo Generale della A.S.L. Lecce oppure, ancora, a mezzo di posta elettronica
certificata (p.e.c.), a far data dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e
fino al trentesimo giorno successivo. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno
successivo, non festivo.
In applicazione della L.150/2009 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010, la
domanda di partecipazione al concorso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20 MB) possono
pervenire per via telematica, entro il suddetto termine, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata:
areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta
di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende sottoscritta se prodotta nel
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rispetto dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale). Si precisa che la validità di
tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta elettronica certificata. Non sarà
pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria anche se indirizzato alla
casella di posta elettronica certificata sopra indicata. Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della
partecipazione al concorso, l’invio ad un altro, ancorchè certificato, indirizzo di posta elettronica di questa
Azienda. Il candidato dovrà comunque allegare, copia di un documento valido di identità.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle istanze
e dei documenti è perentorio; l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.
CONTENUTO DELLA DOMANDA
Nella domanda di ammissione all’Avviso, gli aspiranti devono indicare il possesso dei requisiti e dichiarare
sotto la propria responsabilità:
• Cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza;
• Il titolo di studio posseduto con l’indicazione della data e della sede di conseguimento;
• L’Azienda o Ente del S.S.N. presso cui risultano in servizio a tempo indeterminato e la decorrenza del
rapporto di lavoro;
• L’avvenuto superamento del periodo di prova;
• Il possesso della idoneità fisica all’esercizio delle mansioni proprie del profilo di appartenenza, come
risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.Lgs.
9/4/2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni;
• L’assenza di sanzioni disciplinari definitive superiori alla censura scritta nell’ultimo biennio e di non avere
procedimenti disciplinari in corso;
• La posizione nei riguardi degli obblighi militari;
• Codice fiscale;
• I servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
• I titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o preferenze;
• L’indirizzo di posta elettronica certificata o il recapito presso cui indirizzare eventuali comunicazioni. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza indicata.
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e del GDPR (Regolamento
UE 2016/679), il consenso al trattamento dei propri dati personali compresi quelli sensibili, ai fini dell’avviso e
successivamente, nella eventualità di trasferimento del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto
stesso.
Dovranno, inoltre, dichiarare di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura in argomento
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it;
Dovranno, altresì, autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul succitato sito internet dell’ASL
Lecce per tutte le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
La domanda deve essere datata e sottoscritta, pena l’esclusione dall’Avviso di mobilità. Tale sottoscrizione
non necessita di autentica ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
La mancanza della firma o la omessa dichiarazione nella domanda dei requisiti richiesti per l’ammissione
determina l’esclusione dalla presente procedura.
L’Amministrazione declina ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte
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indicazioni del recapito da parte dell’aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento
dell’indirizzo indicato nella domanda. Le istanze di mobilità già pervenute in Azienda o che perverranno prima
della pubblicazione dell’ Avviso di mobilità nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica non saranno prese in
considerazione e saranno archiviate senza alcuna comunicazione agli interessati, in quanto la pubblicazione
dell’Avviso costituisce a tutti gli effetti notifica agli interessati. Coloro che avessero già presentato domanda di
trasferimento anteriormente alla data di pubblicazione dovranno presentare nuova domanda entro i termini
dell’apposito bando di mobilità.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda i candidati devono allegare:
• fotocopia del documento di identità in corso di validità;
• autocertificazione aggiornata relativa allo stato di servizio, con precisa indicazione dei dati temporali
(giorno/mese/anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo lavorativo, da cui si rilevi il profilo rivestito,
il superamento del periodo di prova, le assenze a qualsiasi titolo nell’ultimo triennio, le eventuali ferie
residue e l’assenza di procedimenti disciplinari in corso;
• autocertificazione relativa all’ultima visita periodica effettuata dal Medico Competente ai sensi del D.Lgs.
9/4/2008, n. 81, e successive modificazioni ed integrazioni, da cui si rilevi l’incondizionata idoneità alla
mansione specifica;
• tutte le autocertificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione
di merito;
• pubblicazioni;
• curriculum formativo e professionale dal quale si evincano le capacità professionali possedute dal
candidato, datato e firmato. Quanto dichiarato nel curriculum sarà valutato unicamente se supportato da
regolare autocertificazione.
La dichiarazione sostitutiva di certificazione ovvero la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà,
sottoscritte dal candidato, corredate da copia di documento di identità in corso di validità, dovranno essere
formulate nei casi e con le modalità previste dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nella
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 relativa ai
servizi prestati devono essere attestate se ricorrano o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art.
46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso
positivo, l’attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa. Possono essere presentate anche in fotocopia ed autenticate
dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, purché il medesimo attesti, mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento di
identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali.
Gli aspiranti dovranno inoltre allegare alla domanda di partecipazione un elenco contenente l’indicazione dei
documenti e dei titoli allegati alla domanda di partecipazione.
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente; tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati nel citato elenco.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa
Amministrazione dopo il termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione all’Avviso in
argomento.
Si precisa che il candidato, in luogo della certificazione rilasciata dall’Autorità competente, deve presentare in
carta semplice e senza autentica di firma:
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a) “dichiarazione sostitutiva di certificazione”: nei casi tassativamente indicati nell’art. 46 del D.P.R. n. 28
dicembre 2000, n. 445 (ad esempio: stato di famiglia, iscrizione all’albo professionale, possesso del titolo di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.);
b) “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà”: per tutti gli stati, fatti e qualità personali non compresi
nell’elenco di cui al citato art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (ad esempio: borse di studio, attività di
servizio, incarichi libero-professionali, attività di docenza, frequenza a corsi di formazione e di aggiornamento,
partecipazione a convegni e seminari, conformità agli originali di pubblicazioni, ecc). La stessa può riguardare
anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione,
la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo di studio o di servizio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale, pena la non ammissione all’avviso.
In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del
titolo che il candidato intende produrre; l’omissione anche di un solo elemento comporta la non valutazione
del titolo autocertificato.
In particolare, con riferimento ai servizi svolti, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve contenere
l’esatta denominazione dell’Ente presso il quale ogni servizio è stato prestato, la qualifica, il tipo di rapporto
di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date d’inizio e di conclusione del
servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni etc), e quant’altro necessario
per consentirne la valutazione.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute; si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
Saranno ammessi alla procedura selettiva solo i candidati che risultano in possesso dei requisiti previsti dal
presente bando.
L’esclusione dalla procedura di mobilità sarà notificata agli interessati mediante pubblicazione della delibera
di esclusione/ammissione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio - Ricerca concorso - della
pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it..
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Il punteggio a disposizione per la valutazione dei titoli è di 30 punti, così ripartiti:
- Titoli di carriera: punti 15
- Titoli accademici e di studio: punti 5
- Pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5
- Curriculum formativo e professionale: punti 5
Ai fini della valutazione dei titoli, ad eccezione di quelli richiesti quale requisito d’ammissione al concorso, che
non sono oggetto di valutazione, ci si dovrà attenere ai seguenti principi:
a) titoli di carriera:
1) i titoli dI carriera sono valutabili se si tratta di servizio reso presso le unità sanitarie locali, le
aziende ospedaliere, gli enti di cui agli articoli 21 e 22 del DPR n. 220/2001 e presso altre pubbliche
amministrazioni, nel profilo professionale a concorso o in qualifiche corrispondenti. Al servizio prestato
come sopra verranno attribuiti punti 1,20 per anno. Il servizio reso nel corrispondente profilo della
categoria inferiore o in qualifiche corrispondenti è valutato con un punteggio non superiore al 50% di
quello reso nel profilo relativo aI concorso;
2) i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;
3) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi
di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;
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4) i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all’orario di lavoro previsto
dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;
5) in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato
b) titoli accademici e di studio: i titoli accademici e di studio sono valutati con un punteggio attribuito dalla
commissione con motivata valutazione, tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con il profilo
professionale da conferire;
c) pubblicazioni e titoli scientifici:
1) la valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della
produzione scientifica, all’importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al
grado di attinenza dei lavori stessi con la posizione funzionale da conferire, all’eventuale collaborazione
di più autori;
2) la commissione deve, peraltro, tenere conto, ai fini di una corretta valutazione:
a) della data di pubblicazione dei lavori in relazione all’eventuale conseguimento di titoli accademici già
valutati in altra categoria di punteggi;
b) del fatto che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e casistiche, non adeguatamente
avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero
ancora costituiscano monografie di alta originalità;
3) i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell’attinenza dei titoli posseduti con
il profilo professionale da conferire;
d) curriculum formativo e professionale:
1) nel curriculum formativo e professionale, sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente
documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare,
ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell’arco della intera carriera e specifiche
rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti
pubblici;
2) 2) in tale categoria rientrano anche i corsi di formazione e di aggiornamento professionale qualificati
con riferimento alla durata e alla previsione di esame finale;
3) il punteggio attribuito dalla commissione è globale e deve essere adeguatamente motivato. La
motivazione deve essere riportata nel verbale dei lavori della commissione.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, saranno prese in considerazione,
nell’ordine di priorità di seguito riportata, le seguenti situazioni familiari che dovranno essere formalmente
documentate:
- Legge 05.02.1992 n.104 per assistenza a persona handicappata
- Ricongiunzione al coniuge residente in uno dei Comuni facenti parte del territorio dell’ASL di Lecce, con
ulteriore diritto di precedenza in relazione al numero dei figli
- Residenza in uno dei Comuni facenti parte del territorio dell’ASL di Lecce.
Il Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Locale provvederà con proprio atto deliberativo, riconosciuta
la regolarità degli atti relativi alla procedura selettiva di cui trattasi, all’approvazione della graduatoria ed
alla nomina dei vincitori sempre nei limiti delle autorizzazioni regionali e nel rispetto dei vincoli economico
finanziari previsti dall’art. 2, comma 71, della legge 23.12.2009, n. 191; la graduatoria finale dell’avviso avrà
validità per un periodo di due anni.
Del concorrente dichiarato vincitore, ai fini dell’assunzione in servizio, prima della stipula del contratto
individuale di lavoro, l’amministrazione procederà a verificare:
a) l’inesistenza a suo carico di condanne penali che pregiudichino il rapporto di pubblico impiego e di eventuali
procedimenti penali pendenti;
b) il possesso da parte dello stesso della piena idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie della
qualifica di appartenenza e la mancanza di istanze pendenti volte ad ottenere una inidoneità, seppur parziale;
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c) la disponibilità dell’interessato ad assumere servizio presso la sede di assegnazione individuata
dall’Amministrazione;
d) la inesistenza di valutazione negativa, ai sensi della normativa vigente in materia, presso l’Amministrazione
di provenienza. L’immissione in servizio del vincitore resta, comunque, subordinata all’esito della visita medica
di idoneità alla specifica mansione da effettuarsi da parte del medico competente di questa A.S.L.
Al fine di assicurare la stabilità della unità operativa di assegnazione ed ai sensi dell’art. 12, comma 10, della
legge regionale 12 agosto 2005, n. 12, il personale immesso in servizio a seguito di mobilità non può essere
destinatario di successivo provvedimento di trasferimento presso altra Azienda prima che siano decorsi due
anni dall’immissione in servizio.
Per tutto quanto non contemplato dal presente bando, si rinvia alle disposizioni di legge nazionali, regionali e
contrattuali, vigenti in materia di mobilità e di reclutamento a tempo indeterminato di personale.
Il presente avviso sarà pubblicato integralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Sito Internet Aziendale, fermo restando che la data di presentazione
delle istanze scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’avviso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
La Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria Locale si riserva la facoltà di modificare, prorogare,
sospendere, revocare il presente bando, in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate ragioni di
pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti di sorta. Il presente Avviso
potrà essere sospeso o revocato in caso di comprovate disponibilità in esubero di Assistente Amministrativo
presso altre A.S.L. della Regione Puglia.
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196) e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali
da essi forniti in sede di partecipazione all’avviso comunque acquisiti a tal fine dalla ASL LECCE è finalizzato
unicamente all’espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento
selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso l’ufficio preposto dall’Azienda, con l’utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di
partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003) e del GDPR
(Regolamento UE 2016/679), in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste alla Direzione Generale della ASL
Lecce.
---------------Per informazioni e chiarimenti, i candidati potranno rivolgersi all’Area Gestione del Personale della ASL LECCE,
Via Miglietta n. 5 – Lecce - tel.0832/215799 - 215248 – 215226, indirizzo e-mail: areapersonale@ausl.le.it;
indirizzo p.e.c.: areapersonale.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Rodolfo Rollo)
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Fac-simile di domanda (Allegare copia documento di riconoscimento in corso di validità)

Al Direttore Generale della
Azienda Sanitaria Locale di Lecce
Via Miglietta, 5
73100 Lecce

Il/La… sottoscritt……………………………….. chiede di essere ammess… a partecipare all’Avviso Pubblico, per
titoli, di mobilità volontaria per la copertura a tempo indeterminato di n. 15 posti di Assistente
Amministrativo (Cat. C).
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze civili e penali derivanti da dichiarazione falsa
o mendace:
1. di aver preso visione dell’avviso e di accettarne, con la sottoscrizione della presente domanda, le
clausole ivi contenute;
2. di essere nat….. a ……………..…………………………………………………….…………… il …………………….………………..;
3. di essere residente in ………………….……………………………… Via/Piazza ……………..………………………………….;
4. di essere in possesso della cittadinanza ………………….……………………………… ovvero
……………..………………………………….;
5. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ………………….……………………………… ………. (1);
6. di essere in possesso del diploma di ..........……………………………………………………………………….
conseguito
presso
...................………………………………………………………………………….. in data
…………………………………………;
7. di prestare servizio a tempo indeterminato presso .....………………………………………………………………….;
8. di essere inquadrato in qualità di .................................................................... presso il servizio
........................................................................ con rapporto di lavoro a tempo pieno/parziale a
decorrere dal …………………………………………;
9. di aver superato il periodo di prova;
10. di essere in possesso della idoneità fisica all'esercizio delle mansioni proprie del profilo di
appartenenza, come risultante dall’ultima visita medica periodica effettuata dal Medico
Competente;
11. di non aver subito nell’ultimo biennio sanzioni disciplinari definite superiori alla censura scritta e di
non avere procedimenti disciplinari in corso;
12. di aver/non aver riportato condanne penali (2);
13. di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: …………………………………………. (3);
14. che il proprio codice fiscale è il seguente ..............................................................................;
15. di aver/non aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicando anche le
cause
di
risoluzione
dei
rapporti
di
lavoro):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..……………………………………….……………………………
………………..;
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16. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenze o
preferenze: ……………………………………………………………………………………………….;
17. che l’indirizzo di posta elettronica certificata o il recapito presso cui indirizzare eventuali
comunicazioni inerenti l’avviso pubblico è il seguente:
indirizzo di posta elettronica certificata ............................................................................... o recapito
Via ………………………………………….……….. n. …… località ………….………………………………….. Prov. …… CAP
………………… recapiti tel. ………………………………………….…………………………,, riservandosi di comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso indirizzo;
Il sottoscritto dichiara di accettare che le modalità di notifica rivenienti dalla procedura di mobilità
avvengano esclusivamente tramite pubblicazione nella – sezione Albo Pretorio – Accesso all’Albo Pretorio Ricerca concorso - della pagina relativa alla ASL Lecce del Portale Regionale della Salute www.sanita.puglia.it.
Il sottoscritto autorizza la ASL Lecce al trattamento dei propri dati personali ai fini dell’avviso e,
successivamente, per la gestione dell’eventuale rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 e
del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Il sottoscritto autorizza la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’ASL Lecce per tutte
le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico.
Allega alla presente:
1. fotocopia del documento di identità in corso di validità (4);
2. curriculum formativo e professionale;
3. elenco dei documenti presentati, datato e firmato;
4. …………………………………………….
Data,…………………….

Firma ……………………….……………..

(1) in caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
(2) indicare le eventuali condanne riportate o gli eventuali procedimenti penali in corso.
(3) per i candidati nati entro il 1985.
(4) è obbligatoria la presentazione al fine di conferire validità ad alcune dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione alla selezione.
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso sorteggio componenti Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico Dirigente Medico anatomia
Patologica.

Si rende noto che il primo lunedì successivo al trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nei locali della direzione dell’area per le politiche
del personale dell’azienda ospedaliero – universitaria “ospedali riuniti” di foggia, alle ore 9.00, avverranno le
operazioni di sorteggio, previste dall’art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, dei componenti effettivo e supplente
della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico per n. 1 posto di Dirigente Medico disciplina di
ANATOMIA PATOLOGICA pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 19/9/2019 e per
estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ serie speciale - Concorsi ed esami n. 82 del
15/10/2019

Il Direttore Amministrativo
Dott. Michele AMETTA
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti di
Dirigente Medico – disciplina Urologia.

Il Direttore Generale
rende noto che questa Azienda Ospedaliera con deliberazione n. 1672 del 20/11/2019 ha approvato la
seguente graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 6 posti
di Dirigente Medico della disciplina di Urologia, indetto con deliberazione n. 524 del 22/03/2018 il cui bando
è stato pubblicato per intero sul B.U.R.P. n. 44 del 29/03/2018 e per estratto nella G.U.R.I. IV Serie speciale n.
35 del 04/05/2018:
N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

COGNOME
PALELLA
FORTE
MATERA
MIACOLA
CORVASCE
CALIOLO
VAVALLO
TEDESCHI
MANCINI
ANNESE
CHIARADIA
MASTROROSA
COLAMONICO

NOME
GAETANO VALERIO
SAVERIO
MATTEO
CARLOS
TOMMASO
CLAUDIA
ANTONIO
MICHELE
VITO
PASQUALE
FRANCESCO
ALESSANDRO
OTTAVIO

PUNTEGGIO
96,35
87,4
87,25
87,05
86,8
83,41
81
77,75
77,5
77,1
72,95
70,32
70,05

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Giovanni Migliore
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di
incarichi temporanei di Dirigente Medico - disciplina: Chirurgia Plastica e Ricostruttiva.

In esecuzione della delibera n. 1691 del 28 NOV. 2019 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per
la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Medico disciplina: Chirurgia Plastica e Ricostruttiva.
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.
ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
ex art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex
art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
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
quest’Azienda Ospedaliera prima dell’immissione in servizio;

2)

il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.

C) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
D) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
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.
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E) Specializzazione in Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonché dall’art. 8 comma 1
del D.Lgs. n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una
Specializzazione in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data,
ai sensi dell’art. 56 comma 2 del D.P.R. n. 483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 la condizione di cui innanzi.
F) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
G) 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.
I titoli di studio di cui alle lettere “C” ed “E”, se conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti equipollenti
dal Ministero della Salute Italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di
medico-chirurgo.
Qualora i titoli di cui alle lettere “C” ed “E” siano stati conseguiti in un Paese UE da cittadino comunitario
dovranno essere riconosciuti dal Ministero della Salute Italiano ai fini dell’esercizio del “diritto di stabilimento”
per la professione di medico-chirurgo.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione all’Avviso Pubblico.

ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a quest’Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
– a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Direttore Generale – “Azienda
Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare n. 11
– 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: Domanda per Avviso Pubblico di
Dirigente Medico – disciplina di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva;
– a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo: ufficio.
concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Le domande con i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: Domanda per Avviso
Pubblico di Dirigente Medico – disciplina di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva,
le domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché
le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
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L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso Pubblico sia pervenuta tramite PEC, è
autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con
piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 15
(quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Si precisa che, per le domande inviate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, non fa
fede il timbro postale di spedizione, ma la data di arrivo della domanda presso l’ Ufficio posta di questa
Azienda, mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della ricevuta
di accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

ART. 3: MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
-

-

-

-

-

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
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
diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con indicazione della data e della sede di conseguimento;
diploma di Specializzazione di cui al precedente art. 1 lett. E), specificare se la Specializzazione è stata
conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/99 e la durata del corso di specializzazione,
con indicazione della data e della sede di conseguimento;
iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici con indicazione della relativa sede provinciale;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche
se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni);
codice fiscale;
di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
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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.

L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente all’Avviso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
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.
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda
di partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla
Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate
con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni
del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e delle
vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai
sensi dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
ART. 4: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso 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.
Nei certificati attestanti il conseguimento del diploma di specializzazione dovrà essere specificata la durata
del corso ed inoltre se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del D.Lgs. n. 257/91, in tal caso dovrà essere
applicato il comma 7 dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97, ovvero se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del
D.Lgs. n. 368/99 al fine di consentire l’applicazione dell’art. 45 del D.Lgs. n. 368/99; in mancanza delle
suddette indicazioni non si procederà ad attribuire i relativi punteggi.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato C), devono essere attestate se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia
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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 nonché la
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate.
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 all’Avviso
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:

 “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 o di un documento conservato o
rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo
di studio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In 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.
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In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato prestato,
la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date
di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni
etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5: SELEZIONE DEI CANDIDATI – PUNTEGGI
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base
dei punteggi attribuiti per i titoli e per il colloquio, in analogia ai criteri stabiliti dal D.P.R. n. 483/1997, con
esclusione di quanto previsto per le prove scritta e pratica.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione
disporrà di 40 punti così ripartiti:
a) 20 punti per il colloquio;
b) 20 punti per la valutazione dei titoli così distribuiti:
titoli di carriera:
titoli accademici e di studio:
pubblicazioni e titoli scientifici:
curriculum formativo e professionale:

massimo10 punti;
massimo 3 punti;
massimo 3 punti;
massimo 4 punti.

I titoli saranno valutati in analogia alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione
da conferire.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad
almeno 14/20.
L’elenco dei candidati ammessi alla presente procedura verrà pubblicato sul sito web www.sanita.
puglia.it – Portale Salute -sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni
XXIII/Albo Pretorio/ concorsi.
Il giorno, l’ora, e la sede di svolgimento del colloquio saranno comunicati almeno quindici giorni prima
dell’espletamento, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web aziendale WWW.SANITA.PUGLIA.IT –
PORTALE SALUTE (SEZIONE AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI /ALBO PRETORIO/
CONCORSI) calendario prove.
Pertanto ai candidati ammessi non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere il
suddetto colloquio.
Al predetto colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità in corso
di validità. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio dovranno ritenersi esclusi dalla
selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipende dalla volontà dei singoli concorrenti.
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La Commissione Esaminatrice prima di procedere al colloquio procederà prioritariamente alla
determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e del colloquio in rapporto alla specificità del posto da
ricoprire.
Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente
il previsto colloquio. Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non avranno conseguito, al colloquio, la
prevista valutazione di sufficienza.
ART.6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Gli eventuali incarichi saranno conferiti ai candidati in possesso dei requisiti prescritti, secondo l’ordine
della graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.
I titolari degli incarichi saranno invitati a stipulare contratti individuali di lavoro a tempo determinato,
regolati dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica
A tal fine dovranno produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione, i documenti
e/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella richiesta, a pena di decadenza dei diritti conseguenti
alla partecipazione alla procedura selettiva.
Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni di Dirigente Medico nella corrispondente disciplina a mezzo del Servizio di Medicina del
Lavoro e Prevenzione dell’Azienda; l’accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza 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 concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 30.12.1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al vigente C.C.N.L.
dell’Area della Dirigenza Medica.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5592507-5593389-5592616.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di
partecipazione all’Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (sezione Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/ concorsi).
Il Dirigente U.O.S.
Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo
Dr.ssa Annalisa Fortunato

Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Migliore
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Allegato A

Schema di domanda

Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI

Il/la sottoscritto/a (cognome) .................................................................. (nome) ........................................................
chiede di poter partecipare all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria
utilizzabile per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Medico disciplina Chirurgia Plastica e
Ricostruttiva indetto dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, pubblicato
integralmente nel Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. …….….... del ……………………..…..…., dichiarando
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni
mendaci ai sensi dell’art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:


di essere nato/a a ............................................................................. prov. ............. il ..............................................;



codice fiscale ....................................................................................................................................................................;



di possedere la cittadinanza ..........................................................................................................................................;



di risiedere a ...................................................................................................... prov. ............. c.a.p. ..........................;



Via ............................................................................................................................................... n. ....….....................;

di essere

di non essere

□

□

di avere

□

iscritto/a nelle liste elettorali del comune di (1) .......…..................................................…....;

di non avere

□

riportato condanne penali (2) ...................................................................................................;

 di essere in possesso del diploma di Laurea in …………....…………………..….……………………………
conseguito il ……………………… presso ……...…….…………...……………….…………………………;
 di essere iscritto/a all’Albo ………………………..………………………………………..………..………...
 di .…..…………………………………………………… dal …………………………………….……...…...;
 di essere in possesso del diploma di Specializzazione in …………...………………………..…….……………
durata del corso ………….…………….….………… conseguito ai sensi del D. Lgs. ….…………..………….
il ……………….………… presso ….………………………………………………………………….…….;
 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva ........................................................................;
di avere

□

di non aver

□

Pagina 1 di 2
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prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni (3) .....................................
…………………………………...…………………….………………..………………………………………..
dal ……………….…….………. al …….………………..…….;
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi ……………….…….…………………………………………….;
 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di avere

di non avere

□

□

diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, in quanto è in

possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 D.P.R. n. 487/94 ............................................................................;
di avere letto con attenzione e compreso i contenuti e del documento “Informazioni sul trattamento dei
dati personali dei candidati partecipanti alle selezioni” riguardante specificamente i dati personali raccolti e
trattati per la gestione del procedimento di selezione del personale e delle attività direttamente o
indirettamente correlate.

D

 di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente indirizzo:
Località ........................................................................... prov................... c.a.p. .............................
Via................................................................................................................................. n. ........................
Telefono ..................................................................... cell. ................................................................
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta
possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale.
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive
saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua
partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con
modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 101/2018 e delle
vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai sensi
dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
Data, ............................................

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

………………………………………………………………………………………………………………………………
1)
2)
3)

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
Pagina 2 di 2

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

Allegato “B”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a (cognome) .....................................................................

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico
ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto
la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data
.................................................

Il dichiarante
.................................................................

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 personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e
indispensabile alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali
acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza,
confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.
Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai sensi dell’Art.
13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
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Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“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

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

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

N.B.:

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

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale UE 2016/679
Candidati partecipanti a selezioni
Gentile candidato,
il Regolamento generale UE 2016/679 (di seguito Regolamento) stabilisce norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera
circolazione di tali dati, con la finalità di proteggere i diritti, e le libertà fondamentali delle persone fisiche ed
in particolare il diritto alla protezione dei dati. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato Regolamento
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, denominata Azienda, in qualità di “Titolare del
trattamento” è tenuto a fornirLe precise informazioni, sull’utilizzo che verrà fatto dei Suoi dati personali
consentendole di conoscere quali tipologie di dati personali potranno essere raccolti e trattati per la gestione
del procedimento di selezione del personale e delle attività direttamente o indirettamente correlate. La
invitiamo pertanto a leggere con attenzione le informazioni sul trattamento dei dati personali che la
riguardano esposte di seguito, ed a sottoscrivere il presente documento quale evidenza dell’avvenuto obbligo
informativo che abbiamo nei Suoi confronti.
1. Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali?
L’A.O.U. Consorziale Policlinico Giovanni XXIII di Bari, con sede legale in Piazza Giulio Cesare, 11 –
70124
Bari,
tel.
080-5592.656
e-mail
direzione.generale@policlinico.ba.it
–
PEC
direzione.generale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it in qualità di Titolare del trattamento, è responsabile
nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei dati personali e particolari.
2. Chi deve vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati?
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la persona a cui Lei potrà rivolgersi per avere informazioni
e segnalare eventuali problemi o disguidi inerenti i Suoi dati personali. L’RPD nominato dalla nostra azienda
è contattabile mediante l’invio di una lettera indirizzata a Responsabile Protezione Dati A.O.U. Consorziale
Policlinico Giovanni XXIII di Bari – Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124 BARI ovvero tramite email al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it o telefonicamente
al 080/5595.644 – 080.5592.658
3. Per quali finalità trattiamo i Suoi dati?
I dati personali raccolti appartengono alle seguenti categorie: identificativi comuni, particolari (quali
ad esempio quelli idonei a rivelare lo stato di salute della persona ai fini di fornire un idoneo
supporto nell’espletamento delle prove selettive) e giudiziari. In
Tabella 1 vengono riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi di dati trattati.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità:
3.1. gestione del procedimento di selezione del personale ed esecuzione di eventuali trattative
precontrattuali finalizzate alla stipula del contratto;
3.2. adempimento degli obblighi di legge e dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità connessi al
procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di lavoro;
3.3. difesa di un diritto anche di un terzo in sede giudiziaria o amministrativa per il periodo strettamente
necessario al perseguimento di tale finalità;
3.4. esercizio del diritto di accesso ai dati e documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito
dalle leggi e dai regolamenti in materia;
3.5. trasmissione di dati riguardanti le graduatorie ai fini dell’assunzione presso altre strutture del
Servizio Sanitario Nazionale.

1

96162

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
Tabella 1
Elenco di alcune tipologie di dati oggetto del trattamento riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo
1. Dati identificativi c.d. comuni
-

Anagrafiche complete, indirizzi, numeri di telefono
Curriculum vitae
Foto sul cv (ove presente)
Autocertificazione dei Titoli di studio e/o professionali (iscrizioni ad albi professionali, conoscenze
linguistiche, ecc.)
- Fotocopie dei documenti di identità
2. Dati particolari
- Eventuale appartenenza a categorie protette legge n. 68 del 1999
3. Dati giudiziari
- Informazioni sui carichi giudiziari pendenti

4. Chi ci autorizza a trattare i dati?
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari dei candidati partecipanti a selezioni, raccolti per la
gestione del procedimento di selezione e l’esecuzione di eventuali trattative precontrattuali finalizzate alla
stipula del contratto (di cui al punto 3), viene effettuato in assenza del consenso perché:
4.1. è necessario per assolvere gli obblighi di legge tra i quali il rispetto dei principi di trasparenza,
pubblicità, imparzialità connessi al procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di
lavoro
In ogni caso il trattamento avverrà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà dell’interessato, della
specifica normativa assicurando:
 che lo stesso sia proporzionato alla finalità perseguita;
 che sia salvaguardata l’essenza del diritto alla protezione dei dati;
 che siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà fondamentali
dell’interessato;1
5. A chi comunichiamo i Suoi dati?
I dati personali oggetto di trattamento da parte dell’AZIENDA, è effettuato dai soggetti interni autorizzati e
delegati al trattamento dei dati, possono essere trasmessi ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge
o per ordine di autorità di vigilanza, governative o altre autorità competenti, ed ai soggetti esterni il cui
intervento è necessario per la gestione del procedimento di valutazione in qualità di responsabili esterni di
trattamento ai sensi del art 28 del regolamento UE 2016/679 nei limiti e per le finalità esposte al punto 3. I
dati e le informazioni riguardanti il procedimento di selezione (quali ad esempio graduatorie intermedie e
finali) verranno pubblicate nell’area dedicata del sito www.sanita.puglia.it, prevedendo la minimizzazione
dei nel rispetto dei limiti imposti dalla citata normativa e dalle Linee guida, dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati.2 I dati raccolti non saranno trattati tramite sistemi decisionali automatizzati e non verranno in alcun
modo diffusi.
Il trattamento avverrà esclusivamente in Italia ed eventualmente nell’ambito dell’Unione Europea.
6. Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati?
Per la determinazione del periodo di conservazione dei dati personali presenti nei documenti amministrativi
riguardanti il procedimento di selezione è stato preso come riferimento il progetto della Direzione generale
archivi per la buona tenuta degli archivi delle aziende sanitarie e ospedaliere italiane,
(http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi).
Art.2 septies – Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute - Decreto legislativo n.101 del
10 agosto 2018
2
Autorità Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, G.U. n. 134 del 12 giugno 2014
1

2
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
Tutti i documenti amministrativi riguardanti il procedimento di selezione verranno conservati per un periodo
di dieci anni a partire dalla ratifica e salvo contenzioso in atto. I verbali originali di approvazione delle
graduatorie concorsuali e di incarico verranno conservati per un periodo di tempo illimitato.
7. Quali obblighi abbiamo nei Suoi confronti?
Abbiamo l’obbligo di rispondere alle Sue richieste e, specificamente di consentirLe di esercitare i Suoi diritti
come di seguito esplicitato:
a) Accesso: conoscere quali dati trattiamo, come e perché li trattiamo
b) Rettifica: correggere i dati personali inesatti
c) Cancellazione: ottenere, ove possibile, la cancellazione dei Suoi dati personali
d) Limitazione del trattamento: ottenere, ove possibile, la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali
e) Ricevere comunicazione in caso di rettifica, cancellazione, limitazione
f) Diritto alla portabilità dei dati: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico i dati personali che La riguardano, applicabile solo per i trattamenti che si
basano sul consenso o su un contratto di cui è parte l’interessato
g) Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualunque momento al trattamento.
h) Diritto di revoca del consenso: applicabile esclusivamente ai trattamenti effettuati sulla base del
rilascio del consenso rimanendo tuttavia valido per i trattamenti effettuati precedentemente alla
revoca
i) Diritto di proporre un reclamo ad un’autorità di controllo: nel caso in cui l’interessato ritenesse di
non avere ricevuto risposte adeguate alle Sue richieste potrà rivolgersi all’Autorità Garante privacy
dello stato in cui risiede o lavora o proporre un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria.
8. È obbligato a fornire i Suoi dati?
Il conferimento dei dati personali, previsti dal bando di selezione, è necessario per la partecipazione al
procedimento di selezione pertanto l'eventuale rifiuto a fornire tali non consentirà la partecipazione alla
selezione
9. Da dove hanno origine i Suoi dati?
I dati personali sono stati raccolti in parte direttamente presso l’interessato e in parte da pubblici registri
10. Reclamo all’autorità di controllo.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui ritenga che il
trattamento che la riguarda violi le disposizioni del Regolamento medesimo.
11. A chi rivolgersi e come esercitare i Suoi diritti?
Per far valere i suoi diritti come previsto al CAPO III DEL Regolamento 2016/679 (sinteticamente esplicitati
al punto 7) può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali dell’AO.U. Policlinico di Bari.
Piazza giulio Cesare, 11 - 70124 Bari tel. 080/5595.644 – 080/5592.658 e-mail
RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
La informiamo inoltre che L'elenco delle società esterne responsabili del trattamento sarà mantenuto
aggiornato e sarà inviato all’interessato dietro specifica richiesta.
Dichiaro di aver ricevuto e letto la presente informativa
Data _______________________

Firma dell’interessato

3
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AZIENDA OSPEDALIERA POLICLINICO
Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di
incarichi temporanei di Dirigente Medico - disciplina Pediatria.
In esecuzione della delibera n. 1689 del 28 NOV. 2019 è indetto Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per
la formulazione di graduatoria utilizzabile per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Medico disciplina: Pediatria.
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.
ART. 1: REQUISITI GENERALI E SPECIFICI DI AMMISSIONE
A) Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. n. 165/01 e s.m.i.:
Cittadinanza Italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;
ovvero
cittadinanza di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea ed i loro familiari, non aventi la cittadinanza
di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
ex art. 7, comma 1, lett. a) della Legge n. 97/2013;
ovvero
cittadini di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ex
art. 7, comma 1, lett. b) della Legge n. 97/2013;
I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti ai sensi del
D.P.C.M. 7.02.1994 n. 174:
 godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o provenienza;
 essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
B) Idoneità fisica all’impiego:
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
quest’Azienda Ospedaliera prima dell’immissione in servizio;

2)

il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti,
ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica
20.12.1979 n.761 è dispensato dalla visita medica.

C) Diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia.
D) Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici.
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.
E) Specializzazione in Pediatria
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E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 56 comma 1 del D.P.R. n. 483/97, nonché dall’art. 8 comma 1
del D.Lgs. n. 254 del 28.07.2000 che consentono, rispettivamente, la possibilità di accesso con una
Specializzazione in disciplina equipollente ovvero in disciplina affine.
Il personale Medico in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 483/97 è esentato dal
requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data,
ai sensi dell’art. 56 comma 2 del D.P.R. n. 483/97; in tale ipotesi il candidato dovrà autocertificare ai sensi
del D.P.R. n. 445/2000 la condizione di cui innanzi.
F) Essere in regola con le leggi sugli obblighi militari.
G) 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.
I titoli di studio di cui alle lettere “C” ed “E”, se conseguiti all’estero, devono essere riconosciuti equipollenti
dal Ministero della Salute Italiano e il candidato deve risultare abilitato ad esercitare in Italia la professione di
medico-chirurgo.
Qualora i titoli di cui alle lettere “C” ed “E” siano stati conseguiti in un Paese UE da cittadino comunitario
dovranno essere riconosciuti dal Ministero della Salute Italiano ai fini dell’esercizio del “diritto di stabilimento”
per la professione di medico-chirurgo.
I predetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione
delle domande di ammissione all’Avviso Pubblico.

ART. 2: MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI
AMMISSIONE ALL’AVVISO
Le domande di partecipazione redatte in carta libera devono essere inoltrate a quest’Amministrazione
entro il termine di scadenza del presente bando con le seguenti modalità:
– a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo: Direttore Generale – “Azienda
Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari” – Ufficio Concorsi – Piazza Giulio Cesare n. 11
– 70124 BARI; sulla busta deve essere specificato il seguente oggetto: Domanda per Avviso Pubblico di
Dirigente Medico – disciplina di Pediatria;
– a mezzo di Posta Elettronica Certificata PEC personale del candidato esclusivamente all’indirizzo: ufficio.
concorsi.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
Le domande con i relativi allegati unitamente a fotocopia del documento d’identità del candidato devono
essere inviate esclusivamente in formato pdf; il messaggio dovrà avere per oggetto: Domanda per Avviso
Pubblico di Dirigente Medico – disciplina di Pediatria
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (pdf) benché trasmesse via PEC, nonché le
domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata.
L’Amministrazione non assume responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files.
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L’Amministrazione, se l’istanza di ammissione all’Avviso Pubblico sia pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad
utilizzare per ogni comunicazione, qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e
garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del candidato.
Le domande si considerano prodotte in tempo utile se spedite, come innanzi, entro il termine di 15
(quindici) giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Si precisa che, per le domande inviate mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, non fa fede il
timbro postale di spedizione, ma la data di arrivo della domanda presso l’Ufficio posta di questa Azienda,
mentre in caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora corrispondenti a quelle della ricevuta di
accettazione della stessa mail.
Qualora detto giorno sia festivo il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.
Non saranno imputabili all’Amministrazione eventuali disguidi postali. Il termine di presentazione delle
istanze e dei documenti è perentorio, l’eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

ART. 3: MODALITA’ DI FORMULAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA: FORME E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
Nella domanda di ammissione all’Avviso Pubblico, datata e firmata, (allegato “A”: schema di domanda)
gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, comprovando gli stessi in sostituzione delle
normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevoli delle responsabilità penali cui
possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:
-

-

-

-

-

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
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
diploma di Laurea in Medicina e Chirurgia con indicazione della data e della sede di conseguimento;
diploma di Specializzazione di cui al precedente art. 1 lett. E), specificare se la Specializzazione è stata
conseguita ai sensi del D.Lgs. n. 257/1991 o del D.Lgs. n. 368/99 e la durata del corso di specializzazione,
con indicazione della data e della sede di conseguimento;
iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Medici con indicazione della relativa sede provinciale;
la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i soggetti nati entro il 1985;
gli eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni con l’indicazione della qualifica e le cause
di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (tale dichiarazione deve essere resa anche
se negativa, in tal caso il candidato deve dichiarare di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche
Amministrazioni);
codice fiscale;
di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
i titoli che danno diritto di precedenza o preferenza alla nomina a parità di merito e di titoli indicati
dall’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 e dall’art. 2 comma 9 della Legge n. 191/98.
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L’aspirante dovrà, inoltre, indicare il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essergli fatta pervenire
ogni comunicazione inerente all’Avviso Pubblico. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto la
residenza dichiarata in domanda. Il candidato ha l’obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di
indirizzo.
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.
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla
Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate
con modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni
del Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e delle
vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai
sensi dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.

ART. 4: DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Alla domanda di partecipazione all’Avviso 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.
Nei certificati attestanti il conseguimento del diploma di specializzazione dovrà essere specificata la durata
del corso ed inoltre se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del D.Lgs. n. 257/91, in tal caso dovrà essere
applicato il comma 7 dell’art. 27 del D.P.R. n. 483/97, ovvero se lo stesso sia stato conseguito ai sensi del
D.Lgs. n. 368/99 al fine di consentire l’applicazione dell’art. 45 del D.Lgs. n. 368/99; in mancanza delle
suddette indicazioni non si procederà ad attribuire i relativi punteggi.
3. le certificazioni relative ai titoli che danno diritto ad usufruire della precedenza o preferenza a parità di
valutazione indicati dall’art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94;
La documentazione di cui sopra dovrà essere prodotta con dichiarazione sostitutiva di certificazione,
ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, anche in
ordine all’assunzione di responsabilità delle dichiarazioni rese, sottoscritte dal candidato e formulate
nelle forme e nei limiti previsti dal citato decreto come modificato dalla Legge n. 183 del 12/11/2011.
Nella documentazione relativa ai servizi svolti, anche se documentati mediante dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 (allegato C), devono essere attestate se ricorrano
o meno le condizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 46 del D.P.R. 20/12/1979 n. 761, in presenza delle
quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l’attestazione deve precisare la misura
della riduzione del punteggio.
4. pubblicazioni.
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa; possono tuttavia essere presentate anche in fotocopia
ed autenticate dal candidato, ai sensi dell’art. 19 del D.D.R. n. 445/2000, purché il medesimo attesti,
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio
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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 nonché la
tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate.
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 all’Avviso
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:

 “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 o di un documento conservato o
rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di un titolo
di studio sono conformi all’originale.
La “dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” deve essere corredata da fotocopia semplice di un
documento di identità personale.
In 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.
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In particolare, con riferimento al servizio prestato, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà deve
contenere l’esatta denominazione dell’Azienda o dell’Ente del Comparto presso cui il servizio è stato prestato,
la qualifica, il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato/determinato, tempo pieno/part-time), le date
di inizio e di conclusione del servizio, nonché le eventuali interruzioni (aspettativa senza assegni, sospensioni
etc.) e quant’altro necessario per valutare il servizio.
L’Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive ricevute e si precisa che, oltre la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti dall’interessato,
sulla base di dichiarazione non veritiera, sono applicabili le sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci.
ART. 5: SELEZIONE DEI CANDIDATI – PUNTEGGI
La selezione dei candidati ammessi è finalizzata a formulare una graduatoria di merito sulla base dei
punteggi attribuiti per i titoli e per il colloquio, in analogia ai criteri stabiliti dal D.P.R. n. 483/1997, con
esclusione di quanto previsto per le prove scritta e pratica.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione
disporrà di 40 punti così ripartiti:
a) 20 punti per il colloquio;
b) 20 punti per la valutazione dei titoli così distribuiti:
titoli di carriera:
titoli accademici e di studio:
pubblicazioni e titoli scientifici:
curriculum formativo e professionale:

massimo 10 punti;
massimo 3 punti;
massimo 3 punti;
massimo 4 punti.

I titoli saranno valutati in analogia alle disposizioni contenute nel D.P.R. n. 483/97.
Il colloquio verterà sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla
funzione da conferire.
Il superamento del colloquio è subordinato al raggiungimento di una valutazione di sufficienza pari ad
almeno 14/20.
L’elenco dei candidati ammessi alla presente procedura verrà pubblicato sul sito web www.sanita.puglia.
it – Portale Salute -sezione Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/
Albo Pretorio/ concorsi.
Il giorno, l’ora, e la sede di svolgimento del colloquio saranno comunicati almeno quindici giorni prima
dell’espletamento, esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web aziendale WWW.SANITA.PUGLIA.IT –
PORTALE SALUTE (SEZIONE AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI /ALBO PRETORIO/
CONCORSI) calendario prove
Pertanto ai candidati ammessi non verrà inoltrata comunicazione individuale di invito a sostenere il
suddetto colloquio.
Al predetto colloquio i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento personale di identità in
corso di validità. I candidati che non si presenteranno a sostenere il colloquio dovranno ritenersi esclusi dalla
selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non dipende dalla volontà dei singoli concorrenti.
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La Commissione Esaminatrice prima di procedere al colloquio procederà prioritariamente alla
determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e del colloquio in rapporto alla specificità del posto da
ricoprire.
Alla formulazione della graduatoria saranno ammessi i candidati che avranno superato positivamente il
previsto colloquio. Saranno esclusi dalla graduatoria i candidati che non avranno conseguito, al colloquio, la
prevista valutazione di sufficienza.
ART.6: ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI RITO
Gli eventuali incarichi saranno conferiti ai candidati in possesso dei requisiti prescritti, secondo l’ordine
della graduatoria che sarà formulata sulla base della valutazione dei titoli e del colloquio.
I titolari degli incarichi saranno invitati a stipulare contratti individuali di lavoro a tempo determinato,
regolati dalla disciplina del C.C.N.L. vigente per l’Area della Dirigenza Medica
A tal fine dovranno produrre, nel termine di gg. 30 dalla ricezione della relativa comunicazione, i documenti
e/o le certificazioni sostitutive degli stessi indicati nella richiesta, a pena di decadenza dei diritti conseguenti
alla partecipazione alla procedura selettiva.
Prima dell’assunzione in servizio sarà accertata la specifica idoneità fisica necessaria per poter esercitare
utilmente le funzioni di Dirigente Medico nella corrispondente disciplina a mezzo del Servizio di Medicina del
Lavoro e Prevenzione dell’Azienda; l’accertamento del mancato possesso dei requisiti preclude l’assunzione.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica.
L’Azienda si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando a suo insindacabile
giudizio, dandone tempestiva notizia mediante pubblicazione nel BURP, senza 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 concorsuale, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 30.12.1992 n. 502 e successive
modificazioni ed integrazioni, al D.P.R. 9.05.1994 n. 487, al D.P.R. 10.12.1997 n. 483, al vigente C.C.N.L.
dell’Area della Dirigenza Medica.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Ufficio Concorsi dell’Azienda Ospedaliera
Policlinico – Piazza Giulio Cesare n. 11 – Bari tel. 080 – 5592507-5593389-5592616.
Gli aspiranti, inoltre, potranno prendere visione del bando e dell’allegato modello di domanda di
partecipazione all’Avviso visitando il sito web www.sanita.puglia.it – Portale Salute (sezione Azienda
Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari Ospedale Giovanni XXIII/Albo Pretorio/ concorsi).
Il Dirigente U.O.S.
Assunzioni, Concorsi e Gestione del Ruolo
Dr.ssa Annalisa Fortunato

Il Direttore Generale
Dr. Giovanni Migliore
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Allegato A

Schema di domanda

Allegare copia documento di
riconoscimento in corso di validità

Al Direttore Generale
Azienda Ospedaliero-Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 - BARI

Il/la sottoscritto/a (cognome) .................................................................. (nome) ........................................................
chiede di poter partecipare all’avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la formulazione di graduatoria
utilizzabile per il conferimento di incarichi temporanei di Dirigente Medico disciplina Pediatria indetto
dall’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, pubblicato integralmente nel Bollettino
Ufficiale Regione Puglia n. …….….... del ……………………..…..…., dichiarando ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76
del medesimo D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:


di essere nato/a a ............................................................................. prov. ............. il ..............................................;



codice fiscale ....................................................................................................................................................................;



di possedere la cittadinanza ..........................................................................................................................................;



di risiedere a ...................................................................................................... prov. ............. c.a.p. ..........................;



Via ............................................................................................................................................... n. ....….....................;

di essere

di non essere

□

□

di avere

□

iscritto/a nelle liste elettorali del comune di (1) .......…..................................................…....;

di non avere

□

riportato condanne penali (2) ...................................................................................................;

 di essere in possesso del diploma di Laurea in …………....…………………..….……………………………
conseguito il ……………………… presso ……...…….…………...……………….…………………………;
 di essere iscritto/a all’Albo ………………………..………………………………………..………..………...
 di .…..…………………………………………………… dal …………………………………….……...…...;
 di essere in possesso del diploma di Specializzazione in …………...………………………..…….……………
durata del corso ………….…………….….………… conseguito ai sensi del D. Lgs. ….…………..………….
il ……………….………… presso ….………………………………………………………………….…….;
 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva ........................................................................;
di avere

□

di non aver

□

Pagina 1 di 2
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prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni (3) .....................................
…………………………………...…………………….………………..………………………………………..
dal ……………….…….………. al …….………………..…….;
il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi ……………….…….…………………………………………….;
 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per aver
conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
di avere

di non avere

□

□

diritto di preferenza alla nomina a parità di merito e a parità di titoli, in quanto è in

possesso dei seguenti requisiti previsti dall’art. 5 D.P.R. n. 487/94 ............................................................................;
di avere letto con attenzione e compreso i contenuti e del documento “Informazioni sul trattamento dei
dati personali dei candidati partecipanti alle selezioni” riguardante specificamente i dati personali raccolti e
trattati per la gestione del procedimento di selezione del personale e delle attività direttamente o
indirettamente correlate.

D

 di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa all’avviso al seguente indirizzo:
Località ........................................................................... prov................... c.a.p. .............................
Via................................................................................................................................. n. ........................
Telefono ..................................................................... cell. ................................................................
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta
possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura
concorsuale.
I dati personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi successive
saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e indispensabile alla Sua
partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali acquisite saranno pertanto trattate con
modalità idonee a garantire la loro riservatezza, confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del
Regolamento UE 2016/679, del D. Lgs n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs n. 101/2018 e delle
vigenti autorizzazioni generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai sensi
dell’Art. 13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
Data, ............................................

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

………………………………………………………………………………………………………………………………
1)
2)
3)

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), la data del
provvedimento e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
Pagina 2 di 2
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Allegato “B”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI
ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Il/la sottoscritto/a (cognome) .....................................................................

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. ............ il ..................................
e residente in ................................................................................. prov. .......... c.a.p. ....................
via/piazza/corso .................................................................................................................... n. ...........
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in
materia e consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico
ufficio, possono comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto
la propria responsabilità
DICHIARA
** Di essere in possesso dei seguenti titoli:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data
.................................................

Il dichiarante
.................................................................

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 personali e le categorie particolari di dati personali, comunicati all’interno della domanda di
partecipazione allegata alla presente procedura selettiva ed eventualmente comunicati in tutte le fasi
successive saranno utilizzati nei limiti e per le finalità per cui il trattamento risulti connesso e
indispensabile alla Sua partecipazione alla procedura di che trattasi. Le informazioni personali
acquisite saranno pertanto trattate con modalità idonee a garantire la loro riservatezza,
confidenzialità e sicurezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, del D.
Lgs. n. 196/2003 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 e delle vigenti autorizzazioni
generali del Garante per la Protezione dei Dati Personali. Per l’informativa estesa ai sensi dell’Art.
13 del GDPR 2016/679 si rimanda allo specifico allegato al presente bando.
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Allegato “C”

Azienda Ospedaliero - Universitaria
Consorziale Policlinico di Bari
Ufficio Concorsi
DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DELL’ATTO DI NOTORIETA’
ai sensi degli artt. 19 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

(“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

(cognome)

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

(nome)

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

nato/a a ..................................................................................... prov. .............. il ................................
e residente in ........................................................................... prov. ............. c.a.p. ......................
via/piazza/corso ......................................................................................................... n. .....................
consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità
negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia e
consapevole che, ove i suddetti reati siano commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio, possono
comportare, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea dai pubblici uffici, sotto la propria responsabilità
DICHIARA

1) ……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………;
2) Che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:*
- ………………………………………………………………………………………………………………...
- ………………………………………………………………………………………………………………...

Data

il dichiarante

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

N.B.:

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

*Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
Allegare copia di un documento di riconoscimento.
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento Generale UE 2016/679
Candidati partecipanti a selezioni
Gentile candidato,
il Regolamento generale UE 2016/679 (di seguito Regolamento) stabilisce norme relative alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera
circolazione di tali dati, con la finalità di proteggere i diritti, e le libertà fondamentali delle persone fisiche ed
in particolare il diritto alla protezione dei dati. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del citato Regolamento
l’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, denominata Azienda, in qualità di “Titolare del
trattamento” è tenuto a fornirLe precise informazioni, sull’utilizzo che verrà fatto dei Suoi dati personali
consentendole di conoscere quali tipologie di dati personali potranno essere raccolti e trattati per la gestione
del procedimento di selezione del personale e delle attività direttamente o indirettamente correlate. La
invitiamo pertanto a leggere con attenzione le informazioni sul trattamento dei dati personali che la
riguardano esposte di seguito, ed a sottoscrivere il presente documento quale evidenza dell’avvenuto obbligo
informativo che abbiamo nei Suoi confronti.
1. Chi determina le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali?
L’A.O.U. Consorziale Policlinico Giovanni XXIII di Bari, con sede legale in Piazza Giulio Cesare, 11 –
70124
Bari,
tel.
080-5592.656
e-mail
direzione.generale@policlinico.ba.it
–
PEC
direzione.generale.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it in qualità di Titolare del trattamento, è responsabile
nei Suoi confronti del legittimo e corretto uso dei dati personali e particolari.
2. Chi deve vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati?
Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è la persona a cui Lei potrà rivolgersi per avere informazioni
e segnalare eventuali problemi o disguidi inerenti i Suoi dati personali. L’RPD nominato dalla nostra azienda
è contattabile mediante l’invio di una lettera indirizzata a Responsabile Protezione Dati A.O.U. Consorziale
Policlinico Giovanni XXIII di Bari – Piazza Giulio Cesare, 11 – 70124 BARI ovvero tramite email al
seguente indirizzo di posta elettronica certificata RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it o telefonicamente
al 080/5595.644 – 080.5592.658
3. Per quali finalità trattiamo i Suoi dati?
I dati personali raccolti appartengono alle seguenti categorie: identificativi comuni, particolari (quali
ad esempio quelli idonei a rivelare lo stato di salute della persona ai fini di fornire un idoneo
supporto nell’espletamento delle prove selettive) e giudiziari. In
Tabella 1 vengono riportati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni esempi di dati trattati.
Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le seguenti finalità:
3.1. gestione del procedimento di selezione del personale ed esecuzione di eventuali trattative
precontrattuali finalizzate alla stipula del contratto;
3.2. adempimento degli obblighi di legge e dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità connessi al
procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di lavoro;
3.3. difesa di un diritto anche di un terzo in sede giudiziaria o amministrativa per il periodo strettamente
necessario al perseguimento di tale finalità;
3.4. esercizio del diritto di accesso ai dati e documenti amministrativi, nel rispetto di quanto stabilito
dalle leggi e dai regolamenti in materia;
3.5. trasmissione di dati riguardanti le graduatorie ai fini dell’assunzione presso altre strutture del
Servizio Sanitario Nazionale.

