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PARTE SECONDA
Atti regionali
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 gennaio 2019, n. 56
L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott.ssa Maria
Antonietta Cappiello.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Vista la Legge 10 luglio 1960, n. 735, il cui art. 1 dispone che «il servizio sanitario prestato all’estero da
sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell’interesse
pubblico è riconosciuto ai fini dell’ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella
Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti
disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale» ed il cui successivo art. 2 prevede altresì che
«il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda
presentata dall’interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorità
consolare: 1) attestato dell’autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente
o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che l’autorità sanitaria del Paese estero
non rilasci l’attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente o istituto alle cui dipendenze è stato
prestato il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto
sanitario avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane; 2) dichiarazione dell’ente o istituto estero
predetto dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso. Nel provvedimento sono indicati gli
enti o istituti e i servizi preveduti dalla legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella
domanda. Il Ministro per la sanità, a tal fine dispone gli accertamenti eventualmente necessari per stabilire la
sussistenza delle condizioni di equipollenza».
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, denominato «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», il cui art. 1 prevede che: «il servizio prestato all’estero
dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private
senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile
a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente
servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735».
Visto l’art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rubricato «Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in attuazione del capo l della Legge 15 marzo 1997, n. 59», che
ha trasferito alle Regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero ai fini della partecipazione
ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni con le USL per
l’assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 ed all’articolo 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n.761.
Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 che, nell’individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative
da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria in attuazione del titolo IV, capo l, del
citato D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001,
onde consentire l’esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.
Visto l’art. 2, lett. m) della Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, recante «Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria», il quale dispone
il riconoscimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all’estero con le
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finalità e secondo le norme di cui all’articolo 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112