1
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
Tabella 1
Elenco di alcune tipologie di dati oggetto del trattamento riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo
1. Dati identificativi c.d. comuni
-

Anagrafiche complete, indirizzi, numeri di telefono
Curriculum vitae
Foto sul cv (ove presente)
Autocertificazione dei Titoli di studio e/o professionali (iscrizioni ad albi professionali, conoscenze
linguistiche, ecc.)
- Fotocopie dei documenti di identità
2. Dati particolari
- Eventuale appartenenza a categorie protette legge n. 68 del 1999
3. Dati giudiziari
- Informazioni sui carichi giudiziari pendenti

4. Chi ci autorizza a trattare i dati?
Il trattamento dei dati personali, particolari e giudiziari dei candidati partecipanti a selezioni, raccolti per la
gestione del procedimento di selezione e l’esecuzione di eventuali trattative precontrattuali finalizzate alla
stipula del contratto (di cui al punto 3), viene effettuato in assenza del consenso perché:
4.1. è necessario per assolvere gli obblighi di legge tra i quali il rispetto dei principi di trasparenza,
pubblicità, imparzialità connessi al procedimento di selezione stesso ai quali è soggetto il datore di
lavoro
In ogni caso il trattamento avverrà sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà dell’interessato, della
specifica normativa assicurando:
 che lo stesso sia proporzionato alla finalità perseguita;
 che sia salvaguardata l’essenza del diritto alla protezione dei dati;
 che siano previste misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà fondamentali
dell’interessato;1
5. A chi comunichiamo i Suoi dati?
I dati personali oggetto di trattamento da parte dell’AZIENDA, è effettuato dai soggetti interni autorizzati e
delegati al trattamento dei dati, possono essere trasmessi ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge
o per ordine di autorità di vigilanza, governative o altre autorità competenti, ed ai soggetti esterni il cui
intervento è necessario per la gestione del procedimento di valutazione in qualità di responsabili esterni di
trattamento ai sensi del art 28 del regolamento UE 2016/679 nei limiti e per le finalità esposte al punto 3. I
dati e le informazioni riguardanti il procedimento di selezione (quali ad esempio graduatorie intermedie e
finali) verranno pubblicate nell’area dedicata del sito www.sanita.puglia.it, prevedendo la minimizzazione
dei nel rispetto dei limiti imposti dalla citata normativa e dalle Linee guida, dell’Autorità Garante per la
protezione dei dati personali, in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti
amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti
obbligati.2 I dati raccolti non saranno trattati tramite sistemi decisionali automatizzati e non verranno in alcun
modo diffusi.
Il trattamento avverrà esclusivamente in Italia ed eventualmente nell’ambito dell’Unione Europea.
6. Per quanto tempo conserviamo i Suoi dati?
Per la determinazione del periodo di conservazione dei dati personali presenti nei documenti amministrativi
riguardanti il procedimento di selezione è stato preso come riferimento il progetto della Direzione generale
archivi per la buona tenuta degli archivi delle aziende sanitarie e ospedaliere italiane,
(http://www.archivi.beniculturali.it/index.php/cosa-facciamo/progetti-di-tutela/progetti-conclusi).
Art.2 septies – Misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute - Decreto legislativo n.101 del
10 agosto 2018
2
Autorità Garante per la protezione dei dati personali Provvedimento n. 243 del 15 maggio 2014, G.U. n. 134 del 12 giugno 2014
1

2
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AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
CONSORZIALE POLICLINICO GIOVANNI XXIII di BARI
Piazza Giulio Cesare, 11
70124 BARI
Tutti i documenti amministrativi riguardanti il procedimento di selezione verranno conservati per un periodo
di dieci anni a partire dalla ratifica e salvo contenzioso in atto. I verbali originali di approvazione delle
graduatorie concorsuali e di incarico verranno conservati per un periodo di tempo illimitato.
7. Quali obblighi abbiamo nei Suoi confronti?
Abbiamo l’obbligo di rispondere alle Sue richieste e, specificamente di consentirLe di esercitare i Suoi diritti
come di seguito esplicitato:
a) Accesso: conoscere quali dati trattiamo, come e perché li trattiamo
b) Rettifica: correggere i dati personali inesatti
c) Cancellazione: ottenere, ove possibile, la cancellazione dei Suoi dati personali
d) Limitazione del trattamento: ottenere, ove possibile, la limitazione del trattamento dei Suoi dati
personali
e) Ricevere comunicazione in caso di rettifica, cancellazione, limitazione
f) Diritto alla portabilità dei dati: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un
dispositivo automatico i dati personali che La riguardano, applicabile solo per i trattamenti che si
basano sul consenso o su un contratto di cui è parte l’interessato
g) Diritto di opposizione: l’interessato ha il diritto di opporsi in qualunque momento al trattamento.
h) Diritto di revoca del consenso: applicabile esclusivamente ai trattamenti effettuati sulla base del
rilascio del consenso rimanendo tuttavia valido per i trattamenti effettuati precedentemente alla
revoca
i) Diritto di proporre un reclamo ad un’autorità di controllo: nel caso in cui l’interessato ritenesse di
non avere ricevuto risposte adeguate alle Sue richieste potrà rivolgersi all’Autorità Garante privacy
dello stato in cui risiede o lavora o proporre un ricorso dinanzi all’autorità giudiziaria.
8. È obbligato a fornire i Suoi dati?
Il conferimento dei dati personali, previsti dal bando di selezione, è necessario per la partecipazione al
procedimento di selezione pertanto l'eventuale rifiuto a fornire tali non consentirà la partecipazione alla
selezione
9. Da dove hanno origine i Suoi dati?
I dati personali sono stati raccolti in parte direttamente presso l’interessato e in parte da pubblici registri
10. Reclamo all’autorità di controllo.
Ai sensi dell’art. 77 del Regolamento UE 2016/679, Le ricordiamo che Lei ha il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di Controllo (Garante per la Protezione dei dati personali), nel caso in cui ritenga che il
trattamento che la riguarda violi le disposizioni del Regolamento medesimo.
11. A chi rivolgersi e come esercitare i Suoi diritti?
Per far valere i suoi diritti come previsto al CAPO III DEL Regolamento 2016/679 (sinteticamente esplicitati
al punto 7) può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati personali dell’AO.U. Policlinico di Bari.
Piazza giulio Cesare, 11 - 70124 Bari tel. 080/5595.644 – 080/5592.658 e-mail
RPD.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it
La informiamo inoltre che L'elenco delle società esterne responsabili del trattamento sarà mantenuto
aggiornato e sarà inviato all’interessato dietro specifica richiesta.
Dichiaro di aver ricevuto e letto la presente informativa
Data _______________________

Firma dell’interessato

3
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio per n. 1 Borsa di Studio per laureato in Biologia, Chimica
e Tecnologia Farmaceutica, Biotecnologia e Farmacia, per una figura di “Data Manager”, finalizzata alla
realizzazione del Progetto di Ricerca “Sviluppo di un database Breast Unit per la gestione informatizzata e
condivisa dei dati dei pazienti: analisi di Big Data per la definizione e la ottimizzazione di percorsi terapeutici
personalizzati mediante tecniche di machine learning” (Responsabile Dott. V.Lorusso).
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 989 del 22.11.2019, indice il presente Avviso di pubblica selezione,
per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio di secondo livello di qualificazione, della
durata di mesi 12 ed eventualmente prorogabili per un periodo complessivo di massimo mesi 24, previa
verifica dei risultati raggiunti, per un laureato in Biologia, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Biotecnologia e
Farmacia, per una figura di “Data Manager”, per lo svolgimento delle attività relative al Progetto “Sviluppo di
un database Breast Unit per la gestione informatizzata e condivisa dei dati dei pazienti: analisi di Big Data per
la definizione e la ottimizzazione di percorsi terapeutici personalizzati mediante tecniche di machine learning”
(Responsabile Dott. V.Lorusso);
Art. 1
Obiettivi
Al partecipante sarà richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 Gestione, amministrazione e coordinamento del flusso di informazioni multidisciplinari mediante il
software gestionale Data Breast;
 Attività di data management per le sperimentazioni cliniche.
Art. 2
Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, i partecipanti devono risultare in possesso dei seguenti
requisiti generali e specifici, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda,
ed il mancato possesso anche solo di un requisito comporta la non ammissione alla selezione.
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificare la cittadinanza), oppure
di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la
cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
b) godere dei diritti civili e politici. I cittadini italiani devono dichiarare nella domanda il Comune nelle
cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime.
Requisiti specifici:
a) Laurea Magistrale o Specialistica in Biologia, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Biotecnologia e
Farmacia (o lauree equiparate vecchi ordinamenti DM 509/99. DM 207/04 o previgenti), conseguita
da non più di 10 anni dalla data di scadenza del presente avviso;
b) Età non superiore ai 40 anni.
a) Documentata esperienza post- laurea di almeno tre anni maturata nell’ambito della ricerca clinica o
di laboratorio nel settore della farmacologia sperimentale oggetto della Borsa;
b) Essere co-autore di almeno una pubblicazione scientifica nel medesimo settore di ricerca su riviste
indicizzate e datore di Impact Factor.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

96179

I candidati in possesso del titolo di cui alla lettera a) dei “Requisiti specifici” sopraelencati o di altro titolo
accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell’Unione Europea, possono essere ammessi
a partecipare alla selezione purché i suddetti titoli siano equiparati con D.P.C.M., ai sensi dell’art.38, c.3 del
D.Lgs 165/2001.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Scopo della Borsa di Studio è consentire la formazione e la specializzazione del borsista con espletamento di
ricerche e lavori scientifici; pertanto il vincitore è tenuto a frequentare il proprio settore di attività per tutta la
durata del godimento della Borsa.
Art. 3
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato - a pena di esclusione
- deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (allegato A), indirizzata
al Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124 – Bari,
entro e non oltre le ore 24:00 (termine perentorio) del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e inviata tramite il servizio postale a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), non sono ammessi
altri mezzi di presentazione, a pena di esclusione.
Le modalità di invio dell’istanza sono le seguenti:
a)

a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” – Viale Orazio Flacco, 65 - 70124 Bari, entro il suddetto termine. A tal
fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Se il
giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione
di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande ed è priva di effetto la
riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato. Le domande spedite
successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno prese in
considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione che, benché
spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione del
provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Amministrazione non assume
responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta gli
estremi del mittente e la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con
deliberazione n. 989 del 22.11.2019”;

b)

tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) - al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it, in applicazione del “Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico.
Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “Domanda di
partecipazione alla selezione indetta con deliberazione n. 989 del 22.11.2019”. La validità dell’istanza
inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una
casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione. Non
sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da
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casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con allegati, esclusivamente in
formato PDF non superiori a complessivi 2Mb ed a 151 dpi, i seguenti file:
o
o

domanda di partecipazione (allegato A);
unico file contenente l’ulteriore documentazione.

Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (PDF), benché trasmesse via PEC, nonché
le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata. L’Amministrazione non assume
responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files. In caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora
corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della stessa mail.
L’Amministrazione, nel caso di istanza pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione,
qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti
trasmessi da parte del candidato.
Nella domanda di ammissione all’Avviso pubblico, datata e firmata (allegato “A”: schema di domanda), gli
aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevoli delle
responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 445/2000:
1. Cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico.
2. Il codice fiscale
3. L’indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria;
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
5. Il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n.165/2001;
6. di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il conseguimento di una Borsa di Studio da parte di una
pubblica amministrazione;
7. il possesso dei requisiti richiesti ai punti a), b), c) e d) del paragrafo “Requisiti specifici” (nella
dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento e della sede,
la votazione finale riportata, la denominazione completa dell’Università presso il quale sono stati
conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento Ministeriale
con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia);
8. Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta elettronica (P.E.C.).
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
L’omissione, nella domanda, anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti per l’ammissione,
non altrimenti rilevabili, determina l’esclusione dalla presente procedura.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. La mancata firma autografa sull’istanza di partecipazione cartacea, il non rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” e alla circolare n.
12/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica, circa la validità della sottoscrizione dell’istanza di partecipazione
inviata tramite posta elettronica certificata, determina l’esclusione dalla procedura selettiva.
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Art. 4
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 (dichiarazioni
sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, pertanto, non prenderà in considerazione i certificati
rilasciati da pubbliche amministrazioni eventualmente allegati alla domanda di partecipazione alla presente
procedura selettiva.
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle
sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci :
- il cognome , il nome , la data , il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza), oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo
di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale, in formato europeo, datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa,
borse di studio, collaborazioni, ulteriori servizi);
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione ;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti in
originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) utilizzando
gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve essere corredata
da fotocopia semplice di un documento di identità. In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del
titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto
dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Le pubblicazioni dovranno essere necessariamente edite a stampa e allegate in originale od in copia autenticata
ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000), ed essere attinenti o affini alla materia del concorso.
Art. 5
Ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì necessario
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che la domanda di partecipazione sia firmata e che la stessa sia presentata nei modi e nei termini previsti
dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di
uno solo di essi comporta la non ammissione alla selezione.
Sono causa di immediata esclusione:
• domanda spedita fuori termine;
• mancanza in allegato di un documento di identità in corso di validità;
• omissione della firma in calce alla domanda;
• mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione;
• Età superiore ai 40 anni.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso (per
mancanza dei requisiti prescritti), verrà effettuata dalla Commissione Esaminatrice e deliberata, con
provvedimento motivato, del Direttore Generale. La pubblicazione sul sito web istituzionale www.sanita.
puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi della deliberazione di ammissione/non ammissione dei
candidati avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
Art.6
Modalità di selezione
La selezione per titoli e colloquio è effettuata dalla Commissione Esaminatrice che valuterà in termini
comparativi i curriculum dei singoli candidati.
A norma dell’art. n.17 del Regolamento per il conferimento delle Borse di Studio, approvato con deliberazione
del Direttore Generale n. 514/2014, la Commissione Esaminatrice dispone di 100 punti così ripartiti:
a)

Curriculum formativo/professionale

punti 40

b)

Prova colloquio

punti 60

La valutazione dei titoli sarà effettuata prima della prova colloquio.
Il voto di laurea verrà così valutato:
da

94/110 fino a

99/110

= punti 1

da 100/110 fino a 105/110

= punti 3

da 106/110 fino a 110/110

= punti 5

Addizionale per la Lode

= punti 1

Inoltre verranno assegnati 3 punti per Dottorato di Ricerca o Specializzazione nel settore specifico della Borsa
di Studio o ad esso affine; 0.5 punti per ciascuna pubblicazione scientifica in riviste impattate nella quale il
candidato compaia come Autore.
La prova d’esame consiste in un colloquio, finalizzato ad accertare le competenze richieste per la Borsa di
Studio, come indicato nell’art. n.1 del presente Avviso e si intende superata solo se il candidato ottiene una
votazione di almeno 7/10 (non sarà giudicato idoneo il candidato che non abbia ottenuto almeno 42/60 punti
nella prova colloquio.
Al termine dei lavori la Commissione formula la graduatoria sulla base della somma dei punteggi ottenuti da
ciascun candidato per ciascuna delle voci sopra citate.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

96183

Tale graduatoria verrà resa disponibile esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
L’Amministrazione approva gli atti della Commissione e procede alla dichiarazione del vincitore, secondo la
graduatoria formulata dalla Commissione Giudicatrice.
Art.7
Convocazione
I concorrenti dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento. Luogo,
data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei candidati
pubblicato sul sito istituzionale(https://www.sanita.puglia.it/ServizioAlbopretorioWeb/ricercaItem.ctrl?
aziendaParam=giovannipaolo&tipoItemParam=concorso), con un preavviso di almeno 10 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. Non è previsto l’invio di alcuna comunicazione
personale ai concorrenti.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno dichiarati decaduti dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Art. 8
Graduatoria di Merito
La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei sulla base della
somma dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli e del colloquio.
In caso di parità, fra due o più candidati verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art.
2, comma 9, della Legge 16.06.1998, n. 191.
L’elenco dei candidati idonei formulato dalla Commissione Esaminatrice sarà approvato con deliberazione del
Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, previo riconoscimento della sua regolarità
e sarà immediatamente efficace.
L’elenco degli idonei al presente Avviso verrà pubblicato sul sito web istituzionale www.sanita.puglia.it/web/
irccs, sezione albo pretorio/concorsi. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto di legge quale notifica
ai candidati della posizione ottenuta nell’elenco degli idonei e non verranno inviate ai candidati ulteriori
comunicazioni scritte.
Art.9
Conferimento, durata, svolgimento e compenso dell’incarico
La Borsa di Studio avrà durata pari a mesi 12 (dodici), sarà eventualmente prorogabile, previa verifica dei
risultati raggiunti, per un periodo complessivo di massimo mesi 24, e decorrerà dalla data di stipula del
contratto di Borsa di Studio.
Il contratto potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso dei requisiti prescritti
e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il costo annuale lordo della Borsa di Studio sarà di €. 16.000,00 oltre IRAP prevista per legge e graverà sui fondi
di Ricerca Corrente 2019 del Progetto “Sviluppo di un database Breast Unit per la gestione informatizzata e
condivisa dei dati dei pazienti: analisi di Big Data per la definizione e la ottimizzazione di percorsi terapeutici
personalizzati mediante tecniche di machine learning”, approvato con deliberazione n. 68/2019 fino
al 31.12.2019, per un importo di €. 1.000,00 e dal 01.01.2020, fino a conclusione contratto, sui fondi a
disposizione previsti dalla donazione di cui alla delib. n.555/2014, per i restanti €. 15.000,00.
Il pagamento della Borsa di Studio avverrà in rate mensili posticipate, al netto delle ritenute erariali.
In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, anche dopo il parziale godimento della Borsa, l’Amministrazione
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si riserva la facoltà di conferire la Borsa, per il periodo residuo fino alla naturale scadenza, al candidato risultato
idoneo, secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Il conferimento della Borsa di Studio non dà luogo a rapporto di impiego e la prestazione del borsista non è in
alcun modo riconducibile a lavoro subordinato.
La Borsa di Studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazione ai fini giuridici ed economici di
carriera, né a riconoscimento di anzianità ai fini previdenziali.
Il borsista ha l’obbligo di produrre, antecedentemente la firma del contratto, polizza assicurativa contro i rischi
derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi e per i danni derivanti da infortuni occorsi o malattie
occorse o contratte durante od a causa dell’espletamento delle attività affidategli. Per i danni non risolvibili
dalla copertura assicurativa il borsista è tenuto a risarcire tutte le somme pagate in più dall’Istituto qualora
l’evento dannoso sia stato dal borsista causato per dolo o colpa grave.
Art. 10
Godimento della Borsa di Studio
Il godimento della Borsa implica la regolare frequenza dell’Istituto per l’espletamento dell’attività di ricerca
affidata, secondo le direttive del Responsabile del Progetto e nel rispetto delle norme organizzative interne
dell’Istituto e di quelle particolari del settore in cui viene svolta l’attività.
L’Amministrazione, su proposta motivata del Responsabile del Progetto e del Direttore Scientifico, potrà
deliberare previo esame delle giustificazioni del borsista, la sospensione della Borsa o la decadenza della
stessa, per coloro i quali non assolvano agli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi, da parte del
Responsabile della ricerca cui afferiscono.
Nel corso del godimento della Borsa, può essere consentita a giudizio del Responsabile del Settore competente
nonché del Responsabile della ricerca, una sospensione dell’attività del borsista che non può superare
cumulativamente i 30 giorni.
Al borsista è consentita l’assenza per gravidanza, per un periodo non superiore a mesi 5, in analogia a quanto
stabilito dal DLgs n. 251 del 26/03/2001 e s.m.i., con sospensione del compenso previsto durante il periodo
di interruzione. Il periodo di sospensione potrà essere recuperato successivamente alla ripresa dell’attività,
attestata dal Referente Aziendale del Progetto.
Art. 11
Divieto di cumulo
La Borsa di Studio non è cumulabile con altre borse di studio o assegni di studio o contratti di ricerca o con
ogni altro rapporto di lavoro dipendente, è inoltre incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di
laurea che richiedano frequenza obbligatoria ed è incompatibile con la svolgimento di attività professionali
continuative o di consulenza retribuita presso Enti pubblici o privati (fatte salve eventuali specifiche deroghe
nell’interesse dell’Istituto) il cui orario si sovrapponga a quello concordato per la frequenza della Struttura
Operativa presso cui è in atto la Borsa di Studio. E’ altresì incompatibile con la contemporanea iscrizione a
corsi di laurea che richiedano frequenza obbligatoria.
L’iscrizione a corsi di studio post-laurea (specializzazione, Dottorati di Ricerca, etc.) è consentita solo nell’ambito
di specifiche convenzioni tra I’Istituto e l’Università; la frequenza ai corsi dovrà comunque rientrare nei periodi
di assenza previsti dall’art. 8 del Regolamento approvato con deliberazione n. 514/2014;
Art. 12
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
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La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del
Direttore Generale.
Art. 13
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196) ed in osservanza del Regolamento UE 2016/679, si informano i Candidati che il trattamento
dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente bando acquisiti dall’IRCCS Giovanni Paolo
II , è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività della procedura selettiva, anche da parte della
Commissione Esaminatrice, presso gli Uffici preposti dall’IRCCS (S.C. Area Gestione Risorse Umane) con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a Terzi autorizzati. La durata di conservazione dei dati richiesti è
limitata in conformità alle disposizioni normative vigenti. La mancata comunicazione dei dati personali e/o
sensibili richiesti può precludere la partecipazione al bando/avviso. Al Candidato sono sempre riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la
rettifica, l’aggiornamento o cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell’Area Gestione Risorse
Umane.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari alla Viale Orazio Flacco n. 65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito www.oncologico.bari.it.
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito sarà pubblicata nell’Albo Pretorio dell’Istituto www.
sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
Esaurite le procedure del dell’Avviso pubblico, la documentazione personale presentata potrà essere ritirata
previa richiesta all’Area Gestione Risorse Umane.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
Art. 14
Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando, con provvedimento
motivato, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto – Viale
Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – Tel. 0805555148 – PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it.
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vito Antonio Delvino
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ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO” - VIALE ORAZIO FLACCO N. 65 - 70124 BARI
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................
chiede
di poter partecipare all’Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio
per laureato in Biologia, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Biotecnologia e Farmacia, per una figura
di “Data Manager”, finalizzata alla realizzazione del Progetto di Ricerca “Sviluppo di un database
Breast Unit per la gestione informatizzata e condivisa dei dati dei pazienti: analisi di Big Data per la
definizione e la ottimizzazione di percorsi terapeutici personalizzati mediante tecniche di machine
learning” (Responsabile Dott. V.Lorusso).
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. …………….. del ………………………………
A tal fine, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
dichiara
x di essere nato a …………………………................………………………… prov. (…….) il ………….........................;
x di essere residente a …………………………................………………………… prov. (…….) via ……………………….....
.....…………………… n. ……….…… C.A.P. …….............;
x codice fiscale …………………………………………………………..........................................…………;
dichiara altresì di essere in possesso dei sotto indicati requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
previsti dall’art. 1 del bando di selezione:
Requisiti generali:
x di possedere la cittadinanza ……………………………………………….........................................…….;
x di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................…………………;
x di aver / non avere riportato condanne penali (2) …….……………………………….........................……………;
x 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;
x di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
x di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….……………….;
x di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
Requisiti specifici:
x di essere in possesso del seguente titolo di studio .............................................................................
conseguito presso ……………………………………………………….................................... in data ……………………;
x di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data ………………….……….. presso
……………………………………................................................………… (ove prevista dal bando);
x di essere iscritto all’Ordine Professionale de__ …………………………………………………... della provincia di
....................................... con anzianità dal ……….…………….…. (ove previsto dal bando);
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x di essere in possesso del titolo di Specialista in ................................................................. conseguito presso
………………………………………………………................ in data …………………… (ove previsto dal bando);
x di avere conoscenza della lingua ……………………………..….. scritta e parlata (ove prevista dal bando);
x di avere documentata esperienza in …………………………………………………………………..………. conseguita presso
……………………………………................. dal ……………..……… al .................………… (ove prevista dal bando);
x essere co-autore di n. ____ pubblicazioni scientifiche nel medesimo settore di ricerca, su riviste indicizzate
e datore di Impact Factor;
Dichiara inoltre:
x di avere / non avere prestato servizio presso (3) ……………………………………….………………………………… dal
…………………………. al ………………………….
x il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi: …………………………………………………………………….……………
x ……………………………………….………………………….…………………………………………………….…………….…………………
x di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato ………………………………………………………………………………………………… via …………….
.……………………....................... n. ……….…… C.A.P. …..…………..Telefono ……..................……………….……… email
…………………………………………………… PEC ……………………………………………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere
trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

Data,

(1)
(2)
(3)

Firma

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del provvedimento
e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19 E 47
DEL
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Data,

N.B.: 1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.

Il dichiarante
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000 N. 445
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
** di essere in possesso dei seguenti titoli:

Data,

Il dichiarante

** Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale per il quale sono richiesti e per le
finalità strettamente connesse a tale scopo, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.

N.B.: Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio per n.2 Borse di Studio di 1° livello di qualificazione per
“Data Manager” con laurea in Biologia, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Biotecnologia e Farmacia, per lo
svolgimento di attività di supporto alla ricerca ed alle sperimentazioni cliniche attive presso l’Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 1007 del 27.11.2019, indice il presente Avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. n.2 Borse di Studio di 1° livello di qualificazione,
della durata di mesi 12 ed eventualmente prorogabili per un periodo complessivo di massimo mesi 24, previa
verifica dei risultati raggiunti, per un laureato in Biologia, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Biotecnologia e
Farmacia, per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca ed alle sperimentazioni cliniche attive presso
l’Istituto;
Art. 1
Obiettivi
Al partecipante sarà richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
o Selezione dei pazienti da arruolare;
o Compilazione delle CRF (CASE REPORT FORM);
o Raccolta e tabulazione di tutte le informazioni clinico-patologiche sperimentali per la partecipazione
agli studi;
o Gestione della contabilità del farmaco o dispositivo sperimentale
o Gestione di eventuali eventi avversi seri (SAE) e loro notifica al promotore ed al Comitato Etico.
Art. 2
Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, i partecipanti devono risultare in possesso dei seguenti
requisiti generali e specifici, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda,
ed il mancato possesso anche solo di un requisito comporta la non ammissione alla selezione.
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificare la cittadinanza), oppure
di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la
cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
b) godere dei diritti civili e politici. I cittadini italiani devono dichiarare nella domanda il Comune nelle
cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime.
Requisiti specifici:
a) Laurea Magistrale in Biologia, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Biotecnologia e Farmacia (o lauree
equiparate vecchi ordinamenti DM 509/99. DM 207/04 o previgenti), conseguita da non più di 5 anni
dalla data di scadenza del presente avviso;
b) Età non superiore ai 40 anni.
I candidati in possesso del titolo di cui alla lettera a) dei “Requisiti specifici” sopraelencati o di altro titolo
accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell’Unione Europea, possono essere ammessi
a partecipare alla selezione purché i suddetti titoli siano equiparati con D.P.C.M., ai sensi dell’art.38, c.3 del
D.Lgs 165/2001.
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I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Scopo della Borsa di Studio è consentire la formazione e la specializzazione del borsista con espletamento di
ricerche e lavori scientifici; pertanto il vincitore è tenuto a frequentare il proprio settore di attività per tutta la
durata del godimento della Borsa.

Art. 3
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato - a pena di esclusione
- deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (allegato A), indirizzata
al Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124 – Bari,
entro e non oltre le ore 24:00 (termine perentorio) del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e inviata tramite il servizio postale a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), non sono ammessi
altri mezzi di presentazione, a pena di esclusione.
Le modalità di invio dell’istanza sono le seguenti:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” – Viale Orazio Flacco, 65 - 70124 Bari, entro il suddetto termine. A tal
fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Se il
giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione
di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande ed è priva di effetto la
riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato. Le domande spedite
successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno prese in
considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione che, benché
spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione del
provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Amministrazione non assume
responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta gli
estremi del mittente e la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con
deliberazione n. 1007 del 27.11.2019”;
b)
tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) - al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it, in applicazione del “Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico.
Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “Domanda di
partecipazione alla selezione indetta con deliberazione n. 1007 del 27.11.2019”. La validità dell’istanza
inviata a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una
casella di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione. Non
sarà pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da
casella di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con allegati, esclusivamente in
formato PDF non superiori a complessivi 2Mb ed a 151 dpi, i seguenti file:
o
o

domanda di partecipazione (allegato A);
unico file contenente l’ulteriore documentazione.

Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
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domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (PDF), benché trasmesse via PEC, nonché
le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata. L’Amministrazione non assume
responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files. In caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora
corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della stessa mail.
L’Amministrazione, nel caso di istanza pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione,
qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti
trasmessi da parte del candidato.
Nella domanda di ammissione all’Avviso pubblico, datata e firmata (allegato “A”: schema di domanda), gli
aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevoli delle
responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 445/2000:
1. Cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico.
2. Il codice fiscale
3. L’indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria;
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
5. Il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n.165/2001;
6. di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il conseguimento di una Borsa di Studio da parte di una
pubblica amministrazione;
7. il possesso dei requisiti richiesti ai punti a), b), c) e d) del paragrafo “Requisiti specifici” (nella
dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento e della sede,
la votazione finale riportata, la denominazione completa dell’Università presso il quale sono stati
conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento Ministeriale
con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia);
8. Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta elettronica (P.E.C.).
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
L’omissione, nella domanda, anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti per l’ammissione,
non altrimenti rilevabili, determina l’esclusione dalla presente procedura.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. La mancata firma autografa sull’istanza di partecipazione cartacea, il non rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” e alla circolare n.
12/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica, circa la validità della sottoscrizione dell’istanza di partecipazione
inviata tramite posta elettronica certificata, determina l’esclusione dalla procedura selettiva.
Art. 4
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 (dichiarazioni
sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000,
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n. 445. L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, pertanto, non prenderà in considerazione i certificati
rilasciati da pubbliche amministrazioni eventualmente allegati alla domanda di partecipazione alla presente
procedura selettiva.
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle
sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
- il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza), oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo
di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale, in formato europeo, datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa,
borse di studio, collaborazioni, ulteriori servizi);
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti in
originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) utilizzando
gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve essere corredata
da fotocopia semplice di un documento di identità. In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del
titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto
dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Le pubblicazioni dovranno essere necessariamente edite a stampa e allegate in originale od in copia autenticata
ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000), ed essere attinenti o affini alla materia del concorso.

Art. 5
Ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì necessario
che la domanda di partecipazione sia firmata e che la stessa sia presentata nei modi e nei termini previsti
dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
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I requisiti di ammissione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di
uno solo di essi comporta la non ammissione alla selezione.
Sono causa di immediata esclusione:
• domanda spedita fuori termine;
• mancanza in allegato di un documento di identità in corso di validità;
• omissione della firma in calce alla domanda;
• mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione;
• Età superiore ai 40 anni.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso (per
mancanza dei requisiti prescritti), verrà effettuata dalla Commissione Esaminatrice e deliberata, con
provvedimento motivato, del Direttore Generale. La pubblicazione sul sito web istituzionale www.sanita.
puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi della deliberazione di ammissione/non ammissione dei
candidati avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.

Art.6
Modalità di selezione
La selezione per titoli e colloquio è effettuata dalla Commissione Esaminatrice che valuterà in termini
comparativi i curriculum dei singoli candidati.
La prova d’esame consiste in un colloquio, al fine di accertare il livello di preparazione in relazione all’attività
di ricerca da svolgere. La prova si intende superata solo se il candidato ottiene una votazione di almeno 7/10
(non sarà giudicato idoneo il candidato che non abbia ottenuto almeno 42/60 punti nella prova colloquio).
A norma dell’art. n.17 del Regolamento per il conferimento delle Borse di Studio, approvato con deliberazione
del Direttore Generale n. 514/2014, la Commissione Esaminatrice dispone di 100 punti così ripartiti:
a)
b)

Curriculum formativo/professionale
Prova colloquio

punti 40
punti 60

La valutazione dei titoli sarà effettuata prima della prova colloquio.
Il voto di laurea verrà così valutato:
da 94/110 fino a 99/110
da 100/110 fino a 105/110
da 106/110 fino a 110/110
Addizionale per la Lode

= punti
= punti
= punti
= punti

1
3
5
1

Inoltre verranno assegnati 3 punti per Dottorato di Ricerca o Specializzazione nel settore specifico della Borsa
di Studio o ad esso affine; 0.5 punti per ciascuna pubblicazione scientifica in riviste impattate nella quale il
candidato compaia come Autore.
Il colloquio sarà finalizzato ad accertare le competenze richieste per la Borsa di Studio, come indicato nell’art.
n.1 del presente Avviso.
Al termine dei lavori la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria sulla base della somma dei punteggi
ottenuti da ciascun candidato per ciascuna delle voci sopra citate.
Tale graduatoria verrà resa disponibile esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
L’Amministrazione approva gli atti della Commissione e procede alla dichiarazione del vincitore, secondo la
graduatoria formulata dalla Commissione Giudicatrice.
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Art.7
Convocazione
I concorrenti dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento. Luogo, data e
ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei candidati pubblicato
sul sito istituzionale (https://www.sanita.puglia.it/ServizioAlbopretorioWeb/ricercaItem.ctrl?aziendaParam=
giovannipaolo&tipoItemParam=concorso), con un preavviso di almeno 10 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. Non è previsto l’invio di alcuna comunicazione
personale ai concorrenti.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno dichiarati decaduti dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.

Art. 8
Graduatoria di Merito
La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei sulla base della
somma dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli e del colloquio.
In caso di parità, fra due o più candidati verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art.
2, comma 9, della Legge 16.06.1998, n. 191.
L’elenco dei candidati idonei formulato dalla Commissione Esaminatrice sarà approvato con deliberazione del
Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, previo riconoscimento della sua regolarità
e sarà immediatamente efficace.
L’elenco degli idonei al presente Avviso verrà pubblicato sul sito web istituzionale www.sanita.puglia.it/web/
irccs, sezione albo pretorio/concorsi. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto di legge quale notifica
ai candidati della posizione ottenuta nell’elenco degli idonei e non verranno inviate ai candidati ulteriori
comunicazioni scritte.

Art.9
Conferimento, durata, svolgimento e compenso dell’incarico
La Borsa di Studio avrà durata pari a mesi 12 (dodici), sarà eventualmente prorogabile, previa verifica dei
risultati raggiunti, per un periodo complessivo di massimo mesi 24, e decorrerà dalla data di stipula del
contratto di Borsa di Studio.
Il contratto potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso dei requisiti prescritti
e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il costo annuale lordo della Borsa di Studio sarà di Euro 14.000,00 oltre IRAP prevista per legge e graverà sui
fondi residui per attività trasversali di cui alle delibere n.183/2018 e n.267/2019. Il pagamento della Borsa di
Studio avverrà in rate mensili posticipate, al netto delle ritenute erariali.
In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, anche dopo il parziale godimento della Borsa, l’Amministrazione
si riserva la facoltà di conferire la Borsa, per il periodo residuo fino alla naturale scadenza, al candidato risultato
idoneo, secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Il conferimento della Borsa di Studio non dà luogo a rapporto di impiego e la prestazione del borsista non è in
alcun modo riconducibile a lavoro subordinato.
La Borsa di Studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazione ai fini giuridici ed economici di
carriera, né a riconoscimento di anzianità ai fini previdenziali.
Il borsista ha l’obbligo di produrre, antecedentemente la firma del contratto, polizza assicurativa contro i rischi
derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi e per i danni derivanti da infortuni occorsi o malattie
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occorse o contratte durante od a causa dell’espletamento delle attività affidategli. Per i danni non risolvibili
dalla copertura assicurativa il borsista è tenuto a risarcire tutte le somme pagate in più dall’Istituto qualora
l’evento dannoso sia stato dal borsista causato per dolo o colpa grave.

Art. 10
Godimento della Borsa di Studio
Il godimento della Borsa implica la regolare frequenza dell’Istituto per l’espletamento dell’attività di ricerca
affidata, secondo le direttive del Responsabile del Progetto e nel rispetto delle norme organizzative interne
dell’Istituto e di quelle particolari del settore in cui viene svolta l’attività.
L’Amministrazione, su proposta motivata del Responsabile del Progetto e del Direttore Scientifico, potrà
deliberare previo esame delle giustificazioni del borsista, la sospensione della Borsa o la decadenza della
stessa, per coloro i quali non assolvano agli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi, da parte del
Responsabile della ricerca cui afferiscono.
Nel corso del godimento della Borsa, può essere consentita a giudizio del Responsabile del Settore competente
nonché del Responsabile della ricerca, una sospensione dell’attività del borsista che non può superare
cumulativamente i 30 giorni.
Al borsista è consentita l’assenza per gravidanza, per un periodo non superiore a mesi 5, in analogia a quanto
stabilito dal DLgs n. 251 del 26/03/2001 e s.m.i., con sospensione del compenso previsto durante il periodo
di interruzione. Il periodo di sospensione potrà essere recuperato successivamente alla ripresa dell’attività,
attestata dal Referente Aziendale del Progetto.

Art. 11
Divieto di cumulo
La Borsa di Studio non è cumulabile con altre borse di studio o assegni di studio o contratti di ricerca o con
ogni altro rapporto di lavoro dipendente, è inoltre incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di
laurea che richiedano frequenza obbligatoria ed è incompatibile con la svolgimento di attività professionali
continuative o di consulenza retribuita presso Enti pubblici o privati (fatte salve eventuali specifiche deroghe
nell’interesse dell’Istituto) il cui orario si sovrapponga a quello concordato per la frequenza della Struttura
Operativa presso cui è in atto la Borsa di Studio. E’ altresì incompatibile con la contemporanea iscrizione a
corsi di laurea che richiedano frequenza obbligatoria.
L’iscrizione a corsi di studio post-laurea (specializzazione, Dottorati di Ricerca, etc.) è consentita solo nell’ambito
di specifiche convenzioni tra I’Istituto e l’Università; la frequenza ai corsi dovrà comunque rientrare nei periodi
di assenza previsti dall’art. 8 del Regolamento approvato con deliberazione n. 514/2014;

Art. 12
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del
Direttore Generale.
Art. 13
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno
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2003 n. 196) ed in osservanza del Regolamento UE 2016/679, si informano i Candidati che il trattamento
dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente bando acquisiti dall’IRCCS Giovanni Paolo
II , è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività della procedura selettiva, anche da parte della
Commissione Esaminatrice, presso gli Uffici preposti dall’IRCCS (S.C. Area Gestione Risorse Umane) con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a Terzi autorizzati. La durata di conservazione dei dati richiesti è
limitata in conformità alle disposizioni normative vigenti. La mancata comunicazione dei dati personali e/o
sensibili richiesti può precludere la partecipazione al bando/avviso. Al Candidato sono sempre riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la
rettifica, l’aggiornamento o cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell’Area Gestione Risorse
Umane.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari alla Viale Orazio Flacco n. 65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito www.oncologico.bari.it.
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito sarà pubblicata nell’Albo Pretorio dell’Istituto www.
sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
Esaurite le procedure del dell’Avviso pubblico, la documentazione personale presentata potrà essere ritirata
previa richiesta all’Area Gestione Risorse Umane.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.
Art. 14
Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando, con provvedimento
motivato, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto – Viale
Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – Tel. 0805555148 – PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vito Antonio Delvino
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ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO” - VIALE ORAZIO FLACCO N. 65 - 70124 BARI
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................
chiede
di poter partecipare all’Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio per n.2 Borse di Studio di 1°
livello di qualificazione per “Data Manager” con laurea in Biologia, Chimica e Tecnologia
Farmaceutica, Biotecnologia e Farmacia, per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca ed alle
sperimentazioni cliniche attive presso l’Istituto.
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. …………….. del ………………………………
A tal fine, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
dichiara
x di essere nato a …………………………................………………………… prov. (…….) il ………….........................;
x di essere residente a …………………………................………………………… prov. (…….) via ……………………….....
.....…………………… n. ……….…… C.A.P. …….............;
x codice fiscale …………………………………………………………..........................................…………;
dichiara altresì di essere in possesso dei sotto indicati requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
previsti dall’art. 1 del bando di selezione:
Requisiti generali:
x di possedere la cittadinanza ……………………………………………….........................................…….;
x di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................…………………;
x di aver / non avere riportato condanne penali (2) …….……………………………….........................……………;
x 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;
x di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
x di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….……………….;
x di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
Requisiti specifici:
x di essere in possesso del seguente titolo di studio .............................................................................
conseguito presso ……………………………………………………….................................... in data ……………………;
x di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data ………………….……….. presso
……………………………………................................................………… (ove prevista dal bando);
x di essere iscritto all’Ordine Professionale de__ …………………………………………………... della provincia di
....................................... con anzianità dal ……….…………….…. (ove previsto dal bando);
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x di essere in possesso del titolo di Specialista in ................................................................. conseguito presso
………………………………………………………................ in data …………………… (ove previsto dal bando);
x di avere conoscenza della lingua ……………………………..….. scritta e parlata (ove prevista dal bando);
x di avere documentata esperienza in …………………………………………………………………..………. conseguita presso
……………………………………................. dal ……………..……… al .................………… (ove prevista dal bando);
x essere co-autore di n. ____ pubblicazioni scientifiche nel medesimo settore di ricerca, su riviste indicizzate
e datore di Impact Factor (ove prevista dal bando);
Dichiara inoltre:
x di avere / non avere prestato servizio presso (3) ……………………………………….………………………………… dal
…………………………. al ………………………….
x il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi: …………………………………………………………………….……………
x ……………………………………….………………………….…………………………………………………….…………….…………………
x di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato ………………………………………………………………………………………………… via …………….
.……………………....................... n. ……….…… C.A.P. …..…………..Telefono ……..................……………….……… email
…………………………………………………… PEC ……………………………………………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere
trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

Data,

(1)
(2)
(3)

Firma

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del provvedimento
e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19 E 47
DEL
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Data,

N.B.: 1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.

Il dichiarante
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000 N. 445
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
** di essere in possesso dei seguenti titoli:

Data,

Il dichiarante

** Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale per il quale sono richiesti e per le
finalità strettamente connesse a tale scopo, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio per n.2 Borse di Studio di 2° livello di qualificazione per
“Data Manager” con laurea in Biologia, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Biotecnologia e Farmacia, per
lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca ed alle sperimentazioni cliniche attive presso l’Istituto.

IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 1006 del 27.11.2019, indice il presente Avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. n.2 Borse di Studio di 2° livello di qualificazione,
della durata di mesi 12 ed eventualmente prorogabili per un periodo complessivo di massimo mesi 24, previa
verifica dei risultati raggiunti, per un laureato in Biologia, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Biotecnologia e
Farmacia, per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca ed alle sperimentazioni cliniche attive presso
l’Istituto;
Art. 1
Obiettivi
Al partecipante sarà richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
o Selezione dei pazienti da arruolare;
o Compilazione delle CRF (CASE REPORT FORM);
o Raccolta e tabulazione di tutte le informazioni clinico-patologiche sperimentali per la partecipazione
agli studi;
o Gestione della contabilità del farmaco o dispositivo sperimentale
o Gestione di eventuali eventi avversi seri (SAE) e loro notifica al promotore ed al Comitato Etico.
Art. 2
Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, i partecipanti devono risultare in possesso dei seguenti
requisiti generali e specifici, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda,
ed il mancato possesso anche solo di un requisito comporta la non ammissione alla selezione.
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificare la cittadinanza), oppure
di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la
cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
b) godere dei diritti civili e politici. I cittadini italiani devono dichiarare nella domanda il Comune nelle
cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime.
Requisiti specifici:
c) Laurea Magistrale in Biologia, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Biotecnologia e Farmacia (o lauree
equiparate vecchi ordinamenti DM 509/99. DM 207/04 o previgenti), conseguita da non più di 10 anni
dalla data di scadenza del presente avviso;
d) Età non superiore ai 40 anni.
e) Documentata esperienza post- laurea di almeno tre anni maturata nell’ambito della ricerca clinica o
di laboratorio nello specifico settore di ricerca oggetto della Borsa;
f) Essere co-autore di almeno una pubblicazione scientifica nel medesimo settore di ricerca su riviste
indicizzate e datore di Impact Factor.
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I candidati in possesso del titolo di cui alla lettera a) dei “Requisiti specifici” sopraelencati o di altro titolo
accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell’Unione Europea, possono essere ammessi
a partecipare alla selezione purché i suddetti titoli siano equiparati con D.P.C.M., ai sensi dell’art.38, c.3 del
D.Lgs 165/2001.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Scopo della Borsa di Studio è consentire la formazione e la specializzazione del borsista con espletamento di
ricerche e lavori scientifici; pertanto il vincitore è tenuto a frequentare il proprio settore di attività per tutta la
durata del godimento della Borsa.

Art. 3
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato - a pena di esclusione
- deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (allegato A), indirizzata
al Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124 – Bari,
entro e non oltre le ore 24:00 (termine perentorio) del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e inviata tramite il servizio postale a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), non sono ammessi
altri mezzi di presentazione, a pena di esclusione.
Le modalità di invio dell’istanza sono le seguenti:
a) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale dell’Istituto
Tumori “Giovanni Paolo II” – Viale Orazio Flacco, 65 - 70124 Bari, entro il suddetto termine. A tal
fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante. Se il
giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo. Il termine
fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non è ammessa la presentazione
di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande ed è priva di effetto la
riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato. Le domande spedite
successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno prese in
considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione che, benché
spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione del
provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Amministrazione non assume
responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta gli
estremi del mittente e la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con
deliberazione n………..….”;
b) tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) - al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it, in applicazione del “Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico.
Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “Domanda di
partecipazione alla selezione indetta con deliberazione n…………….”. La validità dell’istanza inviata
a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una casella
di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione. Non sarà
pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con allegati, esclusivamente in formato
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PDF non superiori a complessivi 2Mb ed a 151 dpi, i seguenti file:
o
o

domanda di partecipazione (allegato A);
unico file contenente l’ulteriore documentazione.

Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (PDF), benché trasmesse via PEC, nonché
le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata. L’Amministrazione non assume
responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files. In caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora
corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della stessa mail.
L’Amministrazione, nel caso di istanza pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione,
qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti
trasmessi da parte del candidato.
Nella domanda di ammissione all’Avviso pubblico, datata e firmata (allegato “A”: schema di domanda), gli
aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevoli delle
responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 445/2000:
1. Cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico.
2. Il codice fiscale
3. L’indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria;
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
5. Il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n.165/2001;
6. di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il conseguimento di una Borsa di Studio da parte di una
pubblica amministrazione;
7. il possesso dei requisiti richiesti ai punti a), b), c) e d) del paragrafo “Requisiti specifici” (nella
dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento e della sede,
la votazione finale riportata, la denominazione completa dell’Università presso il quale sono stati
conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento Ministeriale
con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia);
8. Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta elettronica (P.E.C.).
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
L’omissione, nella domanda, anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti per l’ammissione,
non altrimenti rilevabili, determina l’esclusione dalla presente procedura.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. La mancata firma autografa sull’istanza di partecipazione cartacea, il non rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” e alla circolare n.
12/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica, circa la validità della sottoscrizione dell’istanza di partecipazione
inviata tramite posta elettronica certificata, determina l’esclusione dalla procedura selettiva.
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Art. 4
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., i certificati rilasciati dalla Pubblica
Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 (dichiarazioni
sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, pertanto, non prenderà in considerazione i certificati
rilasciati da pubbliche amministrazioni eventualmente allegati alla domanda di partecipazione alla presente
procedura selettiva.
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle
sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
- il cognome , il nome , la data , il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza), oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo
di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale, in formato europeo, datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa,
borse di studio, collaborazioni, ulteriori servizi);
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione ;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti in
originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) utilizzando
gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve essere corredata
da fotocopia semplice di un documento di identità. In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del
titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto
dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Le pubblicazioni dovranno essere necessariamente edite a stampa e allegate in originale od in copia autenticata
ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000), ed essere attinenti o affini alla materia del concorso.
Art. 5
Ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì necessario
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che la domanda di partecipazione sia firmata e che la stessa sia presentata nei modi e nei termini previsti
dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di
uno solo di essi comporta la non ammissione alla selezione.
Sono causa di immediata esclusione:
• domanda spedita fuori termine;
• mancanza in allegato di un documento di identità in corso di validità;
• omissione della firma in calce alla domanda;
• mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione;
• Età superiore ai 40 anni.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso (per
mancanza dei requisiti prescritti), verrà effettuata dalla Commissione Esaminatrice e deliberata, con
provvedimento motivato, del Direttore Generale. La pubblicazione sul sito web istituzionale www.sanita.
puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi della deliberazione di ammissione/non ammissione dei
candidati avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
Art.6
Modalità di selezione
La selezione per titoli e colloquio è effettuata dalla Commissione Esaminatrice che valuterà in termini
comparativi i curriculum dei singoli candidati.
La prova d’esame consiste in un colloquio, al fine di accertare il livello di preparazione in relazione all’attività
di ricerca da svolgere. La prova si intende superata solo se il candidato ottiene una votazione di almeno 7/10
(non sarà giudicato idoneo il candidato che non abbia ottenuto almeno 42/60 punti nella prova colloquio).
A norma dell’art. n.17 del Regolamento per il conferimento delle Borse di Studio, approvato con deliberazione
del Direttore Generale n. 514/2014, la Commissione Esaminatrice dispone di 100 punti così ripartiti:
a)
b)

Curriculum formativo/professionale
Prova colloquio

punti 40
punti 60

La valutazione dei titoli sarà effettuata prima della prova colloquio.
Il voto di laurea verrà così valutato:
da 94/110 fino a 99/110
da 100/110 fino a 105/110
da 106/110 fino a 110/110
Addizionale per la Lode

= punti
= punti
= punti
= punti

1
3
5
1

Inoltre verranno assegnati 3 punti per Dottorato di Ricerca o Specializzazione nel settore specifico della Borsa
di Studio o ad esso affine; 0.5 punti per ciascuna pubblicazione scientifica in riviste impattate nella quale il
candidato compaia come Autore.
Il colloquio sarà finalizzato ad accertare le competenze richieste per la Borsa di Studio, come indicato nell’art.
n.1 del presente Avviso.
Al termine dei lavori la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria sulla base della somma dei punteggi
ottenuti da ciascun candidato per ciascuna delle voci sopra citate.
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Tale graduatoria verrà resa disponibile esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
L’Amministrazione approva gli atti della Commissione e procede alla dichiarazione del vincitore, secondo la
graduatoria formulata dalla Commissione Giudicatrice.
Art.7
Convocazione
I concorrenti dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento. Luogo,
data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei candidati
pubblicato sul sito istituzionale (https://www.sanita.puglia.it/ServizioAlbopretorioWeb/ricercaItem.
ctrl?aziendaParam=giovannipaolo&tipoItemParam=concorso), con un preavviso di almeno 10 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. Non è previsto l’invio di alcuna comunicazione
personale ai concorrenti.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno dichiarati decaduti dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Art. 8
Graduatoria di Merito
La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei sulla base della
somma dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli e del colloquio.
In caso di parità, fra due o più candidati verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art.
2, comma 9, della Legge 16.06.1998, n. 191.
L’elenco dei candidati idonei formulato dalla Commissione Esaminatrice sarà approvato con deliberazione del
Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, previo riconoscimento della sua regolarità
e sarà immediatamente efficace.
L’elenco degli idonei al presente Avviso verrà pubblicato sul sito web istituzionale www.sanita.puglia.it/web/
irccs, sezione albo pretorio/concorsi. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto di legge quale notifica
ai candidati della posizione ottenuta nell’elenco degli idonei e non verranno inviate ai candidati ulteriori
comunicazioni scritte.
Art.9
Conferimento, durata, svolgimento e compenso dell’incarico
La Borsa di Studio avrà durata pari a mesi 12 (dodici), sarà eventualmente prorogabile, previa verifica dei
risultati raggiunti, per un periodo complessivo di massimo mesi 24, e decorrerà dalla data di stipula del
contratto di Borsa di Studio.
Il contratto potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso dei requisiti prescritti
e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il costo annuale lordo della Borsa di Studio sarà di Euro 16.000,00 oltre IRAP prevista per legge e graverà sui
fondi residui per attività trasversali di cui alle delibere n.183/2018 e n.267/2019. Il pagamento della Borsa di
Studio avverrà in rate mensili posticipate, al netto delle ritenute erariali.
In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, anche dopo il parziale godimento della Borsa, l’Amministrazione
si riserva la facoltà di conferire la Borsa, per il periodo residuo fino alla naturale scadenza, al candidato risultato
idoneo, secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Il conferimento della Borsa di Studio non dà luogo a rapporto di impiego e la prestazione del borsista non è in
alcun modo riconducibile a lavoro subordinato.
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La Borsa di Studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazione ai fini giuridici ed economici di
carriera, né a riconoscimento di anzianità ai fini previdenziali.
Il borsista ha l’obbligo di produrre, antecedentemente la firma del contratto, polizza assicurativa contro i rischi
derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi e per i danni derivanti da infortuni occorsi o malattie
occorse o contratte durante od a causa dell’espletamento delle attività affidategli. Per i danni non risolvibili
dalla copertura assicurativa il borsista è tenuto a risarcire tutte le somme pagate in più dall’Istituto qualora
l’evento dannoso sia stato dal borsista causato per dolo o colpa grave.

Art. 10
Godimento della Borsa di Studio
Il godimento della Borsa implica la regolare frequenza dell’Istituto per l’espletamento dell’attività di ricerca
affidata, secondo le direttive del Responsabile del Progetto e nel rispetto delle norme organizzative interne
dell’Istituto e di quelle particolari del settore in cui viene svolta l’attività.
L’Amministrazione, su proposta motivata del Responsabile del Progetto e del Direttore Scientifico, potrà
deliberare previo esame delle giustificazioni del borsista, la sospensione della Borsa o la decadenza della
stessa, per coloro i quali non assolvano agli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi, da parte del
Responsabile della ricerca cui afferiscono.
Nel corso del godimento della Borsa, può essere consentita a giudizio del Responsabile del Settore competente
nonché del Responsabile della ricerca, una sospensione dell’attività del borsista che non può superare
cumulativamente i 30 giorni.
Al borsista è consentita l’assenza per gravidanza, per un periodo non superiore a mesi 5, in analogia a quanto
stabilito dal DLgs n. 251 del 26/03/2001 e s.m.i., con sospensione del compenso previsto durante il periodo
di interruzione. Il periodo di sospensione potrà essere recuperato successivamente alla ripresa dell’attività,
attestata dal Referente Aziendale del Progetto.

Art. 11
Divieto di cumulo
La Borsa di Studio non è cumulabile con altre borse di studio o assegni di studio o contratti di ricerca o con
ogni altro rapporto di lavoro dipendente, è inoltre incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di
laurea che richiedano frequenza obbligatoria ed è incompatibile con la svolgimento di attività professionali
continuative o di consulenza retribuita presso Enti pubblici o privati (fatte salve eventuali specifiche deroghe
nell’interesse dell’Istituto) il cui orario si sovrapponga a quello concordato per la frequenza della Struttura
Operativa presso cui è in atto la Borsa di Studio. E’ altresì incompatibile con la contemporanea iscrizione a
corsi di laurea che richiedano frequenza obbligatoria.
L’iscrizione a corsi di studio post-laurea (specializzazione, Dottorati di Ricerca, etc.) è consentita solo nell’ambito
di specifiche convenzioni tra I’Istituto e l’Università; la frequenza ai corsi dovrà comunque rientrare nei periodi
di assenza previsti dall’art. 8 del Regolamento approvato con deliberazione n. 514/2014;

Art. 12
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del
Direttore Generale.
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Art. 13
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno
2003 n. 196) ed in osservanza del Regolamento UE 2016/679, si informano i Candidati che il trattamento
dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente bando acquisiti dall’IRCCS Giovanni Paolo
II , è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività della procedura selettiva, anche da parte della
Commissione Esaminatrice, presso gli Uffici preposti dall’IRCCS (S.C. Area Gestione Risorse Umane) con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a Terzi autorizzati. La durata di conservazione dei dati richiesti è
limitata in conformità alle disposizioni normative vigenti. La mancata comunicazione dei dati personali e/o
sensibili richiesti può precludere la partecipazione al bando/avviso. Al Candidato sono sempre riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la
rettifica, l’aggiornamento o cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell’Area Gestione Risorse
Umane.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari alla Viale Orazio Flacco n. 65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito www.oncologico.bari.it.
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito sarà pubblicata nell’Albo Pretorio dell’Istituto www.
sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
Esaurite le procedure del dell’Avviso pubblico, la documentazione personale presentata potrà essere ritirata
previa richiesta all’Area Gestione Risorse Umane.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.

Art. 14
Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando, con provvedimento
motivato, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto – Viale
Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – Tel. 0805555148 – PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vito Antonio Delvino
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ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO” - VIALE ORAZIO FLACCO N. 65 - 70124 BARI
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................
chiede
di poter partecipare all’Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio per n.2 Borse di Studio di 2°

livello di qualificazione per “Data Manager” con laurea in Biologia, Chimica e Tecnologia
Farmaceutica, Biotecnologia e Farmacia, per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca ed alle
sperimentazioni cliniche attive presso l’Istituto.
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. …………….. del ………………………………
A tal fine, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
dichiara
x di essere nato a …………………………................………………………… prov. (…….) il ………….........................;
x di essere residente a …………………………................………………………… prov. (…….) via ……………………….....
.....…………………… n. ……….…… C.A.P. …….............;
x codice fiscale …………………………………………………………..........................................…………;
dichiara altresì di essere in possesso dei sotto indicati requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
previsti dall’art. 1 del bando di selezione:
Requisiti generali:
x di possedere la cittadinanza ……………………………………………….........................................…….;
x di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................…………………;
x di aver / non avere riportato condanne penali (2) …….……………………………….........................……………;
x 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;
x di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
x di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….……………….;
x di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;
Requisiti specifici:
x di essere in possesso del seguente titolo di studio .............................................................................
conseguito presso ……………………………………………………….................................... in data ……………………;
x di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data ………………….……….. presso
……………………………………................................................………… (ove prevista dal bando);
x di essere iscritto all’Ordine Professionale de__ …………………………………………………... della provincia di
....................................... con anzianità dal ……….…………….…. (ove previsto dal bando);
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x di essere in possesso del titolo di Specialista in ................................................................. conseguito presso
………………………………………………………................ in data …………………… (ove previsto dal bando);
x di avere conoscenza della lingua ……………………………..….. scritta e parlata (ove prevista dal bando);
x di avere documentata esperienza in …………………………………………………………………..………. conseguita presso
……………………………………................. dal ……………..……… al .................………… (ove prevista dal bando);
x essere co-autore di n. ____ pubblicazioni scientifiche nel medesimo settore di ricerca, su riviste indicizzate
e datore di Impact Factor (ove prevista dal bando);
Dichiara inoltre:
x di avere / non avere prestato servizio presso (3) ……………………………………….………………………………… dal
…………………………. al ………………………….
x il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi: …………………………………………………………………….……………
x ……………………………………….………………………….…………………………………………………….…………….…………………
x di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato ………………………………………………………………………………………………… via …………….
.……………………....................... n. ……….…… C.A.P. …..…………..Telefono ……..................……………….……… email
…………………………………………………… PEC ……………………………………………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere
trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

Data,

(1)
(2)
(3)

Firma

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del provvedimento
e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19 E 47
DEL
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Data,

N.B.: 1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.

Il dichiarante
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000 N. 445
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
** di essere in possesso dei seguenti titoli:

Data,

Il dichiarante

** Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale per il quale sono richiesti e per le
finalità strettamente connesse a tale scopo, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.
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ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II
Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio per n.2 Borse di Studio di 3° livello di qualificazione per
“Data Manager” con laurea in Biologia, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Biotecnologia e Farmacia, per
lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca ed alle sperimentazioni cliniche attive presso l’Istituto.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della propria deliberazione n. 1005 del 27.11.2019, indice il presente Avviso di pubblica
selezione, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. n.2 Borse di Studio di 3° livello di qualificazione,
della durata di mesi 12 ed eventualmente prorogabili per un periodo complessivo di massimo mesi 24, previa
verifica dei risultati raggiunti, per un laureato in Biologia, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Biotecnologia e
Farmacia, per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca ed alle sperimentazioni cliniche attive presso
l’Istituto;
Art. 1
Obiettivi
Al partecipante sarà richiesto il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
o Selezione dei pazienti da arruolare;
o Compilazione delle CRF (CASE REPORT FORM);
o Raccolta e tabulazione di tutte le informazioni clinico-patologiche sperimentali per la partecipazione
agli studi;
o Gestione della contabilità del farmaco o dispositivo sperimentale
o Gestione di eventuali eventi avversi seri (SAE) e loro notifica al promotore ed al Comitato Etico.
Art. 2
Requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
Ai fini dell’ammissione alla presente procedura, i partecipanti devono risultare in possesso dei seguenti
requisiti generali e specifici, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda,
ed il mancato possesso anche solo di un requisito comporta la non ammissione alla selezione.
Saranno ammessi alla selezione i candidati che possiedono i seguenti requisiti:
Requisiti generali:
a) Cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificare la cittadinanza), oppure
di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno (specificando la
cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo di soggiorno);
b) godere dei diritti civili e politici. I cittadini italiani devono dichiarare nella domanda il Comune nelle
cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste
medesime.
Requisiti specifici:
c) Laurea Magistrale in Biologia, Chimica e Tecnologia Farmaceutica, Biotecnologia e Farmacia (o lauree
equiparate vecchi ordinamenti DM 509/99. DM 207/04 o previgenti), conseguita da non più di 10 anni
dalla data di scadenza del presente avviso;
d) Età non superiore ai 40 anni.
e) Specializzazione o dottorato di Ricerca nel settore di ricerca oggetto della Borsa di Studio (oppure in
un settore di ricerca ad esso affine);
f) Essere autore/co-autore di almeno tre pubblicazioni scientifiche su riviste indicizzate e datore di
Impact Factor.
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I candidati in possesso del titolo di cui alla lettera a) dei “Requisiti specifici” sopraelencati o di altro titolo
accademico equivalente che sia stato rilasciato da un Paese dell’Unione Europea, possono essere ammessi
a partecipare alla selezione purché i suddetti titoli siano equiparati con D.P.C.M., ai sensi dell’art.38, c.3 del
D.Lgs 165/2001.
I requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di uno solo di essi
comporta la non ammissione alla selezione.
Scopo della Borsa di Studio è consentire la formazione e la specializzazione del borsista con espletamento di
ricerche e lavori scientifici; pertanto il vincitore è tenuto a frequentare il proprio settore di attività per tutta la
durata del godimento della Borsa.

Art. 3
Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice e sottoscritta dal candidato - a pena di esclusione
- deve essere redatta secondo lo schema di domanda allegato al presente bando (allegato A), indirizzata
al Direttore Generale dell’IRCCS Istituto Tumori “Giovanni Paolo II”, Viale Orazio Flacco n. 65, 70124 – Bari,
entro e non oltre le ore 24:00 (termine perentorio) del quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione
del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e inviata tramite il servizio postale a mezzo
raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante posta elettronica certificata (PEC), non sono ammessi
altri mezzi di presentazione, a pena di esclusione.
Le modalità di invio dell’istanza sono le seguenti:
a)
a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: Direttore Generale
dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” – Viale Orazio Flacco, 65 - 70124 Bari, entro il suddetto
termine. A tal fine fa fede la data di spedizione comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale
accettante. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non
festivo. Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non è ammessa
la presentazione di documenti oltre la scadenza del termine per l’invio delle domande ed è priva di
effetto la riserva di presentazione successiva eventualmente espressa dal candidato. Le domande
spedite successivamente al temine non verranno prese in considerazione. Ugualmente non verranno
prese in considerazione, per le esigenze operative dell’Istituto, le domande e la documentazione che,
benché spedite nel termine di scadenza, pervengano, materialmente, successivamente all’adozione
del provvedimento deliberativo di nomina del vincitore della selezione. L’Amministrazione non assume
responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito
da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo
indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto
di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I partecipanti dovranno, altresì, riportare sulla busta gli
estremi del mittente e la seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla selezione indetta con
deliberazione n………..….”;
b)
tramite casella personale di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) - al seguente indirizzo di posta
elettronica certificata: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it, in applicazione del “Nuovo Codice
dell’Amministrazione Digitale (CAD)”. In caso di utilizzo di PEC per l’invio della domanda, la casella
di posta elettronica certificata utilizzata si intende automaticamente eletta a domicilio informatico.
Chi utilizza tale modalità, dovrà indicare nell’oggetto della PEC la seguente dicitura “Domanda di
partecipazione alla selezione indetta con deliberazione n…………….”. La validità dell’istanza inviata
a mezzo posta elettronica certificata è subordinata all’utilizzo, da parte del candidato, di una casella
di posta elettronica certificata (P.E.C.) esclusivamente personale, a pena di esclusione. Non sarà
pertanto ammissibile la domanda inviata da casella di posta elettronica certificata altrui o da casella
di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire con allegati, esclusivamente in formato

96216

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

PDF non superiori a complessivi 2Mb ed a 151 dpi, i seguenti file:
o domanda di partecipazione (allegato A);
o unico file contenente l’ulteriore documentazione.
Saranno considerate irricevibili, con conseguente esclusione dei candidati dalla procedura selettiva, le
domande (con allegati) che non soddisfino i requisiti di formato (PDF), benché trasmesse via PEC, nonché
le domande inviate da una casella di posta elettronica non certificata. L’Amministrazione non assume
responsabilità in caso di impossibilità di apertura dei files. In caso di invio tramite PEC farà fede la data e l’ora
corrispondenti a quelle della ricevuta di accettazione della stessa mail.
L’Amministrazione, nel caso di istanza pervenuta tramite PEC, è autorizzata ad utilizzare per ogni comunicazione,
qualora lo ritenesse opportuno, il medesimo mezzo con piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti
trasmessi da parte del candidato.
Nella domanda di ammissione all’Avviso pubblico, datata e firmata (allegato “A”: schema di domanda), gli
aspiranti devono dichiarare sotto la propria responsabilità il possesso dei seguenti requisiti, comprovando
gli stessi in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 consapevoli delle
responsabilità penali cui possono andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art.76 del
D.P.R. 445/2000:
1. Cognome, nome, data, luogo di nascita, residenza ed eventuale recapito telefonico.
2. Il codice fiscale
3. L’indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria;
4. L’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
5. Il possesso della cittadinanza italiana o equiparata o di uno dei Paesi dell’Unione Europea ovvero di
altra cittadinanza e del requisito utile alla partecipazione alla selezione tra quelli indicati dall’art. 38
del D.Lgs. n.165/2001;
6. di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali che impediscano,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, il conseguimento di una Borsa di Studio da parte di una
pubblica amministrazione;
7. il possesso dei requisiti richiesti ai punti a), b), c) e d) del paragrafo “Requisiti specifici” (nella
dichiarazione dei titoli di studio deve essere indicata la data esatta del conseguimento e della sede,
la votazione finale riportata, la denominazione completa dell’Università presso il quale sono stati
conseguiti nonché, nel caso di conseguimento all’estero, degli estremi del provvedimento Ministeriale
con il quale ne è stato disposto il riconoscimento in Italia);
8. Il possesso degli ulteriori requisiti o di eventuali altri titoli, secondo quanto previsto dall’avviso;
L’aspirante dovrà, inoltre, indicare l’esatto recapito qualora il medesimo non coincida con la residenza; ove
tale recapito non venisse indicato le comunicazioni saranno inoltrate alla residenza dichiarata; in ogni caso
l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; Il candidato dovrà
inoltre autorizzare l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del decreto legislativo
30 giugno 2003 n. 196. Le comunicazioni potranno essere effettuate anche tramite posta elettronica (P.E.C.).
La mancanza della firma da apporre in calce alla domanda trasmessa a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento o a mezzo PEC comporterà l’esclusione del candidato dalla procedura in argomento.
L’omissione, nella domanda, anche di una sola dichiarazione relativa ai requisiti richiesti per l’ammissione,
non altrimenti rilevabili, determina l’esclusione dalla presente procedura.
La firma in calce alla domanda non deve essere autenticata, ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. La mancata firma autografa sull’istanza di partecipazione cartacea, il non rispetto delle prescrizioni di
cui all’art. 65 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD)” e alla circolare n.
12/2010 del Dipartimento Funzione Pubblica, circa la validità della sottoscrizione dell’istanza di partecipazione
inviata tramite posta elettronica certificata, determina l’esclusione dalla procedura selettiva.
Art. 4
Documentazione da allegare alla domanda di partecipazione
Ai sensi dell’art. 40, comma 1 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., i certificati rilasciati dalla Pubblica
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Amministrazione e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli artt. 46 (dichiarazioni
sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà) del D.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. L’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, pertanto, non prenderà in considerazione i certificati
rilasciati da pubbliche amministrazioni eventualmente allegati alla domanda di partecipazione alla presente
procedura selettiva.
A corredo della domanda, i partecipanti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, consapevoli delle
sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
- il cognome , il nome , la data , il luogo di nascita e la residenza;
- il possesso della cittadinanza italiana, oppure di essere cittadino comunitario (specificando la
cittadinanza), oppure di essere cittadino non comunitario in possesso di regolare titolo di soggiorno
(specificando la cittadinanza ed allegando adeguata e comprovante documentazione relativa al titolo
di soggiorno);
- il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; oppure indicare le eventuali condanne penali
riportate;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di possedere tutti i requisiti specifici di ammissione;
- il domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto essere fatta ogni necessaria comunicazione;
- di accettare le condizioni fissate dal bando compresa la modalità di convocazione delle prove;
dovranno altresì allegare:
1. curriculum professionale, in formato europeo, datato e sottoscritto;
2. titoli di studio conseguiti;
3. documentazione riguardante l’attività lavorativa e scientifica svolta (pubblicazioni edite a stampa,
borse di studio, collaborazioni, ulteriori servizi);
4. ogni altra documentazione utile in relazione al tipo di selezione ;
5. fotocopia di un documento di identità;
6. Elenco dei documenti e dei titoli presentati.
A pena di esclusione, tutta la documentazione ed i titoli necessari per l’ammissione devono essere prodotti in
originale od in copia autenticata o autocertificata ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) utilizzando
gli allegati B e C. La dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dell’atto di notorietà deve essere corredata
da fotocopia semplice di un documento di identità. In ogni caso, la dichiarazione resa dal candidato, in quanto
sostitutiva a tutti gli effetti delle certificazioni, deve contenere tutti gli elementi necessari alla valutazione del
titolo autocertificato. Resta salva la facoltà, per l’Amministrazione, di verificare quanto dichiarato e/o prodotto
dal candidato. Qualora dal controllo emerga la non veridicità di quanto dichiarato e/o prodotto, il candidato
decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, oltre a soggiacere alle sanzioni penali previste in ipotesi di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci.
Le pubblicazioni dovranno essere necessariamente edite a stampa e allegate in originale od in copia autenticata
ai sensi di legge (artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000), ed essere attinenti o affini alla materia del concorso.
Art. 5
Ammissione alla selezione
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso. E’ altresì necessario
che la domanda di partecipazione sia firmata e che la stessa sia presentata nei modi e nei termini previsti
dall’avviso.
I candidati possono essere ammessi con riserva alla selezione previa verifica della completezza e della
correttezza della domanda di partecipazione con riferimento al possesso dei requisiti prescritti, alla avvenuta
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sottoscrizione della domanda ed al rispetto dei modi e dei termini di presentazione.
I requisiti di ammissione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda di ammissione alla selezione. La mancanza, o l’omessa dichiarazione, anche di
uno solo di essi comporta la non ammissione alla selezione.
Sono causa di immediata esclusione:
• domanda spedita fuori termine;
• mancanza in allegato di un documento di identità in corso di validità;
• omissione della firma in calce alla domanda;
• mancanza di uno dei requisiti specifici di ammissione;
• Età superiore ai 40 anni.
L’ammissibilità, ovvero la non ammissibilità dei candidati alla procedura oggetto del presente avviso (per
mancanza dei requisiti prescritti), verrà effettuata dalla Commissione Esaminatrice e deliberata, con
provvedimento motivato, del Direttore Generale. La pubblicazione sul sito web istituzionale www.sanita.
puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi della deliberazione di ammissione/non ammissione dei
candidati avrà valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.
Art.6
Modalità di selezione
La selezione per titoli e colloquio è effettuata dalla Commissione Esaminatrice che valuterà in termini
comparativi i curriculum dei singoli candidati.
La prova d’esame consiste in un colloquio, al fine di accertare il livello di preparazione in relazione all’attività
di ricerca da svolgere. La prova si intende superata solo se il candidato ottiene una votazione di almeno 7/10
(non sarà giudicato idoneo il candidato che non abbia ottenuto almeno 42/60 punti nella prova colloquio).
A norma dell’art. n.17 del Regolamento per il conferimento delle Borse di Studio, approvato con deliberazione
del Direttore Generale n. 514/2014, la Commissione Esaminatrice dispone di 100 punti così ripartiti:
a)
b)

Curriculum formativo/professionale
Prova colloquio

punti 40
punti 60

La valutazione dei titoli sarà effettuata prima della prova colloquio.
Il voto di laurea verrà così valutato:
da 94/110 fino a 99/110
da 100/110 fino a 105/110
da 106/110 fino a 110/110
Addizionale per la Lode

= punti
= punti
= punti
= punti

1
3
5
1

Inoltre verranno assegnati 3 punti per Dottorato di Ricerca o Specializzazione nel settore specifico della Borsa
di Studio o ad esso affine; 0.5 punti per ciascuna pubblicazione scientifica in riviste impattate nella quale il
candidato compaia come Autore.
Il colloquio sarà finalizzato ad accertare le competenze richieste per la Borsa di Studio, come indicato nell’art.
n.1 del presente Avviso.
Al termine dei lavori la Commissione Esaminatrice formula la graduatoria sulla base della somma dei punteggi
ottenuti da ciascun candidato per ciascuna delle voci sopra citate.
Tale graduatoria verrà resa disponibile esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
L’Amministrazione approva gli atti della Commissione e procede alla dichiarazione del vincitore, secondo la
graduatoria formulata dalla Commissione Giudicatrice.
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Art.7
Convocazione
I concorrenti dovranno presentarsi al colloquio muniti di idoneo documento di riconoscimento. Luogo,
data e ora del colloquio saranno resi noti esclusivamente mediante avviso di convocazione dei candidati
pubblicato sul sito istituzionale (https://www.sanita.puglia.it/ServizioAlbopretorioWeb/ricercaItem.
ctrl?aziendaParam=giovannipaolo&tipoItemParam=concorso), con un preavviso di almeno 10 giorni.
Detta pubblicazione avrà valore di notifica agli interessati. Non è previsto l’invio di alcuna comunicazione
personale ai concorrenti.
I candidati che per qualsiasi motivo non saranno presenti all’ora e nel giorno fissati per lo svolgimento della
prova colloquio, saranno dichiarati decaduti dalla selezione, qualunque sia la causa dell’assenza, anche se non
dipendente dalla volontà dei singoli concorrenti.
Art. 8
Graduatoria di Merito
La Commissione Esaminatrice formulerà la graduatoria finale di merito dei candidati idonei sulla base della
somma dei punteggi attribuiti alla valutazione dei titoli e del colloquio.
In caso di parità, fra due o più candidati verrà preferito il candidato più giovane di età, come previsto dall’art.
2, comma 9, della Legge 16.06.1998, n. 191.
L’elenco dei candidati idonei formulato dalla Commissione Esaminatrice sarà approvato con deliberazione del
Direttore Generale dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, previo riconoscimento della sua regolarità
e sarà immediatamente efficace.
L’elenco degli idonei al presente Avviso verrà pubblicato sul sito web istituzionale www.sanita.puglia.it/web/
irccs, sezione albo pretorio/concorsi. La suddetta pubblicazione varrà ad ogni effetto di legge quale notifica
ai candidati della posizione ottenuta nell’elenco degli idonei e non verranno inviate ai candidati ulteriori
comunicazioni scritte.
Art.9
Conferimento, durata, svolgimento e compenso dell’incarico
La Borsa di Studio avrà durata pari a mesi 12 (dodici), sarà eventualmente prorogabile, previa verifica dei
risultati raggiunti, per un periodo complessivo di massimo mesi 24, e decorrerà dalla data di stipula del
contratto di Borsa di Studio.
Il contratto potrà essere sottoscritto soltanto previa verifica documentale del possesso dei requisiti prescritti
e dei titoli che hanno consentito l’accesso alle procedure selettive.
Il costo annuale lordo della Borsa di Studio sarà di Euro 18.000,00 oltre IRAP prevista per legge e graverà sui
fondi residui per attività trasversali di cui alle delibere n.183/2018 e n.267/2019. Il pagamento della Borsa di
Studio avverrà in rate mensili posticipate, al netto delle ritenute erariali.
In caso di rinuncia o di decadenza del vincitore, anche dopo il parziale godimento della Borsa, l’Amministrazione
si riserva la facoltà di conferire la Borsa, per il periodo residuo fino alla naturale scadenza, al candidato risultato
idoneo, secondo l’ordine della graduatoria di merito.
Il conferimento della Borsa di Studio non dà luogo a rapporto di impiego e la prestazione del borsista non è in
alcun modo riconducibile a lavoro subordinato.
La Borsa di Studio non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazione ai fini giuridici ed economici di
carriera, né a riconoscimento di anzianità ai fini previdenziali.
Il borsista ha l’obbligo di produrre, antecedentemente la firma del contratto, polizza assicurativa contro i rischi
derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi e per i danni derivanti da infortuni occorsi o malattie
occorse o contratte durante od a causa dell’espletamento delle attività affidategli. Per i danni non risolvibili
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dalla copertura assicurativa il borsista è tenuto a risarcire tutte le somme pagate in più dall’Istituto qualora
l’evento dannoso sia stato dal borsista causato per dolo o colpa grave.

Art. 10
Godimento della Borsa di Studio
Il godimento della Borsa implica la regolare frequenza dell’Istituto per l’espletamento dell’attività di ricerca
affidata, secondo le direttive del Responsabile del Progetto e nel rispetto delle norme organizzative interne
dell’Istituto e di quelle particolari del settore in cui viene svolta l’attività.
L’Amministrazione, su proposta motivata del Responsabile del Progetto e del Direttore Scientifico, potrà
deliberare previo esame delle giustificazioni del borsista, la sospensione della Borsa o la decadenza della
stessa, per coloro i quali non assolvano agli obblighi loro connessi o che diano luogo a rilievi, da parte del
Responsabile della ricerca cui afferiscono.
Nel corso del godimento della Borsa, può essere consentita a giudizio del Responsabile del Settore competente
nonché del Responsabile della ricerca, una sospensione dell’attività del borsista che non può superare
cumulativamente i 30 giorni.
Al borsista è consentita l’assenza per gravidanza, per un periodo non superiore a mesi 5, in analogia a quanto
stabilito dal DLgs n. 251 del 26/03/2001 e s.m.i., con sospensione del compenso previsto durante il periodo
di interruzione. Il periodo di sospensione potrà essere recuperato successivamente alla ripresa dell’attività,
attestata dal Referente Aziendale del Progetto.

Art. 11
Divieto di cumulo
La Borsa di Studio non è cumulabile con altre borse di studio o assegni di studio o contratti di ricerca o con
ogni altro rapporto di lavoro dipendente, è inoltre incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di
laurea che richiedano frequenza obbligatoria ed è incompatibile con la svolgimento di attività professionali
continuative o di consulenza retribuita presso Enti pubblici o privati (fatte salve eventuali specifiche deroghe
nell’interesse dell’Istituto) il cui orario si sovrapponga a quello concordato per la frequenza della Struttura
Operativa presso cui è in atto la Borsa di Studio. E’ altresì incompatibile con la contemporanea iscrizione a
corsi di laurea che richiedano frequenza obbligatoria.
L’iscrizione a corsi di studio post-laurea (specializzazione, Dottorati di Ricerca, etc.) è consentita solo nell’ambito
di specifiche convenzioni tra I’Istituto e l’Università; la frequenza ai corsi dovrà comunque rientrare nei periodi
di assenza previsti dall’art. 8 del Regolamento approvato con deliberazione n. 514/2014;

Art. 12
Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e all’Albo Pretorio dell’Istituto,
www.sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
La risultanza finale della valutazione comparata sarà formalizzata in atti con provvedimento deliberativo del
Direttore Generale.
Art. 13
Trattamento dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (Decreto Legislativo 30 giugno
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2003 n. 196) ed in osservanza del Regolamento UE 2016/679, si informano i Candidati che il trattamento
dei dati personali forniti in sede di partecipazione al presente bando acquisiti dall’IRCCS Giovanni Paolo
II , è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività della procedura selettiva, anche da parte della
Commissione Esaminatrice, presso gli Uffici preposti dall’IRCCS (S.C. Area Gestione Risorse Umane) con
l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità,
anche in caso di eventuale comunicazione a Terzi autorizzati. La durata di conservazione dei dati richiesti è
limitata in conformità alle disposizioni normative vigenti. La mancata comunicazione dei dati personali e/o
sensibili richiesti può precludere la partecipazione al bando/avviso. Al Candidato sono sempre riconosciuti i
diritti di cui all’art. 7 del Codice, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la
rettifica, l’aggiornamento o cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Direttore dell’Area Gestione Risorse
Umane.
Il Titolare del Trattamento è l’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” con sede in Bari alla Viale Orazio Flacco n. 65.
Il Responsabile è il Direttore Amministrativo dell’Istituto.
L’elenco completo ed aggiornato dei Responsabili è disponibile presso l’URP, o sul sito www.oncologico.bari.it.
A conclusione delle procedure, la graduatoria di merito sarà pubblicata nell’Albo Pretorio dell’Istituto www.
sanita.puglia.it/web/irccs, sezione albo pretorio/concorsi.
Esaurite le procedure del dell’Avviso pubblico, la documentazione personale presentata potrà essere ritirata
previa richiesta all’Area Gestione Risorse Umane.
Il diritto di cui all’art.7 del Regolamento Aziendale sull’accesso ai documenti amministrativi potrà essere
esercitato presentando istanza al Responsabile del trattamento e utilizzando l’apposito modulo disponibile
presso l’Ufficio URP o scaricato dal sito internet aziendale all’indirizzo sopra riportato.

Art. 14
Disposizioni finali
Con la partecipazione alla presente selezione è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione, senza riserve,
di tutte le disposizioni contenute nel bando stesso, nonché delle disposizioni di legge vigenti in materia.
L’Istituto si riserva la facoltà di modificare, sospendere e/o revocare il presente bando, con provvedimento
motivato, senza che gli interessati stessi possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’Area Gestione Risorse Umane dell’Istituto – Viale
Orazio Flacco n. 65 – 70124 Bari – Tel. 0805555148 – PEC: selezioni.ricerca@pec.oncologico.bari.it.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Vito Antonio Delvino
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ALLEGATO A - (SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE)
AL DIRETTORE GENERALE - ISTITUTO TUMORI “GIOVANNI PAOLO II “ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO” - VIALE ORAZIO FLACCO N. 65 - 70124 BARI
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................
chiede
di poter partecipare all’Avviso di pubblica selezione, per titoli e colloquio per n.2 Borse di Studio di 3°

livello di qualificazione per “Data Manager” con laurea in Biologia, Chimica e Tecnologia
Farmaceutica, Biotecnologia e Farmacia, per lo svolgimento di attività di supporto alla ricerca ed alle
sperimentazioni cliniche attive presso l’Istituto.
pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. …………….. del ………………………………
A tal fine, sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000, consapevole che le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia
dichiara
x di essere nato a …………………………................………………………… prov. (…….) il ………….........................;
x di essere residente a …………………………................………………………… prov. (…….) via ……………………….....
.....…………………… n. ……….…… C.A.P. …….............;
x codice fiscale …………………………………………………………..........................................…………;
dichiara altresì di essere in possesso dei sotto indicati requisiti generali e specifici di ammissione alla selezione
previsti dall’art. 1 del bando di selezione:
Requisiti generali:
x di possedere la cittadinanza ……………………………………………….........................................…….;
x di essere / non essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (1)………........................…………………;
x di aver / non avere riportato condanne penali (2) …….……………………………….........................……………;
x 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;
x di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
x di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di leva …………………………….……………….;
x di essere idoneo al servizio continuativo e incondizionato all’incarico conferibile;

Requisiti specifici:
x di essere in possesso del seguente titolo di studio .............................................................................
conseguito presso ……………………………………………………….................................... in data ……………………;
x di essere in possesso dell’abilitazione professionale conseguita in data ………………….……….. presso
……………………………………................................................………… (ove prevista dal bando);
x di essere iscritto all’Ordine Professionale de__ …………………………………………………... della provincia di
....................................... con anzianità dal ……….…………….…. (ove previsto dal bando);
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x di essere in possesso del titolo di Specialista in ................................................................. conseguito presso
………………………………………………………................ in data …………………… (ove previsto dal bando);
x di essere in possesso del dottorato di ricerca in ................................................................. conseguito presso
………………………………………………………................ in data …………………… (ove previsto dal bando);
x di avere conoscenza della lingua ……………………………..….. scritta e parlata (ove prevista dal bando);
x di avere documentata esperienza in …………………………………………………………………..………. conseguita presso
……………………………………................. dal ……………..……… al .................………… (ove prevista dal bando);
x essere autore/co-autore di n. ____ pubblicazioni scientifiche nel medesimo settore di ricerca, su riviste
indicizzate e datore di Impact Factor (ove prevista dal bando);
Dichiara inoltre:
x di avere / non avere prestato servizio presso (3) ……………………………………….………………………………… dal
…………………………. al ………………………….
x il cui rapporto è cessato per i seguenti motivi: …………………………………………………………………….……………
x ……………………………………….………………………….…………………………………………………….…………….…………………
x di eleggere il proprio domicilio agli effetti di ogni comunicazione relativa al concorso al seguente indirizzo:
località/Stato ………………………………………………………………………………………………… via …………….
.……………………....................... n. ……….…… C.A.P. …..…………..Telefono ……..................……………….……… email
…………………………………………………… PEC ……………………………………………………………………………………
Allega alla presente curriculum formativo e professionale datato e firmato e l’elenco datato e firmato dei
documenti e titoli presentati, numerati progressivamente.
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere
trattati, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente procedura concorsuale.

Data,

(1)
(2)
(3)

Firma

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali indicarne i motivi.
Indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o Perdono giudiziale), la data del provvedimento
e l’autorità che l’ha emesso.
In caso in cui il candidato non abbia prestato servizio in Pubbliche Amministrazioni indicare “alcuna Amministrazione Pubblica” omettendo di
compilare le indicazioni necessarie.
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ALLEGATO B

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ AI SENSI DEGLI ARTT.19 E 47
DEL
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
che le copie dei titoli qui sotto elencati sono conformi agli originali:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Data,

N.B.: 1) Specificare per ogni copia il numero dei fogli da cui è composta;
2) Allegare copia fronte/retro di un valido documento di identità.

Il dichiarante
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ALLEGATO C

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE AI SENSI DELL’ ART.46 DEL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000 N. 445
Il sottoscritto/a ………………………………………………………………………………………………...........................................

nato/a a ……………………………………………………..……. prov. .………….. il ………..…….…… e residente in
………………………………….... alla via ………………………………………………........................................
consapevole che, ai sensi dall’art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
DICHIARA
** di essere in possesso dei seguenti titoli:

Data,

Il dichiarante

** Identificare con precisione l’Istituto o l’Ente che ha rilasciato il titolo con l’indicazione della data di conseguimento dello stesso.
I dati sopra riportati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente ai fini del procedimento concorsuale per il quale sono richiesti e per le
finalità strettamente connesse a tale scopo, ai sensi del D.Lgs 30.06.2003, n. 196.
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ARESS PUGLIA
Avviso pubblico per il conferimento di incarico quinquennale di Direttore Medico della Struttura Complessa
Area Innovazione Sociale, Sanitaria, di Sistema e Qualità-CRSS dell’A.Re.S.S. Puglia.

IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 331 del 06 dicembre 2019 è indetto avviso pubblico per il conferimento
di incarico di Direttore Medico di Struttura Complessa per l’Area Innovazione Sociale, Sanitaria, di Sistema e
Qualità-CRSS dell’A.Re.S.S. Puglia.
RUOLO
PROFILO PROFESSIONALE
AREA
DISCIPLINA

SANITARIO
MEDICO
SANITÀ PUBBLICA
IGIENE E MEDICINA PREVENTIVA

L’avviso si espleterà in conformità a quanto stabilito nel D. Lgs. n.502/92 e ss.mm.ii., nel D.P.R. n. 484/97 e
ss.mm.ii. e alle disposizioni del presente bando.
L’incarico ha durata di anni cinque con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per periodo più breve.
L’incarico comporta l’esclusività del rapporto di lavoro e l’assoggettamento alle verifiche di cui all’art. 15 del D.
Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e all’art. 31 del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno
2000. L’incarico sarà attivato a seguito di apposito contratto individuale di lavoro, stipulato ai sensi dell’art. 13
del C.C.N.L. dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria 8 giugno 2000 con tutti i contenuti previsti dall’art.
10 del Regolamento Regionale 3 dicembre 2013, n. 24.
Alla predetta posizione funzionale è attribuito il trattamento giuridico ed economico previsto dalle disposizioni
legislative nonché dai contratti collettivi di lavoro dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
L’Agenzia, secondo quanto disposto dal punto 1 dell’art. 7 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, garantisce parità
e pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
L’Agenzia si riserva la facoltà di attivare il processo di valutazione formale d’idoneità da parte dell’apposita
Commissione esaminatrice e, eventualmente, di assegnare l’incarico anche nel caso in cui pervenga, entro il
termine di scadenza per la presentazione delle domande, un numero di candidature inferiore a quattro.
PROFILO OGGETTIVO GENERALE
Si richiama l’art. 13 dell’Atto Aziendale dell’Agenzia, approvato con Deliberazione n°198 del 22/11/2018.
Area Innovazione Sociale, Sanitaria, di Sistema e Qualità-CRSS
L’Area, retta da dirigente medico con incarico di struttura complessa, si pone l’obiettivo strategico di contribuire
alla co-creazione di valore nei rapporti tra Ministero della Salute, Regione, Enti Locali, Università, Imprese, e
Associazioni attraverso la promozione e il consolidamento delle attività di ricerca e innovazione nel settore
della salute e del sociale. L’Area promuove approcci e metodi nuovi per l’integrazione delle politiche pubbliche
sanitarie e sociali rafforzando la capacità di risposta ai bisogni di salute differenziati dei cittadini. Questo
modus operandi consente la definizione di direttrici programmatiche condivise rispetto alle politiche sanitarie
regionali, nonché il supporto alla Regione per la progettazione e il monitoraggio continuo delle reti sanitarie
secondo modelli e strumenti di miglioramento continuo. La funzione dell’Area è, quindi, quella di promuovere
la partecipazione dei professionisti allo sviluppo del governo clinico aziendale fornendo supporto tecnico a
progetti ed obiettivi aziendali di miglioramento nelle aree clinico-assistenziali ed organizzative prioritarie.
L’Area si caratterizza come struttura complessa e si articola attraverso i servizi funzionali:
• Servizio Reti Clinico Assistenziali e Health Pathways
• Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante
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• Servizio Innovazione Politiche Sociali
• Servizio Centro Regionale per la Sicurezza Sanitaria e la gestione del rischio del Paziente.
All’Area competono:
• La definizione di una metodologia per la standardizzazione delle procedure di Progettazione di Reti clinicoassistenziali da parte dei gruppi di lavoro tecnici;
• La definizione dei criteri generali di individuazione dei nodi della Rete e delle reciproche relazioni funzionali;
• L’articolazione delle proposte di Progetti di Rete rispetto ai requisiti di conformità indicati dal Ministero
della Salute e dalla Regione;
• Il coordinamento di gruppi di progetto finalizzati all’implementazione di linee guida e raccomandazioni
scientifiche;
• La definizione di una metodologia per la costruzione dei percorsi assistenziali;
• Il supporto al Dipartimento regionale di competenza;
• Il supporto allo sviluppo/revisione e monitoraggio di processi aziendali e della relativa documentazione;
• La gestione della documentazione aziendale, inter-servizi e inter-aziendale;
• Il supporto alle strutture/articolazioni organizzative aziendali nella fase di progettazione.
L’Area, inoltre, sovraintende ai processi di analisi e di studio delle dinamiche del settore sociosanitario,
garantendone la rilevazione e l’elaborazione dei dati, l’osservazione e il monitoraggio, nonché la pubblicazione
di report utili ai fini delle decisioni strategiche di settore. Essa coordina i processi di costruzione dei network
con partner internazionali, per il raggiungimento di obiettivi specifici assegnati dal Direttore Generale; opera,
inoltre, allo scopo di reperire fondi di finanziamento esterni necessari per lo svolgimento di azioni innovative
e di determinati progetti strategici.
L’Area, ancora, attraverso azioni sinergiche con il Ministero della Salute, Regione ed Enti Locali, Università,
Imprese, e Associazioni, ha l’obiettivo di avviare nuovi processi partecipativi e, al contempo, riprogettare e
riorientare i servizi di welfare insieme ai diversi attori sociali presenti. L’Area ha la finalità di promuove la ricerca
e l’innovazione, anche attraverso l’azione formativa e sostiene i processi di cambiamento e modernizzazione
per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, sanitari e socio-sanitari.
L’Area promuove approcci e metodi nuovi per l’integrazione delle politiche pubbliche rafforzando la capacità
di risposta ai bisogni socio-sanitari differenziati dei cittadini. Questo modus operandi consente la definizione
di direttrici programmatiche condivise rispetto alle politiche socio-sanitarie regionali, nonché il supporto alla
Regione per la progettazione e il monitoraggio continuo delle reti socio-sanitarie secondo modelli e strumenti
di miglioramento continuo.
La funzione dell’Area è quella di promuovere la partecipazione dei professionisti allo sviluppo del governo
clinico aziendale fornendo supporto tecnico-elaborativo a progetti ed obiettivi aziendali di miglioramento
nelle aree clinico-assistenziali ed organizzative prioritarie. All’Area competono, in tale ottica:
• L’attività di supporto alla governance regionale in attuazione delle norme regionali o nazionali;
• Lo sviluppo e la standardizzazione, attraverso la redazione di una progettazione di Rete, di percorsi di
gestione del fabbisogno socio-sanitario espresso dalle differenti fasce della popolazione;
• L’adozione, attraverso una progettazione di Rete, di misure e strumenti volti a garantire l’equità come
strategia di azione nelle politiche e nella pratica;
• Lo sviluppo, attraverso un Progetto di Rete, un sistema di misurazione e valutazione attraverso cui
monitorare la propria capacità di rispettare i principi normativi di uguaglianza e universalità, garantendo
azioni eque e rispettose delle diversità, rafforzando nel contempo il funzionamento sistematico della rete
dei servizi regionali;
• Il miglioramento, attraverso un apposito progetto di rete sulla mappatura dei bisogni della comunità, del
percorso di engagement e retention di nuovi cittadini o di cittadini che non osano richiedere servizi sociosanitari, utilizzando il sistema dei feedback e della partecipazione di tutti gli stakeholder per l’avvio di
strategie di ridefinizione e miglioramento continuo delle politiche socio-sanitarie;
• L’indagine, attraverso una apposita progettazione di rete, sul livello di diffusione sul fenomeno della
disparità di genere, al fine di supportare lo sviluppo di adeguate azioni di Diversity Management;
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• La realizzazione di un laboratorio dedicato allo sviluppo di metodi e strumenti idonei a garantire e a
migliorare i livelli di partecipazione della collettività sui temi dell’equità e dell’innovazione sociale.
PROFILO OGGETTIVO DELL’INCARICO
TTipologia attività di competenza.
Valenza strategica della Struttura
La ‘valenza strategica’ della struttura è definita dal livello di interfaccia con istituzioni o organismi esterni
all’agenzia, dal volume delle risorse da allocare, dalla rilevanza delle problematiche trattate, dal livello di
intersettorialità che caratterizza gli interventi. La valenza strategica e la complessità organizzativa sono gli
elementi che rendono opportuna l’individuazione di una posizione con responsabilità di organizzazione e di
gestione delle risorse assegnate. L’Area, per quanto su esposto, rappresenta una struttura complessa, con
elevato grado di strategicità in virtù della trasversalità dei servizi essenziali, di gestione e strategici erogati,
nonché e soprattutto per la complessità del gruppo degli stakeholders con cui si interfaccia. L’Area infatti
supporta lo sviluppo delle competenze necessarie a orientare i comportamenti professionali e organizzativi,
comprese quelle manageriali per la funzione di Direzione di Struttura complessa; promuove inoltre la
sperimentazione dell’innovazione dei processi di integrazione sociale in partnership con le Università italiane
e straniere; collabora alla certificazione dei processi sociali e svolge attività di consulenza, anche sul versante
metodologico, alle strutture ed agli stakeholders.
L’Area sostiene la sua funzione strategica attraverso l’ideazione e conduzione di progetti di ricerca finalizzati
allo sviluppo di metodi e strumenti innovativi nei servizi sociali; il supporto tecnico scientifico ai compiti
istituzionali di governo del sistema sociale regionale.
L’area, infine, opera a supporto della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta del Dipartimento di Promozione
della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per tutti della Regione Puglia, nonché in raccordo con tutte le
Aziende Sanitarie ed Ospedaliere Regionali, l’istituto Superiore della Sanità e l’AGENAS.
Complessità organizzativa della Struttura
La struttura organizzativa è una articolazione aziendale in cui si concentrano competenze professionali
e risorse (umane, tecnologiche e strumentali) finalizzate allo svolgimento di funzioni di amministrazione,
di programmazione, di committenza o di produzione di prestazioni e di servizi sanitari. La complessità
organizzativa di una struttura è definita dalla numerosità e dalla eterogeneità delle risorse professionali, dal
dimensionamento tecnologico e dai costi di produzione. L’individuazione delle strutture e dei servizi aziendali,
così come definiti, avviene sulla base del quadro complessivo risultante dalla convergenza delle seguenti
variabili:
• il posizionamento strategico o il grado di priorità d’azione, che riveste l’ambito di applicazione prevalente
delle competenze e delle risorse cui si intende dare strutturazione;
• la riconducibilità del sistema tecnico (competenze e conoscenze) a discipline definite;
• la rilevanza, l’intensità, la frequenza dei rapporti istituzionali da intrattenere con soggetti esterni all’agenzia;
• il grado di intersettorialità, di interdisciplinarietà ed interprofessionalità, che è necessario governare per
assicurare migliori livelli di efficacia, di efficienza e di rendimento degli interventi;
• la rilevanza qualitativa e quantitativa delle risorse da allocare, monitorare, organizzare e gestire;
• il livello di autonomia e responsabilità che è necessario assicurare per un appropriato, efficace ed efficiente
assolvimento della funzione.
Le strutture si distinguono in complesse e semplici, in relazione all’intensità assunta dalle variabili citate
e all’ampiezza degli ambiti di autonomia e di responsabilità conferiti dall’Agenzia. Al Direttore di dette
strutture e servizi compete la responsabilità di gestione delle risorse umane, tecniche e finanziarie necessarie
all’assolvimento delle funzioni attribuite. L’Area Innovazione di Sistema e Qualità, poiché destinataria
dell’insieme delle funzioni elencate, è inquadrabile come struttura complessa. Per quanto concerne le

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

96229

strutture semplici e i servizi, esse possono qualificarsi sia quali ‘articolazioni interne della struttura complessa’,
sia quali strutture aventi ‘valenza dipartimentale o distrettuale’.
L’area, quindi, si caratterizza come struttura complessa e si articola attraverso i seguenti servizi funzionali:
• Servizio Reti Clinico Assistenziali e Health Pathways
Esso si configura come struttura semplice ed è retto da dirigente medico; assicura attività riconducibili ad una
linea di attività chiaramente individuabile nell’ambito della struttura complessa di riferimento. La struttura
semplice comporta responsabilità ed autonomia nella gestione di risorse umane, tecniche e/o finanziarie
necessarie all’assolvimento delle funzioni attribuite. La struttura favorisce la partecipazione e l’aggregazione
dei professionisti attorno a significative iniziative a garanzia di prestazioni appropriate, efficaci e centrate
sul paziente. Per questa ragione i principali ambiti di intervento divengono l’implementazione di percorsi
di cura e la valutazione della appropriatezza e sicurezza degli interventi considerati. Il servizio si occupa di
promuovere, implementare e monitorare, nel campo dell’innovazione di sistema in sanità, il trasferimento dei
risultati di prodotto a supporto del sistema sanitario e sociale regionale sul tema delle Reti Clinico Assistenziali
e Percorsi diagnostici Terapeutici assistenziali delle Regione nelle diverse realtà aziendali. I principali ambiti
di intervento sono:
1. L’implementazione di raccomandazioni scientifiche ai fini dell’appropriatezza e delle prestazioni;
2. La strutturazione e implementazione di percorsi di cura integrati a sostegno delle reti clinico organizzative
delineate;
3. Il monitoraggio e valutazione sia dei percorsi di cura nei principali ambiti clinici (patologie cardiovascolari,
croniche, oncologiche, ecc.) sia della appropriatezza delle prestazioni, con particolare riferimento al
monitoraggio dell’adesione alle raccomandazioni nell’impiego di tecnologie (es. farmaci), attraverso
l’attività di audit clinico e lo sviluppo di database clinici (es. stroke);
4. Il monitoraggio dei Livelli essenziali di Assistenza;
5. Il supporto all’Area Aziendale per la pianificazione strategica di iniziative per la qualità;
6. Il supporto alla rilevazione ed all’analisi di indicatori di processo ed esito nel corso dei progetti di
valutazione e miglioramento;
7. Il supporto all’accreditamento istituzionale e volontario;
8. La promozione, il sostegno alla realizzazione, coordinamento e valutazione di iniziative di Rete;
9. La promozione, il sostegno alla realizzazione, coordinamento e valutazione di iniziative di Empowerment
ed Umanizzazione;
10. Il Coordinamento Regionale Malattie Rare e delle sue funzioni tecniche
• Servizio Qualità e Organismo Tecnicamente Accreditante
Il servizio, retto da incarico dirigenziale professionale di base di profilo amministrativo, si occupa di introdurre,
sperimentare e monitorare un framework di attività complesse sui temi della qualità in sanità, così come la
verifica e il monitoraggio dei requisiti necessari che gli enti pubblici e privati devono possedere per svolgere
attività in sanità. L‘attività dell’Organismo Tecnicamente Accreditante risulta essere un processo con il quale
la Regione, attraverso l’Agenzia, riconosce ai presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati, la possibilità
di erogare prestazioni per conto del Servizio sanitario regionale nell’ambito della programmazione regionale.
L’obiettivo generale è quello di costruire il modello di miglioramento continuo in sanità e promuovere la
salute della popolazione generale e di contrastare le disuguaglianze sociali nella salute. Il servizio si articola
nelle seguenti attività:
1.
2.
3.
4.

promuovere un processo di miglioramento continuo delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie attraverso
la valutazione dell’efficienza delle organizzazioni, dell’uso delle risorse e della formazione degli operatori;
verificare che le attività svolte producano risultati congruenti con le finalità dell’organizzazione sanitaria
e compatibili con gli indirizzi di programmazione regionale;
monitorare l’adeguatezza delle attività erogate, delle risorse e dell’organizzazione delle strutture sanitarie
e sociosanitarie, pubbliche e private, secondo quanto previsto dagli standard regionali e nazionali;
facilitare l’adozione di politiche di miglioramento della qualità delle strutture sanitarie e sociosanitarie,
pubbliche e private;
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5.
6.
7.
8.
9.
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garantire il funzionamento del sistema di accreditamento istituzionale regionale;
supportare le azioni di competenza non sanitaria per ridurre gli effetti che la stratificazione sociale può
avere sulle capacità di valorizzare le opportunità di salute e controllo risorse;
supportare la rilevazione e l’analisi di indicatori di processo ed esito nel corso dei progetti di valutazione
e miglioramento;
promuovere, il sostegno alla realizzazione, coordinamento e valutazione di iniziative di Rete;
ricercare e valutare le conoscenze pubblicate sui temi di afferenza dell’area.

• Servizio Innovazione Politiche Sociali
Il Servizio Innovazione Politiche Sociali, caratterizzato come semplice incarico di base e retto da dirigente di
profilo amministrativo, in quanto assicura attività riconducibili ad una linea di attività chiaramente individuabile
nell’ambito della struttura complessa di riferimento; e comprende tutte le iniziative finalizzate a fornire un
contributo significativo al miglioramento dei livelli di inclusione sociale. L’obiettivo di questo servizio è favorire
il cambiamento nell’agire dei soggetti e delle istituzioni attraverso una nuova articolazione e ridefinizione
degli ambiti di azione tra società civile, istituzioni pubbliche e mercato. Il Servizio Innovazione Politiche
Sociali contribuirà alla realizzazione di una agenda e di strategie dell’innovazione sociale, opportunamente
strutturate sull’attenta analisi del contesto istituzionale e dei settori di mercato dell’economi e finalizzate a
identificare e migliorare lo spazio di azione dell’Area Innovazione Sociale. I principali ambiti di intervento
sono:
1. L’attività di supporto all’analisi del contesto socio-economico;
2. L’attività di supporto all’identificazione di nuove metodologie di analisi dei bisogni sociosanitari;
3. L’attività di supporto all’individuazione delle aree critiche;
4. L’attività di supporto alla promozione di politiche di sviluppo del Terzo Settore, del capitale sociale e del
welfare di comunità;
5. L’individuazione di pratiche innovative di accoglienza, attivazione e inclusione;
6. La promozione di percorsi di inclusione sociale attiva per il contrasto alla povertà e l’attuazione del Reddito
di Dignità;
7. Il supporto alle attività di coordinamento e gestione dell’Osservatorio Sociale Regionale;
8. Lo studio e la proposta in materia di servizi sociali, al fine di garantire migliore fruizione ai servizi
indispensabili, di sviluppare servizi coerenti con i nuovi bisogni e di accrescere la coesione sociale, anche
d’intesa con il terzo settore.
Operando trasversalmente tra il livello istituzionale, gestionale e professionale, consente di individuare
le migliori prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (assicurate dall’ASL e comprese nei LEA), le migliori
prestazioni sociali a rilevanza sanitaria di competenza del Comune (quali: assistenza domiciliare per persone
non autosufficienti; inserimento sociale di persone disabili; ecc.) e le migliori prestazioni socio-sanitarie
a integrazione sanitaria (prestazioni con un’alta intensità della componente sanitaria assicurate dall’ASL e
comprese nei LEA.
I principali ambiti di intervento sono:
1. Lo sviluppo e promozione di percorsi di autonomia, vita indipendente e cura per qualità della vita e
integrazione sociale delle persone con disabilità, delle persone anziane e delle persone in condizioni di
fragilità, opportunamente integrati tra i servizi assicurati dalle ASL e quelli di competenza Regionale;
2. L’analisi della domanda delle prestazioni socio-sanitarie e sociali;
3. L’analisi dell’offerta delle prestazioni socio-sanitarie e sociali;
4. La valutazione della domanda e dell’offerta delle prestazioni socio-sanitarie e sociali e delle connesse
ricadute economiche e sociali;
5. L’implementazione e valutazione dell’offerta di assistenza alla persona attraverso i servizi distrettuali, con
particolare riferimento a fragilità, cronicità e non autosufficienza, nell’ambito dell’assistenza domiciliare
integrata dei servizi domiciliari, semiresidenziali e residenziali;
6. L’analisi dei processi di funzionamento dell’azione amministrativa regionale per la valutazione degli indicatori
chiave di risultato per il miglioramento dell’efficacia delle politiche e degli interventi in ambito sociale.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

96231

Servizio Centro Regionale per la Sicurezza Sanitaria e la gestione del rischio del Paziente
Il Servizio è retto da dirigente medico con incarico dirigenziale di base e promuove la cultura della sicurezza del
paziente e soprattutto dell’imparare dagli errori, condizioni imprescindibili per un sistema sanitario più sicuro.
Il CRSS opera secondo una vision partecipata della sicurezza: condivide e sperimenta sul campo le pratiche per
la sicurezza, le adatta alla realtà operativa e ne evidenzia efficacia e criticità, utilizzando un metodo di analisi
della documentazione clinica in grado di individuare indizi di eventi avversi. La gestione del rischio clinico in
sanità (clinical risk management) rappresenta l’insieme delle azioni messe in atto per migliorare la qualità
delle prestazioni sanitarie e garantire la sicurezza dei pazienti, basata sulla cultura dell’apprendere dall’errore.
Solo una gestione integrata del rischio può portare a cambiamenti nella pratica clinica, promuovere la crescita
di una cultura della salute più attenta e vicina al paziente ed agli operatori, contribuire indirettamente ad
una diminuzione dei costi delle prestazioni e, infine, favorire la destinazione di risorse su interventi tesi a
sviluppare organizzazioni e strutture sanitarie sicure ed efficienti. Il sistema è gestito, dopo una prima fase
cartacea, tramite un’applicazione via web. Nello specifico, si occupa dell’attuazione dei compiti previsti dalla
DGR 2265/2017 e di quanto prescritto dalla legge 08.03.2017 n°24, pubblicata in Gazzetta Ufficiale 17 marzo
2017, n. 64 e recante “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia
di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”; in ragione delle multi professionalità
che necessitano al suo funzionamento e per la peculiarità degli stakeholders con cui si interfaccia, avvia il
percorso per l’applicazione degli standard di sicurezza di Joint Commission International, la massima autorità
internazionale per la valutazione della qualità e la sicurezza delle cure nelle strutture ospedaliere, utilizzando
gli standard specifici: sicurezza delle sale operatorie, trasporto del paziente, gestione delle infezioni, gestione
degli antiblastici, gestione farmaci in sicurezza, documentazione clinica del paziente, alcuni dei punti più caldi
oggetto delle attività dei risk manager.
PROFILO SOGGETTIVO DELL’INCARICO
COMPETENZE PROFESSIONALI E TECNICO SCIENTIFICHE RICHIESTE.
Il candidato deve possedere una specifica formazione, conoscenza e capacità di gestione della disciplina
oggetto dell’incarico, comprovata da un curriculum professionale e da una consolidata esperienza pluriennale
maturata in strutture analoghe qualificate, che lo renda in grado di svolgere tutte le attività citate nel profilo
oggettivo, con particolare attenzione ai seguenti ambiti:
• organizzazione dei servizi sanitari, con identificazione di standard organizzativi di riferimento con particolare
riferimento al contesto della Regione Puglia;
• approfondita conoscenza del quadro normativo di riferimento nazionale e regionale in materia di
organizzazione e di programmazione sanitaria ed in materia di LEA (Livelli Essenziali di Assistenza);
• conoscenza e competenza nella progettazione e organizzazione delle Reti Cliniche, secondo Decreto
Ministeriale 2 aprile 2015 n. 70;
• predisposizione e aggiornamento di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali interdisciplinari (PDTA)
attraverso la definizione di obiettivi, ruoli, tempi e ambiti d’intervento, con esperienza e competenza nella
valutazione delle linee guida, nell’implementazione dei PDTA, nella creazione di indicatori, nell’effettuazione
di audit clinici e nella partecipazione a gruppi multiprofessionali e multidisciplinari;
• conoscenza approfondita della normativa nazionale e regionale in materia di Qualità e Accreditamento
Istituzionale con competenze professionali nell’ambito della Gestione dei Sistemi di Qualità e delle attività di
miglioramento continuo della qualità;
• Capacità ed esperienza di supporto alla promozione di politiche di sviluppo del Terzo Settore, del capitale
sociale e del welfare di comunità attraverso l’individuazione di pratiche innovative di accoglienza, attivazione
e inclusione e la promozione di percorsi di inclusione sociale attiva per il contrasto alla povertà e l’attuazione
del Reddito di Dignità;
• Capacità di analisi e valutazione della domanda e dell’offerta delle prestazioni socio-sanitarie e sociali e
delle connesse ricadute economiche e sociali;
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COMPETENZE MANAGERIALI RICHIESTE
1. Organizzazione e gestione risorse:
• Capacità di definire, di concerto con la Direzione Generale, l’assetto organizzativo a livello di servizi, per la
corretta gestione delle attività dell’Area sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Direzione e dal Dipartimento;
• Capacità organizzativo – gestionale, maturata attraverso la direzione tecnico sanitaria di enti o strutture
sanitarie pubbliche, e nella conduzione tecnico scientifica di progetti di ricerca in ambito sanitario con diretta
responsabilità di risorse umane e strumentali;
• Capacità di individuare forme di partenariato e di collaborazione con Istituti, Enti di Ricerca e Università
per il potenziamento delle relazioni e delle interconnessioni funzionali agli obiettivi strategici dell’Agenzia
dell’innovazione sociale, sanitaria e delle politiche della qualità;
• capacità di inserire la propria Struttura all’interno di network professionali, di ricerca e di consolidare
rapporti di collaborazione con le Aziende/Enti regionali e nazionali;
• Capacità di interagire con le altre Aree dell’Agenzia, con le articolazioni del SSR, con le strutture regionali e
nazionali di riferimento;
• Gestire l’attività in modo coerente con le risorse finanziarie, strutturali, strumentali e umane disponibili,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente, dalle linee guida, dalle specifiche direttive aziendali e dai
principi della sostenibilità economica.
• Capacità di negoziare il budget e gestire l’Area in aderenza agli atti programmatori;
• Utilizzo delle tecniche di gestione per obiettivi e approccio di problem solving;
• Orientamento a valorizzare il ruolo di tutti gli operatori ed a favorirne la crescita professionale;
• Utilizzo delle tecnologie informatiche al fine di assicurare, nei tempi stabiliti, i flussi di attività;
• Capacità di promuovere opportunità formative per i propri collaboratori;
• Capacità di motivare e coinvolgere i propri collaboratori;
• Capacità atte a favorire la soluzione dei conflitti promuovendo un clima organizzativo volto al benessere
degli operatori.
2. Gestione della sicurezza, dei rischi professionali e della privacy
• Promuovere l’identificazione e la mappatura dei rischi prevedibili e gestibili collegati all’attività professionale,
assicurando ruolo e funzioni previste dal D. L.vo 81/2008;
• Assicurare e promuovere comportamenti professionali nel rispetto delle normative generali e specifiche
sulla sicurezza e sulla privacy.
3. Anticorruzione
• Promuovere l’osservanza del codice di comportamento dei pubblici dipendenti
• Garantire il rispetto della normativa in ambito di anticorruzione e promuovere la conoscenza del regolamento
aziendale nell’ambito della struttura gestita
• Collaborare con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPTC) al
miglioramento delle prassi aziendali. Infine, il candidato dovrà dimostrare di possedere elevate attitudini
nel rigore metodologico, capacità di sistematizzazione dei processi e delle procedure e caratteristiche di
interdisciplinarietà e visione di sistema, anche nel coordinamento di figure professionali di diversa tipologia.
PERCORSO FORMATIVO
Attività formativa effettuata negli ultimi 5 anni pertinente con l’incarico.
PUBBLICAZIONI
Produzione scientifica pertinente, di rilievo nazionale e internazionale, editata negli ultimi 10 anni.
REQUISITI PER L’AMMISSIONE
L’accesso all’incarico è riservato a coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
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REQUISITI GENERALI
1) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi
dell’Unione Europea;
2) Idoneità fisica all’impiego. L’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato, a cura della
Agenzia, prima dell’ammissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche amministrazioni
ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli artt. 25 e 26 - comma 1° - del
D.P.R.20/12/1979, n. 761 è dispensato dalla visita medica.
3) 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 sanabili o con dichiarazioni mendace.
4) Non aver 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 P.A.
5) Non essere in godimento del trattamento di quiescenza.
REQUISITI SPECIFICI
1) Iscrizione all’albo professionale dell’Ordine dei Medici, attestata da certificazione presentata nei modi
di legge, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell’Unione europea,
fermo restando l’obbligo dell’iscrizione all’albo in Italia prima dell’assunzione in servizio;
2) Specializzazione nella disciplina oggetto dell’incarico o in disciplina equipollente;
3) Anzianità di servizio: a) di sette anni di cui cinque nella disciplina indicata o in disciplina equipollente, e
specializzazione nella disciplina indicata o in una disciplina equipollente ovvero b) anzianità di servizio
di dieci anni nella disciplina indicata. L’anzianità di servizio deve essere maturata nei luoghi e nei modi
previsti dall’art. 10 DPR 484/1997 o ad essi equiparati ai sensi dei successivi artt. 11 – 12 – 13. Ai fini
della valutazione del servizio prestato e della specializzazione posseduta, si fa riferimento alle tabelle
stabilite dal D.M. Sanità 30.01.1998 e ss.mm.ii.;
4) Attestato di formazione manageriale.
Ai sensi dell’art. 15, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 fino all’espletamento
del primo corso di formazione manageriale, gli incarichi quinquennali di secondo livello sono attribuiti con il
possesso dei requisiti di cui ai punti precedenti con esclusione del requisito di cui al punto 4), fermo restando
l’obbligo di acquisire l’attestato nel primo corso utile.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8 del Decreto Legislativo n. 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni,
l’attestato deve essere conseguito entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del
primo corso, attivato dalla Regione successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
presentazione delle domande di ammissione. L’accertamento del possesso dei requisiti prescritti è effettuato
dalla commissione preposta all’espletamento della selezione. Nessun limite di età è fissato per l’accesso al
posto, a norma dell’art. 3 della Legge 15 maggio 1997, n. 127. L’assegnazione dell’incarico non modifica le
modalità di cessazione del rapporto di lavoro per compimento del limite massimo di età. In tal caso la durata
dell’incarico viene correlata al raggiungimento del già menzionato limite, ai sensi dell’art. 29, comma 3, del
C.C.N.L. 8 giugno 2000 per l’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per l’ammissione al presente Avviso gli aspiranti dovranno far pervenire al Direttore Generale dell’Agenzia
Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Puglia, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla
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data di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.), domanda redatta
in carta semplice, debitamente firmata, nella quale, sotto la propria personale responsabilità, dovranno
dichiarare:
a) la data ed il luogo di nascita, nonchè la residenza;
b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
c) il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione
dalle liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) i titoli di studio posseduti;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) eventuale Azienda o Ente presso cui prestano servizio;
h) i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti
di pubblico impiego;
i) il possesso della comprovata esperienza nel settore acquisita presso organismi ed enti pubblici o privati o
aziende pubbliche o private;
j) di non godere del trattamento di quiescenza;
k) il domicilio presso il quale deve ad ogni effetto, essergli fatta ogni necessaria comunicazione. In caso di
mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a) del presente elenco;
l) l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).
Nella domanda i candidati dovranno esprimere, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., nonché
del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 - GDPR) il consenso al
trattamento dei propri dati personali, compresi quelli sensibili ai fini dell’avviso e successivamente, nella
eventualità di costituzione del rapporto di lavoro, per finalità di gestione del rapporto stesso.
Il presente bando viene, altresì, pubblicato per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. Il termine
per la presentazione delle domande è perentorio e scade il trentesimo giorno successivo a quello della
data di pubblicazione del Bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.). Il termine per la
presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non
festivo.
Le domande devono essere inoltrate, a pena di esclusione, a mezzo di posta elettronica certificata all’indirizzo:
direzione.aress@pec.rupar.puglia.it.
In applicazione della L.150/2009 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 12/2010,
la domanda di partecipazione all’avviso pubblico e la relativa documentazione (massimo 20 MB) devono
pervenire per via telematica, entro il suddetto termine, all’indirizzo di posta elettronica certificata unico
dell’Agenzia direzione.aress@pec.rupar.puglia.it (rinvenibile nella home page del sito istituzionale alla voce
“Posta elettronica certificata”).
La validità della trasmissione e ricezione della corrispondenza è attestata, rispettivamente, dalla ricevuta
di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda si intende sottoscritta se prodotta nel
rispetto dell’art. 65 del D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale).
Si precisa che la validità di tale invio è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di casella di posta
elettronica certificata. Non sarà pertanto ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/
ordinaria anche se indirizzato alla casella di posta elettronica certificata sopra indicata.
Analogamente, non sarà considerato valido, ai fini della partecipazione all’avviso, l’invio ad un altro, ancorché
certificato, indirizzo di posta elettronica di questa Azienda. Il candidato dovrà, comunque, allegare copia di un
documento valido di identità. Non saranno prese in considerazione in nessun caso le domande e gli eventuali
documenti trasmessi oltre i termini di presentazione prescritti dal presente Avviso. L’amministrazione declina
ogni responsabilità per dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da
parte del candidato e da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella
domanda. 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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Nella domanda di ammissione, datata e firmata, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato
“A”, sotto forma di autocertificazione, l’aspirante deve dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi degli
artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/00 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. n. 445/00,
e s.m.i., nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità
del contenuto di taluna, quanto segue:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

−
−

cognome e nome;
data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01, e s.m.i.;
titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione;
Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
di godere dei diritti civili e politici;
le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente, in
caso negativo, l’assenza;
posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
servizi prestati presso PP.AA., nonché eventuali cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico
impiego, ovvero di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
dichiarazione di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una 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 indicandone il motivo;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii., nonché
del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 - GDPR), finalizzato agli
adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
recapiti telefonici e indirizzo pec. L’aspirante é obbligato a comunicare tempestivamente eventuali
variazioni;
data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del DPR 28.12.2000 n. 445. La mancata sottoscrizione della domanda o la omessa dichiarazione
nella stessa dei requisiti richiesti per l’ammissione determina l’esclusione dall’avviso.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
• Curriculum, redatto in carta semplice, in formato europass2, datato, 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 DPR 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, lo 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. Le
attività/casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso sul
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Bollettino ufficiale della Regione Puglia e 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;
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;
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;
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 nazionali ed
internazionali, caratterizzate da criteri di filtro nell’accettazione dei lavori. 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;
alla copertura di incarichi tecnico-scientifici di rilievo nazionale svolti presso enti e strutture del Servizio
Sanitario Nazionale.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni
effettuate di cui al punto c) e quelli relativi alle pubblicazioni 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.
• Tutte le certificazioni, 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); dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate.
• Devono inoltre essere allegati: a) un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato
e firmato; b) fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione;
c) 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 ed accompagnate dalla fotocopia di
un documento di riconoscimento in corso di validità).
Si rammenta che L’Amministrazione potrà 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.
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NOMINA DELLA COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione con le
procedure previste dall’art. 15 del D. Lgs 502/1992 e s.m.i.
Le operazioni di sorteggio dei componenti della Commissione sono pubbliche e si svolgeranno presso la sede
legale dell’Agenzia. La data ed il luogo del sorteggio verranno pubblicati sul sito internet aziendale almeno
quindici giorni prima della data stabilita per il sorteggio. Qualora i titolari e/o i supplenti estratti rinuncino alla
nomina o se ne sia verificata l’impossibilità a far parte della Commissione, sarà effettuato un nuovo sorteggio
con le medesime modalità.
La Commissione riceve dall’azienda il profilo del dirigente da incaricare. La stessa effettua la valutazione dei
candidati tramite l’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali posseduti, avuto anche riguardo
alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività svolta, dell’aderenza del profilo
ricercato e degli esiti del colloquio.
La Commissione sulla base del provvedimento del Direttore Generale che individua i profili oggettivi,
soggettivi generali e soggettivi specifici, valuta i contenuti del curriculum e gli esiti del colloquio e attribuisce
un punteggio basato su di una scala di misurazione. La valutazione dovrà essere specificatamente orientata
alla verifica dell’aderenza alle caratteristiche professionali sopra indicate mediante la scala di misurazione
degli elementi singoli o aggregati, secondo quanto disposto dall’art. 6 del DPCM 484/97 e dal Regolamento
Regionale n. 24 del 2013.
La Commissione dispone complessivamente di 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. La relazione della Commissione, redatta in forma
sintetica, è pubblicata sul sito internet dell’Agenzia prima della nomina del vincitore.
Gli elementi contenuti nel curriculum devono essere valutati in correlazione con il grado di attinenza alle
descritte esigenze aziendali e 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 MASSIMO PUNTI 5
strutture medesime
Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato
ha svolto la sua attività ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo MASSIMO PUNTI 15
scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i particolari risultati ottenuti
nelle esperienze professionali precedenti
Alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato
anche con riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile
in termine di volume e complessità. Le casistiche devono essere riferite al decennio MASSIMO PUNTI 10
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
Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla
MASSIMO PUNTI 2
disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con
esclusione dei tirocini obbligatori
Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma
universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione MASSIMO PUNTI 4
di personale sanitario
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Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero,
in qualità di docente o relatore
Alla 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
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso
dei precedenti incarichi
Alla copertura di incarichi tecnico-scientifici di rilievo nazionale svolti presso enti e
strutture del Servizio Sanitario Nazionale

MASSIMO PUNTI 3

MASSIMO PUNTI 5
MASSIMO PUNTI 2
MASSIMO PUNTI 4

Prima dell’espletamento del colloquio, la Commissione, con il supporto specifico del Direttore Generale
illustra nel dettaglio il contenuto, oggettivo e soggettivo, della posizione da conferire, affinché i candidati
stessi 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 del candidato nella specifica disciplina,
con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonché all’accertamento delle capacità
gestionali, organizzative e di direzione con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da svolgere, rispondenti
alle caratteristiche professionali determinate dall’Agenzia.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre discipline o specialità per la miglior
risoluzione dei quesiti anche dal punto di vista dell’efficacia e dell’economicità degli interventi. Il colloquio è
anche diretto 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 ai candidati, 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 ed alla Commissione di valutarne i contenuti.
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 della
macroarea in questione, contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di quindici giorni prima del giorno fissato a mezzo di
posta elettronica certificata (p.e.c.)
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. 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 Commissione intenda gestire il colloquio con modalità uniformi,
somministrando ai candidati le medesime domande. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
La Commissione, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande presenta al Direttore
Generale una terna di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
Il Direttore Generale individua il candidato da nominare nell’ambito della terna predisposta dalla commissione.
Nel caso in cui il Direttore Generale intenda nominare uno dei due candidati che non hanno conseguito il
miglior punteggio, provvederà a motivare analiticamente la sua scelta. Le motivazioni saranno pubblicate
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sul sito internet. Ai sensi dell’art. 15, comma 7 ter, del D. Lgs 502/92, l’incarico di direttore 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. 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. Nel caso di dimissioni o di decadenza da parte
del Dirigente incaricato nei due anni successivi alla data di conferimento dell’incarico, l’Agenzia 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 502/92 e s.m.i.. Il candidato al quale sarà attribuito l’incarico stipulerà il contratto
individuale di lavoro, ai sensi della vigente normativa in materia ed in conformità a quanto stabilito dal
Regolamento Regionale della Regione Puglia 3 Dicembre 2013, n. 24 approvato con DGR 2207 del 26.11.2013.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D. Lgs 502/92 e s.m.i. e dal R.R. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web istituzionale dell’Agenzia (https://www.sanita.puglia.it/web/aress) nella Sezione Amministrazione
Trasparente - Bandi di Concorso:
− Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
− La data e il luogo del sorteggio per la nomina della Commissione;
− La nomina della Commissione di valutazione;
− I curricula dei candidati presentatisi al colloquio;
− La relazione della Commissione redatta in forma sintetica, prima della nomina;
− 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.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., nonché del Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 - GDPR), e per le finalità connesse allo svolgimento della
procedura selettiva, l’Agenzia è autorizzata al trattamento dei dati personali dei concorrenti, compresi i dati
sensibili.
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.
L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi motivi senza che i concorrenti possano accampare pretese o diritti di sorta.
La procedura selettiva sarà completata entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande. Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento
alle norme di legge in materia.
Per ottenere informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’A.Re.S.S. – Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33 tel. 080 540 4242 – 3062 – 4707 – 4232 - 3429, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 nei giorni di lunedì e venerdì.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto nella Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della Agenzia.
Il Direttore Generale
dott. Giovanni Gorgoni
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ALLEGATO A
Al Direttore Generale ARESS Puglia
Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il __________________ e residente a
_______________________________________ in via___________________________________ n. _____
CHIEDE
di essere ammesso all'avviso pubblico per il conferimento, ai sensi dell’art. 15-ter del D.Lgs. 502/92 e
s.m.i., di incarico quinquennale di Direttore Medico di Struttura Complessa dell’Area Innovazione Sociale,
Sanitaria, di Sistema e Qualità-CRSS, indetto con deliberazione n. ________ del _________________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e s.m.i., consapevole che in caso di
dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità e di formazione o uso di atti falsi, si applicheranno le
sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del vigente Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa e che, ai sensi dell’art. 75 del Testo unico citato, decadrà dai
benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non
veritiera, sotto la sua personale responsabilità dichiara:
a) di essere nato a _________________________________________________ il ___________________ ;
b) di essere residente a ___________________________________ Prov. ___________ CAP __________
in Via/Piazza __________________________________________________________________ n. _______
Codice Fiscale ___________________________ ;
c) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea _________;
d) di essere in possesso della laurea in ____________________________________________ conseguita
in data _________________ presso ________________________________________________________;
e) di essere in possesso della specializzazione nella disciplina di __________________________________
conseguita presso ____________________________________________ in data ____________________;
f) di essere iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici di ___________________________________________;
g) di essere in servizio a tempo indeterminato dal __________________________ presso la A.S.L o
Azienda Ospedaliera o Ente ___________________________________________________________ e di
essere inquadrato nel profilo professionale di ___________________________________________ per la
disciplina di _______________________________________________________________________;
h) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________; (1)
i) di godere dei diritti civili e politici;
j) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
___________________________________________________________________________________; (2)
k) di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi militari ________________________________
___________________________________________________________________________________; (3)
l) di aver prestato i seguenti servizi presso Pubbliche Amministrazioni _____________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ ; (4)
m) di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica
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amministrazione per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
non sanabili;
n) di accettare tutte le condizioni previste dal bando;
o) di manifestare il proprio consenso, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e s.m.i., nonché del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679 - GDPR), al trattamento dei
dati personali per le finalità connesse alla presente procedura;
p) chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale venga fatta al seguente
indirizzo pec, impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione:
p.e.c. _________________________________________
Il sottoscritto allega alla presente domanda:
- fotocopia di documento di identità valido;
- curriculum formativo e professionale e relativa documentazione;
- elenco dei documenti e dei titoli.

Data _________________________

(1) chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo
(2) chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo
(3) se espletato indicare qualifica, periodo e durata nei quali il servizio è stato prestato
(4) specificare le eventuali cause di cessazione di precedenti rapporti di pubblico impiego

Firma (per esteso)
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CONSORZIO DI BONIFICA UGENTO E LI FOGGI
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° 2 (DUE) 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 di Bonifica “Ugento e Li Foggi” 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°
2 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 del comprensorio di competenza del Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi”;
• conoscenza sulla gestione e manutenzione delle opere idrauliche;
• conoscenza cartografica del territorio di competenza del Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi”;
• conoscenza sul funzionamento del sistema di posizionamento globale (G.P.S);
• buona conoscenza dei principali applicativi di office-automation (word-processor, fogli elettronici, posta
elettronica, 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;
Tipologia rapporto di lavoro: tempo determinato della durata di n. 12 mesi;
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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 € 1.816,79 per 14 mensilità.
Sede di Lavoro: Sede del Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi” sita in Ugento (LE) alla S.P. 72 Ugento –
Casarano Km. 2.
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 di Bonifica “Ugento e Li Foggi” si riserva di sottoporre a visita
medica i vincitori, 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
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.
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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 di Bonifica
“Ugento e Li Foggi” - S.P. 72 Ugento – Casarano Km. 2 – 73049 Ugento (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 di Bonifica “Ugento e Li Foggi” - S.P. 72 Ugento – Casarano Km. 2 – 73049 Ugento
(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° 2
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 di Bonifica “Ugento
e Li Foggi: “protocollo@cbuf.legalmail.it” mediante messaggio avente ad oggetto “Selezione per l’assunzione
di n° 2 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,
con una delle modalità sopra indicate, oltre il termine perentorio indicato nel presente avviso. Si evidenzia,
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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 di Bonifica “Ugento e Li Foggi”.
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, ne’ 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.bonificaugento.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 ESCLUSIONE E REGOLARIZZAZIONE
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 con atto Commissariale 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)
• 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;
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• 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.bonificaugento.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.bonificaugento.it
Ogni candidato, a pena di esclusione, dovrà presentarsi al colloquio munito di documento di identificazione,
in corso 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 due 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 di Bonifica “Ugento e Li Foggi”.
ART. 13 - PUBBLICITA’
Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale del Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi”: www.
bonificaugento.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 p.i. Rosario Musio - Tel. 0833 959464.
ART. 15 - INFORMAZIONI
Ogni informazione o chiarimento in merito alla presente procedura, dovrà essere formalizzato tramite e-mail
al seguente indirizzo: protocollo@cbuf.legalmail.it (c.a. p.i. Rosario Musio). La risposta fornita dal Consorzio
ai richiedenti, se di interesse generale, verrà portata a conoscenza degli interessati mediante la pubblicazione
sul sito www.bonificaugento.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.
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. 2 (DUE) 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
la selezione avranno valore di notifica a tutti gli effetti;

•

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
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@cbuf.legalmail.it, sollevando l’Ente da ogni responsabilità nel caso
di irreperibilità.
DATA

/

/

FIRMA
2
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CONSORZIO DI BONIFICA “UGENTO E LI FOGGI”
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 di Bonifica “Ugento e Li Foggi” nella
persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Alfredo Borzillo domiciliato per la carica in Ugento (LE) alla S.P. 72 Ugento –
Casarano Km. 2, mail protocollo@cbuf.legalmail.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 p.e. Scolozzi Massimo
domiciliato per la carica in Ugento (LE) alla S.P. 72 Ugento – Casarano Km. 2, Mail: protocollo@cbuf.legalmail.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:

•
•
•

4.

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.
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@cbuf.legalmail.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

1
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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.
Nel corso della navigazione all'interno del nostro sito internet è tecnicamente possibile effettuare una raccolta di informazioni
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 di Bonifica “Ugento e Li Foggi” :






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.bonificaugento.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
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:
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;
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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.

Lei può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata a Consorzio di Bonifica “Ugento e Li Foggi”, all'indirizzo postale della
sede legale o all’indirizzo P.E.C.: protocollo@cbuf.legalmail.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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GAL DAUNIA RURALE 2020
Avviso pubblico per la presentazione di domande di sostegno – Azione 1 - Intervento 1.3 “Sviluppo
innovativo della commercializzazione integrata di prodotti/servizi nelle aziende agricole di filiera corta”.

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR) 2014-2020 PUGLIA
ARTICOLO 19 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 DAUNIA RURALE 2020 s.c.ar.l.
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO
AZIONE 1

CREAZIONE, SVILUPPO E PROMOZIONE DEL DAUNIA RURALE FOOD DISTRICT

INTERVENTO 1.3

SVILUPPO INNOVATIVO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE
INTEGRATA DI PRODOTTI/SERVIZI NELLE AZIENDE
AGRICOLE DI FILIERA CORTA

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 05/11/2019
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1. PREMESSA
Con il presente bando il GAL dà attuazione agli interventi previsti nel Piano di Azione Locale per
l’AZIONE 1 – Creazione, sviluppo e promozione del Daunia Rurale Food District INTERVENTO 1.3 - Sviluppo innovativo della commercializzazione integrata di
prodotti/servizi nelle aziende agricole di filiera corta. Il presente bando definisce i criteri e le
procedure di attuazione e disciplina la presentazione delle domande di sostegno e pagamento da parte
dei potenziali beneficiari e il relativo procedimento. Le domande di sostegno da presentarsi in
adesione al presente bando possono essere proposte unicamente nell’ambito del Piano di Azione
Locale (PAL) presentato dal GAL, a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della
Regione Puglia e destinate all’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale.
L’intervento intende promuovere una progettualità integrata per le aziende agricole che metta in
sinergia le diverse potenzialità e risorse produttive così da contribuire a creare una rete di aziende
multifunzionali operanti all’interno della destinazione turistica elaio-eno-gastronomica della
Daunia Rurale.
2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

A. NORMATIVA COMUNITARIA













Regolamento (UE) n. 360/2011 della Commissione del 25/04/2012, relativo all’applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de
minimis» concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1303,
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo dello sviluppo rurale e sul Fondo europeo
degli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale,
sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e
la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1305
sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR e che abroga il Reg. (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1306
su finanziamento, gestione e monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i Regg.
(CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
n. 485/2008;
Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, n. 1307
recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti
dalla politica agricola comune e che abroga il Reg. (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Reg. (CE)
n. 73/2009 del Consiglio;
Regolamento (UE) 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;
4 di 41

96257

96258

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019
















Regolamento (UE) della Commissione dell’11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg. (UE) n.
1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e
altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara
compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e
nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;
Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del FEASR;
Regolamento (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la
condizionalità;
Regolamento (UE) della Commissione del 22 luglio 2014, n. 834 che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
Regolamento (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti,
le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
Regolamento (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333/2015 che modifica il
Reg. di Esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del
Reg. (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia per il periodo di programmazione 20142020 ai fini della concessione di un sostegno da parte del FEASR; Decisione della Commissione
Europea del 25 gennaio 2017, C(2017), n. 499 che modifica il Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia per il periodo di programmazione 2014- 2020 approvato con Decisione
della Commissione Europea C(2015) 8412 del 24 novembre 2015;Linee Guida della
Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione “CLLD nei Fondi
Strutturali di Investimento Europei” giugno 2014;
Linee Guida della Commissione Europea su “gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo
partecipativo per gli attori locali” agosto 2014.

B. NORMATIVA NAZIONALE








Articolo 2135 Codice Civile “Imprenditore agricolo”;
Legge nazionale del 07 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
Legge nazionale del 20 febbraio 2006, n. 96 “Disciplina dell’agriturismo”;
Legge nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 disposizioni riguardanti la Regolarità
contributiva;
Legge nazionale 18 agosto 2015, n. 141 “Disposizioni in materia di agricoltura sociale”;Decreto
Legislativo del 18 maggio 2001, n. 228 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”,
a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196
Codice in materia di protezione dei dati personali, modificato dal d.lgs. 101/2018 (Disposizioni
per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento generale sulla
protezione dei dati personali (GDPR) (UE) 2016/679);
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice beni culturali e paesaggio";
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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 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”;
Decreto Legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al D.
Lgs. 06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della
Legge 13/08/2010, n. 136”;
Decreto Legislativo n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni;
Decreto Presidente della Repubblica del 03 giugno 1998, n. 252 “Regolamento recante norme
per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle
informazioni antimafia”;
D.P.C.M. del 22/07/2011 “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e
amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui
al D. Lgs. 7/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18/11/2014 n. 6513,
riportante le disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12/01/2015 n. 162,
riportante le disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 26/02/2015 n. 1420,
riportante le disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18/11/2014 di
applicazione del Reg. (UE) n. 1307/2013;
Decreto Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 20/03/2015 n. 1922
“Ulteriori disposizioni relative alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 23/12/2015 n. 180,
riportante le disposizioni attuative della condizionalità, in applicazione del Reg. UE n. 1306/2013
e successivi atti regionali di recepimento;
Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 18/01/2018 n. 1867,
“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle
riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari e dei pagamenti diretti e dei programmi
di sviluppo rurale”;
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;Accordo di Partenariato 2014-2020 con
l’Italia adottato dalla Commissione Europea il 29 ottobre 2014.

C. 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”;
Legge Regionale del 26 febbraio 2008, n. 2 “Riconoscimento delle masserie didattiche”;
Legge regionale 10 dicembre 2012, n. 40 “Boschi didattici della Puglia”;
Legge Regionale del 13 dicembre 2013, n. 42 “Disciplina dell’agriturismo”;
Legge regionale 30 aprile 2018, n. 16 “Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti
agricoli e agroalimentari a chilometro zero e in materia di vendita diretta dei prodotti agricoli”;
Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 191 del 15/06/2016 di approvazione dei criteri di
selezione del PSR 2014/2020 della Regione Puglia;
Determinazione dell’Autorità di Gestione dell’11 gennaio 2017, n. 1 recante la modifica dei
criteri di selezione del PSR 2014-2020 della Regione Puglia;
6 di 41

96259

96260

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019
















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”. 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 2014/2020 del GAL DAUNIA RURALE 2020 s.c.ar.l. 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 SSL) – Approvazione dello
schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;
Convenzione tra Regione Puglia e GAL DAUNIA RURALE s.c.ar.l. sottoscritta in data 10
ottobre 2017, registrata in data 11 gennaio 2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI
dell’Agenzia delle Entrate al n° 268;
Determinazione n. 172 del 12 giugno 2019 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020
(Programma di Sviluppo Rurale Regione Puglia 2014/2020 – Misura 19 – parere sulla variante
proposta dal GAL DAUNIA RURALE 2020 s.c.ar.l.).

D. PROVVEDIMENTI AGEA



Comunicazione AGEA del 26 marzo 2013, Prot. n. DPMU.2013.1021 Disposizioni in materia
di documentazione antimafia;
Istruzioni Operative Agea n. 25 prot. UMU/2015/749 del 30/04/2015 - Oggetto: Istruzioni
operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di
talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell’OP AGEA.
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E. PROVVEDIMENTI GAL

 Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 05/11/2019 del GAL DAUNIA RURALE
2020 s.c.ar.l., con cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso Pubblico corredate della
relativa modulistica.
3. PRINCIPALI DEFINIZIONI


















Agricoltore ai sensi dell’art. 4, lett. a), Reg. (UE) n. 1307/2013: una persona fisica o
giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità
giuridica conferita dal diritto nazionale al gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata
nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'Art. 52 TUE in combinato
disposto con gli artt. 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola.
Agricoltore Attivo (o Agricoltore in attività): Agricoltore in possesso dei requisiti previsti
dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013, come disciplinato dall’art.3 del DM n. 6513 del
18/11/2014 e, ai sensi dell’art.1 comma 4 del DM n.1420 del 26/02/2015, verificato e validato
da Agea conformemente alla circolare ACIU.2016.121 del 01/03/2016.
Azienda ai sensi dell’art. 4, lett. b), Reg. (UE) n. 1307/2013: tutte le unità usate per attività
agricole e gestite da un agricoltore, situate nel territorio di uno stesso Stato membro.
Attività agricola ai sensi dell’art. 4, lett. c), Reg. (UE) n. 1307/2013, definita come segue:
- la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la
mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
- il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla
coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari
agricoli ordinari, in base a criteri definiti dagli Stati membri in virtù di un quadro stabilitodalla
Commissione;
- lo svolgimento di un'attività minima, definita dagli Stati membri, sulle superfici agricole
mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.
Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020 (AdG PSR): rappresenta il soggetto
responsabile dell’efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è
individuata nella figura del Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e
Ambientale.
Beneficiario: un organismo pubblico o privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una
persona fisica, responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.
Codice Unico di Identificazione Aziendale (CUAA): codice fiscale dell’azienda da indicare
in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica
amministrazione.
Comitato di Sorveglianza del PSR Puglia 2014-2020: istituito con D.G.R. n. 3 del 21
gennaio 2016, svolge le funzioni di cui all’art. 49 dello stesso Reg. (UE) n. 1303/2013 e all’art.
74 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e quelli previsti dal regolamento interno, al fine di garantire
l’effettiva attuazione del PSR Puglia 2014 - 2020.
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
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(anticipazione, acconto per stato di avanzamento lavori, SAL e saldo).
 Fascicolo Aziendale cartaceo e informatico (FA): modello cartaceo ed elettronico (DPR n.
503/99, art. 9 co 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell'ambito dell'anagrafe delle
aziende (D. Lgs. n. 173/98, art. 14 c. 3).
 FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg. (UE)1305/2013.
 Filiera corta: una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori
economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e
stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori.
 Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi
specifici.
 Gruppi di Azione Locale (GAL): raggruppamenti di soggetti pubblici e privati,
rappresentativi dei diversi contesti socio-economici, operanti su specifiche aree omogenee
come definite dalla scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020.
 Impegni, Criteri ed Obblighi (ICO): elementi connessi all’ammissibilità, al sostegno delle
sottomisure/operazioni a cui i beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione all’avviso
pubblico di selezione e fino alla conclusione del periodo di impegno. Tali ICO ai fini del
V.C.M. (Valutazione 4 Controllabilità Misure - art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013) vengono
scomposti in singoli Elementi di Controllo (E.C.). Gli E.C. vengono dettagliati in funzione
della tempistica del controllo, della tipologia di controllo, delle fonti da utilizzare e delle
modalità operative specifiche di esecuzione dei controlli (cosiddetti passi del controllo).
 Imprenditore agricolo: ai sensi dell’art. 2135 del C.C. è “imprenditore agricolo” colui che
esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo - silvicoltura - allevamento di
animali - attività connesse. Sono “connesse” le attività, dirette alla trasformazione o
all'alienazione dei prodotti agricoli, quando rientrano nell'esercizio normale dell'agricoltura.
Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo,
dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione relative a prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del
bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi
mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente
impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio
e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.
Le attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali sono dirette alla
cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del c iclo s tesso, di carattere
vegetale o animale, utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre
o marine.
 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 aziendale: elaborato tecnico obbligatorio di cui all’articolo 19, paragrafo 4, del
Regolamento (UE) n. 1305/2013.
 Piano di Azione Locale (PAL): documento attraverso il quale il GAL traduce gli obiettivi in
azioni concrete.
 Priorità: gli obiettivi della politica di sviluppo rurale che contribuiscono alla realizzazione
della Strategia Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, perseguiti
tramite sei priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 Reg. (UE) n.
1305/2013 e all’art. 6 del Reg. (UE) n. 508/2014 che, a loro volta, esplicitano i pertinenti
obiettivi tematici del quadro comune (QSC) di cui all’art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
 SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e
forestale messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e
dall’Agea, tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli
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interventi attuati a valere sul PSR per la Puglia 2014-2020.
 Strategia di Sviluppo Locale (SSL): insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e
bisogni locali che si attua tramite la realizzazione di azioni relative agli ambiti tematici
individuati fra quelli indicati nella scheda di Misura 19 del PSR Puglia 2014-2020. La
strategia di sviluppo locale è concepita ed eseguita da un gruppo di azione locale (GAL) e
deve essere innovativa, integrata e multisettoriale.
 Vendita diretta: vendita delle produzioni agro-alimentari compiuta direttamente
dall’agricoltore. La vendita diretta prevede il rapporto diretto tra i due estremi della catena: il
produttore e il consumatore. Si tratta di una forma di vendita che consente di mantenere
all’interno dell’impresa agricola il valore aggiunto derivante dall’attività di trasformazione e
commercializzazione.
 Verificabilità e Controllabilità delle Misure (di seguito VCM): Sistema informatico reso
disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione
delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta
compilazione delle apposite check list.
4. OBIETTIVI DELL’INTERVENTO E FINALITÀ DELL’AVVISO E CONTRIBUTO A
PRIORITA’ E FOCUS AREA DEL PSR 2014-2020
L’intervento intende promuovere una progettualità integrata per le aziende agricole che metta in
sinergia le diverse potenzialità e risorse produttive così da contribuire a creare una rete di aziende
multifunzionali operanti all’interno del Food District della Daunia Rurale, garantendo una forma
di sostegno che contribuisca a perseguire una duplice tipologia di obiettivi:
accrescere la competitività delle imprese agricole attraverso lo sviluppo di punti vendita della
produzione tipica aziendale migliorando e qualificando l’offerta locale; il sostegno per questo
obiettivo è erogato per migliorare le prestazioni economiche dell’azienda agricola contribuendo ad
un migliore posizionamento della produzione aziendale sui mercati attraverso l’innovazione dei
modelli di vendita diretta;
ampliare l’offerta di servizi di turismo rurale che consenta anche il presidio, tutela e la
fruizione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente e l’integrazione con la valorizzazione e
promozione degli itinerari elaio-eno-gastronomici del Food District; il sostegno è erogato a supporto
di investimenti finalizzati alla diversificazione delle attività e delle funzioni svolte dall’impresa
agricola in attività extra agricole.
Lo sviluppo della multifunzionalità delle imprese agricole e la possibilità di indirizzarne l’operatività
verso attività innovative in progressivo ampliamento delle funzioni sociali, turistiche, produttive e di
erogazione di servizio, permette il miglioramento della redditività, il mantenimento ed il
consolidamento della loro funzione di presidio e di integrazione socio-economica nell’ambito di tutto
il territorio dell’Alto Tavoliere migliorandone l’offerta, i servizi alla popolazione e l’attrattività
turistica.
Il progetto integrato complesso deve evidenziare in modo innovativo e creativo tutte le connessioni e
le integrazioni tra le tipologie di intervento proposte a finanziamento.
L’Intervento concorre a soddisfare i seguenti fabbisogni primari: F.5 – F.7 – F.13 – F.16 –F.20 – F.21
– F.22 – F.30– F.33 – F.34.
L’intervento fornisce un contributo diretto all’attuazione di quanto previsto nelle:
•
PRIORITA’ 3 – Promuovere l’organizzazione delle filiere e la gestione dei rischi
FA 3a - Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera
agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli,
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la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e le organizzazioni di
produttori e le organizzazioni interprofessionali
E contribuisce in modo indiretto all’attuazione di quanto previsto nelle:
•
PRIORITA’ 2 – Potenziamento della competitività dell’agricoltura e della redditività delle
aziende agricole
FA 2a - Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la
ristrutturazione e l'ammodernamento delle stesse, in particolare per aumentare la quota di mercato e
l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.
•
PRIORITA’ 6 – Promuovere l’inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo
economico nelle aree rurali
FA 6a – Favorire la diversificazione, la creazione e sviluppo di piccole imprese nonché
dell’occupazione
FA 6b – Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali
Azione (Az)
AT

AT1

ID

Az1

Denominazione

Creazione,
sviluppo e
promozione
del Daunia
Rurale Food
District

Obiettivo Strategico (OS)
ID

OS1

Denominazione
Valorizzare la
produzione
tipica e
tradizionale
locale
attraverso la
creazione e
sviluppo di
una
offerta/destina
zione elaioenogastronomica
di qualità,
innovativa,
riconoscibile e
competitiva
sul mercato

Obiettivo Locale (OL)
ID

OL1.3

Descrizione

Sperimentare
una
multifunzional
ità innovativa
in grado di
integrare
offerta di
prodotti tipici
e servizi
turistici a
km.0 e creare
valore
aggiunto
aziendale e
territoriale

Fabbisogni

Intervento
ID

1.3

P1
1
A

Descrizione

Sviluppo
innovativo della
commercializzazi
one integrata di
prodotti/servizi
nelle aziende
agricole di filiera
corta

F.5 F.7
F.13 F.16
F.20 F.21
F.22 F.30
F.33 F.34

1
B

P2
1
C

2
A

X

P3
2
B

3
A

X

P4
3
B

4
A

P5
4
B

5
A

5
B

P6
5
C

5
D

5
E

6
A

6
B

X

X

OT
6
C

5. LOCALIZZAZIONE
Il presente intervento si applica all’intero territorio di operatività del GAL DAUNIA RURALE 2020
e interessato all’attuazione della Strategia di Sviluppo Locale e comprendente i seguenti Comuni della
provincia di Foggia: Apricena, Chieuti, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, San Severo,
Serracapriola, Torremaggiore.
6. RISORSE FINANZIARIE
La dotazione finanziaria per il presente intervento è pari a € 650.000,00.
7. SOGGETTI BENEFICIARI
Sono beneficiari dell’intervento gli agricoltori che esercitano l’attività agricola ai sensi dell’art. 2135
del Codice Civile o loro coadiuvanti familiari qualora componenti di un’impresa familiare costituita
ai sensi dell’art. 230 bis del Codice Civile, in forma singola o associata, che operano in ambito di
filiera corta e che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole.
Il coadiuvante familiare deve risultare, nell’ambito dell’impresa agricola per la quale collabora, unità
attiva iscritta presso l’INPS.
8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
La mancanza di uno dei requisiti di seguito indicati determina l’inammissibilità o la decadenza totale
della Domanda di Sostegno.
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Requisiti del richiedente
La Domanda di Sostegno, ai sensi del presente bando, può essere presentata da soggetti beneficiari
come specificato al par. 7, ossia essere “agricoltore in attività” in possesso dei requisiti previsti
dall’art.9 del Reg.UE n.1307/2013, come disciplinato dall’art.3 del D.M. n.1420 del 26.02.2015.
Lo stesso soggetto potrà presentare un'unica candidatura per il presente bando.
In riferimento alla attività di diversificazione attuata o da attuarsi, il richiedente deve essere iscritto/
iscriversi nell’elenco regionale degli Operatori agrituristici, e/o nell’albo regionale delle Masserie
didattiche, e/o nell’albo regionale dei Boschi didattici della Regione Puglia.
Il richiedente non deve 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).
Requisiti dell’impresa
L’impresa al momento della presentazione della domanda deve rispettare le seguenti condizioni:
1) essere iscritta all’anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (fascicolo
aziendale);
2) essere iscritta alla Camera di Commercio come impresa agricola attiva;
3) rispettare le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 in tema di controllo del
massimale degli aiuti concedibili nell’arco di tre esercizi finanziari e del cumulo degli aiuti
concessi a norma di altri regolamenti soggetti al de minimis;
4) 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;
5) non sia sottoposto a procedure concorsuali ovvero non sia in stato di fallimento, di liquidazione
coatta, di concordato preventivo, e/o non sia in presenza di un procedimento in corso per la
dichiarazione di una di tali situazioni;
6) 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;
7) non sia 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;
8) non sia destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell’ambito
della stessa tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente misura del
PSR 2007-2013;
9) non sia 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;
10) non debba ancora provvedere al pagamento delle sanzioni comminate e/o della restituzione
dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali adottati per
cause imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013.
Nel caso di richiesta di sostegno da parte di un coadiuvante familiare quale componente di un’impresa
familiare, tutti i precitati requisiti di ammissibilità devono essere posseduti dall’impresa familiare
nella quale si esercita la funzione di coadiuvante familiare.
12 di 41

96265

96266

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

Requisiti dell’intervento
Il progetto al momento della presentazione della domanda deve:
1) rientrare nelle tipologie di intervento previste al par. 10 con l’integrazione obbligatoria degli
investimenti a supporto della vendita diretta dei prodotti aziendali e quelli relativi alla
diversificazione in attività extra-agricole;
2) essere descritto su un Piano Aziendale redatto secondo l’allegato C al presente Bando da
tecnico abilitato e controfirmato dal richiedente, che riporti la descrizione del progetto e che
dimostri la sostenibilità economico e finanziaria dello stesso;
3) prevedere interventi localizzati nelle aree dei Comuni del GAL DAUNIA RURALE 2020
come indicati al paragrafo 5;
4) raggiungere un punteggio minimo di accesso pari a 40 espresso come somma dei punteggi
relativi ai criteri di cui al paragrafo 15;
5) prevedere un investimento minimo ammissibile pari a € 50.000,00;
6) non avere ottenuto per gli interventi previsti nella Domanda di Sostegno altri finanziamenti.
7) le attività extra - agricole devono essere svolte all’interno dell'azienda agricola (fabbricati
aziendali e terreni nella disponibilità dell'impresa) e comunque in conformità a quanto stabilito
dalla Legge regionale n. 42/2013 e con la normativa comunitaria.
9. OBBLIGHI E DICHIARAZIONI DI IMPEGNI
I soggetti richiedenti l’aiuto, al momento della sottoscrizione della Domanda di Sostegno (DdS),
devono assumere l’impegno a rispettare, in caso di ammissione a finanziamento e pena l’esclusione
degli aiuti concessi ed il recupero delle somme già erogate, i seguenti obblighi ed impegni:
A. OBBLIGHI
a. rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
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. osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione
e da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica
vigente e dai vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
d. attivare prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della presentazione
della prima Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato intestato al soggetto
beneficiario. Tale attivazione deve avvenire prima del rilascio della prima DdP. Su tale conto
dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione
dell’investimento, sia di natura pubblica (contributo in conto capitale) che privata (mezzi propri
o derivanti da linee di finanziamento bancario). Il conto corrente dedicato dovrà restare attivo
per l’intera durata dell'investimento e fino alla completa erogazione dei relativi aiuti. Sullo stesso
conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico.
Le entrate del conto saranno costituite esclusivamente dal contributo pubblico erogato dall'OP
AGEA, dai mezzi propri immessi dal beneficiario e/o dal finanziamento bancario; le uscite
saranno costituite solo dal pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi
ammessi ai benefici;
e. osservare i termini previsti dal provvedimento di concessione e dagli atti ad esso conseguenti.
B. IMPEGNI
a. mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione;
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b. non alienare i beni oggetto di sostegno e mantenere la destinazione d'uso degli investimenti
ammessi ai benefici per un periodo minimo di cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del
saldo; per non alienabilità e mantenimento della destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno
si intende l’obbligo da parte del beneficiario del sostegno a non cedere a terzi la proprietà, né a
distogliere gli stessi dall’uso previsto; in caso di trasferimento della gestione dell’azienda, al fine
di evitare la restituzione delle somme già percepite, il beneficiario deve rispettare quanto previsto
al successivo par. 21;
c. custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
organismi; tale custodia dovrà essere assicurata fino ad almeno cinque anni dalla data di
erogazione del saldo;
d. rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo
del logo dell’Unione Europea, specificando il Fondo di finanziamento, la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;
e. consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e
al controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il
personale, la documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
f. a cooperare e partecipare alle iniziative di creazione, valorizzazione e promozione del Daunia
Rurale Food District che il GAL attiverà attraverso la realizzazione di interventi a regia diretta;
g. a rispettare gli eventuali protocolli di intesa e accordi di cooperazione siglati a supporto del
progetto e finalizzati a dimostrare il livello di integrazione territoriale nel quadro degli obiettivi
di sviluppo del GAL per i settori di riferimento del progetto.
Nel provvedimento di concessione del sostegno e in eventuali altri atti ad esso collegati, potranno
essere individuati ulteriori impegni a carico dei beneficiari, ove previsti da successive normative
comunitarie, nazionali e regionali.
A seguito della concessione degli aiuti si procederà alla verifica dei suddetti impegni nel corso dei
controlli amministrativi e in loco delle domande di pagamento, come previsto dal Reg. (UE) n.
809/2014. In caso di inadempienza, saranno applicate specifiche sanzioni che possono comportare
riduzione graduale/esclusione/decadenza del sostegno. Il regime sanzionatorio che disciplina le
tipologie di sanzioni correlate alle inadempienze sarà definito con apposito provvedimento
amministrativo.
10. TIPOLOGIE DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI
I progetti riguarderanno interventi che prevedono la realizzazione di punti vendita gestiti con formule
innovative ed in grado di soddisfare le attuali esigenze dei consumatori che considerano l’acquisto di
prodotti agro-alimentari un’esperienza finalizzata a riconoscere la qualità, la tradizione artigianale, la
genuinità, la sostenibilità del processo di produzione ed eventuale trasformazione, il legame con la
storia, la cultura e il paesaggio, nonché le sue caratteristiche gastronomiche elaborate in modo
creativo e attrattivo. Saranno inoltre incentivati gli interventi finalizzati alla produzione di servizi
complementari all’attività agricola nei settori del turismo, della gastronomia, della didattica,
dell’ambiente e del sociale comunque integrati in modo innovativo alle tematiche elaio-enogastronomiche del Food District, evidenziando la centralità della VISION strategica connessa alla
valorizzazione e promozione della produzione tipica locale di qualità dell’Alto Tavoliere e
dell’identità territoriale rappresentata dalla storia, dalla cultura e dal paesaggio; in particolare, saranno
sostenuti gli interventi che promuovono lo sviluppo di servizi innovativi, di qualità e, a
completamento dell’offerta agrituristica, anche legati alle nuove tecnologie della informazione e della
comunicazione, diversificando l’offerta rispetto alla ricettività locale e operando su target
differenziati, nonché progetti in grado di valorizzare e promuovere le masserie antiche e gli itinerari
tratturali dell’Alto Tavoliere:
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L’intervento finanzia:
a) la realizzazione/ammodernamento/ampliamento di spazi di vendita aziendali;
b) la realizzazione di vetrine telematiche per la promozione on line di servizi e di prodotti aziendali
(e-commerce).
c) investimenti funzionali alla fornitura di ospitalità agrituristica in contesto aziendale secondo le
disposizioni della L.R. del 13 dicembre 2013, n. 42 “Disciplina dell’agriturismo”;
d) investimenti funzionali alla fornitura di servizi socio-sanitari, in particolare a vantaggio delle
fasce deboli della popolazione, in conformità a quanto stabilito dalla Legge n.141 del 2015. Tali
servizi sono diretti a offrire:
1)
prestazioni e attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante
l'utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell'agricoltura per promuovere, accompagnare e
realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di
ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana (art. 2 comma 1 lettera b);
2)
prestazioni e servizi che affiancano e supportano le terapie mediche,
psicologiche e riabilitative finalizzate a migliorare le condizioni di salute e le funzioni sociali, emotive
e cognitive dei soggetti interessati anche attraverso l'ausilio di animali allevati e la coltivazione delle
piante (art. 2 comma 1 lettera c);
e) investimenti funzionali all’offerta di servizi educativi, ricreativi e didattici alla popolazione in
conformità a quanto stabilito dalla L.R. del 26 febbraio 2008, n. 2 “Riconoscimento delle masserie
didattiche” e dalla L.R. del 10 dicembre 2012 n. 40 “Boschi didattici della Puglia”.
Il progetto deve prevedere l’integrazione tra l’intervento a) oppure a) e b) con uno o più
interventi riconducibili a c) d) e e).
Sarà concesso il sostegno agli investimenti per le seguenti spese:
1) Opere edili e impianti per la ristrutturazione e/o ammodernamento di locali aziendali preesistenti
– ivi compresi modesti ampliamenti connessi agli interventi a) c) d) e e).
Per quanto riguarda la tipologia di intervento c) è ammissibile anche la realizzazione di strutture
accessorie funzionali all'esercizio dell'attività agrituristica autorizzata ai sensi della Legge regionale
n. 42/2013.
Sempre in riferimento alla tipologia di intervento c), gli eventuali ampliamenti devono rispettare il
limite consentito dalla Legge regionale n. 42/2013 (massimo 20% della volumetria esistente da
utilizzare/utilizzabile per l’attività agrituristica).
In tutti i casi, i modesti ampliamenti sono limitati ai vani tecnici e a quelli adibiti a servizi e i lavori
edili di ammodernamento/ampliamento nei limiti consentiti dei fabbricati esistenti devono essere
realizzati attraverso l’utilizzo di tecniche e forme costruttive che rispettino le caratteristiche del
paesaggio rurale pugliese previste dal Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di riferimento,
dal Piano di Gestione delle Aree Sito di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale
(ZPS), dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) e del PUTT/P, nonché del DECRETO
LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 "CODICE BENI CULTURALI E PAESAGGIO", ove
pertinente.
2) Acquisto di nuovi macchinari, arredi e attrezzature finalizzati alle attività di cui alle tipologie di

intervento ammissibili a), b),c),d, e e)
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3) Investimenti immateriali quali: acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione
di brevetti, licenze, diritti di autore, marchi commerciali attrezzature finalizzati alle attività di cui alle
tipologie di intervento ammissibili a), b),c),d, e e) (max 20% investimento ammissibile).
4) Spese generali funzionalmente collegate ai costi degli investimenti di cui ai punti precedenti e
connesse alle tipologie di intervento ammissibili a), b),c),d, e e) . Tutte le suddette spese generali
sono ammesse esclusivamente nel caso di spese effettivamente sostenute e rendicontate (compresi gli
studi di fattibilità e la progettazione esecutiva). Esse comprendono:
a) onorari per la relazione tecnico economica e per la redazione del piano aziendale;
b) onorari per la progettazione degli interventi proposti (elaborati progettuali – CME – relazione
tecnica);
c) onorari per la direzione dei lavori e la gestione del cantiere;
d) costo della garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) necessaria per la
presentazione della Domanda di Pagamento dell’anticipo.
Le spese generali debbono essere funzionalmente collegate ai costi degli investimenti e sono
riconosciute fino ad un massimo del 12%, calcolato sull’importo degli stessi interventi, al nett o
dell’IVA, applicando l’intensità di aiuto indicata al paragrafo 12.
In caso di ammissibilità al sostegno, l’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di
presentazione della DdS, a eccezione di quelle propedeutiche alla presentazione della stessa e
riconducibili alle spese generali di cui al punto 4) purché sostenute e pagate a partire dalla data di
pubblicazione del bando sul B.U.R.P.
Tutte le spese sostenute dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa e mezzi
di pagamento tracciabili. Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute
risulti inferiore al contributo concesso, la misura del contributo verrà ridotta in misura corrispondente.
Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per gli investimenti, si farà riferimento
alla data risultante da:
a) nel caso di investimenti fissi e comunque soggetti a rilascio di titoli abilitativi, dalla dichiarazione
di inizio lavori inviata al Comune competente nei casi previsti o, in alternativa, dalla dichiarazione
sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori; in tal senso si precisa che qualora al
momento di presentazione della domanda si disponga già di titoli abilitativi da cui deriva l’immediata
cantierabilità dell’intervento (SCIA, CIL, CILA, etc.), al fine di assicurare l’eleggibilità della spesa
e, di conseguenza, l’ammissibilità dell’investimento, verrà verificato che nella modulistica presentata
all’amministrazione competente la data di inizio lavori sia successiva alla presentazione della
Domanda di Sostegno;
b) nel caso di opere per le quali non è richiesto alcun titolo abilitativo, dalla data dell’inizio dei
lavori, presente nella dichiarazione sostitutiva del tecnico progettista o del direttore dei lavori;
c) per quanto riguarda l’acquisto delle dotazioni strumentali e beni immateriali dalla data riportata
sui documenti di trasporto (D.D.T.) o fattura di accompagnamento.
In sede di accertamento dello stato finale dei lavori, l’importo massimo delle spese generali sostenute
è ricondotto alla percentuale indicata in base alla spesa effettivamente sostenuta e ritenuta
ammissibile.
Per quanto non specificatamente indicato nel presente articolo, in merito all’ammissibilità e ai metodi
di rendicontazione delle spese, si rimanda a quanto previsto nelle Linee guida sull’ammissibilità delle
spese relative allo Sviluppo Rurale 2014 – 2020 e s.m.i. emanate dal MiPaaf sulla base dell’intesa
sancita in Conferenza Stato Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016 e nel provvedimento di
concessione degli aiuti.
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10.a - IMPUTABILITÀ, PERTINENZA, CONGRUITÀ E RAGIONEVOLEZZA
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa per risultare ammissibili
dovranno:
 essere imputabili ad un’operazione finanziata, ossia vi deve essere una diretta relazione tra le spese
sostenute, le operazioni svolte e gli obiettivi al cui raggiungimento l’Intervento concorre;
 essere pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione stessa;
 essere congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del
progetto;
 essere necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione;
 essere completamente tracciate attraverso specifico conto corrente dedicato intestato al
beneficiario.
Per l’esecuzione di opere edili e affini, i prezzi unitari elencati nel computo metrico estimativo non
potranno essere di importo superiore a quello riportato nel “Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della
Regione Puglia” in vigore alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico.
Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti, etc.),
macchine, attrezzature e arredi è prevista, per ciascun intervento preventivato, una procedura di
selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa, emessi da fornitori diversi e in
concorrenza.
I preventivi devono essere confrontabili e devono riportare l’oggetto della fornitura e l’elenco
analitico dei diversi componenti oggetto della fornitura complessiva con i relativi prezzi unitari. Il
preventivo selezionato sarà quello ritenuto più idoneo, per parametri tecnico-economici e per
costi/benefici.
Analogamente si dovrà procedere per quanto riguarda le spese afferenti agli onorari dei consulenti
tecnici. In merito alla procedura di selezione dei consulenti tecnici si precisa che è necessario che
nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire dalla redazione del
progetto e sino alla realizzazione dello stesso.
A tale scopo, è necessario fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione
della scelta del preventivo ritenuto valido, a firma congiunta del richiedente e del tecnico incaricato
e per la scelta del/i consulente/i tecnico/i, a sola firma del richiedente.
In ogni caso, i tre preventivi devono essere:




indipendenti (forniti da tre fornitori differenti e in concorrenza);
comparabili;
competitivi rispetto ai prezzi di mercato.

Gli importi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo.
In nessun caso è consentita la revisione prezzi con riferimento agli importi unitari o complessivi
proposti e successivamente approvati salvo quanto previsto al paragrafo 20.
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non sia possibile
reperire tre differenti offerte comparabili tra loro, è necessario presentare una relazione tecnica
illustrativa della scelta del bene e dei motivi di unicità del preventivo proposto. Stessa procedura deve
essere adottata per la realizzazione di opere e/o per l’acquisizione di servizi non compresi in prezziari.
Nel caso di opere edili, il computo metrico estimativo redatto in funzione dei costi unitari del precitato
“Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia”, può comprendere anche la voce relativa
agli imprevisti, la cui percentuale è definita dall’AdG del PSR Puglia 2014/2020 nella misura
massima del 3% del costo complessivo ammissibile per le suddette opere.
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10.b - LEGITTIMITÀ E TRASPARENZA DELLA SPESA
Ai fini della legittimità e corretta contabilizzazione delle spese, sono ammissibili i costi
effettivamente sostenuti dal beneficiario, che siano identificabili e verificabili successivamente nel
corso dei controlli amministrativi e in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre a essere riferita a operazioni individuate sulla
base dei Criteri di Selezione dell’Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della normativa
comunitaria e nazionale applicabile all’azione considerata.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e 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, come specificato al par. 9, comma a), punto d).
10.c –LIMITAZIONI E SPESE NON AMMISSIBILI
Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, gli investimenti, come previsto dal par. 8.1 del PSR Puglia
2014-2020, dovranno risultare conformi alle norme UE, nazionali e regionali: secondo quanto
previsto all’art. 6 del Reg.(UE) n.1303/2013 “Conformità al diritto dell'UE e nazionale” le operazioni
sostenute dai fondi SIE devono essere conformi al diritto applicabile dell’UE e nazionale relativo alla
sua attuazione (il“ diritto applicabile”).
In linea generale, non sono ammissibili al sostengo le seguenti categorie di spese:
 Acquisto terreni e fabbricati
 Costruzioni di nuovi edifici
 Acquisto di impianti, macchine e attrezzature usati
 Investimenti destinati alla semplice sostituzione di impianti ed attrezzature presenti in azienda
 Opere di manutenzione ordinaria di macchine, impianti ed attrezzature esistenti
 Opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto
 Spese relative all’IVA. Ai sensi dell’art. 69, comma 3, del Regolamento (UE) n. 1303/2013
l’Imposta sul Valore Aggiunto non è ammissibile al sostegno, salvo nei casi in cui non sia
recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA. L'IVA che sia comunque
recuperabile non considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal
beneficiario finale
 Qualsiasi tipologia di spesa non funzionale all’investimento proposto e/o non prevista dalle
norme unionali/nazionali/regionali
 Gli interventi realizzati/o i beni acquistati in data antecedente alla presentazione della
domanda di sostegno (a esclusione delle spese propedeutiche come innanzi specificato)
 Le spese legali
 Spese per lavori in economia
 Spese per acquisti relativi a materiali di consumo
 Lavori e forniture “chiavi in mano”
 Spese per investimenti allocati in territori non rientranti nel territorio di operatività del GAL
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Gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari, gli interessi passivi a eccezione di
quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono d'interessi o di un bonifico sulla
commissione di garanzia
Gli investimenti destinati all'esercizio dell'attività agricola.

11. AMMISSIBILITÀ
ED
ELEGGIBILITÀ
DELLE
SPESE,
DOCUMENTI
GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE
In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo
concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono essere
supportati da documenti giustificativi di spesa.
I beneficiari del sostegno devono produrre, a giustificazione delle spese sostenute per l’esecuzione
degli interventi fatture quietanzate, munite delle lettere liberatorie delle ditte esecutrici o fornitrici di
beni e servizi.
Per consentire la tracciabilità dei pagamenti connessi alla realizzazione degli interventi ammessi agli
aiuti, i beneficiari degli stessi devono effettuare obbligatoriamente i pagamenti in favore delle ditte
fornitrici di beni e/o servizi o dei lavoratori aziendali o extra aziendali assunti per l’esecuzione degli
stessi con le seguenti modalità:
a. Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la
Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa
rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall’istituto di credito, deve essere allegata al
pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite “home banking”,
il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la
data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione
a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o
qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione.
b. Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l’assegno sia sempre emesso con la dicitura
“non trasferibile” e il beneficiario produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di
appoggio riferito all’assegno con il quale è stato effettuato il pagamento. Nel caso di pagamenti
effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della
"traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito.
c. Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario
produca l’estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio riferito all’operazione con
il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate.
d. Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve
essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all’estratto conto, in
originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di
spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data
della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo).
e. Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata
tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e
dall’estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i
dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del
destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o
saldo).
f. MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento
effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore
(banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato
al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice).
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g. Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali
e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la
ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il
timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti.
Il GAL DAUNIA RURALE 2020 s.c.ar.l. istituirà un adeguato sistema (es. annullamento della fattura
tramite timbratura, riconciliazione della fattura tramite attribuzione CUP o scritture equipollenti,
tracciatura della fattura, ecc.) atto a prevenire che le fatture e/o documenti contabili equivalenti
possano, per errore o per dolo, essere presentate a rendicontazione sul medesimo o su altri Programmi,
cofinanziati dall’Ue o da altri strumenti finanziari.
Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare su un apposito “conto
corrente dedicato” intestato al Beneficiario di cui all’art.9, comma a), punto f), pena la non
ammissibilità al sostegno delle stesse.
Per le spese propedeutiche (progettazione, acquisizione autorizzazioni, ecc.) alla presentazione della
DdS, è consentito l’utilizzo di un conto corrente non dedicato, a condizione che lo stesso sia intestato
al Beneficiario degli aiuti e che le operazioni siano perfettamente identificabili e riconducibili ai
documenti giustificativi di spesa.
Sia gli emolumenti sia gli oneri fiscali e previdenziali devono essere pagati attraverso il “conto
corrente dedicato”.
Affinché la spesa sia ammissibile, ciascuna fattura deve recare il dettaglio dei lavori svolti con
specifico riferimento all’investimento finanziato, il “CUP”, l’“ID Domanda” e “misura PAL” e nel
caso di attrezzature anche il numero di matricola (o il numero seriale).
12. TIPOLOGIA ED ENTITA’ DEL SOSTEGNO PUBBLICO
Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 50% del costo totale
ammissibile.
Il contributo massimo erogabile per domanda è di euro 150.000,00 (di cui minimo il 30% e massimo
il 50% destinati allo sviluppo dei punti vendita aziendali).
L’investimento minimo previsto quale condizione di accesso al bando è di euro 50.000,00.
Nel caso in cui la spesa massima prevista nel quadro economico ecceda l’importo del contributo
massimo erogabile, la differenza resterà a totale carico del beneficiario ma, al fine di
salvaguardare l’unicità progettuale, gli investimenti complessivamente realizzati saranno oggetto di
controllo da parte del GAL e dell’Amministrazione Regionale sia in fase di esecuzione che durante
tutto il periodo di impegno (controllo in situ ed ex-post).
Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 “aiuti
de minimis” che prevede che per ciascun beneficiario l’importo complessivo degli aiuti “de minimis”
concessi non potrà superare i 200.000,00 euro nell’arco di tre esercizi finanziari.
13. MODALITA' E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO
I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso Pubblico, preliminarmente alla compilazione
della DdS, sono obbligati alla costituzione e/o all’aggiornamento del fascicolo aziendale, secondo le
disposizioni dello stesso OP AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN e provvedere a
delegare il tecnico incaricato all’accesso al proprio fascicolo aziendale e alla compilazione della
domanda di sostegno mediante la compilazione del Modello 1, allegato al presente Avviso Pubblico.
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Tutte le comunicazioni afferenti al presente Avviso Pubblico avverranno esclusivamente tramite PEC
del richiedente/beneficiario come riportata nel fascicolo aziendale. Analogamente i
richiedenti/beneficiari dovranno indirizzare le proprie comunicazioni al seguente indirizzo PEC del
GAL DAUNIA RURALE 2020 s.c.ar.l.: galdauniarurale2020@pec.it.
L’accesso al portale SIAN è consentito a seguito di richiesta di abilitazione, su specifica modulistica,
da presentare alla Regione Puglia secondo il Modello 2, allegato al presente Avviso Pubblico.
Gli stessi modelli dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27/02/2020 (7 gg.
prima del termine di scadenza per il rilascio sul portale SIAN) alla Regione Puglia, all’attenzione del
Responsabile del servizio informatico Sig. Nicola Cava, al seguente indirizzo:
n.cava@regione.puglia.it e al GAL Daunia Rurale 2020 Scarl all’indirizzo di posta:
info@galdauniarurale2020.it
Le DdS devono essere compilate, stampate e rilasciate utilizzando le funzionalità disponibili sul
portale SIAN.
La DdS rilasciata nel portale SIAN deve essere firmata ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 19/12/2019 (termine iniziale) e alle
ore 23:59 del giorno 05/03/2020 (termine finale).
Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce
una procedura a “bando aperto – stop and go” che consente la possibilità di presentare domande
sino al completo utilizzo delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando
Entro il termine di operatività del portale SIAN, deve essere effettuato il rilascio della Domanda di
Sostegno.
A ogni scadenza periodica del bando, il GAL effettuerà il monitoraggio delle domande pervenute al
fine d’individuare le risorse finanziarie ancora disponibili e valutare se proseguire l’apertura
del bando per una ulteriore scadenza periodica o procedere alla chiusura dello stesso. A tale scopo, a
ogni scadenza periodica, la presentazione delle domande sarà sospesa fino alla conclusione della fase
istruttoria e alla pubblicazione della relativa graduatoria, a seguito della quale il GAL
pubblicherà sul sito www.galdauniarurale2020.it, apposito provvedimento di riapertura del nuovo
periodo di presentazione. Al raggiungimento del completo utilizzo delle risorse finanziarie
previste per ciascuna azione, il GAL provvederà con specifico provvedimento, da adottarsi nel
periodo di sospensione della presentazione delle domande, alla chiusura definitiva del bando,
dandone comunicazione sul proprio sito internet www.galdauniaruale2020.it. Eventuali domande
di sostegno inviate successivamente alla data di scadenza periodica e durante il periodo di
sospensione saranno ritenute irricevibili.
La prima scadenza periodica per la presentazione al GAL della DdS rilasciata nel portale SIAN,
debitamente firmata in ogni sua parte ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, corredata di tutta la
documentazione richiesta è fissata entro le ore 13:00 del 12/03/2020
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta dovrà, pena l’esclusione, pervenire
in busta chiusa con i lembi controfirmati e dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:
PLICO CHIUSO - NON APRIRE
PSR PUGLIA 2014-2020 – Sottomisura 19.2
Partecipazione Avviso Pubblico SSL 2014-2020 GAL DAUNIA RURALE 2020
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Azione 1 - Intervento 1.3 – Sviluppo innovativo della commercializzazione integrata di
prodotti/servizi nelle aziende agricole di filiera corta
Domanda presentata da …………………., via ………….., CAP ………….., Comune
…………….
Telefono ……………………………. – e-mail …………………………………. – PEC
…………………………………
Nel plico dovrà essere inserito n.1 supporto digitale (pen-driver) contenente la domanda e
tutta la documentazione a corredo della stessa.
La consegna potrà avvenire, pena l’esclusione, a mezzo postale (raccomandata A/R o pacco celere)
o corriere autorizzato. A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere
autorizzato accettante, apposta sul plico.
È prevista altresì la consegna a mano negli orari di apertura al pubblico degli uffici: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:00 al seguente indirizzo:
GAL DAUNIA RURALE 2020
VIA PADRE MATTEO DA AGNONE SNC - 71016 (CAP) – SAN SEVERO (FG)
A tal fine, farà fede la data del timbro di protocollo del GAL apposto sul plico.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione della Domanda di Sostegno coincida con giorno
festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
Il GAL DAUNIA RURALE 2020 s.c.ar.l. non assume alcuna responsabilità in caso di mancato
recapito del plico, dovuta a qualsiasi causa.
14. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI SOSTEGNO
La Domanda di Sostegno rilasciata sul portale SIAN, debitamente sottoscritta in ogni sua parte ai
sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, deve essere corredata obbligatoriamente della seguente
documentazione:
a. elenco della documentazione allegata;
b. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante
dell’impresa o del soggetto richiedente il sostegno;
c. copia firmata della DdS generata dal portale AGEA – SIAN, corredata della copia del
documento di identità in corso di validità del richiedente e attestazione di invio telematico;
d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale sul possesso dei requisiti
del richiedente il sostegno, di cui all’allegato A al presente Bando;
e. dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sugli aiuti de minimis
ottenuti nel triennio antecedente alla data di presentazione della domanda e della situazione
di compatibilità di cui all’allegato B al presente Bando;
f. copia conforme all’originale della Visura della C.C.I.A.A, anche per le imprese familiari in
cui esercita il coadiuvante.;
g. per i coadiuvanti familiari copia conforme all’originale del Libro Unico del Lavoro;
h. visura catastale degli immobili aziendali oggetto degli investimenti;
i. piano aziendale per lo sviluppo dell’attività integrata dei punti vendita aziendale e
diversificazione agricola che dovrà essere compilato secondo i contenuti previsti nell’allegato
C;
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Unitamente alla documentazione sopraindicata, insieme alla Domanda di Sostegno dovrà essere
prodotta obbligatoriamente, pena la sua irricevibilità, la seguente ulteriore documentazione:

A. DOCUMENTAZIONE DI CARATTERE GENERALE

a. dichiarazione resa dal rappresentante legale sul rispetto degli obblighi ed impegni previsti dal
presente Avviso, di cui all’allegato D al presente Avviso;
b. in caso di società, copia dell’atto con cui l’Organo amministrativo o l’Assemblea dei soci
approvi il progetto di investimento e la relativa previsione di spesa, con l’autorizzazione al
Legale Rappresentante a presentare la domanda di sostegno in caso di richiesta da parte di
società;
c. in caso di società, copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo e visura storica da cui
si evinca l’elenco soci aggiornato alla data di presentazione della domanda;
d. in caso di società, copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione
della domanda di sostegno o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni
fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA;
e. copia dell’ultimo UNIEMENS;
f. Documento Unico di Regolarità Contributiva vigente;
g. Certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell’art.21 DPR n.313/2002 finalizzato
ad attuare le verifiche condotte nei confronti dei soggetti di cui all’art.80, comma 3 del D.Lgs
50/2016, così come approfondito dalla Comunicazione ANAC del presidente del 08.11.2017.

B. DOCUMENTAZIONE PROBANTE LA SOSTENIBILITÀ FINANZIARIA E IL POSSESSO DEI
TITOLI ABILITATIVI

a. attestazione di sostenibilità economico finanziaria del Piano degli investimenti proposto,
rilasciata da un istituto di credito nel caso di investimenti con importo di spesa richiesta
superiore a 100.000,00 euro (allegato E);
b. copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili oggetto dell’intervento, nelle forme
previste dalla legge, di durata almeno pari al periodo previsto per la stabilità delle operazioni,
di cui agli indirizzi procedurali generali del PSR. In caso di conduzione in affitto il contratto
registrato deve avere una durata residua di almeno 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;
c. dichiarazione di impegno da parte del proprietario e dell’affittuario all’estensione della durata
del contratto al fine di garantire la durata residua di otto anni, nel caso il contratto non copra
la predetta durata ed esclusivamente per gli immobili sui quali è prevista la realizzazione di
investimenti fissi e mobili. Si precisa che, in caso di ammissione agli aiuti, il beneficiario
dovrà presentare a corredo della prima domanda di pagamento la suddetta estensione del
contratto di affitto, pena la revoca dei benefici concessi;
d. autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti rilasciata dal comproprietario,
nel caso di comproprietà, o dal nudo proprietario, in caso di usufrutto, o dal proprietario, nel
caso di affitto o dall’Agenzia Nazionale-ANBSC, qualora non già espressamente indicata
nello specifico contratto;
e. autorizzazione, con firma autenticata del coniuge, alla conduzione e alla realizzazione degli
investimenti previsti, nel caso di comproprietà tra coniugi in regime di comunione di beni; in
tutti gli altri casi di comproprietà apposito contratto di affitto regolarmente registrato e di
durata come sopra indicato;
f. qualora già in possesso, i titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti attraverso la
presentazione della documentazione di seguito specificata:
 autorizzazioni, CIL, CILA, SCIA, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, ecc., per gli
interventi che ne richiedono la preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in
23 di 41

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali. Nel caso
di presenza di titoli abilitativi corredati da elaborati grafici, questi devono essere
integralmente allegati;
 dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza
di vincoli di natura urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni
culturali nel caso di realizzazione di interventi per i quali non è necessario acquisire
specifici titoli abilitativi (es. acquisto macchine e attrezzature).

C. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SPECIFICA ATTIVITÀ OGGETTO DEL
PROGETTO PROPOSTO

a. relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa con timbro e firma di tecnico abilitato
b.
c.
d.
e.

f.
g.
h.

comprendente sia l’intervento a supporto dei punti vendita che l’attività di diversificazione
agricola collegata;
cronoprogramma degli interventi e delle fasi di realizzazione del progetto;
quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi proposti;
computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili ed affini i prezzi unitari elencati
nel computo metrico dovranno riferirsi al “Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della
Regione Puglia” in vigore alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico);
in caso di attrezzature almeno 3 preventivi indipendenti (forniti da 3 operatori differenti),
comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato, per ciascuna separata voce di spesa
(forniture e servizi), compreso eventuali opere a corredo per l’installazione di impianti e
attrezzature; si sottolinea che la scelta del bene che si intende acquistare con il raffronto dei
preventivi dovrà essere effettuata tenendo conto dell’importo economicamente più
vantaggioso; se il preventivo ritenuto valido dal richiedente non coincide con quello
economicamente più vantaggioso, è necessario fornire una relazione tecnica/economica
illustrante la motivazione della scelta. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati
e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia
possibile reperire i preventivi di più fornitori, occorre predisporre una dichiarazione nella
quale si attesti l’impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti in grado di fornire i
beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa,
indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare. Tutti i preventivi
dovranno riportare la denominazione della ditta, P.IVA/Cod. Fiscale, Sede Legale/operativa,
n. telefono, n. Fax, E-mail/PEC, con data, timbro e firma del fornitore;
check list (allegato F) comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per
cui è richiesto il sostegno;
preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, almeno tre (forniti su carta intestata,
debitamente datati e firmati);
relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico
abilitato e dal richiedente i benefici e per i consulenti tecnici solo dal richiedente.

Nel caso di interventi finalizzati all’offerta di ospitalità agrituristica, di servizi educativi,
ricreativi e didattici è necessario presentare:
1. elaborati grafici consistenti in:
a) planimetria riportante l’ubicazione dei fabbricati aziendali con l’indicazione di quelli
oggetto d’intervento;
b) piante, sezioni, prospetti, adeguatamente quotati dei fabbricati aziendali oggetto
dell’intervento con la destinazione d’uso ante intervento (timbrati e firmati da tecnico
abilitato);
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c) piante, sezioni, prospetti di progetto, adeguatamente quotati, con l’indicazione della
destinazione d’uso post intervento (timbrati e firmati da tecnico abilitato) riportante il lay-out
degli impianti, delle attrezzature e/o degli arredi.
2. copia del certificato/richiesta di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici
della Regione Puglia (EROA) ex L.R. n. 42 del 13 dicembre 2013, ove pertinente. I titolari
delle DdS ammesse all’istruttoria tecnico amministrativa che non sono in possesso del
certificato di iscrizione entro il termine stabilito per l’acquisizione della documentazione
necessaria per l’espletamento dell’istruttoria tecnico – amministrativa, sono obbligati a
presentare lo stesso entro il termine stabilito al paragrafo 17 per la presentazione della
documentazione probante il possesso dei titoli abilitativi;
3. copia del certificato/richiesta di iscrizione all’albo delle masserie didattiche ai sensi della L.R.
n.2 del 26 febbraio 2008 e/o dichiarazione di impegno a presentare il certificato di iscrizione
a corredo della DdP del saldo, ove pertinente;
4. copia certificato/richiesta di iscrizione nell’elenco regionale dei boschi didattici della Puglia
ex L.R. n. 40 del 10 dicembre 2012 e/o dichiarazione di impegno a presentare il certificato di
iscrizione a corredo della DdP del saldo, ove pertinente.
Nel caso di interventi finalizzati all’offerta di servizi socio – sanitari è necessario presentare:
1. elaborati grafici di cui al precedente paragrafo;
2. delibera di adesione/copia della richiesta al Coordinamento Istituzionale dell’Ambito
territoriale di competenza (Allegato G). I titolari delle DdS ammesse all’istruttoria tecnico
amministrativa che non sono in possesso della delibera di adesione entro il termine stabilito
per l’acquisizione della documentazione necessaria per l’espletamento dell’istruttoria tecnico
– amministrativa, sono obbligati a presentare lo stesso entro il termine stabilito al paragrafo
17 per la presentazione della documentazione probante il possesso dei titoli abilitativi;
3. relazione tecnica descrittiva funzionale alle attività socio-educative-sanitarie consistente in
uno studio di fattibilità tecnico economica in cui dovranno essere riportate le seguenti
informazioni:
a. la tipologia di servizio da erogare, la coerenza esterna (rispetto alle condizioni di
contesto territoriale, al bisogno espresso, alle priorità programmatiche regionali e di
ambito);
b. il modello tecnico/gestionale da implementare per il funzionamento del servizio;
c. le eventuali competenze specialistiche da impiegare nel corso dell’attività socio educativa-sanitaria;
d. le tipologie di beneficiari, cui offrire il servizio;
e. i percorsi e gli strumenti per l’integrazione del servizio proposto nella rete complessiva
dei servizi del territorio;
f. l’eventuale implementazione di elementi innovativi, in coerenza con quanto previsto
dalla programmazione sociale regionale e da altri programmi mirati alla innovazione
del sistema di welfare regionale e locale;
g. la previsione di una organizzazione della struttura e del servizio atta a garantire la
massima fruibilità da parte dell’utenza (orari di apertura, numero giornate/anno,
collegamento con il welfare d’accesso, accessibilità web, ecc.);
h. l’eventuale partenariato sociale attivato sul territorio (con allegate lettere di intenti).
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D. DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALLA SPECIFICA ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

1. ove pertinente, perizia giurata redatta da tecnico abilitato attestante la costruzione
antecedente al 1900 del fabbricato aziendale;
2. ove pertinente, planimetria catastale con indicazione del tracciato del Tratturo Regio
L’Aquila – Foggia con individuazione dei fabbricati aziendali oggetto dell’intervento e la
relativa distanza dal tracciato in scala adeguata;
3. ove pertinente, l’attestazione ai regimi di qualità della produzione aziendale;
4. eventuale documentazione attestante adesioni, protocolli di intesa, accordi di cooperazione,
creazione di reti e partenariati a supporto del progetto e finalizzati a dimostrare il livello di
supporto e integrazione territoriale nel quadro degli obiettivi di sviluppo del GAL per i
settori di riferimento del progetto;
5. ove pertinente, atto costitutivo e statuto riguardante l’adesione ad aggregazioni di impresa
diverse da quelle dell’eventuale beneficiario.
15. CRITERI DI SELEZIONE
Al fine di favorire un’attuazione integrata e sinergica degli interventi per il raggiungimento degli
obiettivi strategici di sviluppo ed una maggiore adesione alla Vision e alle esigenze del territorio, il
GAL ha inteso individuare dei principi trasversali di riferimento per l’individuazione all’interno degli
interventi di criteri specifici. Questi principi fungono e coincidono come macrocriteri di valutazione:
a) Contributo del progetto al recupero, valorizzazione e promozione dell’identità locale
b) Carattere innovativo e pilota del progetto a livello locale
c) Qualità, fattibilità e sostenibilità del progetto
d) Funzione strategica del progetto nelle reti e sistemi di cooperazione territoriale
e) Inclusione sociale e occupazionale
f) Qualità e caratteristiche del proponente
Le domande di sostegno saranno valutate sulla base dei criteri di selezione riportati nella seguente
tabella:
CRITERI DI SELEZIONE
a) Contributo del progetto al recupero, valorizzazione e promozione dell’identità locale

Punteggio
Max
25

-

Localizzazione del progetto in una antica masseria (fino al XIX secolo)
SI (5 pti)
NO (0 pti)

5

-

Localizzazione del progetto in un edificio rurale a ridosso del percorso del Tratturo Regio
L’Aquila- Foggia
SI (5 pti)
NO (0 pti)

5

-

Integrazione di servizi turistici e didattici di guida e fruizione di percorsi storico-culturali e
naturalistici
Ottimo (5 pti)
Buono (3 pti)
Sufficiente (2 pti)
Insufficiente (1 pto)
Inesistente (0 pti)

5
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-

Creazione di spazi museali di cultura contadina, rurale e gastronomica locale
Si (5 pti)
No (0 pti)

5

-

Vendita di prodotti aderenti ai regimi di qualità
IGP, DOP, BIO (5 pti)
Altri regimi di qualità (3 pti)

5

b) Carattere innovativo e pilota del progetto a livello locale

20

-

Formula innovativa di vendita diretta e di ospitalità e di relazione con il consumatore
Ottimo (10 pti)
Buono (7 pti)
Sufficiente (3 pti)
Insufficiente (1 pto)

-

Vendita di paniere multi-prodotto
> 4 prodotti (5 pti)
> 2 prodotti ≤ 4 (3 pti)
= 1 prodotti ≤ 2 (2 pti)

5

c) Qualità, fattibilità e sostenibilità del progetto

15

-

-

Utilizzo negli spazi di vendita di innovazione tecnologica e multimedialità
Si (5 pti)
No (0 pti)

Analisi e valutazione del business model (rilevanza dell’idea imprenditoriale, dell’analisi di
mercato, delle strategie operative e di marketing, degli investimenti e della performance
economica):

10

5

7

Ottimo (7 pti)
Buono (5 pti)
Sufficiente (3 pti)
Insufficiente (1 pti

-

Qualità del modello organizzativo e di gestione del servizio di ospitalità

4

Ottimo (4 pti)
Buono (3 pti)
Sufficiente (2 pti)
Insufficiente (1 pto)

-

4

Immediata cantierabilità del progetto
SI (4 pti)
NO (0 pti)

d) Funzione strategica del progetto nelle reti e sistemi di cooperazione territoriale
- Protocolli d’intesa/convenzioni con soggetti del territorio per la creazione d specifiche offerte
turistiche
> 3 protocolli/convenzioni (4 pti)
> 1 protocolli/convenzioni ≤ 3 (3 pti)
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-

-

> 0 protocolli/convenzioni ≤ 1 (2 pto)

Potenzialità turistica della formula integrata di vendita diretta-ospitalità all’interno degli
itinerari gastronomici locali
> 12 posti letto (6 pti)
> 8 posti letto ≤ 12 (4 pti)
> 4 posti letto ≤ 8 (2 pti)
= 1 posti letto ≤ 4 (1 pto)
Valorizzazione del design innovativo e dell’artigianato tipico locale nelle forniture
Ottimo (5 pti)
Buono (3 pti)
Sufficiente (2 pti)
Insufficiente (1 pto)

e) Inclusione sociale e occupazionale

6

5

15

-

Creazione di posti di lavoro
2 > unità lavorative previste (6 pti)
2 = unità lavorative previste (4 pti)
1 = unità lavorative previste (2 pti)

6

-

Inserimento occupazionale di categorie svantaggiate
SI (3 pti)
NO (0 pti)

3

-

Formule di servizi a favore di anziani e disabili
SI (3 pti)
NO (0 pti)

3

-

Laboratori didattici di educazione alimentare e ambientale per bambini
SI (3 pti)
NO (0 pti)

3

f) Qualità e caratteristiche del proponente

-

-

10

Aggregazioni di impresa
> 5 imprese (8 pti)
> 3 imprese ≤ 5 (4 pti)
= 1 imprese ≤ 3 (2 pti)

8

Adesione ad aggregazioni di imprese, diverse dalla prescrizione e dalla aggregazione
proponente
SI (2 pti)
NO (0 pti)
TOTALE

2

100

40

Relativamente ai criteri adottati si precisa quanto segue:
a) Contributo del progetto al recupero, valorizzazione e promozione dell’identità locale
Il progetto deve provare una sostanziale adesione alla vision della Strategia di Sviluppo Locale del
GAL DAUNIA RURALE 2020 dimostrando come lo stesso contribuisca a valorizzare e promuovere
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l’identità locale, a concretizzarne gli elementi qualificanti in chiave moderna ed innovativa per
contribuire a raggiungere gli obiettivi di sviluppo.
Il beneficiario, attraverso una strategia innovativa, assumerà la funzione di presidio per la fruizione,
valorizzazione e diffusione della conoscenza del patrimonio materiale ed immateriale dell’Alto
Tavoliere; pertanto saranno sostenute in particolare le aziende che svilupperanno le proprie attività di
vendita diretta e diversificazione agricola all’interno di edifici rurali la cui costruzione è antecedente
al 1900 e/o che rientra in un raggio di non più di 5 KM dal tracciato del Tratturo Regio L’Aquila
– Foggia.
Saranno inoltre valutati le attività di guida turistica e di tipo didattico che l’azienda agricola
svilupperà in termini di servizi; il numero di tematismi sviluppati ovvero cultura, patrimonio rurale,
natura, gastronomia, agricoltura garantirà l’assegnazione dei relativi punteggi:
n.4 tematismi - Ottimo (5 pti)
n.3 tematismi - Buono (3 pti)
n.2 tematismi - Sufficiente (2 pti)
n.1 tematismo - Insufficiente (1 pto)
n.0 tematismo - Inesistente (0 pti)
Saranno inoltre assegnati punteggi ai progetti che prevedono allestimenti di spazi museali aziendali
riguardanti la cultura contadina, rurale o gastronomica del territorio, nonché l’adesione dei
prodotti oggetto di vendita diretta ai regimi di qualità.
b) Carattere innovativo e pilota del progetto a livello locale
Il concetto di innovazione del presente bando fa riferimento al documento della Commissione
“Guidelines on programming for innovation and the implementation of the EIP for agricultural
productivity and sustainability” per il periodo di programmazione 2014-2020. In sintesi,
l’innovazione intesa come una nuova idea che si dimostra efficace in pratica. Essa può essere di tipo
tecnologico e non, organizzativo o sociale. Può basarsi su pratiche/processi nuovi, ma anche su quelli
tradizionali considerati in nuovi ambienti geografici o contesti ambientali. La nuova idea può essere
un nuovo prodotto, pratica, servizio, processo produttivo o un nuovo modo di organizzare le cose.
Una nuova idea diventa un'innovazione solo se è ampiamente adottata e dimostra la sua utilità nella
pratica. L’innovazione non dipende solo dalla solidità dell’idea, ma anche dalle possibilità in termini
di mercato, dalla volontà del settore di assumerla, dall’efficacia in termini di costi. Tale innovazione
si renderà evidente anche nelle strategie di marketing e comunicazione e nell’utilizzo di tecnologie e
multimedia. Questo concetto è declinato in più livelli: a) innovazione di prodotto o di servizio; b)
innovazione di processo; c) innovazione organizzativa, gestionale o tecnologica; d) innovazione
strategica o di modello di business; e) innovazione territoriale e carattere pilota.
Per quanto riguarda quindi la dimostrazione degli elementi di innovazione dell’idea imprenditoriale
di vendita diretta e di ospitalità e di relazione con il consumatore, l’applicazione dei punteggi seguirà
i seguenti parametri:
≥ descrizione n.4 livelli di innovazione (ottimo – 10 pti)
= descrizione n.3 livelli di innovazione (buono – 7 pti)
= descrizione n.2 livelli di innovazione (sufficiente – 3 pti)
= descrizione n.1 livello di innovazione (insufficiente – 1 pto)
Saranno inoltre sostenuti aziende che elaborano strategie di vendita diretta per panieri multiprodotto;
il punteggio sarà attribuito per il numero di tipologie di prodotti previsti dall’Allegato I del Trattato
UE compresi nel paniere.
Rispetto al criterio dell’innovazione tecnologica e multimedialità, nello specifico si intendono
applicati in modo funzionale allo sviluppo di strumenti riguardanti soluzioni tecnologiche per la
navigazione immersiva, interattiva e partecipativa del e nell’ambiente reale (realtà aumentata, realtà
virtuale e ricostruzioni 3D) da posizionare all’interno dell’azienda agricola.
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c) Qualità, fattibilità e sostenibilità del progetto
Il progetto deve dimostrare fattibilità e sostenibilità tecnica ed economico-finanziaria, evidenziando
competenza gestionale, innovazione organizzativa e competitività del prodotto/servizio, nonché
immediata cantierabilità dell’intervento attestata dal possesso delle autorizzazioni necessarie in sede
di Domanda di Sostegno.
Per ciò che concerne l’analisi e valutazione del business model, si intende in particolare verificare la
coerenza e sostenibilità economico-finanziaria attraverso la valutazione dei seguenti fattori espressi
in valori percentuali con riferimento all’anno a regime (Anno 3) rispetto all’anno ante investimento
(Anno -1) del business plan esposto nel modello PIANO AZIENDALE - ALLEGATO c (par. 6.1)
ovvero a) incremento del fatturato post investimenti rispetto al valore del fatturato ante investimenti;
b) incremento del Cash Flow dato dalle quote di ammortamento più utile netto; c) rapporto di
indebitamento ovvero il rapporto tra totale fonti di finanziamento e capitale proprio.
Per le start up i punteggi saranno desumibili raffrontando l’Anno 3 con l’Anno 1 del business plan
esposto nel modello PIANO AZIENDALE – ALLEGATO c (par. 6.1)
L’applicazione dei punteggi avverrà nel modo seguente:
- (a+b+c) > 60% (ottimo – 7 pti)
- 45% < (a+b+c) < 60% (buono – 5 pti)
- 15% < (a+b+c) < 45% (sufficiente – 3 pti)
- 0% < (a+b+c) < 15% (insufficiente – 1 pti)
Relativamente al modello organizzativo e di gestione dell’impresa, il beneficiario deve illustrare le
tipologie di attività che realizzerà evidenziandone gli aspetti integrati, innovativi e creativi
riguardanti: a) l’ospitalità; b) la ristorazione; c) la degustazione; d) le attività ricreative; e) le attività
didattiche; f) le attività sociali. L’applicazione dei punteggi avverrà nel modo seguente:
- la realizzazione di n.6 tipologie di attività (ottimo – 4 pti)
- la realizzazione di n.5 tipologie di attività (buono – 3 pti)
- la realizzazione di n.4 tipologie di attività (sufficiente – 2 pti)
- la realizzazione di n.2 o 3 tipologie di attività (insufficiente – 1 pto).
Il punteggio dell’immediata cantierabilità sarà assegnato con la presentazione dei titoli abilitativi già
in sede di Domanda di Sostegno.
d) Funzione strategica del progetto nelle reti e sistemi di cooperazione territoriale
Il progetto deve attestare la propria funzione strategica in relazione: al miglioramento della
promozione e valorizzazione della produzione tipica locale nell’ottica della creazione di una
destinazione turistica elaio-eno-gastronomica della Daunia Rurale; allo sviluppo della valorizzazione
del patrimonio culturale materiale ed immateriale del territorio. Tale funzione sarà supportata da una
chiara strategia di integrazione e cooperazione settoriale ed intersettoriale in grado di qualificare
l’offerta locale e renderla sostenibile e competitiva, attestandone la concretizzazione con lettere di
intenti, protocolli di intesa, reti di cooperazione, ecc…
Sarà inoltre valutato il contributo dell’azienda ad una maggiore qualificazione della ospitalità
attraverso un incremento dei posti letto.
Sarà inoltre importante sviluppare forme di cooperazione imprenditoriale atte a valorizzare
l’artigianato locale nelle sue espressioni di utilizzo di materiale della tradizione locale e nella sua
elaborazione creativa. A titolo esemplificativo le principali specializzazioni produttive selezionate
dall’artigianato artistico e tradizionale pugliese sono: a) manufatti in vimini e giunco; b) lavorazione
della Pietra di Apricena; c) ceramiche artistiche; d) ferro battuto e rame; e) lavorazione e oggetti in
legno. La rilevazione progettuale di questi elementi all’interno della proposta permetterà di applicare
i punteggi come segue:
= descrizione dell’utilizzo di almeno n.4 elementi di artigianato artistico e tradizionale (Ottimo – 5pti)
= descrizione dell’utilizzo di almeno n.3 elementi di artigianato artistico e tradizionale (Buono – 3pti)
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= descrizione dell’utilizzo di almeno n.2 elementi di artigianato artistico e tradizionale (Sufficiente –
2 pti)
= descrizione dell’utilizzo di almeno n.1 elementi di artigianato artistico e tradizionale (Insufficiente
– 1pto)
e) Inclusione sociale e occupazionale
Il progetto deve contribuire all’inclusione sociale e occupazionale attraverso la creazione di posti di
lavoro a tempo indeterminato, con particolare riferimento ai lavoratori svantaggiati e molto
svantaggiati ai sensi del Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2017; l’assunzione dovrà avvenire entro
l’inoltro della Domanda di Saldo finale (I posti di lavoro previsti vengono quantificati con FTE e
cioè l’equivalente a tempo pieno); non sarà attribuito punteggio se l’assunzione riguarderà soci
dell’impresa; saranno ulteriormente premiati interventi che prevedono la creazione e/o sviluppo di
prodotti/servizi rivolti in modo particolare ad anziani e disabili.
Al fine di migliorare il ruolo socio-culturale delle aziende agricole locali saranno premiate le aziende
agricole che attiveranno laboratori didattici di educazione alimentare e ambientale per bambini
f)

Qualità e caratteristiche del proponente

Saranno favorite le domande presentate da aggregazioni di imprese, nonché la partecipazione ad altre
forme di aggregazione diverse da quelle preposte alla domanda di sostegno.
16. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA
GRADUATORIA
Il massimo punteggio attribuibile è di punti 100.
Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione
riportati al precedente paragrafo 15 e in base allo stesso sarà formulata un’unica graduatoria.
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 40.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, è data
priorità agli interventi con costo totale minore.
Per i soggetti richiedenti che non saranno inseriti in graduatoria sarà data comunicazione a mezzo
PEC.
La graduatoria, che sarà pubblicata sul sito www.galdauniarurale2020.it, è approvata con
apposito provvedimento del Responsabile Unico del Procedimento che provvederà a
trasmettere la stessa al CDA per la presa d’atto.
La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione ai richiedenti gli aiuti, del punteggio
conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di ulteriori adempimenti da parte degli
stessi.
17.
ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL
SOSTEGNO
L’istruttoria si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica di ammissibilità. Le domande sono
dapprima valutate sotto il profilo della ricevibilità.
Ricevibilità
La verifica di ricevibilità riguarderà i seguenti aspetti:


Rilascio della DdS nel portale SIAN entro il termine stabilito nel par. 13.
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Presentazione della DdS e della documentazione allegata entro il termine stabilito nel par. 13.
Modalità di invio della documentazione conforme a quelle previste al par. 13.
Completezza della documentazione di cui al par. 14.

La verifica può avere esito positivo o negativo. In caso di esito positivo, l’istanza è giudicata
ricevibile ed è quindi avviata alle successive verifiche di ammissibilità.
In caso di esito negativo, l’istanza è ritenuta irricevibile e non viene sottoposta ai controlli di
ammissibilità. Si procede alla comunicazione di preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10bis della L.
241/90, comunicando le motivazioni della irricevibilità a mezzo PEC. Contro tale atto, l’interessato
può presentare osservazioni e memorie difensive, nei modi e nei termini indicati nel preavviso stesso.
Avverso il provvedimento di irricevibilità, invece, i richiedenti possono presentare ricorso secondo
le modalità indicate al par. 19 del presente Avviso.
Ammissibilità
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
tecnico-amministrativa della stessa e del relativo progetto di interventi. Essa è eseguita sulle sole DdS
ricevibili e riguarda i seguenti aspetti:
1.

possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando (ivi compreso il
raggiungimento del punteggio minimo). Il mancato possesso dei requisiti determina la non
ammissibilità della DdS, fatti salvi i casi di errore palese a la conseguente applicazione del
soccorso istruttorio;

2.

l’ammissibilità degli interventi in coerenza con gli interventi ammissibili da bando e la
loro fattibilità tecnica e sostenibilità economica. La verifica si conclude con la definizione
degli interventi e delle spese ammissibili;

3.

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;

4.

la veridicità delle dichiarazioni e applicazioni dell’art. 60 del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Il riscontro di dichiarazioni non veritiere e/o la mancata soddisfazione di condizioni previste
dal bando relativi a requisiti di ammissibilità determinano la non ammissibilità ai benefici.

L’istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS sarà effettuata da apposita Commissione tecnica di
Valutazione (CTV) che sarà nominata successivamente alla scadenza del termine di presentazione
delle DdS.
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 della Legge 241/90. Con il preavviso di rigetto si comunicano all’interessato e per iscritto - i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza presentata (a seguito
verifiche delle ricevibilità e ammissibilità), così da consentire all’interessato di esprimere
osservazioni e/o presentare documenti ritenuti idonei a indirizzare l’iter decisionale del GAL verso
un esito favorevole.
Avverso tale 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 par. 19 del presente Avviso.
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A seguito dell’istruttoria, la Commissione di Valutazione trasmette al Responsabile Unico del
Procedimento la graduatoria provvisoria delle domande pervenute, che sarà pubblicata sul sito del
GAL www.galdauniarurale2020.it. Decorsi trenta giorni il responsabile del procedimento approva la
graduatoria definitiva.
La graduatoria diventa definitiva e funzionale alla concessione del sostegno a conclusione di tutte le
verifiche previste e alla definizione dei relativi esiti.
Con il provvedimento del Consiglio di Amministrazione di presa d’atto della graduatoria di cui all’art.
16 saranno individuate - in relazione alla posizione assunta in graduatoria e alle risorse finanziarie
attribuite al presente Avviso - le DdS ammissibili alla successiva fase di completamento
dell’istruttoria tecnico-amministrativa, propedeutica all’atto di concessione del finanziamento ed
invitati i titolari delle stesse a presentare entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del
provvedimento, la documentazione probante il possesso dei titoli abilitativi di cui al par. 14 punto B
lett. f) con le modalità e nei termini in esso indicati, qualora non già in possesso e allegati alla DdS,
nonché, per le imprese inattive alla data di presentazione della Domanda di Sostegno, copia della
dichiarazione di inizio attività inoltrata alla Camera di Commercio e attestazione relativa
all’autorizzazione all’esercizio.
Il provvedimento di concessione del sostegno fisserà il periodo di tempo massimo entro cui realizzare
gli investimenti ammessi a finanziamento.
La concessione del sostegno sarà disposta con apposito provvedimento comunicato al beneficiario
tramite PEC (ove indicata nella DdS) o a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo di residenza del
beneficiario risultante dalla DdS o comunicato al GAL in caso di successiva variazione.
Entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire
apposita comunicazione di accettazione del sostegno, secondo le modalità indicate dal provvedimento
stesso, per via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata galdauniarurale2020@pec.it o a
mezzo raccomandata A/R (fa fede il timbro postale di arrivo) o per consegna a mano al seguente
indirizzo:
GAL DAUNIA RURALE 2020 s.c.ar.l.
Via Padre Matteo da Agnone snc - 71016 (CAP) – San Severo (FG)
La mancata ricezione della comunicazione di accettazione, nei termini innanzi esposti, equivale a
rinuncia al sostegno concesso e il GAL procederà alla revoca del finanziamento concesso e alla
riassegnazione delle risorse liberate mediante scorrimento della graduatoria approvata.
Le ulteriori comunicazioni saranno trasmesse a mezzo posta elettronica certificato (PEC).
Documentazione progettuale aggiuntiva a quella prevista ai paragrafi precedenti del presente Avviso
Pubblico, sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità dell’operazione
proposta a contributo.
Gli interventi ammessi ai benefici devono essere conclusi entro il termine di 18 mesi dalla data del
provvedimento di concessione del sostegno. Il termine di fine lavori può essere prorogato, a
insindacabile discrezionalità del GAL, su esplicita richiesta del beneficiario e solo in casi eccezionali
debitamente motivati, fatte salve le cause di forza maggiore previste e riconosciute dalla
regolamentazione comunitaria. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di
scadenza del termine di fine lavori concesso.
L’investimento si intenderà concluso quando tutti gli interventi ammessi a beneficio risulteranno
completati e le relative spese - giustificate da fatture fiscalmente in regola, debitamente registrate e
quietanzate e corredate dalle relative dichiarazioni liberatorie da parte delle ditte fornitrici o da altri
documenti aventi valore probatorio equivalente – saranno state completamente ed effettivamente
pagate dal beneficiario del sostegno, come risultante da estratto del conto corrente dedicato. Il saldo
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del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di regolare esecuzione degli
interventi.
Entro 45 giorni dalla conclusione dei lavori, il beneficiario dovrà presentare al GAL la copia cartacea
della domanda di pagamento del saldo, unitamente alla documentazione cartacea richiesta, tramite
servizio postale a mezzo Raccomandata A.R. o corriere autorizzato o a mano.
Nel caso in cui non venga rispettato il termine stabilito per la conclusione dei lavori, tenuto conto
delle eventuali proroghe concesse ovvero, pur essendo rispettato il termine per la conclusione dei
lavori, venga presentata la domanda di pagamento del saldo oltre il termine innanzi indicato, sarà
applicata una riduzione/revoca dei benefici concessi in conformità al regime sanzionatorio che sarà
definito con apposito provvedimento amministrativo della Regione Puglia.
18.
TIPOLOGIA E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO –
PRESENTAZIONE DELLE DDP
I beneficiari dovranno compilare e rilasciare nel portale SIAN le DdP nel rispetto delle modalità e dei
termini che saranno stabiliti nel provvedimento di concessione.
L’erogazione del sostegno pubblico concesso è effettuata dall’OP AGEA (Agenzia per le Erogazioni
in Agricoltura).
L’aiuto pubblico è concesso come contributo in conto capitale e potranno essere presentate le seguenti
tipologie di domande di pagamento.

A. DDP DELL’ANTICIPO
È possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50% dell’aiuto
concesso.
La DdP deve essere presentata entro i termini e secondo le modalità stabiliti dal provvedimento di
concessione degli aiuti e deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione
bancaria o polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo richiesto.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti di
Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del Commercio
e dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco dell’art.1,
lettera “c” della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.isvap.it.
La Procedura di Garanzia Informatizzata (PGI) attivata sul portale SIAN, sulla base dei dati inseriti
nella domanda di pagamento, rende disponibile automaticamente in formato PDF lo schema di
garanzia personalizzato. Successivamente il soggetto garante (banca o compagnia di assicurazioni)
completa lo schema di garanzia fornito dal sistema e la sottoscrive.
La fideiussione sarà svincolata da AGEA previa autorizzazione della Regione.

B. DDP DI ACCONTO SU STATO DI AVANZAMENTO LAVORI (SAL)
È possibile presentare domande di pagamento (DdP) del sostegno corrispondenti ad interventi
parzialmente eseguiti. Lo Stato Avanzamento Lavori (SAL) può essere richiesto massimo due volte.
Il SAL dovrà rappresentare almeno il 30% del contributo richiesto e non potrà superare l’80%
dell’importo del sostegno totale concesso.
Alla domanda di pagamento deve essere allegata la seguente documentazione:
a. elenco della documentazione allegata;
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b. relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese sostenute e
documentate nella domanda di pagamento del SAL, nel caso di realizzazione di materiali
documentali, allegare copia dei suddetti (cartacea, ovvero digitale);
c. quadro economico delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese e/o servizi
sostenuti fino alla data della domanda di pagamento;
d. copia delle fatture e documenti di trasporto (ove espressamente indicati in fattura) o di altri
documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute e
inserite nella DdP. La procedura si conclude con l'apposizione sui giustificativi di spesa della
dicitura "Spesa di € ________ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia
2014-2020 Misura 19.2, SSL GAL DAUNIA RURALE 2020, Intervento 1.3".
documentazione contabile recante il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento
all’investimento finanziato, il “CUP”, l’“ID Domanda” e la “misura PAL” e nel caso di
attrezzature anche il numero di matricola (o il numero seriale) o di altri documenti quietanzati
aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute.
e. dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta esecutrice o fornitrice,
su carta intestata, redatta secondo il modello di cui all’allegato H;
f. distinta dei bonifici eseguiti rilasciati dalla banca od istituto di credito. Nel caso in cui il
bonifico fosse disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a
produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione
eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento;
g. copia degli assegni circolari e/o bancari, emessi sempre con la dicitura “non trasferibile”, con
annesso estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio dal quale si evinca
l’addebito relativo al pagamento effettuato;
h. copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti effettuati;
i. registri IVA.

C. DDP DEL SALDO E ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE
La domanda di pagamento del sostegno nella forma di saldo deve essere compilata rilasciata nel
portale SIAN entro e non oltre 30 giorni dalla data stabilita per l’ultimazione degli interventi.
Alla richiesta di saldo deve essere allegata la seguente documentazione:
a) elenco della documentazione allegata;
b) relazione tecnica illustrativa delle attività realizzate con riferimento alle spese sostenute e
documentate nella domanda di pagamento del saldo, nel caso di realizzazione di materiali
documentali, allegare copia dei suddetti (cartacea, ovvero digitale); copia degli elaborati
grafici e layout definitivo della sede operativa oggetto degli investimenti, redatti e sottoscritti
da tecnico abilitato;
c) quadro economico delle spese ammesse a contributo ed indicazione delle spese e/o servizi
sostenuti fino alla data della domanda di pagamento;
d) copia delle fatture e documenti di trasporto (ove espressamente indicati in fattura) o di altri
documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute e
inserite nella DdP. La procedura si conclude con l'apposizione sui giustificativi di spesa della
dicitura "Spesa di € ________ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia
2014-2020 Misura 19.2, SSL GAL DAUNIA RURALE 2020, Intervento 1.3".
documentazione contabile recante il dettaglio dei lavori svolti con specifico riferimento
all’investimento finanziato, il “CUP”, l’“ID Domanda” e la “misura PAL” e nel caso di
attrezzature anche il numero di matricola (o il numero seriale) o di altri documenti quietanzati
aventi valore probatorio equipollente relativi alle spese sostenute;
e) dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta esecutrice o fornitrice,
su carta intestata, redatta secondo il modello di cui all’allegato H;
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f) distinta dei bonifici eseguiti rilasciati dalla banca od istituto di credito. Nel caso in cui il
bonifico fosse disposto tramite “home banking”, il beneficiario del contributo è tenuto a
produrre la stampa dell’operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione
eseguita, oltre alla descrizione della causale dell’operazione a cui la stessa fa riferimento;
g) copia degli assegni circolari e/o bancari, emessi sempre con la dicitura “non trasferibile”, con
annesso estratto conto rilasciato dall’istituto di credito di appoggio dal quale si evinca
l’addebito relativo al pagamento effettuato;
h) copia dell’estratto del conto corrente dedicato da cui risulti l’addebito dei pagamenti effettuati;
i) copia della visura camerale vigente conforme all’originale;
j) ove pertinente, certificazione dell’iscrizione all’albo delle masserie didattiche ai sensi della
L.R. n.2 del 26 febbraio 2008 o nell’elenco regionale dei boschi didattici della Puglia ex
L.R. n. 40 del 10 dicembre 2012
k) ove previsto, Libro Unico del Lavoro aggiornato attestante l’avvenuta assunzione delle unità
lavorative previste nel progetto per il raggiungimento dei punteggi relativi all’inclusione
sociale e occupazionale;
l) ove previsto, autodichiarazione del lavoratore, precedente all’assunzione, di appartenenza alla
categoria di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato di cui al DM del 17 ottobre 2017;
m) registri IVA;
n) Documento Unico di Regolarità Contributiva vigente;
o) ove pertinente, relazione illustrativa dell’attuazione delle attività di cooperazione previste nei
protocolli di intesa siglati a supporto del progetto;
p) ove pertinente, relazione illustrativa inerente lo sviluppo degli strumenti relativi
all’applicazione di modelli di innovazione tecnologica e multimedialità adottati nel modello
di business.
q) ove pertinente, relazione illustrativa degli elementi di design artistico e artigianato
tradizionale utilizzato negli investimenti
La mancata presentazione della documentazione di cui ai punti k) e l) da parte dei beneficiari che in
sede di domanda di sostegno hanno previsto la creazione di posti di lavoro a tempo indeterminato e
l’inserimento occupazionale di categorie svantaggiate (punto e) dei criteri di selezione) al fine di una
maggiorazione del punteggio in graduatoria, comporta una revisione della stessa con conseguente
diminuzione del punteggio totale assegnato e una successiva riformulazione della graduatoria con
possibilità di revoca del sostegno concesso.
Tutta la documentazione dovrà essere presentata al GAL anche su supporto informatico (pendriver).
19. RICORSI E RIESAMI
Avverso i provvedimenti amministrativi che saranno adottati con riferimento al presente Avviso,
potrà essere inoltrato ricorso gerarchico o giurisdizionale. Il ricorso gerarchico dovrà essere
indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL DAUNIA RURALE 2020 s.c.ar.l. - Via Padre
Matteo da Agnone, snc – 71016 San Severo (FG) –– PEC: galdauniarurale2020@pec.it – entro e non
oltre i 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione degli esiti istruttori. Non è consentito il
ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica dell’atto avverso il quale si ricorre è avvenuto
tramite questo strumento di comunicazione.
Il ricorso giurisdizionale, invece, va presentato all’autorità giudiziaria competente nel rispetto delle
procedure e dei tempi stabiliti nell’ordinamento giuridico. La scelta dell’Autorità giudiziaria
competente va individuata dal beneficiario avendo riguardo dell’oggetto del contendere.
Eventuali richieste di riesame, infine, devono essere presentate dal beneficiario direttamente
all’ufficio che ha curato l’istruttoria tecnico amministrativa per la quale si chiede il riesame. La
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richiesta di riesame deve essere adeguatamente motivata e supportata da idonea documentazione ove
pertinente.
20. VARIANTI IN CORSO D’OPERA, SANZIONI E REVOCHE
Non sono ammissibili varianti del progetto che comportino modifiche agli obiettivi, ai criteri di
selezione ed ai requisiti che hanno reso l'iniziativa ammissibile a contributo tale da inficiarne la
finanziabilità stessa, nello specifico modifiche tecniche sostanziali degli elementi che determinano
l’attribuzione del punteggio al progetto approvato.
Non sono considerate varianti al progetto originario le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche
migliorative che non alterano i parametri/punteggi che hanno reso finanziabile l’iniziativa, e che
comportino variazioni tra voci di spesa e/o attività previste dal piano finanziario del progetto entro il
limite del 10% del costo di ogni voce di spesa, ove pertinente.
Fatti salvi l’importo totale di contributo pubblico concesso ed il rispetto dei tetti di spesa ammissibili
su ogni singola voce, tali modifiche dovranno essere oggetto di preventiva comunicazione.
In ogni caso, ogni richiesta di revisione e/o variante del Progetto di investimento deve essere
preventivamente richiesta al GAL. La richiesta deve essere corredata della necessaria
documentazione tecnica dalla quale risultino le motivazioni a giustificazione delle modifiche da
apportare al progetto approvato ed un quadro di comparazione che metta a confronto la situazione
originaria con quella proposta in sede di variante. Verificata la coerenza con il PAL e il PSR, il GAL
può concedere l’autorizzazione alle modifiche richieste a condizione che l’iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che le attività mantengano una coerenza con gli obiettivi e
le finalità della misura e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del progetto.
Le varianti ammesse non possono, in ogni caso, comportare un aumento del contributo concesso, così
come determinato al momento dell’approvazione della domanda di sostegno.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si tratti
di controllo amministrativo sia che si tratti di controllo in 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 dall’art 48 Reg. UE 809/2014.
Il GAL procederà ad adottare, nei confronti del beneficiario, il conseguente provvedimento (atto di
riduzione o revoca).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito delle risultanze
di attività di controllo interne al procedimento amministrativo, cioè attività previste dalla
regolamentazione comunitaria volte alla verifica del possesso dei requisiti per il pagamento degli aiuti
(es. controlli amministrativi, controlli in loco, controllo degli impegni pluriennali, ecc.).
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può essere pronunciata a seguito della mancata
osservanza degli impegni e degli obblighi previsti dal presente bando e suoi allegati, dalla normativa
regionale, nazionale e comunitaria.
La revoca/decadenza totale o parziale del contributo può anche essere pronunciata a seguito delle
risultanze di controlli effettuati da organi esterni, quali ad esempio Organi di Polizia, Carabinieri,
Guardia di Finanza, ecc., al di fuori dei controlli previsti dalla regolamentazione comunitaria e quindi
non rientranti nel procedimento amministrativo.
Le riduzioni ed esclusioni saranno applicate secondo quanto previsto dalla vigente normativa.
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21.
TRASFERIMENTO
DELL’AZIENDA
E
DEGLI
IMPEGNI
ASSUNTI,
RINUNCIA/RECESSO DAGLI IMPEGNI
Dopo la presentazione della Domanda di Sostegno al richiedente/beneficiario (cedente) può
subentrare un altro soggetto (cessionario) a seguito di cessione di azienda come definita all’art. 8 Reg.
UE n. 809 del 2014; in tal caso,il cessionario deve produrre apposita istanza al GAL (sottoscritta
anche dal cedente) con annessa dichiarazione di impegno a firma del cessionario a sottoscrivere le
dichiarazioni, gli impegni, le autorizzazioni e gli obblighi già sottoscritti dal richiedente/beneficiario
nella domanda di sostegno. Il GAL verificherà, con riferimento al nuovo soggetto subentrante, la
sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti dal bando e, in caso di concessione avvenuta, il
mantenimento del punteggio assegnato al cedente. In caso di esito positivo, esprimerà parere
favorevole al subentro e lo comunicherà alle parti, invitando il cessionario alla sottoscrizione della
documentazione innanzi citata. Qualora, invece, si accerti il difetto dei requisiti, il GAL comunicherà
al cessionario il rigetto della richiesta di subentro.
Per recesso dagli impegni assunti si intende la rinuncia volontaria al contributo.
L’istanza di rinuncia deve essere presentata dal beneficiario al GAL DAUNIA RURALE 2020
s.c.ar.l. – Via Padre Matteo da Agnone snc – 71016 San Severo (FG), a mezzo raccomandata a/r o
mezzo pec.
Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione degli aiuti, è
possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale dagli aiuti ed il recupero delle somme
già erogate, con la maggiorazione prevista dalla normativa vigente e nel rispetto delle procedure
stabilite dall’OP AGEA.
22. VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)
L’art. 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che gli Stati Membri garantiscano che tutte le misure
di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili.
Tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e i criteri di selezione devono essere definiti in modo
oggettivo tale da essere applicati senza possibilità di diverse interpretazioni. Inoltre il controllo del
rispetto degli stessi deve essere certo e con un costo amministrativo sostenibile rispetto al contributo
erogato.
I rischi rilevabili nell'implementazione della misura nel suo complesso sono riferibili alle categorie,
come definite nella scheda predisposta dai Servizi della Commissione in merito all'art. 62 del Reg.
(UE) n. 1305/2013 "Verificabilità e Controllabilità delle Misure".
Gli stessi rischi risultano rilevabili sulla base dell’esperienza pregressa nella gestione del PSR Puglia
2007-2013 per le misure analoghe, nonché sulla base delle risultanze dei precedenti audit comunitari.
In considerazione di quanto sopra riportato, la gestione della misura ha elementi di complessità,
pertanto dovrà attuarsi con modalità pienamente rispondenti alle esigenze di controllo, nell'ipotesi di
mettere in atto le misure di mitigazione dei rischi.
Ai fini degli adempimenti regolamentari l’Autorità di Gestione e l’OP AGEA utilizzano il Sistema
Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale
Nazionale, allo scopo di assicurare uniformità nell’esecuzione delle verifiche e valutare
congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check
list, predisposte all’interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari
che del personale che eseguirà i controlli.
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Il rispetto degli impegni previsti dall'operazione viene effettuato tramite controlli di tipo
amministrativo sul 100% delle domande, attraverso il Sistema Informativo (S.I.) dell’Organismo
Pagatore.
In aggiunta sono previsti Controlli in loco eseguiti ai sensi e con le modalità del Reg. (UE) n.
809/2014 di esecuzione del Reg. (UE) n. 1306/2013.
Per dare attuazione alle disposizioni regolamentari, preliminarmente all’attivazione della fase di
presentazione delle DdS saranno espletate le procedure di Valutazione e Controllabilità previste
dall'art.62 del Reg. 1305/2013 con il suddetto Sistema Informativo.
23. NORMATIVA SUGLI AIUTI DI STATO
Il sostegno a valere sul presente bando è concesso nel rispetto del regolamento di esenzione
sull’applicazione del “de minimis” Reg. (UE) n. 1407/2013.
Al fine di verificare che le agevolazioni pubbliche siano concesse nel rispetto delle disposizioni
previste dalla normativa comunitaria, specie al fine di evitare il cumulo dei benefici e, nel caso di
aiuti de minimis, il superamento del massimale di aiuto concedibile imposto dall’Unione europea, il
Ministero dello sviluppo economico, in attuazione dell’art. 14 della legge 115 del 2014, ha istituito,
presso la Direzione generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico, il
"Registro nazionale degli aiuti di Stato" (RNA). Il Registro è concepito per consentire 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, si rimanda a quanto previsto
dal Reg. UE 1305/2013 e dal PSR Puglia 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:
a) collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria, controllo e
monitoraggio delle DdS e DdP;
b) non produrre false dichiarazioni;
c) dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di
eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità
previste dal presente Bando e dai successivi atti amministrativi correlati;
d) garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione dei
Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro di
cui al D. Lgs. n.81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale
n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento
Regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).
In particolare, con riferimento al Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009, si specifica che:
Articolo 2, comma 1
“È condizione essenziale per l’erogazione del beneficio economico l’applicazione integrale, da parte
del beneficiario, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche
del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori
e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
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Tale applicazione deve interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo
quanto meno per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione
della rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e in relazione
al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del concedente
allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola sociale) da parte del
beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a.
b.
c.
d.
e.

dal soggetto concedente;
dagli uffici regionali;
dal giudice con sentenza;
a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della
legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.

Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è
stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro
occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un
numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva
in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti sanzionati con
la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà anche
escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento
dell’adozione del secondo provvedimento.
Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore
all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi
ulteriore concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato
l’inadempimento.
In caso di revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso,
l’ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare.
Qualora le erogazioni ancora da effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore
a quello da recuperare ovvero si sia già provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non
provveda all’esatta e completa restituzione nei termini fissati dal provvedimento di revoca, la Regione
avvierà la procedura di recupero coattivo.
Analogamente si procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e
completa restituzione nei termini concessi.
In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di detrazione
di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli
interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati.
Articolo 2, comma 2
Sono esclusi dalla concessione del beneficio economico coloro nei cui confronti, al momento
dell’emanazione del presente atto, risulti ancora efficace un provvedimento di esclusione da qualsiasi
ulteriore concessione di benefici per violazione della clausola sociale di cui all’articolo 1 della legge
regionale 26 ottobre 2006, n.28”.
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Tutte le azioni di informazione e di comunicazione, pena la non ammissibilità della relativa spesa,
devono fare riferimento al sostegno del FEASR riportando: l’emblema dell’Unione, l’emblema
nazionale e l’emblema regionale, il logo del Programma Leader, il riferimento al sostegno da parte
del PSR 2014-2020 e il logo del GAL DAUNIA RURALE 2020.
Durante l'esecuzione di un'operazione ammessa a contributo inoltre i beneficiari che dispongono di
un sito web, debbono fornire sul sito una breve descrizione del progetto informativo, compresi finalità
e risultati ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione.
Ogni beneficiario è tenuto a mantenere il materiale di informazione e pubblicità per almeno un
periodo di cinque anni successivi al pagamento finale.
In caso di inadempienza e di inosservanza delle prescrizioni e dei richiami dell’ufficio preposto ai
controlli in merito agli obblighi di cui sopra, il beneficiario è passibile di revoca dell’assegnazione
dei contributi con recupero dei fondi già percepiti.
Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato
nell’Allegato III, Parte 1 punto 2 e Parte 2 punti 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n. 808/14 e dalle
Linee guida approvate dalla Regione Puglia.
Le spese relative sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali
dell’operazione considerata, in quanto parte integrante dell’operazione cofinanziata.
25. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando potranno essere
richieste al GAL ai seguenti recapiti: posta elettronica info@galdauniarurale2020.it –
Tel.0882/339252; Fax.0882/339247.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Dante de
Lallo.
26. INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali vengono trattati nel rispetto della
normativa vigente ed in particolare al Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE)
n. 2016/679 e al D.Lgs n. 196/2003, così come modificato dal d.lgs. 101/2018.
I dati richiesti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno
oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della
normativa sopra richiamata e improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, trasparenza, e
tutelando la riservatezza e i diritti dei dichiaranti/richiedenti.
Il Titolare del trattamento dei dati è il GAL DAUNIA RURALE 2020 s.c.ar.l.
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Allegato A
GAL DAUNIA RURALE 2020 SOC. CONS. a r.l.
VIA PADRE MATTEO DA AGNONE, SNC
71016 SAN SEVERO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
OGGETTO: PSR 2014-2020 – MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 - “SOSTEGNO
ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” - AZIONE 1 “CREAZIONE, SVILUPPO E PROMOZIONE DEL DAUNIA RURALE FOOD DISTRICT
DELL’ALTO TAVOLIERE” INTERVENTO 1.3 - “SVILUPPO INNOVATIVO DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE INTEGRATA DI PRODOTTI/SERVIZI NELLE AZIENDE
AGRICOLE DI FILIERA CORTA”
Il/La
sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a
a
_____________________________________
il
__/__/_____
residente
nel
Comune
di
_______________________ Via __________________________ CAP ________ Prov. _____ Tel.
_________________________ Codice Fiscale ___________________
nella sua qualità di
______________________________ della _____________________________con Partita IVA n.
___________________ e sede legale nel Comune di _______________________________ Via
____________________________________________________________ ,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni,
D I C H I A R A
 di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato per delitti, consumati o tentati, o per
reati contro la Pubblica Amministrazione o per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria,
l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, o in materia di salute e sicurezza sul
lavoro, 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);
 di 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;
 di non essere stato sottoposto a procedure concorsuali ovvero non sia in stato di fallimento, di
liquidazione coatta, di concordato preventivo, e/o non sia in presenza di un procedimento in corso per
la dichiarazione di una di tali situazioni;
 di presentare regolarità contributiva e di non essere destinatario di provvedimento di esclusione da
qualsiasi concessione ai sensi dell’art. 2 comma 2 Regolamento regionale n. 31 del 2009;
 di non essere stato, negli ultimi 2 anni, oggetto di revoca e recupero 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;
 di non essere destinatario di un vigente provvedimento di sospensione del finanziamento nell’ambito
della stessa tipologia d’intervento del PSR 2014-2020, ovvero della corrispondente misura del PSR
2007-2013;
 di non essere stato oggetto, nell’anno precedente, o nell’anno civile in corso, di provvedimenti di
recupero 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;
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di non essere nella condizione di dover ancora provvedere al pagamento delle sanzioni comminate e/o
della restituzione dei finanziamenti liquidati sulla base di provvedimenti provinciali e/o regionali
adottati per cause imputabili al beneficiario nell’ambito del PSR 2014-2020 e/o PSR 2007-2013;
che l’intervento è localizzato nel comune di ________________;
che tutti i dati riportati nel Piano Aziendale e finalizzati alla determinazione dei punteggi in base ai
criteri di selezione sono veritieri;
di non avere ottenuto per gli interventi previsti nella Domanda di Sostegno altri finanziamenti;
di aver presentato una sola Domanda di Sostegno a valere sul presente Bando;
che le attività extra - agricole sono svolte all’interno dell'azienda agricola (fabbricati aziendali e terreni
nella disponibilità dell'impresa) e comunque in conformità a quanto stabilito dalla Legge regionale n.
42/2013 e con la normativa comunitaria.

Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli
stessi agli Enti, per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di
competenza, ai fini di quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/03 e s.m.i..

Allegati:


copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del richiedente.

____________________________
Luogo e data

_____________________________________
Firma

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

Allegato B – Dichiarazione de minimis
GAL DAUNIA RURALE 2020 SOC. CONS. a r.l.
VIA PADRE MATTEO DA AGNONE, SNC
71016 SAN SEVERO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
Oggetto: PSR 2014-2020 – MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 - “SOSTEGNO ALL’ESECUZIONE
NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” - AZIONE 1 - “CREAZIONE,
SVILUPPO E PROMOZIONE DEL DAUNIA RURALE FOOD DISTRICT DELL’ALTO
TAVOLIERE”
–
INTERVENTO
1.3
–
“SVILUPPO
INNOVATIVO
DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE INTEGRATA DI PRODOTTI/SERVIZI NELLE AZIENDE
AGRICOLE DI FILIERA CORTA”
Il/La
sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a
a
_____________________________________
il
__/__/_____
residente
nel
Comune
di
_______________________ Via __________________________ CAP ________ Prov. _____ Tel.
_________________________ Codice Fiscale ___________________
nella sua qualità di
______________________________ della _____________________________con Partita IVA n.
___________________ e sede legale nel Comune di _______________________________ Via
____________________________________________________________ ,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni,
DICHIARA
(barrare la casella prescelta)
 che l’impresa rappresentata non ha beneficiato, nei tre anni precedenti la data di inoltro della presente
domanda, dei contributi pubblici concessi in regime “de minimis” (Reg. (UE) n. 1407/2013 e s.m.i.)
sino alla data della presente dichiarazione
OPPURE
 che l’impresa rappresentata ha beneficiato, nei tre anni precedenti la data di inoltro della presente
domanda, dei seguenti contributi pubblici concessi in regime “de minimis”:
ENTE EROGATORE

NORMATIVA
RIFERIMENTO

DI IMPORTO
DATA
DI
dell’AGEVOLAZIONE CONCESSIONE
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Si precisa, inoltre che:
• come risulta dal prospetto riepilogativo dei finanziamenti a titolo di “de minimis”, il contributo da concedere
tramite il presente Avviso, sommato agli altri aiuti “de minimis” ricevuti nei 36 mesi precedenti a qualsiasi
titolo, per qualsiasi obiettivo e indipendentemente dalla fonte di finanziamento (nazionale, regionale o
comunitaria) non supera euro 200.000, alla data della richiesta del contributo;
• che gli aiuti “de minimis” vengono considerati erogati al momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a
ricevere l’aiuto stesso;
• di essere consapevole che, qualora venga superata, con la concessione del contributo richiesto, la soglia di euro
200.000, l’assegnazione del contributo sarà ridotta o revocata.

Allegati:
 fotocopia del un documento di riconoscimento in corso di validità e del codice fiscale del richiedente.

____________________________
Luogo e data

_____________________________________
Firma
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GAL DAUNIA RURALE 2020 s.c.ar.l.
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
AZIONE 1
Creazione, sviluppo e promozione del Daunia Rurale Food District dell’Alto
Tavoliere
INTERVENTO 1.3 SVILUPPO INNOVATIVO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE INTEGRATA
DI PRODOTTI/SERVIZI NELLE AZIENDE AGRICOLE DI FILIERA CORTA
BANDO n° 03/2019

ALLEGATO C – PIANO AZIENDALE
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PIANO AZIENDALE
Per la compilazione del presente modulo è opportuno riferirsi ai criteri di selezione per la valutazione delle domande
presenti al paragrafo 15 del bando 03/2019 del Gal Daunia Rurale 2020: Azione 1 – Intervento 1.3 – “Sviluppo innovativo
della commercializzazione integrata di prodotti/servizi nelle aziende agricole di filiera corta”. Il modulo, debitamente
compilato, andrà salvato in formato pdf e allegato alla domanda presentata telematicamente attraverso la piattaforma
“SIAN”, insieme a tutti gli altri allegati richiesti (par. 14).

1. ANAGRAFICA DELL’IMPRESA E TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI PREVISTI
1.1 INFORMAZIONI RELATIVE AL RICHIEDENTE
Cognome e Nome
nella qualità di :
 Titolare di azienda agricola omonima
 Rappresentante legale dell’azienda sotto indicata
 Coadiuvante familiare dell’azienda sotto indicata
Ragione Sociale
Luogo e data di nascita del Titolare o
Legale Rappresentante
Luogo e data di nascita del
coadiuvante familiare
Telefono/Cellulare
Posta elettronica
Posta elettronica certificata
Indirizzo web

1.2 TIPO D’IMPRESA
Forma Giuridica
P.IVA
Codice Fiscale

CUAA

N. Iscriz. Registro Imprese
Sede legale

Codice ATECO
Comune

Provincia

Indirizzo

Bando 03/2019
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1.3 DATI DI SINTESI SULL’INIZIATIVA PROPOSTA
Presentazione
dell’azienda
Oggetto dell’iniziativa
Comparto produttivo
di appartenenza

Iscrizione nel
seguente elenco/albo

Richiesta di iscrizione
Per le fattorie sociali:
Adesione al
Coordinamento
Istituzionale di
Ambito
Ubicazione dell’unità
produttiva oggetto
dell’intervento








Ortofrutticolo
Vitivinicolo
Olivicolo da Olio
Floricolo
Cerealicolo
Zootecnico
DA ISCRIVERE:






Operatori agrituristici
Masserie didattiche
Boschi didattici
Fattorie Sociali

Data di presentazione



Comune

GIA’ ISCRITTO

/

Operatori agrituristici
Masserie didattiche
Boschi didattici
Fattorie sociali





/

Data e numero della delibera
Data della richiesta
/

/
/

I

/

Provincia

n.

I

Indirizzo

1.4 UBICAZIONE DEGLI IMMOBILI OGGETTO DEGLI INVESTIMENTI
Ubicazione
dell’immobile oggetto
di investimenti per
l’attività di vendita
diretta

Comune

Ubicazione
dell’immobile di
investimenti per
l’attività di
diversificazione
agricola

Comune

Bando 03/2019

I

Provincia

I

Indirizzo
Dati
catastali

I

Provincia

Indirizzo
Dati
catastali
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1.5 IMPRESA CHE PRESENTA LA DOMANDA
Specificare se la domanda è presentata da impresa in forma singola o associata
singola
□ Impresa
□ Impresa in forma associata
Se impresa in forma associata specificare la natura giuridica del raggruppamento:
_______________________________________________________________________________________

1.6 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI
Indicare la tipologia in cui rientrano gli interventi progettuali, come da classificazione prevista al
paragrafo 10 del bando 03/2019.
Il progetto deve prevedere l’integrazione tra l’intervento a) oppure a) e b) con uno o più interventi riconducibili a c) d)
ed e)

 a) Realizzazione/ammodernamento/ampliamento di spazi di vendita aziendali di prodotti
tipici locali
 b) Realizzazione di vetrine telematiche per la promozione on line di servizi e di prodotti
aziendali (e-commerce)
 c) Investimenti funzionali alla fornitura di ospitalità agrituristica in contesto aziendale
 d) Investimenti funzionali alla fornitura di servizi socio-sanitari
 e) Investimenti funzionali all’offerta di servizi educativi, ricreativi e didattici alla popolazione

1.6.1 INDICAZIONE DELLA TIPOLOGIA/E DI ATTIVITA’CONNESSA SVOLTA DAL BENEFICIARIO
OPERANTE IN AMBITO DI FILIERA CORTA AVENTE COME OGGETTO PRODOTTI AGRICOLI DI
PROVENIENZA AZIENDALE PER ALMENO IL 51%:
 Manipolazione
 Trasformazione
Attività aggiuntive:
 Conservazione
 Commercializzazione
 Valorizzazione

Bando 03/2019
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1.7 PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
Descrivere l’idea progettuale presentando gli elementi qualificanti dell’investimento e l’esperienza del proponente
(max 10.000 caratteri).
…Testo…

2. CONTRIBUTO DEL PROGETTO AL RECUPERO, VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE
DELL’IDENTITA’ TERRITORIALE

2. 1 CONNESIONE STRATEGICA DEL PROGETTO CON L’IDENTITA’ TERRITORIALE
Descrivere ed evidenziare la connessione strategica tra il prodotto/servizio e l’identità territoriale, con specifico
riferimento ai seguenti indicatori:
-

Localizzazione del progetto in una antica masseria (fino al XIX secolo)
Localizzazione del progetto in un edificio rurale a ridosso del percorso del Tratturo Regio L’Aquila- Foggia
Integrazione di servizi turistici e didattici di guida e fruizione di percorsi storico-culturali e naturalistici
Creazione di spazi museali di cultura contadina, rurale e gastronomica locale
Prodotti aziendali aderenti ai regimi di qualità

(max 6000 caratteri).
…Testo…

Bando 03/2019
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2.2 Localizzazione specifica del progetto
Specificare se la localizzazione del progetto è:
a) all’interno di una antica masseria (fino al XIX secolo)

□ Si

□ No
b) in un edificio rurale a ridosso del percorso del Tratturo Regio L’Aquila- Foggia

□ Si

□

No

2.2.1 DESCRIZIONE DELL’ANTICA MASSERIA O DELL’EDIFICIO RURALE
Descrivere brevemente la struttura che ospiterà l’attività di vendita diretta e di diversificazione qualora fosse una antica
masseria o un edificio rurale a ridosso del percorso del Tratturo Regio L’Aquila- Foggia
(max 3000 caratteri)
…Testo…

2.3 Integrazione di servizi turistici e didattici di guida e fruizione di percorsi storico-culturali e
naturalistici
 tematismo culturale
 tematismo patrimonio rurale
 tematismo naturalistico
 tematismo gastronomico
 tematismo agricolo
Bando 03/2019
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2.3.1 INTEGRAZIONE DI SERVIZI TURISTICI E DIDATTICI DI GUIDA E FRUIZIONE DI PERCORSI
STORICO-CULTURALI E NATURALISTICI
Descrivere brevemente le attività di guida turistica e di tipo didattico che l’azienda agricola svilupperà in termini di
servizi
(max 3000 caratteri)
…Testo…

2.4 Creazione di spazi museali di cultura contadina, rurale e gastronomica locale

□ Si

□ No
2.4.1 CREAZIONE DI SPAZI MUSEALI DI CULTURA CONTADINA, RURALE E GASTRONOMICA
LOCALE
Descrivere brevemente le attività di cui al punto 2.5, se pertinente
(max 3000 caratteri)
…Testo…

Bando 03/2019
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2.5 PRODOTTI AZIENDALI ADERENTI AI REGIMI DI QUALITA’
Elencare i prodotti aziendali aderenti ai regimi di qualità
…Testo…
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3. CARATTERE INNOVATIVO E PILOTA DEL PROGETTO A LIVELLO LOCALE

-

3.1 FORMULA INNOVATIVA DI PROMOZIONE E VENDITA DEI PRODOTTI AZIENDALI E DI
OSPITALITA’ E DI RELAZIONE CON IL CONSUMATORE
E’ necessario esplicitare come l’iniziativa sia in grado di introdurre elementi di innovazione rispetto al livello di offerta
attuale e alle caratteristiche del contesto di riferimento del GAL Daunia Rurale 2020 e Illustrare le caratteristiche di
innovatività dell’iniziativa che si intende avviare, con specifico riferimento ai seguenti indicatori:
- innovazione di prodotto o di servizio
- innovazione di processo
- innovazione organizzativa, gestionale o tecnologica
- innovazione strategica o di modello di business
- innovazione territoriale e carattere pilota
(max 6000 caratteri)
…Testo…

3.2 VENDITA DI PANIERE MULTI-PRODOTTO
Descrivere brevemente le strategie adottate per la vendita diretta di panieri multiprodotto e il numero di tipologie di
prodotti previsti compresi nel paniere
(max 3000 caratteri).
…Testo…

Bando 03/2019
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3.3 UTILIZZO DI INNOVAZIONE TECNOLOGICA E MULTIMEDIALITA’
Descrivere gli elementi di innovazione presenti nell’utilizzo degli strumenti tecnologici e multimediali a supporto delle
strategie di impresa
(max 6000 caratteri).
…Testo…

4. QUALITA’, FATTIBILITA’ E SOSTENIBILITA’ DEL PROGETTO

4.1 IL PRODOTTO/SERVIZIO OFFERTO
Descrivere in modo puntuale i servizi e/o prodotti che si intendono offrire
( max 6000 caratteri).
…Testo…

Bando 03/2019
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4.2 IL MERCATO DELL’INIZIATIVA – LE TIPOLOGIE DI CLIENTI E LE STRATEGIE DI MARKETING
Indicare a quali gruppi di clienti sono indirizzati i propri prodotti/servizi, descrivendo la tipologia di soggetti, le esigenze
che esprimono e stimandone il numero, anche in riferimento all’area geografica target. Descrivere i canali di vendita
e le scelte promozionali che si intende utilizzare, con particolare riferimento a:
-

analisi del mercato potenziale

-

potenzialità competitive

(max 5000 caratteri).
…Testo…

4.3 IL MERCATO DELL’INIZIATIVA – I CONCORRENTI
Analizzare e descrivere le caratteristiche e i punti di forza che contraddistinguono i prodotti/servizi dei concorrenti che
operano nell’area geografica target ed in quale grado potrebbero condizionare lo sviluppo dell’idea d’impresa
(max 5000 caratteri).
…Testo…

Bando 03/2019
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4.4 LE FASI STRATEGICHE DI SVILUPPO DELL’IDEA IMPRENDITORIALE E DEL RAGGIUNGIMENTO
DEGLI OBIETTIVI
Illustrare le modalità di sviluppo delle attività e delle fasi di avvio e primo sviluppo con la descrizione delle azioni
specifiche necessarie
(max 6000 caratteri).
…Testo…

4.4.1 TIPOLOGIE DI ATTIVITA’ CARATTERIZZANTI IL SERVIZIO

 Ospitalità


Ristorazione

 Degustazione


Attività ricreative



Attività didattiche



Attività sociali

 Altro………………………………………………………………………………………………………………………………

Bando 03/2019

Allegato C – Domanda di Sostegno

96311

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

Fondo..,_,g,kolo p,, losvlluj,po
11J/al,,
111.W0!),1
;,...,t• n,11,,on, I\Jl•I

~

A

11111111111''''''''''''''''
======
2014-2020
REG IONE PUGLIA.

GAL
~

COLTIVIA.MOIDEE::::
RACC0GLIÀM0 FUTURO

-

4.5 QUALITA’ DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E DI GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DI IMPRESA
Descrivere il profilo dell’imprenditore e dei soci, il modello gestionale dell’impresa, evidenziando funzioni e competenze
e illustrando le qualità tecnico-professionali delle risorse umane coinvolte e/o da coinvolgere, nonché il modello di
integrazione tra le tipologie di attività di cui sopra.
(max 5000 caratteri).
…Testo…

5.

CRONOPROGRAMMA DI ATTUAZIONE DEL PROGETTO

Indicare le fasi e tempistiche di realizzazione degli investimenti, le attività da porre in essere per garantire che il progetto
proceda come programmato
(Max 3.000 caratteri).

Fasi Operative

Anno….

Anno….

Attività

I TRIM I II TRIM I III TRIM

I

IV TRIM

I TRIM

……
…...
…...

Bando 03/2019

Allegato C – Domanda di Sostegno

I

II TRIM

I

III TRIM

I

IV TRIM

96312

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

~

11111111111''''''''''''''''
======
2014-2020
COLTIVIA.MOIDEE::::
RACC0GLIÀM0 FUTURO

6.

A

GAL
~

-

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Illustrare il piano di spesa, dimensionando il medesimo sulla base dei costi ammissibili previsti dal bando.

quantità

Descrivere sinteticamente i beni individuati e la loro funzionalità per lo svolgimento dell’iniziativa imprenditoriale

Descrizione dei beni di
investimento

Funzione
dell’investimento

Importo totale delle spese
previste
(IVA esclusa)

Percentuale sulla spesa
totale

I
A) Opere edili e impianti per la ristrutturazione e/o ammodernamento di locali aziendali preesistenti, ivi compresi
modesti ampliamenti connessi agli interventi

Totale macrovoce A

B) Acquisto di nuovi macchinari, arredi e attrezzature finalizzati alle attività di cui alle tipologie di intervento
ammissibili

Totale macrovoce B

C) Investimenti immateriali

Totale macrovoce C

Bando 03/2019
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D) Spese generali

Totale macrovoce D
TOTALE GENERALE (A+B+C+D)

100%

IMPORTO DEL SOSTEGNO RICHIESTO
COFINANZIAMENTO DELL’IMPRESA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

IMPORTO TOTALE DELLE SPESE
PREVISTE (IVA ESCLUSA)

PERCENTUALE SULLA SPESA TOTALE

SPAZIO DI VENDITA
VETRINA TELEMATICA
AGRITURISMO
MASSERIA DIDATTICA
BOSCO DIDATTICO
FATTORIA SOCIALE
SUB-TOTALE
Spese Generali (max 12%)
TOTALE

Bando 03/2019
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6.1 Conto economico previsionale dell’iniziativa
Elaborare il conto economico dell’iniziativa proposta per i primi tre anni.
Nel caso di impresa già attiva compilare anche la colonna inerente il conto economico precedente lo sviluppo della stessa
(Anno -1).
PRE

POST INTERVENTO

INTERVENTO
Conto economico previsionale

Anno -1

Anno 1

Ricavi di vendita
Altri ricavi e proventi
A) Totale ricavi
Acquisti di materie prime sussidiarie, di
consumo e merci
Servizi
Godimento di beni di terzi
Personale
Ammortamenti e svalutazioni
Accantonamenti per rischi ed oneri
Oneri diversi di gestione
Oneri finanziari
Altre spese

B) Totale costi
C) Risultato prima delle imposte
D) Imposte sul reddito
E) Utile/Perdita d’esercizio

Note:

Bando 03/2019
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6.2 Fabbisogno finanziario e fonti di copertura
Anno 1

Anno 2

Anno 3

Impieghi
Investimenti
Altro
Totale
Fonti
Capitale proprio
Indebitamento bancario
Altro
Totale
Note:

6.3 Possesso titoli abilitativi

Specificare se la domanda di sostegno è corredata già di titoli abilitativi alla realizzazione
dell’investimento.

□ Si

□ No
7.

FUNZIONE STRATEGICA TERRITORIALE NELLE RETI E SISTEMI DI
COOPERAZIONE TERRITORIALE

7.1.1
POTENZIALITA’ TURISTICA DELLA FORMULA DI VENDITA DIRETTAOSPITALITA’ ALL’INTERNO DEGLI ITINERARI GASTRONOMICI LOCALI
Descrivere come il progetto sia diretto al miglioramento della promozione e valorizzazione della produzione tipica
locale nell’ottica della creazione di una destinazione turistica elaio-eno-gastronomica della Daunia Rurale e allo
sviluppo della valorizzazione del patrimonio culturale materiale ed immateriale del territorio, in particolare con
riferimento alle forme di partenariato e di cooperazione che si intende attivare. Elencare i protocolli, lettere di intenti
e accordi con partners.
(max 6000 caratteri)

Bando 03/2019
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…Testo…

7.1.2
POTENZIALITÀ TURISTICA DELLA FORMULA INTEGRATA DI VENDITA
DIRETTA-OSPITALITÀ ALL’INTERNO DEGLI ITINERARI GASTRONOMICI LOCALI
Descrivere brevemente il contributo dell’azienda ad una maggiore qualificazione della ospitalità attraverso un
incremento dei posti letto.
(max 3000 caratteri)
…Testo…

7.2 UTILIZZO DI MANUFATTI DELL’ARTIGIANATO TIPICO LOCALE

 manufatti in vimini e giunco
 lavorazione della pietra di Apricena
 ceramiche artistiche locali
 ferro battuto e rame
 lavorazione e oggetti in legno

Bando 03/2019
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7.2.1 VALORIZZAZIONE DEL DESIGN INNOVATIVO E DELL’ARTIGIANATO TIPICO
LOCALE
Descrivere la cooperazione imprenditoriale atte a valorizzare l’artigianato locale nelle sue espressioni di utilizzo di
materiale della tradizione locale e nella sua elaborazione creativa. Individuare ed elencare gli elementi caratterizzanti la
cooperazione con l’artigianato locale e i materiali del territorio valorizzati nell’allestimento e sviluppo del servizio di
vendita diretta
(max 7000 caratteri)
…Testo…

8.

INCLUSIONE SOCIALE E OCCUPAZIONALE

8.1 CREAZIONE DI NUOVA OCCUPAZIONE
Indicare se il progetto prevede la creazione di nuova occupazione

□ Si

□ No
Unità Lavorative dell’impresa esistente

Tipologia di contratto

N. Unità Lavorative

Eventuali assunzioni previste a seguito dell’intervento

Tipologia di contratto

Bando 03/2019

N. Unità Lavorative

Allegato C – Domanda di Sostegno
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8.2 INSERIMENTO LAVORATIVO DI CATEGORIE SVANTAGGIATE.
Indicare se il progetto prevede la creazione di nuova occupazione

□ Si

□

Indicare il numero di lavoratori da assumere:

No

8.3 SVILUPPO DI FORME DI VENDITA E SERVIZI PER CATEGORIE SVANTAGGIATE
Descrivere lo sviluppo/creazione di eventuali forme di vendita e servizi rivolti in modo particolare ad anziani e disabili
(max 5000 caratteri)

□ Si

□ No
(Se si, descrivere)

8.4 LABORATORI DIDATTICI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE E AMBIENTALE PER
BAMBINI
Descrivere la eventuale creazione di laboratori didattici per l’educazione alimentare e ambientale dei bambini
(max 5000 caratteri)

□ Si

□ No
(Se si, descrivere)

Bando 03/2019

Allegato C – Domanda di Sostegno
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9. QUALITA’ E CARATTERISTICHE DEL PROPONENTE
9.1 AGGREGAZIONE DI IMPRESE
Indicare se il progetto è proposto da una aggregazione di imprese

□ Si

Indicare il numero di imprese aggregate:

□ No
9.2 PARTECIPAZIONE DEL BENEFICIARIO AD AGGREGAZIONI DIVERSE DAL PROPONENTE (azienda
singola).
Indicare se si aderisce a delle forme di aggregazione di impresa

□ Si

□ No
Se si, indicare l’unica o quella più attinente alla tematica del bando:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Luogo e data

Il richiedente

_________________

Bando 03/2019

____________________

Allegato C – Domanda di Sostegno
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Allegato D – Dichiarazione di Obblighi e Impegni
GAL DAUNIA RURALE 2020 SOC. CONS. a r.l.
VIA PADRE MATTEO DA AGNONE, SNC
71016 SAN SEVERO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)
OGGETTO: PSR 2014-2020 – MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 “SOSTEGNO
ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” - AZIONE 1 “CREAZIONE, SVILUPPO E PROMOZIONE DEL DAUNIA RURALE FOOD DISTRICT
DELL’ALTO TAVOLIERE” - INTERVENTO 1.3 – “SVILUPPO INNOVATIVO DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE INTEGRATA DI PRODOTTI/SERVIZI NELLE AZIENDE
AGRICOLE DI FILIERA CORTA”
Il/La
sottoscritto/a__________________________________________________________
nato/a
a
_____________________________________
il
__/__/_____
residente
nel
Comune
di
_______________________ Via __________________________ CAP ________ Prov. _____ Tel.
_________________________ Codice Fiscale ___________________
nella sua qualità di
______________________________ della (2) _____________________________con Partita IVA n.
___________________ e sede legale nel Comune di _______________________________ Via
____________________________________________________________ ,
CONSAPEVOLE
della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 47 e dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
ed integrazioni,
DICHIARA
a. di rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i;
b. di rispettare la Legge regionale n. 28/2006 disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare e
il regolamento regionale attuativo n. 31 del 27/11/2009;
c. di osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di concessione e
da eventuali atti correlati, nonché dalla normativa urbanistica, ambientale, paesaggistica vigente e dai
vincoli di altra natura eventualmente esistenti;
d. attivare prima dell’avvio degli interventi per i quali si richiedono i benefici o della presentazione della
prima Domanda di Pagamento (DdP), un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario; di
far transitare sul conto corrente dedicato tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa
realizzazione dell’investimento, di natura pubblica (contributo in conto capitale/interessi), privata
(mezzi propri o derivanti da linee di finanziamento bancario); di non utilizzare il conto corrente
dedicato per operazioni non riferibili agli interventi ammessi all’aiuto pubblico, limitando le uscite
esclusivamente alle spese sostenute per l’esecuzione degli interventi finanziati;
e. di osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti ad essi conseguenti;
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SI IMPEGNA
a. a mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione;
b. a non alienare i beni oggetto di sostegno e a mantenere la destinazione d'uso degli investimenti
ammessi ai benefici per un periodo minimo di cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del
saldo;
c. a custodire in sicurezza i documenti giustificativi di spesa dell’operazione ammessa a
cofinanziamento, al fine di permettere in qualsiasi momento le verifiche in capo ai competenti
organismi; tale custodia dovrà essere assicurata fino ad almeno cinque anni dalla data di erogazione
del saldo;
d. a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, anche in riferimento all’utilizzo del
logo
dell’Unione
Europea,
specificando
il
Fondo
di
finanziamento,
la
Misura/Sottomisura/Operazione, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea;
e. a consentire e agevolare i controlli e le ispezioni disposte dagli organismi deputati alla verifica e al
controllo ed inoltre a fornire ogni opportuna informazione, mettendo a disposizione il personale, la
documentazione tecnica e contabile, la strumentazione e quanto necessario;
f.

a cooperare e partecipare alle iniziative di creazione, valorizzazione e promozione del Daunia Rurale
Food District che il GAL attiverà attraverso la realizzazione di interventi a regia diretta;

g. a rispettare gli eventuali protocolli di intesa e accordi di cooperazione siglati a supporto del progetto e
finalizzati a dimostrare il livello di integrazione territoriale nel quadro degli obiettivi di sviluppo del
GAL per i settori di riferimento del progetto.
Dichiara inoltre di




esonerare gli Organi comunitari e le Amministrazioni statali e regionali, il GAL Daunia Rurale
2020, da qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali danni che, per effetto della esecuzione
e dell’esercizio delle opere, dovessero essere arrecati alle persone o a beni pubblici e privati e di
sollevare le Amministrazioni stesse da ogni azione o molestia;
autorizzare ai sensi e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003 Codice Privacy così come modificato
dal D. Lgs. n. 101/2018, il GAL Daunia Rurale 2020, la Regione Puglia, lo Stato Italiano e l’Unione
Europea ad utilizzare i propri dati personali, i quali dovranno essere gestiti nell’ambito dei
trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione agli atti inerenti
l’iniziativa progettuale proposta, e che in esecuzione del Codice Privacy, tali trattamenti dovranno
essere improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di
sicurezza.

Allegati:
1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.
____________________________
Luogo e data

____________________________________
Firma

96321
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Allegato E – Attestazione bancaria
GAL DAUNIA RURALE 2020 SOC. CONS. a r.l.
VIA PADRE MATTEO DA AGNONE, SNC
71016 SAN SEVERO

ATTESTAZIONE BANCARIA
(su carta intestata dell’istituto bancario)
OGGETTO: PSR 2014-2020 – MISURA 19 - SOTTOMISURA 19.2 - “SOSTEGNO
ALL’ESECUZIONE NELL’AMBITO DEGLI INTERVENTI DELLA STRATEGIA” - AZIONE 1 “CREAZIONE, SVILUPPO E PROMOZIONE DEL DAUNIA RURALE FOOD DISTRICT
DELL’ALTO TAVOLIERE” INTERVENTO 1.3 – “SVILUPPO INNOVATIVO DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE INTEGRATA DI PRODOTTI/SERVIZI NELLE AZIENDE
AGRICOLE DI FILIERA CORTA”
Attestazione sulla sostenibilità finanziaria degli investimenti proposti nel Piano di Sviluppo Aziendale
presentato dall’impresa
La Banca “________(indicare la Banca attestante)____________”
VISTO
il Piano degli Investimenti Aziendali con un volume d’investimenti pari ad € _________ __di cui € _________
di competenza dell’impresa richiedente quale “quota privata” – proposto dal Sig. _______________ nato/a a
_____________ il ____________ in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa presentato a corredo
della domanda di sostegno a valere sulla Misura 19 - Sottomisura 19.2 - AZIONE 1 - “CREAZIONE,
SVILUPPO E PROMOZIONE DEL DAUNIA RURALE FOOD DISTRICT DELL’ALTO TAVOLIERE” INTERVENTO 1.3 – “SVILUPPO INNOVATIVO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE INTEGRATA DI
PRODOTTI/SERVIZI NELLE AZIENDE AGRICOLE DI FILIERA CORTA”
CONSIDERATA
l’attuale situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del soggetto richiedente l’attestazione
ESPRIME
Parere favorevole in merito alla sussistenza della sostenibilità finanziaria dell’investimento di €
_______________ proposto nel suddetto Piano degli Investimenti Aziendali e per il quale si intende presentare
domanda di sostegno al GAL DAUNIA RURALE 2020.
La presente attestazione si basa esclusivamente sui dati conosciuti dalla sottoscritta Banca nell’ambito del
rapporto intrattenuto con l’Impresa interessata ed ha, quindi, una valenza conseguentemente limitata alla sfera
informativa di riferimento.
Si evidenzia che la presente attestazione non vincola la Banca all’assunzione di una specifica delibera di
finanziamento e non risulta eseguita alcuna istruttoria interna di fido.
La presente attestazione viene rilasciata dietro richiesta dell’impresa, sulla scorta di specifica manleva ai sensi
del D.L. 196/2003 (privacy) e successive modifiche ed integrazioni, escludendo qualsiasi responsabilità e
garanzia da parte della Banca.

Data

Timbro della Banca e firma

96323
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Protocollo

VERIFICA DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI
REG. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del
17/12/2013
REG. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014

Domanda

II

I

CHECK LIST VALUTAZIONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE
per i costi di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, esclusi contributi in natura e ammortamenti, una
verifica della ragionevolezza dei costi dichiarati. I costi sono valutati con un sistema di valutazione adeguato, quale ad esempio il ricorso a
costi di riferimento, il raffronto di diverse offerte oppure l’esame di un comitato di valutazione
DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE
CUAA (CODICE FISCALE)

I

PARTITA IVA

I

DATI IDENTIFICATIVI DELL'INVESTIMENTO

AZIONE :

AZIONE 1 “CREAZIONE, SVILUPPO E PROMOZIONE DEL DAUNIA RURALE FOOD DISTRICT DELL’ALTO TAVOLIERE"

INTERVENTO :

INTERVENTO 1.3 "SVILUPPO INNOVATIVO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE INTEGRATA DI PRODOTTI/SERVIZI NELLE
AZIENDE AGRICOLE DI FILIERA CORTA"

Tipologia intervento:
Intervento:
Sottointervento:
Voci di spesa:

L'ammissibilità dei costi dell'operazione è stata verificata mediante :

Ib - Confronto tra preventivi

□

b1 - Confronto tra almeno tre preventivi in concorrenza

□
□

b2 - Confronto di preventivi - Deroga per beni e attrezzature afferenti impianti o processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte
comparabili;
b3 - Confronto di preventivi - Deroga per progetti complessi per i quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte (macchinari, attrezzature o impianti
specialistici);

I

I

96324
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RIFERIMENTI OFFERTA

OFFERTA n. 1 - DENOMINAZIONE DITTA

I

P.IVA - Codice Fiscale

I

OFFERTA n.

LJ

Del

I

I
I

I

RIFERIMENTI OFFERTA

OFFERTA n. 2 - DENOMINAZIONE DITTA

I

P.IVA - Codice Fiscale

I

OFFERTA n.

LJ

Del

I

I
I

I

RIFERIMENTI OFFERTA

OFFERTA n. 3 - DENOMINAZIONE DITTA

I

P.IVA - Codice Fiscale

I

OFFERTA n.

LJ

Del

I

I

I

I

RIFERIMENTI OFFERTA

OFFERTA n. 4 - DENOMINAZIONE DITTA

I

P.IVA - Codice Fiscale

I

OFFERTA n.

LJ

Del

I

I
I

I
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CONFRONTABILITA' DELLE OFFERTE

descrizione beni/servizi confrontabile

I
OFFERTA n. 1

si
[IJ

no
[TI

OFFERTA n. 2

si
[IJ

no
[TI

OFFERTA n. 3

si
[IJ

no
[TI

OFFERTA n. 4

si
[IJ

no
CD

I

NB: le offerte non confrontabili devono essere escluse dai successivi controlli, ma devono restare almeno tre offerte da valutare
CONTROLLO DELLA INDIPENDENZA E DELLA CONCORRENZIALITA' DELLE OFFERTE

I

PARTITA IVA / CODICE FISCALE differente

OFFERTA n. 1

si
[IJ

no
[TI

OFFERTA n. 2

si
[IJ

no
[TI

OFFERTA n. 3

si
[IJ

no
[TI

OFFERTA n. 4

si
fT7

no
ìT7

I

Indirizzo SEDE LEGALE differente

OFFERTA n. 1

si
[IJ

no
[TI

OFFERTA n. 2

si
[IJ

no
[TI

OFFERTA n. 3

si
[IJ

no
[TI

OFFERTA n. 4

si
[IJ

no
CD

I

Numero di TELEFONO differente

OFFERTA n. 1

si
[IJ

no
[TI

OFFERTA n. 2

si
[IJ

no
[TI

OFFERTA n. 3

si
[IJ

no
[TI

OFFERTA n. 4

si
[IJ

no
CD

I

Numero di FAX differente

OFFERTA n. 1

si
[IJ

no
[TI

OFFERTA n. 2

si
[IJ

no
[TI

OFFERTA n. 3

si
[IJ

no
[TI

OFFERTA n. 4

si
[IJ

no
CD

I

E-MAIL / PEC differente

OFFERTA n. 1

si
[IJ

no
[TI

OFFERTA n. 2

si
[IJ

no
[TI

OFFERTA n. 3

si
[IJ

no
[TI

OFFERTA n. 4

si
[IJ

no
CD

I

Layout offerta differente

I

I

I

I

I

I

96325
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OFFERTA n. 1

si
[IJ

no
[TI

OFFERTA n. 2

si
[IJ

no
[TI

OFFERTA n. 3

si
[IJ

no
[TI

OFFERTA n. 4

si
[IJ

no
c::r::::J
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Se uno o più elementi sopra considerati sono risultati (tra due o più offerte) coincidenti, si procede alla verifica che le offerte siano indipendenti mediante analisi delle visure camerali degli intestatari
delle offerte
CONTROLLO VISURE CAMERALI

differente
no

DATA DI ISCRIZIONE

si
CIJ~
si
CIJ~

CODICE ATECO

si
CI]~

no

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE

si
CIJ~
si
CIJ~

no

si
CIJ~

no

DENOMINAZIONE

SOCI
ALTRO (descrivere)

no

no

ESITO DEL CONTROLLO DELLA INDIPENDENZA E DELLA CONCORRENZIALITA' DELLE OFFERTE

positivo
CJD
positivo
CJD
positivo
CJD

OFFERTA n. 1
OFFERTA n. 2
OFFERTA n. 3

positivo

OFFERTA n. 4

negativo
'------------'
D
negativo
'------------'
D
negativo
'------------'
D
negativo

VALUTAZIONE OFFERTE (ragionevolezza dei costi)
Sulla base delle informazioni sopra riportate, si procede alla comparazione delle sole offerte con esito positivo prendendo in considerazione il prezzo
complessivo di tutti i singoli beni descritti. Sulla base del raffronto dei preventivi sopraelencati , ai sensi dell’art. 48, par. 2, lettera e) del Reg. (UE) N.
809/2014, l’offerta n. _____ è valutata congrua ai fini dell’ammissibilità agli aiuti del PSR in quanto risulta essere la più bassa oppure in quanto
economicamente più vantaggiosa, oppure risulta essere la sola rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o dell'attrezzatura afferenti ad impianti o
processi innovativi per i quali non è possibile reperire tre differenti offerte comparabili, oppure risulta essere la sola rispondente alle caratteristiche specifiche
del bene o dell'attrezzatura afferenti progetti complessi per i quali non è utilizzabile il confronto tra diverse offerte (macchinari, attrezzature o impianti
specialistici);
più bassa

economicamente più
vantaggiosa

si

in base al prezzo ed ad almeno uno dei
seguenti ulteriori criteri :

o Completezza caratteristiche funzionali
o Capacità di lavoro
o
o
o
o
rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o
dell'attrezzatura afferenti ad impianti o processi

'------------'

rispondente alle caratteristiche specifiche del bene o
dell'attrezzatura afferenti progetti complessi per i

Tempi di consegna
Caratteristiche riferite a consumo energetico o a rispetto ambiente
Assistenza tecnica
Altro

□D
SI

~----~□□ I
PARTITA IVA / CODICE
FISCALE

SI

Presenza della relazione

tecnico/economica
redatta
e
.__I
__
_____,I
DSI
Presenza della relazione
tecnico/economica redatta e

Importo preventivo
Imponibile
IVA

D

I □□
SI

NO
CJ
I~
NO
CJ
I~

Offerta approvata

96327

96328
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OFFERTA n. 1
OFFERTA n. 2
OFFERTA n. 3
OFFERTA n. 4

□□□□
SI
NO
□□□□
SI
NO
□□□□
SI
NO
□□□□
SI

NO
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SOTTOSCRIZIONE DELLA CHECK-LIST DI CONTROLLO DELLA RAGIONEVOLEZZA DEI COSTI
Legale Rappresentante
Codice fiscale

data

Firma

96329

96330
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Allegato G
Spett.le
Ambito Territoriale di_________________________
c/o Comune capofila di _________________________
via _________________________
città _________________________
Oggetto: richiesta di adesione. Avviso Pubblico per la presentazione delle Domande di Sostegno
nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale del GAL Daunia Rurale 2020 s.c. ar l. – Azione 1
“CREAZIONE, SVILUPPO E PROMOZIONE DEL DAUNIA RURALE FOOD DISTRICT” – Intervento 1.3
“SVILUPPO INNOVATIVO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE INTEGRATA DI PRODOTTI/SERVIZI NELLE
AZIENDE AGRICOLE DI FILIERA CORTA”. Progetto: “_____________________ “(1) .
Il/la sottoscritto/a____________________________________ nato/a a ____________________
Prov. ____il __/__/____ e residente nel Comune di _____________________________ Prov .___
C.A.P. _______ in via/piazza _________________________________________________ n. ____
Codice Fiscale____________________________ Tel. __________________ cell. ______________
email __________________________ nella sua qualità di (2) ______________________________
della (3) ________________________________________________________________________
con Partita Iva n. ________________________ CUUA: __________________________________ e
sede legale nel comune di __________________________ Prov. ____C.A.P. _______________ in
via/piazza _________________________________ n. ___________
CHIEDE
l’adesione di codesto Ambito alla proposta progettuale “__________________“ e dichiara che essa
non comporta alcun impegno di spesa sul Bilancio dell’Ambito.
Distinti saluti
_____________________________________
Firma
____________________________
Luogo - data
1. Si allega bozza/sintesi della proposta progettuale.
2. Indicare se “titolare” o “legale rappresentante”
3. Indicare l’esatta ragione sociale quale risulta dal certificato della CC.I.AA.

96331
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Da redigere su carta intesta del fornitore

Allegato H – Quietanza liberatoria

Il sottoscritto __________________________________________ nato a ______________________ prov.
_____ il _____________________ e residente a ___________________ prov. _____ in via
_________________________________________ in qualità di titolare (o di rappresentante legale)
dell’impresa ____________________________________con sede in ______________________________
prov. _________, via ______________________ n ______ Codice Fiscale ________________________
Partita IVA _________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000
DICHIARA
che le seguenti fatture:
N° fattura

Data fattura

Imponibile

Iva

Totale

emesse nei confronti della ditta ______________________________________________ con sede in
_______________________________________ prov. _________ via _____________________________ n
______ Codice Fiscale ________________________ Partita IVA ________________________________
sono state da questa interamente pagate nelle seguenti date e con le seguenti modalità:

N° fattura

Data fattura

Importo

Data pagamento

Modalità
pagamento

Per le stesse fatture si rilascia la più ampia quietanza non avendo null’altro a pretendere.
Si dichiara altresì che sulle fatture suddette:


non gravano vincoli di alcun genere,



non sono state emesse note di accredito



non sono stati concessi sconti o abbuoni successivi alla fatturazione.

96332
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Da redigere su carta intesta del fornitore

Allegati:
1. copia del documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente.

____________________________
Luogo e data

____________________________________
Firma

96333

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 144 del 12-12-2019

Modello 1
Al Sig. _______________________
_______________________
_______________________
(indirizzo del tecnico)

Oggetto: PSR 2014/2020. BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO PUBBLICATO
NEL BURP N. _______ DEL _______ – MISURA 19 – Sottomisura 19.2 – Intervento 1.3 - “SVILUPPO INNOVATIVO
DELLA COMMERCIALIZZAZIONE INTEGRATA DI PRODOTTI/SERVIZI NELLE AZIENDE AGRICOLE
DI FILIERA CORTA“.
Autorizzazione all’accesso al fascicolo aziendale.
Delega alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della domanda di sostegno.
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________
nato/a a ______________________ il ________________ , residente in _____________________________
Via __________________________________________________________ n° ______ - CAP ___________
CF: ___________________________________, email:____________ P.IVA : ____________
CUAA: _____________________________________

□ Titolare di impresa individuale
□ Contitolare della società__________________________________________________________________
□ Amministratore/Legale rappresentante della società____________________________________________
□ Dipendente/Lavoratore dell’azienda/impresa__________________________________________________
□ Altro (specificare)_______________________________________________________________________
intende presentare domanda di sostegno ai sensi della Misura 19 - Sottomisura 19.2 – Intervento 1.3 - “SVILUPPO
INNOVATIVO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE INTEGRATA DI PRODOTTI/SERVIZI NELLE AZIENDE AGRICOLE DI FILIERA
CORTA“ e, pertanto
INCARICA
il sig. ___________________________________________________________________________________
Nato a _______________________ il ________________ , residente in _____________________________
Via __________________________________________________________ n° ______ - CAP ___________
CF: ________________________________
alla Compilazione – Stampa - Rilascio - sul portale SIAN – della domanda di sostegno, ai sensi di quanto stabilito nel
Bando Pubblico del GAL, autorizzando l’accesso al proprio fascicolo aziendale ed ai propri dati esclusivamente per gli usi
consentiti e finalizzati alla presentazione della domanda di cui all’oggetto.
Consenso al trattamento dei dati personali
Dichiara espressamente di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ed alla trasmissione degli stessi agli Enti, per lo svolgimento delle
relative finalità istituzionali e per attività informativa sul settore di competenza, ai fini di quanto previsto dal D.Lgs. n . 196/03 e s.m.i..
_____________lì __________________

In fede
_________________________

Allegati:


Documento di riconoscimento e codice fiscale del richiedente
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Modello 2

REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
e Ambientale
Lungomare Nazario Sauro, 45/47
70121 BARI
e-mail: n.cava@regione.puglia.it:
c.sallustio@regione.puglia.it
e-mail GAL: info@galdauniarurale2020.it
Oggetto: PSR 2014/2020. BANDO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO PUBBLICATO NEL BURP N. _______ DEL _______ – MISURA 19 – Sottomisura 19.2
– Intervento 1.3 - ““SVILUPPO INNOVATIVO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE INTEGRATA DI
PRODOTTI/SERVIZI NELLE AZIENDE AGRICOLE DI FILIERA CORTA“- RICHIESTA
AUTORIZZAZIONE ACCESSO AL PORTALE SIAN E/O ABILITAZIONE ALLA PRESENTAZIONE DELLE
DOMANDE DI SOSTEGNO E DI PAGAMENTO.
Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a a ___________________ il ______________, residente in _______________________________
via _____________________________________________________ n° ______ - CAP ____________
CF(1): ________________________________
TEL. ________________ FAX _________________ Email: ________________________________ _
CHIEDE
al responsabile delle utenze SIAN della Regione Puglia,

□

l’AUTORIZZAZIONE (2) all’accesso al portale SIAN – Area riservata per la compilazione, stampa e

rilascio delle domande.
Al GAL ________________

□

l’ABILITAZIONE (3) alla compilazione della domanda di sostegno relativa alla Misura 19 – Sottomisura

19.2 – Intervento 1.3 - “SVILUPPO INNOVATIVO DELLA COMMERCIALIZZAZIONE INTEGRATA DI
PRODOTTI/SERVIZI NELLE AZIENDE AGRICOLE DI FILIERA CORTA“

Bando di riferimento: GAL DAUNIA RURALE 2020 SCARL
All’uopo fa dichiarazione di responsabilità sulle funzioni svolte sul portale sollevando l’Amministrazione da
qualsiasi responsabilità riveniente dall’uso non conforme dei dati a cui ha accesso.
__________________, lì __________________
Allega alla presente:
1. Fotocopia di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale
2. Delega della ditta richiedente alla presentazione della domanda di sostegno sul portale SIAN

Timbro e firma
____________________________

La mancata compilazione del campo comporta l’annullamento della richiesta. Nel caso di studi associati dovrà essere riportato il C.F. di uno
dei soci.
2
La richiesta di autorizzazione deve essere presentata esclusivamente dai soggetti non autorizzati in precedenza all’accesso al portale SIAN.
3
I soggetti già autorizzati all’accesso al portale SIAN devono richiedere solo l’abilitazione alla compilazione della domanda di sostegno.
1

ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI CON
LA DOMANDA

BUSINESS PLAN/PIANO AZIENDALE

9. Piano aziendale per lo sviluppo dell’attività che dovrà essere compilato secondo i contenuti previsti nell’ALLEGATO C;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E
Dichiarazione resa dal rappresentante legale sul rispetto degli obblighi ed impegni previsti dal presente Avviso, di cui
47 DEL DPR 28/12/2000 N. 445, RIGUARDANTE TUTTI GLI
10.
all’ALLEGATO D al presente Avviso
IMPEGNI, OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PREVISTI DAL BANDO
ATTO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DEL RICHIEDENTE
In caso di società, copia dell’atto con cui l’Organo amministrativo o l’Assemblea dei soci approvi il progetto di CHE APPROVA IL PROGETTO DI INTERVENTO, ASSICURA LA
11. investimento e la relativa previsione di spesa, con l’autorizzazione al Legale Rappresentante a presentare la domanda di NECESSARIA COPERTURA FINANZIARIA E AUTORIZZA IL
sostegno in caso di richiesta da parte di società;
LEGALE RAPPRESENTANTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA
PROPOSTA

VISURA CATASTALE

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA
IVA/VISURA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA (CCIAA)
ATTESTAZIONE INPS DEL NUMERO OCCUPATI O COPIA
CONFORME ALL'ORIGINALE DEL LIBRO UNICO DEL
LAVORO, AGGIORNATO ALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE
DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

8. Visura catastale degli immobili aziendali oggetto degli investimenti

7. Per i coadiuvanti familiari copia conforme all’originale del Libro Unico del Lavoro;

6. Copia conforme all’originale della Visura della C.C.I.A.A, anche per le imprese familiari in cui esercita il coadiuvante;

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
RESA DAL BENEFICIARIO AI SENSI DEL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445
Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sugli aiuti de minimis ottenuti nel triennio antecedente (TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E
5.
alla data di presentazione della domanda e della situazione di compatibilità di cui all’ALLEGATO B al presente Bando
REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA) ATTESTANTE GLI AIUTI "DE MINIMIS"
CONCESSI NELL'ULTIMO TRIENNIO O DI NON AVERE
OTTENUTO AIUTI "DE MINIMIS".

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale sul possesso dei requisiti del richiedente il sostegno, SOTTOSCRITTA DAL REFERENTE E DA OGNI
4.
PARTECIPANTE, AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 RELATIVA AL
di cui all’ALLEGATO A al presente Bando;
POSSESSO DEI REQUISITI SOGGETTIVI PREVISTI DAL BANDO

2.

Copia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante dell’impresa o del soggetto
DOCUMENTO IDENTITA
richiedente il sostegno;
Copia della DdS generata dal portale AGEA – SIAN, corredata della copia del documento di identità in corso di validità ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL
3.
del richiedente e attestazione di invio telematico;
PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA

1. Elenco della documentazione allegata;

TABELLA DI RACCORDO FRA I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DDS PREVISTI DALL'AVVISO PUBBLICO E QUELLI PREVISTI NEL PORTALE SIAN
(CFR. PARAGRAFO 14 DELL'AVVISO PUBBLICO)
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALL'AVVISO PUBBLICO
DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DAL SIAN
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COPIA CONFORME DELL'ATTO COSTITUTIVO E DELLO
In caso di società, copia conforme dello statuto e dell’atto costitutivo e visura storica da cui si evinca l’elenco soci
STATUTO COMPLETO DI EVENTUALE REGOLAMENTO
aggiornato alla data di presentazione della domanda;
INTERNO
1) BILANCI (per le società di capitali)
2) COPIA ULTIMA
In caso di società, copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda di sostegno
DICHIARAZIONE IVA PRESENTATA
3) ALTRA
13. o, in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO) e delle ultime due
DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO
dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le aziende di nuova costituzione;
DELLA PRATICA (Modello Unico per le ditte individuali e società di
persone)
ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL
14. Copia dell’ultimo UNIEMENS;
PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA
15. Documento Unico di Regolarità Contributiva vigente;
DURC
Certificato integrale del casellario giudiziale ai sensi dell’art.21 DPR n.313/2002 finalizzato ad attuare le verifiche
16. condotte nei confronti dei soggetti di cui all’art.80, comma 3 del D.Lgs 50/2016, così come approfondito dalla CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE
Comunicazione ANAC del presidente del 08.11.2017.

I

I

I

I

Copia del titolo di proprietà o di possesso degli immobili oggetto dell’intervento, nelle forme previste dalla legge, di durata
almeno pari al periodo previsto per la stabilità delle operazioni, di cui agli indirizzi procedurali generali del PSR. In caso di
18. conduzione in affitto il contratto registrato deve avere una durata residua di almeno otto anni alla data di presentazione TITOLO DI POSSESSO/CONDUZIONE
della DDS (compreso il periodo di rinnovo automatico). Non sono ammessi ai benefici interventi su fabbricati condotti in
comodato d’uso;
Dichiarazione di impegno da parte del proprietario e dell’affittuario all’estensione della durata del contratto al fine di
garantire la durata residua di otto anni, nel caso il contratto non copra la predetta durata ed esclusivamente per gli immobili
ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL
19. sui quali è prevista la realizzazione di investimenti fissi e mobili. Si precisa che, in caso di ammissione agli aiuti, il
PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA
beneficiario dovrà presentare a corredo della prima domanda di pagamento la suddetta estensione del contratto di affitto,
pena la revoca dei benefici concessi;
NEL CASO DI COMPROPRIETA', USUFRUTTO O AFFITTO,
AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DEGLI
INVESTIMENTI PREVISTI RILASCIATA DAL
Autorizzazione alla realizzazione degli investimenti previsti rilasciata dal comproprietario, nel caso di comproprietà, o dal COMPROPRIETARIO (NEL CASO DI COMPROPRIETA'), O DAL
20. nudo proprietario, in caso di usufrutto, o dal proprietario, nel caso di affitto o dall’Agenzia Nazionale-ANBSC, qualora NUDO PROPRIETARIO (IN CASO DI USUFRUTTO), O DAL
non già espressamente indicata nello specifico contratto;
PROPRIETARIO (NEL CASO DI AFFITTO), QUALORA NON GIA'
ESPRESSAMENTE INDICATA NELLO SPECIFICO CONTRATTO,
DA ALLEGARE IN COPIA A CORREDO
DELL'AUTORIZZAZIONE
Autorizzazione, con firma autenticata del coniuge, alla conduzione e alla realizzazione degli investimenti previsti, nel caso AUTORIZZAZIONE, RESA DAL PROPRIETARIO
21. di comproprietà tra coniugi in regime di comunione di beni; in tutti gli altri casi di comproprietà apposito contratto di DELL'IMMOBILE ALLA REALIZZAZIONE
affitto regolarmente registrato e di durata come sopra indicato;
DELL'INVESTIMENTO

DOCUMENTAZIONE BANCARIA ATTA A DIMOSTRARE LA
Attestazione di sostenibilità economico finanziaria del Piano degli investimenti proposto, rilasciata da un istituto di credito DISPONIBILITA' DEL CAPITALE NECESSARIO PER
nel caso di investimenti con importo di spesa richiesta superiore a 100.000,00 euro (ALLEGATO E);
SOSTENERE IL PROGRAMMA D'INVESTIMENTO O LETTERA
DI BENESTARE DELL'ISTITUTO BANCARIO

I

17.

12.
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PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO: RELAZIONE TECNICA
DETTAGLIATA DELL'INTERVENTO
PROGETTO ESECUTIVO CRONOPROGRAMMA

Qualora già in possesso, i titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti attraverso la presentazione della
documentazione di seguito specificata:
1) autorizzazioni, CIL, CILA, SCIA, valutazioni ambientali, nullaosta, pareri, ecc., per gli interventi che ne richiedono la
preventiva acquisizione in base alle vigenti normative in materia urbanistica, ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei
22. beni culturali. Nel caso di presenza di titoli abilitativi corredati da elaborati grafici, questi devono essere integralmente
allegati;
2) dichiarazione del soggetto richiedente gli aiuti e del tecnico abilitato attestante l’assenza di vincoli di natura urbanistica,
ambientale, paesaggistica, idrogeologica e dei beni culturali nel caso di realizzazione di interventi per i quali non è
necessario acquisire specifici titoli abilitativi (es. acquisto macchine e attrezzature).

Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa con timbro e firma di tecnico abilitato comprendente sia l’intervento a
supporto dei punti vendita che l’attività di diversificazione agricola collegata
24. Cronoprogramma degli interventi e delle fasi di realizzazione del progetto

In caso di attrezzature almeno 3 preventivi indipendenti (forniti da 3 operatori differenti), comparabili e competitivi
rispetto ai prezzi di mercato, per ciascuna separata voce di spesa (forniture e servizi), compreso eventuali opere a corredo
per l’installazione di impianti e attrezzature; si sottolinea che la scelta del bene che si intende acquistare con il raffronto dei
preventivi dovrà essere effettuata tenendo conto dell’importo economicamente più vantaggioso; se il preventivo ritenuto
valido dal richiedente non coincide con quello economicamente più vantaggioso, è necessario fornire una relazione
27.
PREVENTIVI SPESA COMPARATIVI
tecnica/economica illustrante la motivazione della scelta. Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso
di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire i preventivi di più fornitori,
occorre predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l’impossibilità di individuare altri fornitori concorrenti in grado
di fornire i beni oggetto del finanziamento, allegando una specifica relazione tecnica giustificativa, indipendentemente dal
valore del bene o della fornitura da acquistare. Tutti i preventivi dovranno riportare la denominazione della ditta,
P.IVA/Cod. Fiscale, Sede Legale/operativa, n. telefono, n. Fax, E-mail/PEC, con data, timbro e firma del fornitore;
Check list (ALLEGATO F) comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è richiesto il ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL
28.
sostegno;
PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA
PREVENTIVI PER GLI ONORARI DEI CONSULENTI TECNICI,
29. Preventivi per gli onorari dei consulenti tecnici, almeno tre (forniti su carta intestata, debitamente datati e firmati);
ALMENO 3 (FORNITI SU CARTA INTESTATA, DEBITAMENTE
DATATI E FIRMATI)

25. Quadro economico riepilogativo di tutti gli interventi proposti
QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO
Computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili ed affini i prezzi unitari elencati nel computo metrico dovranno
26. riferirsi al “Listino Prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia” in vigore alla data di pubblicazione del presente COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ANALITICO
Avviso Pubblico);

23.

1) AUTORIZZAZIONI, PERMESSI DI COSTRUIRE, S.C.I.A., D.I.A.
ESECUTIVA, VALUTAZIONI AMBIENTALI, NULLAOSTA,
PARERI, ECC., PER GLI INTERVENTI CHE NE RICHIEDONO LA
PREVENTIVA ACQUISIZIONE IN BASE ALLE VIGENTI
NORMATIVE IN MATERIA URBANISTICA, AMBIENTALE,
PAESAGGISTICA, IDROGEOLOGICA E DEI BENI CULTURALI.
NEL CASO DI PRESENZA DI TITOLI ABILITATIVI CORREDATI
DA ELABORATI GRAFICI, QUESTI DEVONO ESSERE
INTEGRALMENTE ALLEGATI
2) DICHIARAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE GLI
AIUTI E DEL TECNICO ABILITATO ATTESTANTE L'ASSENZA
DI VINCOLI DI NATURA URBANISTICA, AMBIENTALE,
PAESAGGISTICA, IDROGEOLOGICA E DEI BENI CULTURALI
NEL CASO DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PER I QUALI
NON E' NECESSARIO ACQUISIRE SPECIFICI TITOLI
ABILITATIVI (ES. ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE)
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Nel caso di interventi finalizzati all’offerta di ospitalità agrituristica, di servizi educativi, ricreativi e didattici è necessario presentare

RELAZIONE TECNICO-ECONOMICA DEL BENEFICIARIO,
Relazione giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i
ILLUSTRANTE LA MOTIVAZIONE DELLA SCELTA DEL
benefici e per i consulenti tecnici solo dal richiedente.
PREVENTIVO RITENUTO VALIDO

36.

Delibera di adesione/copia della richiesta al Coordinamento Istituzionale dell’Ambito territoriale di competenza
(ALLEGATO G).

PER I SERVIZI SOCI ASSISTENZIALI COD. 88, VERBALE DI
COORDINAMENTO DELL'AMBITO TERRITORIALE DI
RIFERIMENTO CHE ATTESTI I REQUISITI PREVISTI DAL
BANDO

Elaborati grafici dell’interventoelaborati grafici consistenti in:
a) planimetria riportante l’ubicazione dei fabbricati aziendali con l’indicazione di quelli oggetto d’intervento;
b) piante, sezioni, prospetti, adeguatamente quotati dei fabbricati aziendali oggetto dell’intervento con la destinazione
35. d’uso ante intervento (timbrati e firmati da tecnico abilitato);
ELABORATI GRAFICI/PROGETTO
c) piante, sezioni, prospetti di progetto, adeguatamente quotati, con l’indicazione della destinazione d’uso post intervento
(timbrati e firmati da tecnico abilitato) riportante il lay-out degli impianti, delle attrezzature e/o degli arredi.

Nel caso di interventi finalizzati all’offerta di servizi socio – sanitari è necessario presentare

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AD ACQUISIRE L'ISCRIZIONE
NELL'ELENCO/ALBO DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI,
DIDATTICI, ETC.

DICHIARAZIONE DI IMPEGNO AD ACQUISIRE L'ISCRIZIONE
Copia del certificato/richiesta di iscrizione all’albo delle masserie didattiche ai sensi della L.R. n.2 del 26 febbraio 2008
NELL'ELENCO/ALBO DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI,
e/o dichiarazione di impegno a presentare il certificato di iscrizione a corredo della DdP del saldo, ove pertinente
DIDATTICI, ETC.

Copia certificato/richiesta di iscrizione nell’elenco regionale dei boschi didattici della Puglia ex L.R. n. 40 del 10
34. dicembre 2012 e/o dichiarazione di impegno a presentare il certificato di iscrizione a corredo della DdP del saldo, ove
pertinente

33.

DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'AVVENUTA ISCRIZIONE
Copia del certificato/richiesta di iscrizione nell’elenco regionale degli operatori agrituristici della Regione Puglia (EROA) ALL'ELENCO DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI O DELLA
32.
ex L.R. n. 42 del 13 dicembre 2013, ove pertinente.
SEGNALAZIONE, CERTIFICATA, DI INIZIO ATTIVITA'
AGRITURISTICA

Elaborati grafici dell’interventoelaborati grafici consistenti in:
a) planimetria riportante l’ubicazione dei fabbricati aziendali con l’indicazione di quelli oggetto d’intervento;
b) piante, sezioni, prospetti, adeguatamente quotati dei fabbricati aziendali oggetto dell’intervento con la destinazione
31. d’uso ante intervento (timbrati e firmati da tecnico abilitato);
ELABORATI GRAFICI/PROGETTO
c) piante, sezioni, prospetti di progetto, adeguatamente quotati, con l’indicazione della destinazione d’uso post intervento
(timbrati e firmati da tecnico abilitato) riportante il lay-out degli impianti, delle attrezzature e/o degli arredi.

30.
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Eventuale documentazione attestante adesioni, protocolli di intesa, accordi di cooperazione, creazione di reti e partenariati
41. a supporto del progetto e finalizzati a dimostrare il livello di supporto e integrazione territoriale nel quadro degli obiettivi
di sviluppo del GAL per i settori di riferimento del progetto
Ove pertinente, atto costitutivo e statuto riguardante l’adesione ad aggregazioni di impresa diverse da quelle dell’eventuale
42.
beneficiario

40. Ove pertinente, l’attestazione ai regimi di qualità della produzione aziendale

Ove pertinente, perizia giurata redatta da tecnico abilitato attestante la costruzione antecedente al 1900 del fabbricato
38.
aziendale
Ove pertinente, planimetria catastale con indicazione del tracciato del Tratturo Regio L’Aquila – Foggia con
39.
individuazione dei fabbricati aziendali oggetto dell’intervento e la relativa distanza dal tracciato in scala adeguata

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL
PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL
PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA

ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL
PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA
ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL
PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
ATTESTANTE L'ADESIONE A EVENTUALI REGIMI DI
QUALITA' INDICATI ALL'ART. 16 DEL REGOLAMENTO (UE)
1305/2013

Documentazione relativa alla specifica attribuzione dei punteggi

Relazione tecnica descrittiva funzionale alle attività socio-educative-sanitarie consistente in uno studio di fattibilità tecnico
economica in cui dovranno essere riportate le seguenti informazioni:
a. la tipologia di servizio da erogare, la coerenza esterna (rispetto alle condizioni di contesto territoriale, al bisogno
espresso, alle priorità programmatiche regionali e di ambito);
b. il modello tecnico/gestionale da implementare per il funzionamento del servizio;
c. le eventuali competenze specialistiche da impiegare nel corso dell’attività socio- educativa-sanitaria;
d. le tipologie di beneficiari, cui offrire il servizio;
37.
RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
e. i percorsi e gli strumenti per l’integrazione del servizio proposto nella rete complessiva dei servizi del territorio;
f. l’eventuale implementazione di elementi innovativi, in coerenza con quanto previsto dalla programmazione sociale
regionale e da altri programmi mirati alla innovazione del sistema di welfare regionale e locale;
g. la previsione di una organizzazione della struttura e del servizio atta a garantire la massima fruibilità da parte dell’utenza
(orari di apertura, numero giornate/anno, collegamento con il welfare d’accesso, accessibilità web, ecc.);
h. l’eventuale partenariato sociale attivato sul territorio (con allegate lettere di intenti)
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GAL GARGANO
Riapertura termini per la presentazione delle domande di sostegno Avviso pubblico - Azione 2 – Intervento
2.6 “Sentieri di Incontro – Valorizzazione delle Filiere Locali”.
GRUPPO DI AZIONE LOCALE GARGANO
AGENZIA DI SVILUPPO SOC. CONS. A R.L.
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE TECNICO
(n. 10 del 05 dicembre 2019)
OGGETTO:

RIAPERTURA DEl TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
RELATIVAMENTE ALL’AVVISO PUBBLICO SSL 2014-2020- AZIONE 2 “GARGANO IMPATTO
ZERO” INTERVENTO 2.6 “SENTIERI DI INCONTRO - VALORIZZAZIONE DELLE FILIERE
LOCALI”
IL DIRETTORE

PREMESSO che:
• giusto verbale del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 02.05.2019 è stato approvato l’avviso Pubblico
a valere sul Fondo FEASR 2014/2020 - Azione 2 “Gargano impatto zero” - Intervento 2.6 “Sentieri di
incontro- valorizzazione delle filiere locali”;
• il predetto avviso veniva pubblica sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 65 del 13.06.2019 e, a
seguito di proroga derivante dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 02 del 19.09.2019,
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 107 del 19.09.2019;
• al termine della fase di istruttoria tecnico-amministrativa da parte della Commissione Tecnica di
Valutazione non vi sono state Domande di Sostegno ammesse a finanziamento;
RAVVISATA la necessità, per le motivazioni addotte ed al fine di garantire una più ampia partecipazione
all’avviso, di disporre di una riapertura dei termini per la presentazione delle domande di sostegno
relativamente all’intervento di che trattasi;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del GAL Gargano n. 02 del 05.12.2019 con la quale si
autorizza il Responsabile del Procedimento a riaprire i termini di partecipazione all’avviso pubblico;
DETERMINA
per le motivazioni tutte riportate in narrativa, di riaprire i termini per la presentazione delle domande di
sostegno relativamente all’avviso pubblico SSL 2014-2020 - Azione 2 “Gargano impatto zero” - Intervento 2.6
“Sentieri di incontro- valorizzazione delle filiere locali”.
di stabilire quale termine finale per l’operatività del portale SIAN il 45° giorno naturale e consecutivo
decorrente dalla pubblicazione della presente determina sul BUR Puglia (ore 23:59).
di stabilire quale termine per la presentazione della documentazione cartacea presso la sede del GAL
Gargano il giorno feriale successivo alla scadenza del termine sopra indicato
Di detta proroga sarà data comunicazione anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale
del GAL Gargano.

IL DIRETTORE TECNICO
dott.ssa Annarosa Notarangelo
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GAL PONTE LAMA
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno “START&GO” - Azione 2 - Intervento 2.1
“Sostegno alla creazione di nuove attività e servizi” - Sotto-intervento 2.1.1 “Aiuti all’avviamento di attività
extra-agricole nelle zone rurali” e Sotto-intervento 2.1.2 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di
attività extra-agricole”. Approvazione elenco delle Domande di Sostegno ricevibili e non ricevibili.

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO N. 01 DEL 05/12/2019
Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misura 19 - Sottomisura 19.2 “Sostegno all’esecuzione nell’ambito degli
interventi della Strategia”. SSL 2014/2020 GAL Ponte Lama s.c.ar.l. -Azione 2 - lntervento 2.1 “Sostegno alla
creazione di nuove attività e servizi”- Sotto-lntervento 2.1.1”Aiuti all’avviamento di attività extra-agricole nelle
zone rurali” e Sotto-lntervento 2.1.2 “Investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”.
Bando “Start&Go”. 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 del24/11/2015, n. C(2015) 8412”;
VISTE le Decisioni di esecuzione C(2017) 499 del 25 gennaio 2017, C(2017) 3154 del 5 maggio 2017 e C(2017)
5454 del 27/7/2017 e C(2017) 7387 del 31/10/2017 nonché la C(2018) 5917 del 06/09/2018 che approvano
le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Puglia per il periodo di programmazione
2014-2020;
VISTE le “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020” adottate in
Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 09/05/2019;
VISTO il Piano di Azione Locale del Gruppo di Azione Locale Ponte Lama S.C.AR.L. (di seguito, per brevità,
GAL Ponte Lama), approvato dalla Regione Puglia con Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 178 del
13/09/2017;
VISTA la Convenzione tra Regione Puglia e GAL Ponte Lama sottoscritta in data 09/11/2017 registrata in data
11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di BARI dell’Agenzia delle Entrate al n. 287;
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VISTO il Regolamento interno del GAL Ponte Lama approvato dal Consiglio di Amministrazione (di seguito, per
brevità, CdA) nella seduta del 21/11/2017;
VISTO il verbale del CdA del 19/11/2018 con il quale è stato approvato l’Avviso Pubblico relativo all’Azione 2Intervento 2.1 “Sostegno alla creazione di nuove attività e servizi” - Sotto- Intervento 2.1.1 “Aiuti all’avviamento
di attività extra-agricole nelle zone rurali” e Sotto-Intervento 2.1.2 “Investimenti nella creazione e nello
sviluppo di attività extra-agricole” pubblicato sul BURP n. 44 del 24/04/2019;
VISTA la Determinazione del Direttore Tecnico n. 3 del30/05/2019 pu bblicata sul BURP n. 61 del 06/06/2019,
con la quale sono state approvate integrazioni e precisazioni al Paragrafo 17 “Istruttoria tecnico amministrativa
e concessione del sostegno” alla pag. 30 capoverso 5 dell’Avviso Pubblico;
VISTA la Determinazione del Direttore Tecnico n. 4 del 03/09/2019 pubblicata sul BURP n. 104 del 12/09/2019,
con la quale sono stati prorogati i termini di presentazione delle Domande di Sostegno (di seguito, per brevità,
DdS);
VISTO il verbale del CdA del 13/11/2019 con il quale è stato nominato il Gruppo di Lavoro 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. 64 domande
di sostegno rilasciate sul portale Sian, attraverso la compilazione di apposite check lists di ricevibilità, agli atti
d’ufficio;
VISTO il verbale di ricevibilità n. 64 del 21/11/2019 della DdS n. 94250198499, agli atti d’ufficio, in cui si
attesta che la DdS citata non è ricevibile specificandone le relative motivazioni, così come riportato nelle note
dell’elenco allegato al presente provvedimento;
VISTA la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della DdS n. 94250198499, ai sensi dell’art. 10 bis
L. 241/90, inviata in data 25/11/2019 con nota prot. n. 775 in cui si comunica che la domanda di sostegno
non può trovare favorevole accoglimento in quanto non risulta pervenuta al GAL Ponte Lama la Domanda di
Sostegno e tutta la documentazione cartacea prevista al paragrafo 14 dell’Avviso Pubblico entro il termine
stabilito del11/11/2019;
PRESO ATTO che il soggetto richiedente l’aiuto TOLMINO ALESSANDRO - CUAA (omissis) relativamente alla
DdS 94250198499 non ha risposto alla comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di
sostegno;
CONSIDERATO che sono state ritenute ricevibili n. 63 domande di sostegno e non ricevibili n. 1 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. 63 domande di sostegno ricevibili, relativo all’Azione
2- Intervento 2.1 “Sostegno alla creazione di nuove attività e servizi” - Sotto-Intervento 2.1.1 “Aiuti
all’avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali” e Sotto-Intervento 2.1.2 “Investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”;
• approvare l’elenco “Allegato B” composto da n. 1 domanda di sostegno non ricevibile, relativo all’Azione
2 - Intervento 2.1 “Sostegno alla creazione di nuove attività e servizi” - Sotto-Intervento 2.1.1 “Aiuti
all’avviamento di attività extra-agricole nelle zone rurali” e Sotto-Intervento 2.1.2 “Investimenti nella
creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole”;
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• di pubblicare il presente provvedimento e relativi allegati nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nel
sito ufficiale del GAL Ponte Lama www.galpontelama.com;
• 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. Angelo Farinola)
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GAL TAVOLIERE
Integrazione dell’allegato F1 “Codici ATECO” del Bando Pubblico Azione 1 - Intervento 1.1 e Azione 2 Intervento 2.1.
Estratto Verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione del 03.12.2019
L’anno duemiladiciannove, il giorno 03 del mese di dicembre, alle ore 17:00 in Cerignola, presso la sede legale
della società in via Vittorio Veneto, 33 piano terra, in Cerignola, si è riunito URGENTEMENTE il Consiglio di
Amministrazione del GAL TAVOLIERE s.c.a r.l. per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
…OMISSIS
4.
Comunicazioni del Presidente.
Sono presenti i Signori:
ONOFRIO GIULIANO
Presidente
CARLO ANTONIO RAMUNNO
Consigliere
FRANCESCO SANTORO
Consigliere
Risultano assenti giustificati i Signori:
FRANCESCO METTA
Consigliere
PIERFRANCESCO CASTELLANO
Consigliere
Assume la Presidenza su designazione unanime dei presenti il dott. Onofrio Giuliano che chiama a fungere
da segretario il dott. Michele Lacenere nella sua qualità di supporto al CdA, che accetta. Partecipano alla
riunione la dott.ssa Maria Angela Viti e la dott.ssa Anna Ilaria Giuliani.
…OMISSIS
Punto n.4 Comunicazioni del Presidente.
PSR Puglia 2014-2020 Misura 19 Sottomisura 19.2 Bando Pubblico Azione 1 Intervento 1.1 e Azione 2
Intervento 2.1: integrazione deliberazioni relative ed adempimenti conseguenti;
Il Presidente dott. Onofrio Giuliano, cede la parola al dott. Lacenere che informa i presenti che nel corso di
una richiesta di chiarimento sul Bando Pubblico per la presentazione delle domande di sostegno relative alle
attività artigianali ovvero Azione 1 Start up nel Tavoliere innovativo (Aiuti all’avviamento di attività extraagricole nelle zone rurali) Intervento: 1.1 Sviluppo di impianti artigianali e/o manifatturieri finalizzate ad
innovare funzioni d’uso dei prodotti, materiali e sotto-prodotti e Azione 2 Imprese Innovatrici che diversificano
nel Tavoliere (Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole) Intervento:
2.1 Acquisizione di impianti di trasformazione artigianali e manifatturieri finalizzati ad innovare funzioni d’uso
dei prodotti, materiali e sotto-prodotti, è emersa l’assenza di un codice ATECO tra quelli inseriti nell’allegato F1
delle attività ammissibili, necessario al raggiungimento degli obiettivi del Bando e delle finalità della Strategia
di Sviluppo Locale.
Tutto ciò premesso il Presidente propone:
- di modificare ed integrare l’allegato F1 “Codici ATECO” aggiungendo il Codice ATECO “20.42.00 Fabbricazione
di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili”.
- Inoltre, di confermare così come indicato nell’estratto del verbale del 19/11/2019 pubblicato sul BURP n.
137 del 28/11/2019 i termini di scadenza del Bando 1.1-2.1 stabiliti al: 08/01/2020 ore 12.00 per l’Invio
dei modelli 1 - 2 per la delega del TECNICO abilitato alla compilazione della Domanda di Sostegno sul SIAN;
15/01/2020 ore 23:59 il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno e
20/01/2020 ore 23:59 – il termine per l’invio del plico al GAL Tavoliere contenente la Domanda di Sostegno
(DdS) corredata di tutta la documentazione progettuale.
- Di confermare quant’altro stabilito nel Bando Pubblicato sul BURP n. 71 del 27/06/2019;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del prossimo 12/12/2019,
sul sito ufficiale del GAL e nella sezione LEADER del portale del PSR Puglia.
Il Consiglio dopo ampia discussione, preso atto di quanto esposto dal Presidente, all’unanimità
DELIBERA
- di modificare ed integrare l’allegato F1 “Codici ATECO” aggiungendo il Codice ATECO “20.42.00 Fabbricazione
di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili”.
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- Inoltre, di confermare così come indicato nell’estratto del verbale del 19/11/2019 pubblicato sul BURP n.
137 del 28/11/2019 i termini di scadenza Bando 1.1-2.1 stabiliti al: 08/01/2020 ore 12.00 per l’Invio dei
modelli 1 - 2 per la delega del TECNICO abilitato alla compilazione della Domanda di Sostegno sul SIAN;
15/01/2020 ore 23:59 il termine finale per la compilazione/stampa/rilascio delle domande di sostegno e
20/01/2020 ore 23:59 – il termine per l’invio del plico al GAL Tavoliere contenente la Domanda di Sostegno
(DdS) corredata di tutta la documentazione progettuale.
- Di confermare quant’altro stabilito nel Bando Pubblicato sul BURP n. 71 del 27/06/2019;
- Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del prossimo
12/12/2019, sul sito ufficiale del GAL e nella sezione LEADER del portale del PSR Puglia.
Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, la riunione è tolta alle ore 18:10.
Il Segretario
Michele Lacenere

Il Presidente
Onofrio Giuliano
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Avvisi
ENEL DISTRIBUZIONE
Pratica n. 970016. Procedimento autorizzativo alla costruzione ed esercizio di un elettrodotto MT a 20 kV
interrato, elettrodotto BT a 0,380 kV interrato, cabina elettrica di trasformazione MT/BT, armadi stradali,
per potenziamento rete elettrica in LOC. CASINO MALOPRA e allacciamento nuova fornitura richiesta dal
Cliente AVIOLAMP S.R.L. nel Comune di Melissano. Codice SGQ VF0000053139033.
DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO n. 2047 del 15 novembre 2019 Provincia di Lecce

DI ASSERVIMENTO COATTIVO
····-·--··-·-· ·--··-.

N. 2047 del 15 novembre 2019

. -- ···- ······-··- ··

i

IOggetto: Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di un:
·-·---······
......... ~~~~~()d
.()ttc::,
~ .~ -~okV ir,it~rrato,~le.ttr()d~ttc:l~-T _
3_:o?.~~okY }_!1:t~~atC>
?:.~~ ...

di tr~[()rmazionE?.MTfl3.T, armadi str~dali, per potenziamento

. __ . __pina el~~ca
'
- --

rete elettrica
in località Casino Malopra e allacciamento al cliente·-- ...AVIO-!
.... _____ .... - ................ .. ~--........ - - ........ ·- ·-·····-·-·· · -·---- · -·-•··• ____
......... --..-:-- ·-

··:·

_.,

··- •··

,

,

,,

_______

-~~r.l. ç;C>~ice-~-qQ YF90000531~9-Q.3-3: J>ra~ca
Enel A~ =97001~: .

. _ .J :'.~

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO ESPROPRIAZIONI
···-··-·

-·-

iPremesso
che:
.
...- -·. ..-·

·-··-··-·
····-·--~--. --I

'

- con
provvedimento
dirigenziale
n. 660 del
23/04/2019 •questa •Provincia
ha
••-•
••
•
•
•
•
•• • •

•-rn7•-

'
···-·- ·· ...···-

! àutorizzato
···-··-· ·· -

··-··-··:--·-·-··
.

··-··-·

.

1a..·····società

..•

···-··-·

'

"e-distribuzione
S.p.A
." ...........
alla
costruzione
e
._,,_
.. ..
-·
_.
. .. ·-·······-· . .. . . ····,

_,

...... _..[. a.tr eserci.zio dell'elettrodotto in oggetto ed ha dichiarato la pubblica utilità
_ _ ...-

___

· i_

della _stessa opera; .. __

'
•···

!-

.........."e-distribuzione
.
.
;

S.p.A.
" ha. notificato
ai .proprietari
dei terreni interessati :
.
.
.
.. .

_---···
.. __l i' ~1:1
.i~~ca.!<?prov:vedimento_1~
rovinci3.I~-~s~~n~d<> .1:11
te~~~p~r
2

I~

.er.~1_ _ _

sentazione
dÌ eventuali osservazioni ; ·
..... .

--- · -~

__;- ~on nota acquisita ~ .proto~I} .':?di que~~ _.ente ~ -~: 35889 . d~J 30/08/2 .019, .

"e.-distribuzione S.p.A_,., ha chiesto l'emissione del decreto di asservimento _
coattivo in via d'urgenza delle aree n~~essarie all'esecuzio~e dei lavori;,
; _-~-ai. ~t?nsidell'art . 15, comma 2, della Legge Regionale Puglia 22/02/2005 ,:
..).- ~- 3i come ri?hiarnato dall'art. 10--L.R. n. 25 del ~9/08/2008, le ammini J
'

strazioni interessate possono emanare, per la realizzazione di opere di ur

l

.

---. ... -·
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_ba_!IÌ~E.:~~n.e.
.P!i_~~~ -~ ~e ~e~!i__~
_~_rvi
_zi a_tet_~ d'interessep~~b~i~1_i~-P~-~_
ticolare in materia di energia, il decreto di esproprio,e segnatamentedi.as"'·

. ~~rvimento
._~attivo, senzaparticolariindaginio fonnalità;

VIS11:
- il T.U.
delle disposizioni
sulle acque
e sugli impianti
elettrici,
approvato
-·
. - ..
..
- .
. . .• "' .
. . .

---!·- -·

· con RegioDecreto n. 1775/1933;
--·___
~}~ L.R: __
11:__20 del 30/11/2000_
!__~h~ ~tt,:r:ilJtlise<::
__
alle Province}' e~~rci
_~C!.

dell'attività
amministrativa
relativa all'istruttoria e al rilascio di autorizza-·-.................
-· . ..
'
·•·•

.....
--~~~~ .e~~
el~ttr<Jd,~1:ti
COII
-~~~i'?~éi~e~Cl~ea15.~
.~;_ ._.
---~la L.R. Puglia n. 3 del 22/0~/2005,in ~ateria di espropriazionidi pub~lica
utilità, e la L.R. n. 25 del.. 09/10/2008,in
materia di autorizzarionealla...co.

struzi<?ne
ed eserciziodi linee e}mpiantiel~ci con tensionenon superio
-

·--·-

----

re a 150 kv;

_____________
_:_i!_P:.~-Jl-~-327 d~l 08/06/20~1, TU.in materia di espropriazioni_di_pu~
....--~l_ica ut~ità e, in particolare,gli artt. 22 e 52 qun.iquieses~.; .

······---~_i~_dLsci_p
_~!~~~dei'~Pe?.~tra Pr~~~-~-~i~ ed_''.e
-d_~~i~uz
i.one~FA-"_r~p-~26150 del 04/06/2009;

.......·--~l'~ . _107._~el_vigente p. _Lgs. n. __~67 del 18/~8/2000(T.U.E.L.) e l'ru,t-3

.~-..-.....
._!-'.
.?~~? _~-~: ~~-~~..~~0?.
_n. ~! ~ ~~_se ai 9~ali sussistela co~pet~~a di~
______
ri~e~ _i~l~ al)'~-~is.~!o~ed.~lpr~se~teJ?.ecr~!o;

DECRETA
l)

E' dis~osta_Ja costituzione di servi~ coattiva permanentedi elettro

dotto in favore
di "e-distribuzioneS.pÀ. "suIIe aree private site nell'agro di
-

. ...... - .

.

2
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____ ___--~~~~ -~el_~!~~~-n!e ~~r.~to, OC~J.!':'~?
..p~~ _lii:_i~~l_i~ione

d~ll' int~rve_n~ _.

'

:indicato in oggetto.
'

____-~) .

~3:-~~rvitù sar~_~stf:ls3:a~ u~8:_Jasciadi terreno della larg~em

di metri

~?~O (qu~~ro), avente _per asse quello della linea e per lunghezza quell~ indi-:

;cata, -~ fymi
!e delJe particelle riportate ne1J'elei:t~Q
_allegato.
I

3)

L'indennità di asservimento da conispondere

ai proprietari degli!

ìmmobili interessati in forza del presente decreto è stata determinata in via

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

,.. ... •..

. ...

...... ,=•···

.. .•

•

. ..

·--~·-·--······

.

.

--

. · ·-·----··

· - ,.

..

.,

·-··-·

·

. - ..

..

····-·-

..•..

-

;d'urgenza- e senza
particolari
indagini
o formalità
ed è riportata
nel • suddetto
••
•
• •••••
• • ••• •
•-• •••••• •
• --• • •
••••••- ••• ••

•H---•••-t--- •••- •
I

. ~!~neo allegato . Ai sensi d~l~'~- 22 del p .P.R}?~/20,0I ,._il ~~<?
_rrie!~?. _c~~intenda

tale indennità

accettare

~istrib~z_~(!Jlt!
S.p.A~" !_le!termine

______
_J~_.P._DJS~s~
-~-~~!bene

dovrà

comunicazione

dame

cl.itrenta giorni

"e

a

successivi alJ 'i m_~issione

asservito. La dichiarazione di accettazim~_
e è irrevoc~_?i

Ie. Ricevuta
la dichiarazione di accettazione, nonché di inesistenza
di diritti
·- ..
.

···-i· .
I

~{ terzi sul bene e la documentazione comprovante 1apiena e libera proprie ••

I

••

• •••

• • -••

•-••

••-

-•

• • -•

•-•.

-

• ,

•---

• • ••-

••••••-

-

•

••

••••••••••

•

•• ••-•

•••

•

• •• -••

-•••

-

•• •-

•

-•

•

I

_) ~ ~_ello stesso bene,

"L:-distribuzione S.p.A."

disporrà

il pa$amento

d_eU'ind~~1!Ìt
_~ ?fferta. I,?.~c~rsitrenta giorni dall' i~ss~?,11~ -~ pos~s? _,in

-~

I

....-~~~enza di una fonnale

accettazione

da parte della ditta interessata,

·-·-·--- ~'_j_n~e~ità ero~isoria s'intenderà non c~:mcordat~.In _cas~ ~i rifiuto espres- ·
iso o tacito dell'indennità offerta, "e;..distribuzioneS.p.A. " attiverà le proce-,
....

-

.

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

w •••

,;--

.. "

..

•

- ••

•

• -

..

•

'

•

•• •

•

'

-

'

-

•

.

-~ure per la determi~~~~~ -~ef!_n
_i!:iy~
_~~Ile~1!.~~~nità
~i -~~~rvimen~o , co~~ .
previsto dall'art. 22 commi 4 e 5.

La servitù coattiva di elettrodotto è costituita a favore di "e

.. /!istribuzione S.p.A." sotto 1a condizione sospensiva che il presente decretd

__
...[
~i~
..notificato

ed eseguito, entro il termine pe.~en!o_rio di due ~nni, com~_i:>r
_~-:

3
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dall'art. 24 -·c. I DPR 327/01, a cura della stessa società in qualità di

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

~soggettobeneficiariodella presente proceduradi asservimentocoattivo.
Il presente decreto, a cura e spese di "e-distribuzione S.p.A. ", sarà
notificato ai proprietari interessati nelle forme e con le modalità previste per

I

.

.

_·-····
___
J ~--no_~f!_ca:_~~~i_ ~tti processuali civili, unitamente ali' avviso contenenttl
;

f indicazione del luogo, de] giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione
__ ..~~_Il_?...~~~~~, _dll:_~~~tt.tiars~
C()Ille modalità_di _cui ali' art. 24 del citat? DPR:
··- .

327/01. L'avviso di esecuzione del presente decreto, ai fini dell'immissione.

---- ·- ·-·.I,

. - ·-

. --

- ---

..

-

..

. .-

:in possesso,
ai ..proprietari
·--.,-----f--~-----. .. .. dovrà pervenire
. ... ... - ·-·-. "···. -~....
. imeressati. almeno
. 7
. . giorni
. ..... .prima
.... - .
......
..____
.}e~~~-~~tafìs_sa!a p~r.l'es~~one

stessa. I tecnici inc~cati dell'esecuzione

i

.. ______
_[<l
_el decreto, nonché della rec!azior_ie
~el verbale d'immissione in posse~_so e
;

'

statodi consistenzadell'area da asservire.sono: .
-- --··--·····•:dello
- ------..

'

- ·- ·· .

..•

--·-···--·_:~_sig_.F~ancesco
Ritucci nato il 02.06.1960 a Lucera (FG);
t\ritonio Cinieri nato il ~4 .g~.
!~6~~~ Francavilla Fontan.~-;·
:- sig.__
!_

sig:_9iuseppeMiglietta nl:ltoil 04.1O.1957 a Brindisi;

o disgiuntamente
.
......._____
_ i quali_potrannooperarecongiuntamente
-

Il verbale d'immissione in possesso e stato cli consistenza sarà redat-·

._.........
- -

~o dai tecnici incaricati deJl?
esecuzione del
presente decreto in contradditto
--:
-·· ...... ..
'
•
• .. ...

.. - ·-::~·· ..,.-.,,...............
.,......_,.,_,_..,..,
,,....--........

..

• ..,'''

' ...''

o con il proprietario
presente, ovvero, nel caso di assenza o rifiuto dello
-- ;ri
..- .. -·---.. .
________
,,_~~~~~o?. co_n !a presenza di almeno du~testi1110~che non siano dipendenti di ........ __
. .. ...._ ......

··- . ..._......
..

. ;

~

•·

!"e-distribuzioneS.p.A." Possono parteciparealle predette operazioni· i tito.: .·
.........
J ari.di_diritti reali o personali sui benidi che trattasi.

"e-distribuzioneS.p.A." indicherà, in calce al presente decreto, la

.__
,,·--·i ~!~
__
in ~"!
_iè_avvenuta l'immissi~ne in possesso del bene asservito e trasmet-:

4
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.
-•••••••••!•••

terà copia del relativo verbale alla -Conservatoria
,

••--

••

••••H•

•

dei Registri Immobiliari
•-••

•

•

•••

•••••

.. ••HrnO

O

O

:per la relativa annotazione .
'

5)

I diritti !:t::~Jidi _s~rvi_tù coattiva di ·elettrodotto costituiti c_on il presen.'.":

_. :te att~ _in_favore di "e-distribuzione S.p.A." conserveranno la loro e~cacia
~~~~: q~!~ra l~_prede.tta società modifichi la tensione , il

~~~ro_ e tipo dei:

sostegni e dei conduttori

e la destinazione

elettrici, la denominazione

. ~~-~l~~l~~<?.do.ttoA~~~~- ~!.a~~i , salv_C?il _pa~~ent~

di ~ventual(? .~a.ggi()ra.~.

zione dell ' indennità di servitù .
Sulle zo!l'.~..as~~rvi~ il _1'-_e~sona1e
~-i ·~e-distn_buzione S.p:A."

~yrà_il

duj.~t? di libero accesso e di transito , ~che con i mezzi ~~essa.i:i_p_erJJro~

dere a~ l_11v~ri~i manutenzi?1;t(!_e rip_arazione degli im{>_i3:n.ti,
senza dov~r <;~!
~
_rispondere ulteriori compensi . Saranno risarciti da "e-distribuzione S.p.A. ",:

-

..

di volta
volta, eventuali
danni subiti
dai privati, opportunamente provati .
. . in
.
.
.. .
.

·-·····-· ..,-~ ... ,,--··

..

..

__.,

"

--------~·-·;9~~!i~~e~s
l, deij~~~!i
~3:riparaz!o~

-~~ car:-3:!!erestr~~-r~iJ!~io o_<l.~~~~fiche_

·strutturaH all ' impianto . Per tutta l'area asservita dovrà essere mantenuto

il

te_rren<?_libero da col~jv~~oni .e da p!antl:!-gioniche possano turbare il re~ol_a-

- re esercizio e la sicurezza delr elettrodotto . La ditta proprietaria è obbligat~

_______
~ non _ese~ire

sulJ'ar~

asservita qualunque innovazione , cost~~_ne

od

impianto
che costringa
"e-distribuzione S.p.A . " a rimuovere. o collocare di_;!
- . ·- ... - .. .

.... -~. ·- - .. -

~

:stituenti la linea o che, comunque, non siano compatibili con questa .

..j 6)__ ___:~=tJi.~tri
_~uzione

§.:e::1
: ''__proY_Y.~<!_~~à
senza}~~~gio,

a su~ cu.i:-ae _spe -,_

~e, alla registrazjone del presente atto presso l'Ufficio del Registro e alla re_:
!
' .
i
latiya tras~~~ion~ 12!:~s~~la Conservato~a -~ei Registri _lm_~ob _i!~~. nonché

5
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'alla pubblicazione entro cinque giorni di·un estratto del decreto nel BoJJetti-'. ·
-•~

•4-

-

4

,

•

_...

-

n

•.

•

•.

•

,

■-

,

•

~o Ufficiale della Regione Puglia.
L'gpposizione del terzo è proponibile entro i trenta ~orni successivi
i

alfapubblicazione

deJI'estratto del decreto . Decorso taJ~ termine in as,~enza:

;

· ··---_...
_ _di impugn~ioni, l) ndef!Ditàdi asserviD1entoresta fissata n~lla___
~~s_l:!r~
_d~-__
_
t erminata e tutti i diritti relativi agli immobili asserviti potranno essere fatti:
~alere
esclusivamente
suU'indennità di servitù coattiva permanente di elet=···· • • • •••••
•
•O

O •OOOP

. , ..

0'<

• •O

• ■ • O O .

• •

••

••

""

•

•

• ••

•

••

•

•

•

•

••

•

• ••

••

•-

• •••

•

O

••

••

• • • • •

•

•

• •

••

• '''"

""

' ''

• • • .,

•

•

•

• •

tro~_otto. ·:e4istribuziòne S.p.A. " dovrà poi trasmettere a questo Ente copia

.__.__~-~..!E~e~~n~ ~~~~t_o,..01~nit~.di n~~ _T~~~t!

·_
gli . ~strem_i
di re~Sf!azione e

;

..._~!.~scrizione, I_1onchédeµ' am.iotazione relativa alla .sua esecuzione. per l~
p onseiv _azione agli atti d'ufficio.

_______
] ) ___
... Avverso il p~e~~t~ _Pr.?~edi~ _~nto può e_ssere proposto ~cors~ ~iu,1
davanti al TA.R. nel termine di 60 giorni dalla data di notifica

f ~izionale

:o di effettivaconoscenzadello stesso, -ovvero
ricorso. straordinario
al P.resi'"i
.
..
.
. ·-· ·- - -- ··--·-·
'
1

···r

:r•·
dente
della ..Repubblica
nel termine di 120 giorni dalla data di notifica o di.
.•
..
.
.
i

__________
_:effettiva conoscenzadello_stesso, _con Je _modalità_previste dalla legge. -S~···- -···-·····
~pplicano le disposizioni previste dall'art. _53 del D .P .R . 327/0 1, e_ss.mm.ii. ,:
I

··--·-•·

- • • "p - ·--

per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati , a qual~ .
:·-··

·--

-

-

- --

•..

. ..••..

•... . . .

•... ,...

--·

-··.

.••.. ···-

-- · . - __...

·-·--

-

·- ·--·

·---~-_... ·-· 5-~
<lsititolo, dall'_esecuzion~~~1 presente~~reto .

.

- -------

--·

!

---··-···...·-··.....•..-·····--

-•··

..--·-··-··-·

...•....•

-·-···-............
-·-··

.

-·

IL DIRIGENTE .
(Ing Rocco:MF.RICO)

i

-----·· ··-·- ---·- ·-

. ,._. ---·· .. ,.

.-~

.

.~

--·. - --·-· ...

'
ì;

--

--... ···-- ---· ·-·· .•.... --·- ..
~

6

.·

-

•
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ELENCO PROPRIETA' ATTRAVERSATE DALLA LINEA MT e B.T. DA REALIZZARE
PER LA NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CLIENTE AVIO LAMP S.A.S.

>

<Jl

DAlTUNEA

2

� �
lJJ
::)
lJJ

CATASTALI

2
'1.

DITTA

COMUNE

Fog.

Partlc.

COLTURA

�
"-

'"'ti

;::
c.

e

"-

"'
�., "'., �
"' �c.
J::j .:::
., 'e"' �"' ::;e: �:e
_,::
"" "' ., 'e 'e
e:
_,::, &l 'E.,c. iii"- io
'1.

Indennità

IP.

1

1 VENNERI Marcello

MELISSANOS(LE)

2

2 PISPICO Rosa

MELISSANO (LE)

I

8

65

7

300

AREA FABB.

1/1

2

4

8

o

1

C41,00

SEMINATIVOS

1/1

50

4

200

o

o

e 20,00

1/1

16

64

e 7&,oo

40

o
o

o
o

1/1

e residente In

3

3 BANDIELLO PAOLO ANTONIO

4
5

7

MEUSSANO (LE)
MELISSANO (LE)

7

MELISSANO (LE)

6
7

4 BARLETTA Antonella

7

5 FIORE. catarinaS

8

6 MARINO Elisa

7

I

67

SEMINATIVO

607

SEMINATIVO

579

SEMINATIVO

1/1

4

60

15

4

4

160

o

o

419

SEMINATIVO

420

SEMINATIVO

1/1

8

23

4

32

92

o

o

o
o

e &,oo

7

MEL!SSANO (LE)

7

581

SEMINATIVO

1/1

35

4

140

o

o

e 28,00

MELISSANO (LE)

7

292

SEMINATIVO

1/1

23

4

92

o

o

e 18,00

7

592

SEMINATIVO
SEMINATIVO

1/1

27

4

108

o

8

o

o
o

e 23,00

586

7

291

SEMINATIVO

8/120

51

4

204

o

o

e 2,00

7

291

SEMINATIVO

8/120

51

4

204

o

o

C2,00

MELISSANO (LE)
MELISSANO (LE)

7

1/1

4

I

I
9
10

11

7 COMUNE DI MELISSANO
C.F.: 81003390754

8 CAPUTO Albina

MELISSANO (LE)
MELISSANO (LE)

7

MELISSANO (LE)

I

9 LANZA Antonio
nato a Il

MEL!SSANO (LE)

I
I

1/1

2

4

·---·
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I

~ ,-

10 LANZA Cosimo

MEUSSANO (LE)

DATI LINEA

7

291

SEMINATIVO

511 4

8/120

o

204

e 2,00

o

I
I

I

I

I

I

I

+

I

I

I

I

I

i

-.

,_

--

I

SEMINATIVO

5/120

51

4

204

o

o

12 LANZA Vito

MELISSANO (LE)1

7

291

SEMINATIVO

8f.20

511 4

204

o

o

e 2,00

131MARINOSCI Maria1Addolorata

MELISSANO1(LE)

7

2911

SEMINATIVO

1/120

51

4

204

o

o

e o,oo

14 MOLLE Aidi

MELISSANO (LE)

291

SEMINATIVO

2/120

51

4

204

o

o

e o,oo

15 SAMBATI1Francesco

MELISSANO (LE)

7

291

SEMINATIVO 40/120

51

4

204

o

o

e 14,00

7

291

SEMINATIVO 40/120

51

4

204

o

o

e 14,00

7

e 7&,oo

I

7

i

MELISSANO1(LE)

e 2,00

291

,_.

a1
11 LANZA Rosari1

_ ,_
~

-I

���

-

7

I

__•-

,

I
I

-~~

-·-

'

I

i

,--

I

-

16 SAMBATI Sergio

i

- ,-

MELISSANO (LE)

--

I
!

MELJSSANO ( LE)1

MELISSANO1(LE) [

I

~-

13 17 EDIL SUD1S.R.L.
con sede In1casarano (LE)
c.f./p.lva: 02588150751

585

SEMINATIVO

1/1

46

4

184

7

26

SEMINATIVO

1/1

77

4

3081

o
o

o
o

7

353

SEMINATIVO

1/2

55

4

220

o

o

e 22,00

353

SEMINATIVO

1/2

55

4

220

o

o

e 22,00

I

•--

14

I

MELISSANO1(LE) [

•-· ,_,_

I

I

I

i

MELISSANO (LE)

I

7

I

...

I

,.

I

_L

!

I

I

I

I

I

_,_ -- - -

19 VERARDI Sonia

I

,_ ,_ ,_

15 18 VERARDI Anna
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DATI LINEA

COLTURA

'E "'O) "'
� ::ie: t
>
.e:
'o �
"'
'o
"'
e:
"'
:::,
u<Il 'E"' -.;
-'
c. Q. Q.

�c.

e

"'

..,

N
N

SEMINATIVO

1/6

33

7

289

SEMINATIVOn

1/6

33

4

132

o

o

e 4,oo

7

289

SEMINATIVO

4/6

33

4

132

o

o

e 11,00

I

4

132

o

o

C4,00

I

s~

I

289

/E

I

I

I

MEL!SSANO (LE)

Indennità

7

Q.

'

21 PIGNARI Paola

<Il

- ~ -- ~ H H~ - --

MEL!SSANO {LE)

Partlc.

..,

- -

16 20nPIGNARI Cristina Francesca

-·-

22 TOMA Addolorata

MEL!SSANOn(LE)n

MEL!SSANO (LE)

--~-~-

MEL!SSANO (LE)

7

619

SEMINATIVO

1/1

7

625

SEMINATIVO

1/1

16n 4
4
31

o
64
124n o

o
o

e 38,oo

7

521

SEMINATIVO

1/2

35

4

140

o

o

e o,oo

7

520

SEMINATIVO

1/1

10

4

40

o

o

e 8,oo

7

518

SEMINATIVO

1/2n

10

3

30

o

o

e 4,oo

7

518n

SEMINATIVO

1/2

10

3

30

o

o

e 4,oo

I

~~

I
i

27nARDITI Giovanni

,-~-i

i

---

i
'

I

- ~

MEL!SSANO (LEJ

II

-

21 26 ARDITI Giangiacomo

MEL!SSANOn(LE)

MELISSANO (LEJ !

--~

20 25 ALBANESE Rita

I

~ -

I

--

-~

I

MELISSANO (Ll:c)
I

19 24 SEMOLA Giorgio Massimo

i

I

17n23 AVIO LAMP DI GIANNELLI EMANUELE & C. S.A.S.
18
con sedenIn Racale (LE)
c.f./p.lva: 02106890755

I

I

-�

I

�--

Fog.

COMUNE

DITTA

i.::

2

all di e e

--
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�
Q.
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ENEL DISTRIBUZIONE
Pratica n. 970016. Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di un elettrodotto MT a 20 kV
interrato, elettrodotto BT a 0,380 kW interrato, cabina elettrica di trasformazione MT/BT, armadi stradali,
per potenziamento rete elettrica in Località Casino Malopra e allacciamento Cliente AVIO-LAMP S.r.l.
Codice SGQ VF0000053139033
Avviso pubblico agli aventi causa della Sig.ra PISPICO ROSA, intestataria del terreno censito catastalmente
con n°300 di particella del Foglio n°7 del Comune di Melissano (LE). Notifica Decreto Asservimento Coattivo
n. 2047 del 15 novembre 2019 Provincia di Lecce.

Notifica tramite Ufficiale Giudiziario
PISPICO ROSA
FOGLIO 7 – P.LLA 300
73040 MELISSANO (LE)

Oggetto: AUT_970016 da citare sempre nelle risposte
Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di un elettrodotto MT a 20 kV interrato,
elettrodotto BT a 0,380 kW interrato, cabina elettrica di trasformazione MT/BT, armadi stradali, per
potenziamento rete elettrica in Località Casino Malopra e allacciamento
Cliente AVIO-LAMP S.r.l.
Codice SGQ VF0000053139033
Notifica Decreto Asservimento Coattivo
Imposizione coattiva della servitù per causa pubblica utilità art. 22 DPR 327/2001
La sottoscritta E-DISTRIBUZIONE S.p.A. - Divisione Infrastrutture e Reti - Area Adriatica – Autorizzazioni e
Patrimonio Industriale, nella persona dell’ing. Nicola Amodio, domiciliato per la carica in Bari alla Via Tenente
Casale y Figoroa n°27,
PREMESSO
che il Dirigente l’Ufficio Espropriazioni Provinciale di Lecce ha reso, in favore della scrivente Società, il DECRETO
DI ASSERVIMENTO COATTIVO DEI TERRENI INTERESSATI DAI LAVORI DI COSTRUZIONE LINEA ELETTRICA
interrata MT e BT, CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT e ARMADI STRADALI, n° 2047 del 15 Novembre 2019
per fornire energia elettrica al cliente AVIO-LAMP S.r.l. e per il potenziamento della rete in agro di Melissano
(LE);
NOTIFICA
con la presente lo stesso decreto in copia conforme all’originale;
COMUNICA
che, in esecuzione del citato decreto, il giorno 14 del mese di Gennaio dell’anno 2020 dalle ore 9:30 alle ore
13:00, si immetterà l’imposizione di servitù di elettrodotto nei suoi confronti, nella misura e consistenza di
cui al piano particellare grafico descrittivo allegato.
In concomitanza con l’accesso alle aree, verrà redatto il verbale di immissione in possesso e consistenza;
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INVITA
la S.V. ad intervenire in proprio od a farsi rappresentare da persona di fiducia, avvertendo che, in assenza Sua o
di un Suo legale rappresentante, si procederà ugualmente alla redazione del predetto verbale di consistenza,
con la presenza di almeno due testimoni.
Si avverte, altresì, che alle operazioni di cui sopra sono ammessi ad intervenire eventuali titolari di diritti reali
o personali sul bene;
DIFFIDA
la S.V. a far trovare gli immobili in questione liberi da persone e/o cose, per rendere possibile la prevista
esecuzione, avvertendo che, in ogni caso, l’immissione in possesso avrà comunque luogo. In caso di resistenza
attiva o passiva, verrà richiesta l’assistenza delle Forze dell’Ordine.
L’immissione in possesso sarà ritenuta validamente effettuata anche se le aree dovessero continuare ad
essere utilizzate da chi ne aveva la disponibilità.
Si allega DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DI CONDIVISIONE DELL’INDENNITÀ DI
ASSERVIMENTO COATTIVO E DI CONCORDAMENTO DELLA CESSIONE BONARIA, che dovrà essere debitamente
compilata e restituita, con allegata copia di un documento di riconoscimento valido a mezzo raccomandata
presso Smart Paper - Z.I. Industriale Isca Pantanelle 85050 Sant’Angelo le Fratte (PZ), ovvero brevi manu ai
nostri tecnici incaricati per l’esecuzione del Decreto il sopracitato giorno fissato per l’esecuzione del Decreto.
Distinti saluti
Allegati:
•
•
•
•

DECRETO DI ASSERVIMENTO COATTIVO n°2047 del 15 Novembre 2019;
Piano Particellare;
Planimetria;
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DI CONDIVISIONE DELL’INDENNITÀ DI
ASSERVIMENTO COATTIVO E DI CONCORDAMENTO DELLA CESSIONE BONARIA.
NICOLA AMODIO
Il Responsabile
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PROVINCIA DI LECCE
_(Codice Fiscale 80000840753)

DECRETO DI ASSERVIMENTO COATIIVO
N. 2047 del 15 novembre 2019

Oggetto: Procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio di un

......._~!<!~t
_r~d,<?.lt<>
~'! -~_20 kV interrato, ele_tt:i:~~°.~1:J!
.~Q,~~9
kY}n.!_el!~t°.
?_e~~....
bina ele_ttricadj tras!minazione MT/B_T, armadi stradali, per potenziamento:

rete elettrica in località Casino Malopra e allacciamento al cliente AVIO-:

-!-
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s d Codice
SGQ
VF0000053
J39033_
Pratica Enel AUT_970016.
·-LAMP
...
.
. --.
.... . --- .
IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO
ESPROPRIAZIONI
..
.
.

Premesso che:

___:_9_o_Epro~edimen~o ~irigenziale n. 660 del 23/04/2019 questa_Provincia ha

___ ._ ----~
..!~!O~_a~_ 1a~~le~ "e4istrl_buzione_§..P-~-"~ !a_ C(?,S~i<?ne
___
e ___
a1l'esercizio dell'elettrodotto in oggetto ed ha dichiarato la pubblica utilità
_ _ _ __ · · della stessa opera; __ _
~ "e-distribuzioneS.p.A. " ha notificato ai proprietari dei terreni interessat~

_J_ ~Is~indi?a,toprov:vedjmenJ~P! ovi~~i~~~~ s~~w.1
-~d_? _ll_l_l
te~ne

_p~rla .P.~--.

_ ___ ·- _____
sentazione dieventuali osservazioni;
--,- ~n nota~cquisit_~ ~I p~otoc_ol_l?_di que!t~_entealA 3J889d~l ~0/~~!2~19,

: "e-distribuzione S.p.A." ha chiesto l'emissione del decreto di asservimento_
'

' coattiv~ J~_\lia d'urgenza d~l!e aree_n~sarie
--- .- ---

aJl'esecuzio~e dei lavori;:

----~i--~~nsi~ell'art. _15, comma 2, della Legge Regionale Puglia 22/02/2005,'
: n. 3, come richiamatodall'art . IOL .R n. 25 del 09/08/2008, le ammini-'
' strazioni interessate possono emanare, per la realizzazione di opere di ur
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in materia di energia, il decreto di esproprio, e segnatamentedi as~
s_~rvirnento _co_attivo, senza particolari indagini o formalità~
VIS11.:

_; il T~
1/- delledisposizioni _sulle ~ _g_
ue e sugli if!lpianti elett~c_i, app~ ~a~o
j

conRegio Decreto n. 1775/1933;

11: 20 d~l } ~!_~yiooo
,_clt~
_at1:Jibuisc_e.a}l~ P~ov½1ce_I' es~~~i~ì~ .
~_la L.~ __
__ _

•

-·-

-

: dell'attività amministrativa relativa all'istruttoria e al rilascio di autorizza-

-

J-

-

·-

-

_:..~!~~~ pe_r:elettro~otticon ten~!one inferiore a 150 kv;

--

·.

__ ;: la L.R. P_uglia n. 3 del 22/02/2005 , in materia di espropriazionidì pubblica

utilità, e la L.R. n. 25 del 09/10/2008, in materia di autorizzazionealla co-.
i

_ ,_~ruzi_ofleed esercjzio di linee_e_impianti e~e~trici con tensione non superìo--·

-!-

, re a 150 kv;

I- il D.P .R. n. 327 del 08/06/2001, TU

in materia di espropriazioni di pub-

. _ _ _b.l_ica uti\ità e, in particolare, gli artt. ~2 e 52 .9uinquieses ~;_-

~.p.A. " rep. n .
·_ il d~~ciplin~e dei :appo!'1itra Pro~~cia ed "e-dis!_l'ihuzione
. 2~150 del 04/06/2009;
_- l' af!:. 10~-~e~vigente_!). Lgs. n.__
~67 del 18/98/2000 (T.{!.E.L.) e

1'9:ft
.3

_: comma 7 ~-R. 22.~2-~00S_n. 3, in_ba_seai quali sussiste la compet~nz~di-.
___ ~- ri~e~ ~l~ al!'~.m.~~i?~e-~~Ipr~s~~te~ec r~to;

DECRETA
___ _______
;!)

_E' _di~P.?~a_la costituziene di ~ervitù coattiva permanente di_elettr?-

-·_dotto in favore di "e-distribuzioneS.p.A." sulle aree private site nell'agro di
__ ~ elissano, come individuate nell'allegato elenco che costituisce parte inte-

2
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.s!antc -~cl R~csen!e decreto, o~rrenti

per la realizz.azi.onedell'intervento __.

bidicato in oggetto.
2)

La servitù sarà estesa ad una fascia di terreno della larghezza di metri

.__. __
4 1~0 (q_~attro), avente per asse quello della linea e per lunghezza quell~ indi-o
b.ta , ~ ~onte delle p~celle riportate nell'elenco allegato.

3)

L'indennità di asservimento da corrispondere ai proprietari degli'

_) ~mo~ili __
~teressati in forza del presente decreto è stata determinata in via

_ § ~~sellU!..
e ~e~ particol_!lri
indagin!_o forI_!l~li!àed è rip~rtata nel suddetto
.. e)~~coalle$ato. Ai sensi dell' art. 22 del D.P.R. ~?7}2001, -~ ~~Cl~ri~ _o _ch~_
intenda accettare tale
indennità dovrà
dame
comunicazione a
-. -·
-

"e-

~istribuzi(!n_eJ
:P.A_."!le!!ermine _d( trenta giorni succe~s\vi all'ill!J!liS,sione
.:_- ~n po_ssesso del bene asservito. La dichiarazione dj accettazione è irrevocabiJ

_ ___
_ __ _ !e. ~cevuta la dichiarazione di accettazione, nonché di ines!stenza di diritti"
cli terzi sul _bene e 1adocumentazione comprovante la piena e libera proprie-1

_ - ~ d_ello stesso bene, "e-dfatribuzione S.p.A." disporrà il pagamento

_:_
<!_ell
' indennità offerta. pecorsi trenta giorni dall'immissione in possesso, in
'

_ __.. ~s~nza di una formale accettazione da parte della ditta interessata,'

tindennità provvisoria s' intenderà non concordata. In caso di rifiuto espres~

_-· ___
_____
i~?
_? t~~ito_d_eÌl' ind~nnità ~fferta, "e:-distribuzioneS.p.A. " a~v_erà le proce~
,
______

jure per la det~rminazi1:me
-~efiniti~a_delle ind~nnità di _as~~rvi_ment~L co_I!l! _
!

previsto dall'art. 22 oommi 4 e 5.
i

La servitù coattiva di elettrodotto è costituita a favore di "e-.

:distribuzioneS.p.A. " sotto la condizione sospensiva che il presente decreto

___t i_a ~otiÉ~_!_o
_ed ese~ito,

entro__
i~tennine p~rentorio di_~ue anni, come pre.:

3
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d3;ll'art.24 c. 1 DPR 327/01, a cura della stessa società in q_ualitàdi!
;soggetto beneficiariodella presente procedura di asservimento coattivo.
Il presente decreto, a cura e spese di "~-distribuzione S.p.A. ", sarà
notificato ai proprietari interessati neJle forme e con le modalità previste per

________ 1a noti~ca_:~~gli_atti processuali civili, unitamente all'avviso contenente,
:l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione

.. _~~11
<>.
_~t~!S(),__~8:-~-~tt'!~i _con le modalit~_di _cu_i all'art. 24 del c~tato:[)I>~
..__
'

'

_______ 3~7/0~. L'avviso di esecuzione del presente decreto, ai fmi dell'i!lll_!liss
i~ne. _ _ _ _

) ~- eossesso, dovrà pe~enire ai proprietari interessati almeno 7 giorni prima
-

:·

;della
per l'esecuzione stessa.
I tecnici incaricati dell'esecuzione
- -data
- -··fissata
..
- - - - - - ------ ·

._:d.
el decreto, nonché della redazione-del verbale d'immissione in possesso e
i

.. _ -· ·---r ello stato di consistenza dell'area da asservire sono:

-·~--s~ - i;:rancescoRitucci nato il 02.06.1960 a Luc~ra (FG);
;_ sig _J\:ntooioCinieri nato il 24.09.1962 a Francavilla Fontana;··
i.. sig. Giuseppe Miglietta nato il 04.10.195-7a

Brindisi;

i qua1iJ;!_0tr~~no
.?~rare congi~ntam~!:1t~ ? disgiuntamente.
Il verbale d'immissione in possesso e stato di consistenza sarà redat.:

-- ----.--··~ -<!ai_
tecn!ci__
in_~cati dell~es~uzione

del presente decreto in con~additto~

?.o ._CCJn
_il propriet~o_ I_l!esente,ovvero, nel caso di assenza o rifiuto dello
--~·

s_t_es_so..!...
CO
__!!
_~a pr~si;:_~di almeno due testimoru~~~ no_n
_siano dipendenti_di~
"e-distribuzione S.p.A. " Possono partecipare alle predette operazioni i tito..:.

___ tari di diritti reali o personali sui beni di che trattasi.
"e-dìstribuzìone S.p.A. " indicherà, in calce al presente decreto, la

tiata in cui è avvenuta l'immissione in possesso del bene asservito e trasmet-:

4
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co~i~ del_relativo verbale alla Conservatoria dei Registri ~5:)!'iliar.i
•
per la relativa annotazione.
;5)

I diritti reali di serv~~ c:_oattiva
_di elettrodotto ?)_stituiticon il presen_:'

;

·te atto in favore dì "e-distribuzione S.p.A. " oonserverannola loro efficacia
:~<_;~e
~quafc,ral~_prede!ta società mod~fi~hila tension~, il_~umero_e tipo dei
sostegni e dei conduttori elettrici, la denominazione e la destinazione:
. d.e_ll' ~lettJ:o.dottodi?!Ì._~r-~i,

sal':'.oil paiamento di ev~ntual~-~~i~~ll .:_

zione dell'indennità di servitù.
Sulle zo~e_llS~~rvi«:
_il p_e~sonaledi "e-distribuzione

~.-P:A_:
.':~yrà_il:

diritto di libero accesso e di transito, -~che con i C[!CZZi
~~s~a_i:i
p_erproce.:
dere ai lavC?~~i manute~io11ee riparazionedegli impi~ti , senza dover cor
rispondere ulteriori compensi. Saranno risarciti da "e-distribuzione S.p.A. ",
___ ---- ~~ v~lt~ in volta, eventuali danni subiti dai privati, opportunamente provati
d~gli~t~ssi,deriva~ti ~a rip~i_o!!_i.~!carattere stra~rdinarioo d~ ~~!fic.!_l~_

1

strutturali all'impianto. Per tutta l'area asservita dovrà essere mantenuto iI
terren~_libero da co!!~v~~oni ed~ pjant~oni che possano turbare_il_r~<l!a-__
re esercizio e la sicurezza delJ' elettrodotto. La ditta proprietaria è obbligata

__ !

non ese~ire sull'ar~ asservita qualunque innovazione, costruzione od

_it!lpian!o che costringa "e-distribuzione S.p.A. " a rimuovere o ~llocar~ di-_
.. -·- ---·- versame!_!_t~
IJ~ondu~e _ej;~ appoggi, a~ ~pp~rtar_e
l!lo~iii.~he
_~I~ parti co~
stituenti la linea o che, comunque, non siano compatibilicon questa.
_!6)

.. -~~~-tji_.!.
tri~uzione S:_P.:_
À: "_pro~e'!e!à se~

in~ugio, a sua cura e spe-

se, alla registrazion~_del presente atto pressol'Ufficio del Reg\stro e a!la re-:

lativa_!!as~~ione presso la Conservatoria ~ei Registri Im.El~b_i~ari
? nonché:

5
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pu~blicazioneentro cinque gior_!Udi·un estratto del decreto nel BoBetti~
no Ufficiale della Regione Puglia.
L'opposizione del terzo è proponibileentro i trenta giorni su~ssiv t
alla p_ubblicazione dell 'estratto del decreto . Decorso tait:termine in as_senza

_______ di impugnaziont n nde'!:11ità
di asservimentores~afi~satan~ll~_mJS!Jr
~ d~:\ __
terminata e tutti i diritti relativi agli immobili asserviti potranno essere fatti;
\111lere_esclusivamente_~ !\' i11dennità~i _s~rvitù_cmt_tti.
_ya penium~n~e <l,iel<!t~ .
trodotto. "e-distribuzioneS.p .A. " dovrà poi trasmettere a questo Ente copia
_____-··--- ~~-\.P:e~t:!l!
e d~~~Jo, !11:unit~
Ai_n_°.!a_·r~1_1t~ ·gli ~ tremi di registrazione e
trascrizione , nonché deWannotazjone relativa alla ,sua esecuzi_one, per la

<_:0nsetvazione
agli atti d'ufficio.

__?)___Avverso ~ p~~ef}t~ _pr~vyedimentopuò essere proposto ricors~ giu.;
risdizionaledavanti al TAR. nel termine di -60 giorni dalla data di notifica
o iii-effettiva
ovvero
---t---- conoscenza
. - dello
- - stesso,
.
. ricorso straordinarioal Presi,

-----

______ . ~ente della Repubblica _nel termine di 120 giorni daJla data di notifica o di

________ effettiva conoscenza dello stesso, con le modalità previste dalla legge. -S~_
applicano le disposizioni previste dalJ'art. 53 del D.P.R. 327/01, e ss.mm.ii.J
per quanto concerne la tutela giurisdizionale dei soggetti interessati , a qua H
•
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ELENCO PROPRIETA' ATTRAVERSATE DALLA LINEA MT e B.T. DA REALIZZARE
PER LA NUOVA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA AL CLIENTE AVIO LAMP S.A.S.

>

<Jl

DAlTUNEA

2

� �
lJJ
::)
lJJ

CATASTALI

2
'1.

DITTA

COMUNE

Fog.

Partlc.

COLTURA

�
"-

'"'ti

;::
c.

e

"-

"'
�., "'., �
"' �c.
J::j .:::
., 'e"' �"' ::;e: �:e
_,::
"" "' ., 'e 'e
e:
_,::, &l 'E.,c. iii"- io
'1.

Indennità

IP.

1

1 VENNERI Marcello

MELISSANOS(LE)

2

2 PISPICO Rosa

MELISSANO (LE)

I

8

65

7

300

AREA FABB.

1/1

2

4

8

o

1

C41,00

SEMINATIVOS

1/1

50

4

200

o

o

e 20,00

1/1

16

64

e 7&,oo

40

o
o

o
o

1/1

e residente In

3

3 BANDIELLO PAOLO ANTONIO

4
5

7

MEUSSANO (LE)
MELISSANO (LE)

7

MELISSANO (LE)

6
7

4 BARLETTA Antonella

7

5 FIORE. catarinaS

8

6 MARINO Elisa

7

I

67

SEMINATIVO

607

SEMINATIVO

579

SEMINATIVO

1/1

4

60

15

4

4

160

o

o

419

SEMINATIVO

420

SEMINATIVO

1/1

8

23

4

32

92

o

o

o
o

e &,oo

7

MEL!SSANO (LE)

7

581

SEMINATIVO

1/1

35

4

140

o

o

e 28,00

MELISSANO (LE)

7

292

SEMINATIVO

1/1

23

4

92

o

o

e 18,00

7

592

SEMINATIVO
SEMINATIVO

1/1

27

4

108

o

8

o

o
o

e 23,00

586

7

291

SEMINATIVO

8/120

51

4

204

o

o

e 2,00

7

291

SEMINATIVO

8/120

51

4

204

o

o

C2,00

MELISSANO (LE)
MELISSANO (LE)

7

1/1

4

I

I
9
10

11

7 COMUNE DI MELISSANO
C.F.: 81003390754

8 CAPUTO Albina

MELISSANO (LE)
MELISSANO (LE)

7

MELISSANO (LE)

I

9 LANZA Antonio
nato a Il

MEL!SSANO (LE)

I
I

1/1

2

4

·---·
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I

~ ,-

10 LANZA Cosimo

MEUSSANO (LE)

DATI LINEA

7

291

SEMINATIVO

511 4

8/120

o

204

e 2,00

o

I
I

I

I

I

I

I

+

I

I

I

I

I

i

-.

,_

--

I

SEMINATIVO

5/120

51

4

204

o

o

12 LANZA Vito

MELISSANO (LE)1

7

291

SEMINATIVO

8f.20

511 4

204

o

o

e 2,00

131MARINOSCI Maria1Addolorata

MELISSANO1(LE)

7

2911

SEMINATIVO

1/120

51

4

204

o

o

e o,oo

14 MOLLE Aidi

MELISSANO (LE)

291

SEMINATIVO

2/120

51

4

204

o

o

e o,oo

15 SAMBATI1Francesco

MELISSANO (LE)

7

291

SEMINATIVO 40/120

51

4

204

o

o

e 14,00

7

291

SEMINATIVO 40/120

51

4

204

o

o

e 14,00

7

e 7&,oo

I

7

i

MELISSANO1(LE)

e 2,00

291

,_.

a1
11 LANZA Rosari1

_ ,_
~

-I

���

-

7

I

__•-

,

I
I

-~~

-·-

'

I

i

,--

I

-

16 SAMBATI Sergio

i

- ,-

MELISSANO (LE)

--

I
!

MELJSSANO ( LE)1

MELISSANO1(LE) [

I

~-

13 17 EDIL SUD1S.R.L.
con sede In1casarano (LE)
c.f./p.lva: 02588150751

585

SEMINATIVO

1/1

46

4

184

7

26

SEMINATIVO

1/1

77

4

3081

o
o

o
o

7

353

SEMINATIVO

1/2

55

4

220

o

o

e 22,00

353

SEMINATIVO

1/2

55

4

220

o

o

e 22,00

I

•--

14

I

MELISSANO1(LE) [

•-· ,_,_

I

I

I

i

MELISSANO (LE)

I

7

I

...

I

,.

I

_L

!

I

I

I

I

I

_,_ -- - -

19 VERARDI Sonia

I

,_ ,_ ,_

15 18 VERARDI Anna

96370
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DATI LINEA

COLTURA

'E "'O) "'
� ::ie: t
>
.e:
'o �
"'
'o
"'
e:
"'
:::,
u<Il 'E"' -.;
-'
c. Q. Q.

�c.

e

"'

..,

N
N

SEMINATIVO

1/6

33

7

289

SEMINATIVOn

1/6

33

4

132

o

o

e 4,oo

7

289

SEMINATIVO

4/6

33

4

132

o

o

e 11,00

I

4

132

o

o

C4,00

I

s~

I

289

/E

I

I

I

MEL!SSANO (LE)

Indennità

7

Q.

'

21 PIGNARI Paola

<Il

- ~ -- ~ H H~ - --

MEL!SSANO {LE)

Partlc.

..,

- -

16 20nPIGNARI Cristina Francesca

-·-

22 TOMA Addolorata

MEL!SSANOn(LE)n

MEL!SSANO (LE)

--~-~-

MEL!SSANO (LE)

7

619

SEMINATIVO

1/1

7

625

SEMINATIVO

1/1

16n 4
4
31

o
64
124n o

o
o

e 38,oo

7

521

SEMINATIVO

1/2

35

4

140

o

o

e o,oo

7

520

SEMINATIVO

1/1

10

4

40

o

o

e 8,oo

7

518

SEMINATIVO

1/2n

10

3

30

o

o

e 4,oo

7

518n

SEMINATIVO

1/2

10

3

30

o

o

e 4,oo

I

~~

I
i

27nARDITI Giovanni

,-~-i

i

---

i
'

I

- ~

MEL!SSANO (LEJ

II

-

21 26 ARDITI Giangiacomo

MEL!SSANOn(LE)

MELISSANO (LEJ !

--~

20 25 ALBANESE Rita

I

~ -

I

--

-~

I

MELISSANO (Ll:c)
I

19 24 SEMOLA Giorgio Massimo

i

I

17n23 AVIO LAMP DI GIANNELLI EMANUELE & C. S.A.S.
18
con sedenIn Racale (LE)
c.f./p.lva: 02106890755

I

I

-�

I

�--

Fog.

COMUNE

DITTA

i.::

2

all di e e

--

ETA

�
Q.

~e---+-+-+-+-He---+-+-+-+-He---+-+-+-+-H--+-+-+-+-H--+-+-+-+-H--+-+-+-+-H--+-+-+--t-H----t-+--t--t-.------1----t-+--t-r--------r

u

>
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SOCIETA’ A.W. 2
Pubblicazione D.D. n. 901 del 19 novembre 2019 Regione Puglia Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio
per le Espropriazioni.

OGGETTO: Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico composto
da n. 6 aerogeneratori della potenza elettrica di complessivi 15 MW, sito nel Comune di Foggia, e relative
opere connesse site nel Comune di Troia:
− N. 2 cabine di raccolta o smistamento e relativo cavidotto interrato in media tensione per il trasferimento
dell’energia prodotta dalla turbine alle cabine di raccolta;
− un cavidotto interrato in media tensione per il trasferimento dell’energia dalla cabina di raccolta alla
stazione di trasformazione AT/MT;
− una stazione di trasformazione a 150/30 KV nel Comune di Troia (FG);
− un breve raccordo in cavo in alta tensione interrato dalla suddetta stazione di trasformazione alla
stazione RTN a 380/150 KV di Troia (FG)
Società “A.W.2 s.r.l.”- Costituzione coattiva di servitù
Il giorno 19 NOV. 2019, in Bari, nella sede della Sezione LL.PP.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
Il funzionario Vita Cavane, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in oggetto, sulla
base dell’istruttoria, riferisce quanto segue.
Considerato che:
- Con deliberazione n.35 del 23.01.2007 la Giunta regionale ha adottato le procedure per il rilascio delle
autorizzazioni uniche alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, in attuazione dell’art. 12 del D. l.gs.n.387 del 29.12.2003;
- Con provvedimento n. 8 del 28.02.2016, il Dirigente della Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza
Energetica, ha fra l’altro, rilasciato alla società “A.W.2 s.r.l.”, con sede in Vimercate (MB), l’autorizzazione unica
alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico composto da n.
6 aerogeneratori della potenza elettrica di compl essivi 15 MW, sito nel Comune di Foggia, e relative opere
connesse site nel Comune di Troia:
− N. 2 cabine di raccolta o smistamento e relativo cavidotto interrato in media tensione per il trasferimento
dell’ energia prodotta dalla turbine alle cabine di raccolta;
− un cavidotto interrato in media tensione per il trasferimento dell’energia dalla cabina di raccolta alla
stazione di trasformazione AT/MT;
− una stqazione di trasformazione a 150/30 KV nel Comune di Troia (FG);
− un breve raccordo in cavo in alta tensione interrato dalla suddetta stazione di trasformazione alla
stazione RTN a 380/150 KV di Troia (FG)
- Con il succitato provvedimento n. 8/2016 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell’intervento di
cui trattasi, senza stabilire il termine per il compimento delle procedure espropriative che, dunque, ai sensi
dell’art.13 comma 4 del D.Lgs. 327 /’01, deve intendersi di cinque anni, decorrente dalla data di efficacia della
predetta determinazione n.8/’16;
- Con determinazione del Dirigente della Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica n. 15 del
29.04.2016, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 25/2012 è stata, confermata la pubblica utilità nonchè, fra l’altro,
concessa “ ... una proroga del termine di inizio lavori di mesi ventiquattro”.
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- Con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le espropriazioni n.
135 del 22.03.2018 è disposta, in favore della Società “A.W.2 s.r.l.” con sede in Milano, ai sensi dell’art. 22
bis e dell’art. 49 del T.U. 327/’01 e dell’art. 15 della L.R. n.3/’05 e s.m, l’occupazione anticipata preordinata
all’esproprio, all’asservimento ed occupazione temporanea non preordinata all’esproprio degli immobili
occorrenti per la realizzazione dell’impianto in parola;
- Con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le espropriazioni n. 654
del 06.08.2019 sono state depositate presso il M.E.F. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari le indennità
provvisorie determinate con il provvedimento dirigenziale n.135 del 30.05.2019, non accettate ed individuate
nell’elenco allegato alla medesima determinazione.
• Visti:
• i verbali di immissione in possesso redatti in data 21.05.2018 e 22.05.2018;
• le quietanze di deposito delle indennità non accettate datate 09.09.2019;
- Con note pec acquisite agli atti dell’Ufficio per le espropriazioni del 15.10 .2019 e 30.10.2019 la Società
“AW2.”, ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell’art.24 del D.Lgs. 327/’01, l’emissione del provvedimento di
imposizione di servitù allegando allo scopo apposito elenco denominato “A” redatto in forma integrale, e
l’elenco denominato “B”, con parti oscurate nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali;
- Tali elaborati, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante, comprendono i rispettivi
proprietari catastali, le superfici da asservire e le relative indennità da offrire in via provvisoria ed urgente,
risultanti conformi a quelle previste nell’elenco descrittivo approvato con la predetta autorizzazione unica n.
9/2019;
- Considerato, pertanto, che ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 14 del D. Lgs. 327/’01 e s.m., può
procedersi alla costituzione di servitù degli immobili di cui trattasi, così come individuati nell’elenco allegato
al presente provvedimento per farne parte integrante;
PROPONE
al Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche di adottare il sottonotato, verificando e attestando
quanto segue,
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari, ovvero, il riferimento a dati sensibili.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. Lgs. 118/2011
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
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sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale;
La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente, e che in formato integrale deve essere utilizzato per la pubblicità legale.
Il funzionario
(Vita Cavone)
P.O. Supporto alle funzioni della regione in materia di espropri
(Vito Vitone)

Il DIRIGENTE AD INTERIM DEL
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE quale UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
VISTA la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTO il D. Lgs. N. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
VISTO il D. Lgs. N. 327 dell’8.06.2001
VISTA la L.R. 22.02.2005 n.3 ed, in particolare, l’art. 3 comma 6;
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;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31.07.2015 recante “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 (31.07.2015) con il quale il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi
dell’art. 42 comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione
della Regione Puglia” denominato “Modello Ambidestro per effetto di quanto previsto dal nuovo modello
organizzativo con il quale i Servizi assumono la denominazione di Sezione e gli Uffici da essi dipendenti
assumono la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di
quanto stabilito da detto D.P.G.R.;
VISTO l’atto Dirigenziale n. 997 del 23.12.2016 “Istituzione dei Servizi della Giunta Regionale” con il quale il
Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha istituito, fra l’altro, il Servizio Gesione Opere Pubbliche
che “Svolge le funzioni di Autorità Espropriante ex D.P.R. 327/2001 e L.R. n. 3/2005”;
VISTO l’atto Dirigenziale n. 16 del 31.07.2017 con il quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie,
Personale e organizzazione, in merito alla attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante ex D.P.R. n.
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327/’01 e L.R. n. 3/2005, ha nominato dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche l’Avv. Raffaele
LANDINETTI;
VISTO l’art. 3, comma 6, della L.R. 22.02.205, 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 espropriazioni per pubblica utilità, a eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’organo di
Governo, per il cui esercizio propone alla Giunta Regionale gli atti da adottare .”
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 e 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
Considerato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Servizio, giusta
dichiarazione posta in calce al presente provvedimento;
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;
DETERMINA
1 - E’ costituita, in favore della Società “AW2 s.r.l.”, con sede in Milano la la servitù coattiva sugli immobili siti in
agro di Foggia e Troia individuati nell’elenco allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e
sostanziale, con l’indicazione del titolo di acquisizione nello stesso riportati, occorsi per i lavori di costruzione
di un impianto produzione composto da n. 6 aerogeneratori della potenza elettrica di complessivi 15 MW, sito
nel Comune di Foggia, e relative opere connesse site nel Comune di Troia:
− N. 2 cabine di raccolta o smistamento e relativo cavidotto interrato in media tensione per il trasferimento
dell’energia prodotta dalla turbine alle cabine di raccolta;
− un cavidotto interrato in media tensione per il trasferimento dell’energia dalla cabina di raccolta alla
stazione di trasformazione AT/MT;
1. una stazione di trasformazione a 150/30 KV nel Comune di Troia (FG, giusta autorizzazione unica e
contestuale declaratoria di pubblica utilità delle relative opere espressa con provvedimento dirigenziale
n. 15 del 29.04.2016 della Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali.
2. Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili asservendi
nelle forme ed in analogia di quanto previsto dall’art. 23, commi 1 e 5 del D. Lgs. 327/’01 e dell’art.14 della
L.R. n.3/05 e s.m., a cura e spese della Società “AW2 s.r.l.” in qualità di promotrice dell’asservimento.
3. Il presente provvedimento dovrà essere trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e
presentato nelle forme di legge, a cura e spese della Società “AW2 s.r.l..”, ai sensi dell’art. 23 commi 2 e 4
del D. Lgs. 327/’01.
4. Si dà atto che la Soeietà “AW2 s.r.l.” ha provveduto all’esecuzione del presente provvedimento mediante
l’immissione in possesso degli immobili espropriandi e asservendi di cui all’allegato elenco, giusta relativi
verbali redatti in data 21.05.2018 e n.22.05.2018 in attuazione del provvedimento di occupazione anticipata
degli stessi disposti con determinazione dell’Autorità espropriante n. 135 del 22.03.2018
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5. Il diritto di servitù degli immobili di cui all’allegato elenco, costituito con il presente provvedimento,
acquisterà efficacia dopo l’intervenuta notifica disposta con il precedente art. 3, ai sensi e per gli effetti
dell’art. 23 - comma 1, lett. f) del D. Lgs. 327/’01.
6. - Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alla Società “AW2 s.r.l.” con sede in Milano,
per i successivi adempimenti di competenza.
7. - Il presente provvedimento è redatto in forma “integrale” e per “estratto” con parti oscurate non necessarie
ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
8 - Il presente provvedimento
− è depositato agli atti della Sezione Lavori Pubblici;
− è composto da n. 7 facciate;
− sarà pubblicato all’Albo della Sezione Lavori Pubblici;
− sarà notificato alla Società “AW2 s.r.l.”, con sede in Milano;
− viene redatto in forma integrale. 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. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii a cura
della predetta Società promotrice sarà pubblicato per estratto sul BURP e notificato alle ditte catastali;
− sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale;
− sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it;
− sarà trasmesso in copia al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e
Paesaggio.

Il DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
(Avv. Raffaele LANDINETTI)
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SOCIETA’ A.W. 2
Pubblicazione D.D. n. 902 del 19 novembre 2019 Regione Puglia Servizio Gestione Opere Pubbliche – Ufficio
per le Espropriazioni.

OGGETTO: Costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico composto
da n. 6 aerogeneratori della potenza elettrica di complessivi 15 MW, sito nel Comune di Foggia, e relative
opere connesse site nel Comune di Troia:
− N. 2 cabine di raccolta o smistamento e relativo cavidotto interrato in media tensione per il trasferimento
dell’energia prodotta dalla turbine alle cabine di raccolta;
− un cavidotto interrato in media tensione per il trasferimento dell’energia dalla cabina di raccolta alla
stazione di trasformazione AT/MT;
− una stazione di trasformazione a 150/30 KV nel Comune di Troia (FG);
− un breve raccordo in cavo in alta tensione interrato dalla suddetta stazione di trasformazione alla
stazione RTN a 380/150 KV di Troia (FG)
Società “A.W.2 s.r.l.”- Pronuncia esproprio e costituzione coattiva di servitù
Il giorno 19 NOV. 2019, in Bari, nella sede della Sezione LL.PP.
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
Il funzionario Vita Cavane, responsabile del procedimento amministrativo dell’intervento in oggetto, sulla
base dell’istruttoria, riferisce quanto segue.
Considerato che:
- Con deliberazione n.35 del 23.01.2007 la Giunta regionale ha adottato le procedure per il rilascio delle
autorizzazioni uniche alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, in attuazione dell’art. 12 del D. l.gs.n.387 del 29.12.2003;
- Con provvedimento n. 8 del 28.02.2016, il Dirigente della Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza
Energetica, ha fra l’altro, rilasciato alla società “A.W.2 s.r.l.”, con sede in Vimercate (MB), l’autorizzazione unica
alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico composto da n.
6 aerogeneratori della potenza elettrica di compl essivi 15 MW, sito nel Comune di Foggia, e relative opere
connesse site nel Comune di Troia:
− N. 2 cabine di raccolta o smistamento e relativo cavidotto interrato in media tensione per il trasferimento
dell’ energia prodotta dalla turbine alle cabine di raccolta;
− un cavidotto interrato in media tensione per il trasferimento dell’energia dalla cabina di raccolta alla
stazione di trasformazione AT/MT;
− una stqazione di trasformazione a 150/30 KV nel Comune di Troia (FG);
− un breve raccordo in cavo in alta tensione interrato dalla suddetta stazione di trasformazione alla
stazione RTN a 380/150 KV di Troia (FG)
- Con il succitato provvedimento n. 8/2016 è stata, altresì, dichiarata la pubblica utilità dell’intervento di
cui trattasi, senza stabilire il termine per il compimento delle procedure espropriative che, dunque, ai sensi
dell’art.13 comma 4 del D.Lgs. 327 /’01, deve intendersi di cinque anni, decorrente dalla data di efficacia della
predetta determinazione n.8/’16;
- Con determinazione del Dirigente della Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza Energetica n. 15 del
29.04.2016, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 25/2012 è stata, confermata la pubblica utilità nonchè, fra l’altro,
concessa “ ... una proroga del termine di inizio lavori di mesi ventiquattro”.
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- Con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le espropriazioni n.
135 del 22.03.2018 è disposta, in favore della Società “A.W.2 s.r.l.” con sede in Milano, ai sensi dell’art. 22
bis e dell’art. 49 del T.U. 327/’01 e dell’art. 15 della L.R. n.3/’05 e s.m, l’occupazione anticipata preordinata
all’esproprio, all’asservimento ed occupazione temporanea non preordinata all’esproprio degli immobili
occorrenti per la realizzazione dell’impianto in parola;
- Con determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche - Ufficio per le espropriazioni n.
542 del 30.102018, è stato ordinato alla Società “A.W.2 s.r.l.” di provvedere al pagamento delle indennità di
esproprio in favore delle ditte propirietarie degli immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori in parola,
concordatarie delle indennità loto offerte, individuate nell’elenco allegato alla medesima determinazione;
• Visti i verbali di immissione in possesso redatti in data 21.05.2018 e 22.05.2018;
• Visti i verbali di accordo amichevole sottoscritti tra la Società “AW2 s.r.l. ed alcune delle le ditte proprietarie
come innanzi individuate, redatti fra le date del 07.08.2018 e 24.05.2019, con i quali sono state concordate
le indennità di esproprio e asservimento degli immobili di proprietà delle medesime ditte, cosi come
determinate con il predetto provvedimento n. 135 del 22.03.2018, oltre le maggiorazioni previste per legge;
• Visti i bonifici bancari e gli assegni con i quali la Società “AW” s.r.l.” ha dimostrato di aver versato alle ditte
concordatarie l’intero importo concordato per l’espropriazione e l’asservimento;
• Visti i certificati di approvazione dei frazionamenti, riconosciuti conformi alla legge, rilasciati dall’Agenzia
delle Entrate di Foggia datati 19.05.2019 e 31.05.2019;
- Con nota pec del 08.10.2019 la Società “AW2.”, ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell’art.24 del D.Lgs.
327/’01, l’emissione del provvedimento di esproprio e imposizione di servitù allegando allo scopo apposito
elenco denominato “A” redatto in forma integrale, e l’elenco denominato “B”, con parti oscurate nel rispetto
della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione
dei dati personali;
- Tali elaborati, allegati al presente provvedimento per farne parte integrante, comprendono i rispettivi
proprietari catastali, le superfici da asservire e le relative indennità da offrire in via provvisoria ed urgente,
risultanti conformi a quelle previste nell’elenco descrittivo approvato con la predetta autorizzazione unica n.
9/2019;
- Considerato, pertanto, che ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 comma 14 del D. Lgs. 327/’01 e s.m., può
procedersi alla costituzione di servitù degli immobili di cui trattasi, così come individuati nell’elenco allegato
al presente provvedimento per farne parte integrante;
PROPONE
al Dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche di adottare il sottonotato, verificando e attestando
quanto segue,
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.
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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 DEL D. Lgs. 118/2011
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;
La sottoscritta attesta che il presente procedimento istruttorio affidatole è stato espletato nel rispetto delle
norme vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali
secondo la normativa vigente, e che in formato integrale deve essere utilizzato per la pubblicità legale.
Il funzionario
(Vita Cavone)
P.O. Supporto alle funzioni della regione in materia di espropri
(Vito Vitone)

Il DIRIGENTE AD INTERIM DEL
SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE quale UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI
VISTA la L.R. n. 7 del 12.03.1997, artt. 4 e 5;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTO il D. Lgs. N. 165 del 30.03.2001, artt. 4, 16 e 17;
VISTO il D. Lgs. N. 327 dell’8.06.2001
VISTA la L.R. 22.02.2005 n.3 ed, in particolare, l’art. 3 comma 6;
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;
VISTA la deliberazione di G.R. n. 1518 del 31.07.2015 recante “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 (31.07.2015) con il quale il Presidente della Giunta Regionale, ai sensi
dell’art. 42 comma 2, lett. h) dello Statuto della Regione Puglia, ha adottato l’atto di “Alta Organizzazione
della Regione Puglia” denominato “Modello Ambidestro per effetto di quanto previsto dal nuovo modello
organizzativo con il quale i Servizi assumono la denominazione di Sezione e gli Uffici da essi dipendenti
assumono la denominazione di Servizi; che, pertanto, il presente provvedimento viene redatto nel rispetto di
quanto stabilito da detto D.P.G.R.;
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VISTO l’atto Dirigenziale n. 997 del 23.12.2016 “Istituzione dei Servizi della Giunta Regionale” con il quale il
Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione ha istituito, fra l’altro, il Servizio Gesione Opere Pubbliche
che “Svolge le funzioni di Autorità Espropriante ex D.P.R. 327/2001 e L.R. n. 3/2005”;
VISTO l’atto Dirigenziale n. 16 del 31.07.2017 con il quale il Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie,
Personale e organizzazione, in merito alla attribuzione delle funzioni di Autorità Espropriante ex D.P.R. n.
327/’01 e L.R. n. 3/2005, ha nominato dirigente del Servizio Gestione Opere Pubbliche l’Avv. Raffaele
LANDINETTI;
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 e Dirigente della Sezione Amministrativa dell’Avvocatura regionale con
interim al suddetto Servizio Gestione Opere Pubbliche;
VISTO l’art. 3, comma 6, della L.R. 22.02.205, 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 espropriazioni per pubblica utilità, a eccezione di quelle attribuite alla competenza dell’organo di
Governo, per il cui esercizio propone alla Giunta Regionale gli atti da adottare .”
RITENUTO di dover provvedere in merito per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono
integralmente e sostanzialmente riportate
Considerato che è stata espletata l’istruttoria amministrativa da parte del competente Servizio, giusta
dichiarazione posta in calce al presente provvedimento;
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;
DETERMINA
1 - E’ pronunciata, in favore della Società “AW2 s.r.l.”, con sede in Milano l’espropriazione e la costituzione
coattiva di servitù sugli immobili siti in agro di Foggia e Troia individuati nell’elenco allegato al presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, con l’indicazione del titolo di acquisizione nello
stesso riportati, occorsi per i lavori di costruzione di un impianto produzione composto da n. 6 aerogeneratori
della potenza elettrica di complessivi 15 MW, sito nel Comune di Foggia, e relative opere connesse site nel
Comune di Troia:
− N. 2 cabine di raccolta o smistamento e relativo cavidotto interrato in media tensione per il trasferimento
dell’energia prodotta dalla turbine alle cabine di raccolta;
− un cavidotto interrato in media tensione per il trasferimento dell’energia dalla cabina di raccolta alla
stazione di trasformazione AT/MT;
1. una stazione di trasformazione a 150/30 KV nel Comune di Troia (FG, giusta autorizzazione unica e
contestuale declaratoria di pubblica utilità delle relative opere espressa con provvedimento dirigenziale
n. 15 del 29.04.2016 della Sezione Infrastrutture Energetiche e digitali.
2. Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alle ditte proprietarie degli immobili asservendi
nelle forme ed in analogia di quanto previsto dall’art. 23, commi 1 e 5 del D. Lgs. 327/’01 e dell’art.14 della
L.R. n.3/05 e s.m., a cura e spese della Società “AW2 s.r.l.” in qualità di promotrice dell’asservimento.
3. Il presente provvedimento dovrà essere trascritto presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari e
presentato nelle forme di legge, a cura e spese della Società “AW2 s.r.l..”, ai sensi dell’art. 23 commi 2 e 4
del D. Lgs. 327/’01.
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4. Si dà atto che la Soeietà “AW2 s.r.l.” ha provveduto all’esecuzione del presente provvedimento mediante
l’immissione in possesso degli immobili espropriandi e asservendi di cui all’allegato elenco, giusta relativi
verbali redatti in data 21.05.2018 e n.22.05.2018 in attuazione del provvedimento di occupazione anticipata
degli stessi disposti con determinazione dell’Autorità espropriante n. 135 del 22.03.2018
5. L’esproprio ed il diritto di servitù degli immobili di cui all’allegato elenco, pronunciato e costituito con il
presente provvedimento, acquisterà efficacia dopo l’intervenuta notifica disposta con il precedente art. 3,
ai sensi e per gli effetti dell’art . 23 - comma 1, lett. f) del D. lgs. 327 /’01.
6. - Copia conforme del presente provvedimento verrà notificato alla Società “AW2 s.r.l.” con sede in Milano,
per i successivi adempimenti di competenza.
7. - Il presente provvedimento è redatto in forma “integrale” e per “estratto” con parti oscurate non necessarie
ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto
dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
8 - Il presente provvedimento
− è depositato agli atti della Sezione Lavori Pubblici;
− è composto da n. 8 facciate;
− sarà pubblicato all’Albo della Sezione Lavori Pubblici;
− sarà notificato alla Società “AW2 s.r.l.”, con sede in Milano;
− viene redatto in forma integrale. 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. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii a cura
della predetta Società promotrice sarà pubblicato per estratto sul BURP e notificato alle ditte catastali;
− sarà trasmesso in copia conforme al Segretariato della Giunta Regionale;
− sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it;
− sarà trasmesso in copia al Direttore del Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche e
Paesaggio.

Il DIRIGENTE AD INTERIM DEL SERVIZIO GESTIONE OPERE PUBBLICHE
(Avv. Raffaele LANDINETTI)
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SOCIETA’ INTERPORTO REGIONALE DELLA PUGLIA
Pubblicazione estratto D.D. n. 967 del 2 dicembre 2019 Regione Puglia Servizio Gestione Opere Pubbliche
– Ufficio per le Espropriazioni.
OGGETTO: Accordo di programma tra il Ministero dei Trasporti e della Navigazione e la Regione Puglia stipulato
in data 21/02/2000 - Soggetto Attuatore: Società lnterporto Regionale della Puglia S.p.a. - Realizzazione
dell’lnterporto Regionale della Puglia in località Lamasinata in Bari - 1° Intervento Funzionale- 2^ fase-:
immobili fg. 12 -p.lle 638, 640, 642 e 854 (ex p.lla 644)- in agro del Comune di Bari - Ditta comproprietaria
sigg.ri Binetti Mario, Rocco e Pietro eredi del de cuius sig. Binetti Giuseppe- Acquisizione immobili ex art. 42/
bis del DPR n. 327/2001 e s.m.
(omissis)
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 del presente provvedimento, ai sensi dell’art.
2 -comma 3- della L.R. 22/02/2005 n. 3 e dell’art. 42 bis del DPR n. 327/2001 e ss.mm., in favore del FIA
“Portuno” gestito da Prelios SGR S.p.a., (C. F. e Partita IVA 13465930157) con sede a Milano, quale società di
gestione del medesimo fondo di investimento alternativo immobiliare di tipo chiuso riservato, l’acquisizione
degli immobili di cui al fg 12-638, 640, 642 e 854 (ex p. Ila 644)- e più precisamente la p.lla 638 per mq. 936,
la p.lla 640 per mq 76, fa p.lla 642 per mq. 862 e la p.lla 854 per mq. 95 per una complessiva estensione di
mq. 1.969, in agro del Comune di Bari, di comproprietà dei sigg.ri Binetti Mario, Binetti Rocco e Binetti Pietro
eredi del de cuius sig. Binetti Giuseppe, occupati per la realizzazione dell’lnterporto Regionale della Puglia “1°
intervento funzionale- 2a fase”.
Art.2- di ordinare alla Società lnterporto Regionale della Puglia di provvedere ai sensi dell’art. 42 bis -comma
4- del T.U.E. con l’utilizzazione delle proprie risorse finanziarie, al pagamento dell’indennizzo ammontante
a complessivi € 3.948,77 in favore della ditta catastale comproprietaria ciascuno di 1/3 sigg.ri Binetti Mario
(C.F. omissis), Binetti Rocco (C.F. omissis) e Binetti Pietro (C.F. omissis) a titolo di pregiudizio patrimoniale,
non patrimoniale e risarcimento per periodo di occupazione senza titolo fino alla data del 08/12/2019, giusta
comma 3 della medesima norma, ovvero, qualora il medesimo indennizzo non venga accettato, eseguire il
deposito amministrativo dello stesso in favore dei medesimi comproprietari presso il Ministero dell’Economia
e delle Finanze- Ragioneria Territoriale dello Stato di Bari/Bat -Servizio Depositi-.
Art.3- La Società lnterporto Regionale della Puglia ai sensi del comma 4 del sopradetto art. 42 bis del T.U.
dovrà provvedere al pagamento e/o al deposito del suddetto indennizzo entro il termine di 30 giorni dalla
data del presente provvedimento.
Art.4- La Società lnterporto Regionale della Puglia dovrà notificare a propria cura e spese il presente
provvedimento alfa predetta ditta comproprietaria sigg.ri Binetti Mario, Rocco e Pietro e provvedere alla
pubblicazione dello stesso per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Art.5- Il presente provvedimento è impugnabile ai sensi dell’art. 53 e 54 del DPR n. 327/2001 e s.m.
Art.6- Il presente provvedimento sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici Pubblici a cura e spese
della Società lnterporto regionale della Puglia (Codice Fiscale e Partita IVA 04259530725) con sede in Bari,
che dovrà provvedere, anche, ad eseguire le operazioni di voltura nei registri catastali degli immobili acquisiti
con il presente provvedimento in favore FIA “Portuno” gestito da Prelios SGR S.p.a., (C.F. e Partita IVA Partita
IVA 13465930157) quale società di gestione del medesimo fondo di investimento alternativo immobiliare di
tipo chiuso riservato.
Art.7- Trattandosi di opera di pubblica utilità il cui procedimento ablativo è stato eseguito in base al DPR n.
327/2001 e s.m. si chiede l’esenzione da bolli, giusta Legge 21/11/1967 n. 1149 e Legge 26/10/1972 n. 642.
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Art.8- L’Autorità Espropriante regionale, ai sensi dell’art. 42 bis -comma 7- del T.U.E., provvederà a trasmettere
copia integrale del presente atto di acquisizione coattiva ex art 42 bis T.U.E. alla Corte dei Conti, entro il
termine di 30 giorni dalla data dello stesso.
Art.9- Il presente provvedimento:
a) è composto da n. 9 facciate, è redatto in unico originale ed è depositato agli atti della Sezione LL.PP.
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Società lnterporto Regionale della Puglia S.p.a.,
al Segretariato della Giunta Regionale, al Direttore del Dipartimento Politiche per la Mobilita, Qualità
Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio, all’Assessore alle Opere Pubbliche;
c) sarà pubblicizzato nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto sezione “Provvedimenti dirigenti”
del sito www.regione.puglia.it

Il Dirigente ad interim del Servizio Gestione Opere Pubbliche
Avv. Raffaele Landinetti
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SOCIETA’ STEFANAUTO GROUP
Avviso di presentazione istanza di Assoggettabilità a VIA.

Il sottoscritto DE MARCO DAVIDE, Amministratore Unico della STEFANAUTO GROUP SRL - sede Casarano (LE)
Via Provinciale Casarano – Maglie km. 2.0, REA Lecce 306716 con C.F. - P.I.04629330756, ha presentato in
data 28/11/2019 prot. 47809, presso la Provincia di Lecce – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale,
istanza per Verifica Assoggettabilità alla VIA, ai sensi dell’art.19 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. del progetto per
estensione di un piazzale di stoccaggio facente parte di una attività di autodemolizione già esistente, Foglio 4
particelle 1065-1066, dimensione di mq 13007 in zona agricola del Comune di Casarano.
L’intervento previsto traprogetti dell’elenco dell’allegato B della L. R. n.11/2001, B.2.ao “centri di raccolta,
stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ha”.
Chi interessato può visionare la documentazione presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale Provincia
di Lecce, Via Umberto I, 13 Lecce c/o SUAP Casarano, presentando, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla
data della pubblicazione, osservazioni o pareri indirizzandoli all’autorità competente:
Provincia di Lecce – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale, Umberto I, 13 Lecce pec: ambiente@cert.
provincia.le.it
La pubblicazione degli estremi progettuali è regolarmente stata attivata su Albo Pretorio Comune di Casarano
al nr. 2882 del 09/12/2019
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SOCIETA’ SUNNERGY SYSTEM
Avviso di deposito dell’istanza per l’avvio del procedimento di VIA.

AVVISO DI DEPOSITO DELL’ISTANZA PER L’AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO
AMBIENTALE AI SENSI DELLA LR 11/01 E S.M.I. E DEL D.LGS 152/2066 S.M.I.
Il sottoscritto LORENZO PODESTA’, (omissis), in qualità di RAPPRESENTANTE LEGALE della società
SUNNERGY SYSTEM S.r.l. con sede in MILANO in FORO BUONAPARTE, 68, iscritta al registro imprese con C.F.
e P.I. 06056520965, ha presentato in data 05/11/2019, presso il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale
della Provincia di Lecce, istanza per la “Valutazione di Impatto Ambientale”, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006
e s.m.i. e L.R. n. 11/2001 e s.m.i. per la realizzazione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia
elettrica da fonte fotovoltaica della potenza di circa 9,99 MWp da realizzarsi in Località Masseria Bellaromana
in agro Guagnano (Le) e delle opere connesse da realizzarsi anche in agro di Campi Salentina (Le).
L’intervento rientra tra i progetti di cui all’elenco B.2 dell’allegato B alla Legge Regionale n.11/2001, lettera
B.2.g/5-bis “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 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 1 MW…”.
Il progetto è costituito da un campo fotovoltaico ubicato in località Masseria Bellaromana nel comune
di Guagnano (LE) individuato catastalmente alle particelle 56, 228, 276, 277 del foglio 38. La realizzazione
dell’impianto fotovoltaico prevede la costruzione di strutture porta-moduli a pali, la realizzazione di cabine
elettriche, strade in materiale drenante e recinzione perimetrale in rete metallica a pali con messa a dimora,
in adiacenza ad essa, di vegetazione lungo tutto il perimetro interno dell’impianto al fine di ridurre gli impatti
visivi dell’intervento. La connessione avviene mediante un cavidotto esterno di circa 4 Km, da realizzarsi in
banchina lungo la viabilità pubblica dalla cabina di consegna fino alla Cabina Primaria, esistente, di proprietà
ENEL.
Nella documentazione progettuale di VIA sono stati analizzati tutti gli impatti che l’impianto fotovoltaico in
progetto genererà sull’ambiente circostante.
Ubicazione dell’impianto: l’impianto è ubicato in area già compromessa dalla presenza del depuratore
in agro di Salice Salentino (LE) gestito da AQP S.p.A. ed a servizio dei Comuni di Salice Salentino, Campi
Salentina e Guagnano (LE). Poiché il depuratore e l’impianto fotovoltaico si trovano su particelle contigue (al
netto di strade) l’impianto fotovoltaico potrebbe cedere, tramite una connessione diretta e fermo restando
il rispetto delle normative esistenti, parte dell’energia elettrica prodotta direttamente al depuratore con
notevoli vantaggi in termini di risparmio della spesa pubblica oltre che della salvaguardia dell’ambiente e del
territorio.
Impatto sulla risorsa aria: l’impatto sulla risorsa aria sarà limitato alle fasi di cantiere, in cui si prevede
l’esecuzione di scavi per la realizzazione della fondazione delle cabine elettriche, dei cavidotti e della
viabilità interna, a causa della inevitabile movimentazione del terreno; tale impatto sarà limitato ai soli mesi
di esecuzione delle opere, e sarà mitigato assumendo accorgimenti tali da evitare l’eccessiva emissione di
polvere nell’aria (p.e. umidificando il terreno prima dello scavo, evitare i lavori di movimentazione terreno
nelle giornate ventose).
Impatto sul suolo: l’impatto sul suolo è legato al consumo di suolo agricolo che la realizzazione dell’impianto
fotovoltaico comporterà; si tratta, infatti, di un’area che ricopre una superficie attualmente destinata a
seminativo non irriguo. La sottrazione di suolo sarà limitata alla vita utile dell’impianto, al termine della quale
l’area sarà restituita all’utilizzo agricolo; per tal motivo si è scelto di limitare gli interventi che possano avere
un impatto sul terreno agrario alla sola realizzazione della fondazione delle cabine, della viabilità strettamente
necessaria. I cavidotti saranno interrati e il rinterro realizzato con lo stesso materiale scavato, le strutture dei
moduli fotovoltaici saranno a pali infissi, in modo da ridurre al minimo possibile l’utilizzo di materiali non
naturali.
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Impatto sul paesaggio: l’impatto sul paesaggio generato dall’impianto fotovoltaico sarà minimo in quanto
l’area scelta per la sua installazione è priva di qualunque vincolo di carattere nazionale, regionale, comunale.
Analogamente, l’impatto dal punto di vista visivo sarà ridotto al minimo in quanto la presenza dell’impianto
sarà mitigata sia dalla vegetazione già esistente, che da quella prevista in progetto lungo il perimetro delle
aree.
Impatto socio-economico: tale impatto sarà positivo in quanto si prevede l’utilizzo di risorse e maestranze
locali sia per le attività di realizzazione che per quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria durante
l’esercizio dell’impianto, che garantirà uno sbocco occupazionale per le maestranze locali.
Impatto prodotto da rumore e vibrazioni: le fasi di cantiere sono quelle in cui si avrà il maggior impatto
dovuto a rumore e vibrazioni, a causa del funzionamento delle macchine da cantiere; al fine di limitarlo al
minimo le lavorazioni saranno programmate in momenti dell’anno non coincidenti con i periodi riproduttivi
della fauna e con i periodi di semina e raccolto caratterizzati dalla presenza di lavoratori. Durante la fase di
esercizio, invece, il rumore sarà prodotto dalle attrezzature elettriche proprie dell’impianto fotovoltaico, ma
non sarà mai superiore ai limiti consentiti da legge e mitigato dalla vegetazione perimetrale.
Impatto prodotto dai campi elettromagnetici: l’impatto prodotto dai campi elettromagnetici è legato alla
fase di esercizio dell’impianto essendo generati dalle onde elettromagnetiche, che saranno sempre contenute
nei limiti di legge.
Il progetto non è soggetto a Valutazione di Incidenza Ambientale (“VINCA”) in quanto non rientra in alcuno
dei siti della Rete Natura 2000.
Elenco Enti. Sono state richieste le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta
e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio progetto, alle seguenti Autorità
Competenti:
ELENCO DELLE AMMINISTRAZIONI/ENTI COMPETENTI AL RILASCIO DI TUTTE LE AUTORIZZAZIONI, INTESE,
CONCESSIONI, LICENZE, PARERI, CONCERTI, NULLA OSTA E ASSENSI COMUNQUE DENOMINATI NECESSARI ALLA
REALIZZAZIONE e ALL’ESERCIZIO DEL PROGETTO ai sensi del comma 1 art. 27bis D.Lgs. 152/2006
AMMINISTRAZIONE / ENTE
Le Amministrazioni/Enti in indirizzo sono invitate a comunicare
TIPOLOGIA
l’eventuale non competenza nel procedimento
Provincia di Lecce Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale
Valutazione Impatto Ambientale
ambiente@cert.provincia.le.it
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali
Autorizzazione Unica
servizio.energierinnovabili@pec.rupar.puglia.it
ufficio.energia@pec.rupar.puglia.it
REGIONE PUGLIA - SEZIONE DIFESA DEL SUOLO E RISCHIO SISMICO
Autorizzazione Sismica
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it
Comune di Guagnano (LE)
Parere
protocollo.comuneguagnano@pec.rupar.puglia.it
Comune di Campi Salentina (LE)
Parere
campisalentina@pec.rupar.puglia.it
Provincia di Lecce
Parere
protocollo@cert.provincia.le.it
Provincia di Lecce – Urbanistica Edilizia
Parere
edilizia@cert.provincia.le.it
Provincia di Lecce – Viabilità ed Espropri
viabilita@cert.provincia.le.it
Parere
espropri@cert.provincia.le.it
Provincia di Lecce – Servizio Pianificazione Territoriale
Parere
pianificazioneterritoriale@cert.provincia.le.it
REGIONE PUGLIA

Provincia di Lecce – Urbanistica Edilizia
edilizia@cert.provincia.le.it
Provincia di Lecce – Viabilità ed Espropri
viabilita@cert.provincia.le.it
espropri@cert.provincia.le.it
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REGIONE PUGLIA
SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
sezione.paesaggio@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE VIGILANZA AMBIENTALE
sezione.vigilanzaambientale@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE CICLO RIFIUTI E BONIFICHE
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it
UFFICIO PROVINCIALE AGRICOLTURA
upa.lecce@pec.rupar.puglia.it
UFFICIO ESPROPRI
ufficioespropri.regionepuglia@pec.rupar.puglia.it
SERVIZIO ASSETTO TERRITORIO
servizio.assettoterritorio@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE RISORSE FORESTALI
protocollo.sezionerisorsesostenibili@pec.rupar.puglia.it
SEZIONE RISORSE IDRICHE
servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE ED AMBIENTALE
direttore.areasvilupporurale.regione@pec.rupar.puglia.it
DIP. MOBILITA', QUALITA' URBANA, OPERE PUBBLICHE, ECOLOGIA E PAESAGGIO
dipartimento.mobilitaqualurboppubbpaesaggio@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento per le Comunicazioni – Ispettorato Puglia-Basilicata
dgat.div03.isppbm@pec.mise.gov.it
Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce
com.lecce@cert.vigilfuoco.it
Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali – Sezione Demanio e Patrimonio
serviziodemaniopatrimonio.bari@pec.rupar.puglia.it
Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio di Lecce
mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it
ASL Lecce
protocollo.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it
ARPA Puglia
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
TERNA S.p.A.
ternareteitaliaspa@pec.terna.it
AUTORITA’ di BACINO PUGLIA
segreteria@pec.adb.puglia.it
ENAC – Ente Nazionale per l’Aviazione Civile
operazioni.sud@enac.gov.it
CONSORZIO SPECIALE per la BONIFICA ARNEO
protocollo.arneo@pec.rupar.puglia.it
RFI – Direzione Compartimentale Infrastrutture
rfi-dpr-dtp.ba@pec.rfi.it
FERROVIE SUD EST
segreteriade@pec.fseonline.it
AQP S.p.A.
acquedotto.pugliese@pec.aqp.it
SNAM Rete GAS SpA
distrettosor@pec.snam.it
ANAS S.p.A.
anas.puglia@postacert.stradeanas.it
Direzione Regionale per i Beni Culturali della Puglia
mbac-sr-pug@mailcert.beniculturali.it
mbac-as-le@mailcert.beniculturali.it
ENEL DISTRIBUZIONE SpA
ENTE per lo Sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia
enteirrigazione@legalmail.it
TIM S.p.A.

Parere
Parere
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Parere

Parere
Parere
Parere
Parere
Parere
Parere
Parere
Nulla osta
Parere
Parere
Parere
Parere
Parere
Parere
Parere
Parere

Parere

SNAM Rete GAS SpA
distrettosor@pec.snam.it
ANAS S.p.A.
anas.puglia@postacert.stradeanas.it
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ENEL DISTRIBUZIONE SpA
eneldistribuzione@pec.enel.it
ENTE per lo Sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia
enteirrigazione@legalmail.it
TIM S.p.A.
telecomitalia@pec.telecomitalia.it
Agenzia delle Dogane LECCE
dogane.lecce@pec.adm.gov.it

Parere
Parere

Parere
Parere
Parere
Parere

Chiunque abbia interesse può visionare la documentazione di progetto presso il Servizio Tutela e
Valorizzazione Ambientale Via Botti, 1 Lecce e/o sul sito web della Provincia di Lecce http://www.provincia.
le.it e presentare, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della presente pubblicazione, osservazioni o pareri
indirizzandoli all’autorità competente:
Provincia di Lecce – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale
Via Botti, 1 – 73100 – Lecce
pec: protocollo@cert.provincia.le.it
pec: ambiente@cert.provincia.le.it
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Rettifiche
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.

Nel BURP n. 141 del 5 dicembre 2019, a pag. 93851, è pubblicato il “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”.
A causa di errore materiale, il secondo rigo dell’atto riporta erroneamente “2183” come numero della delibera
del 26 novembre 2019 relativa al Bando in oggetto. Occorre pertanto rettificare tale estremo in “2123”.
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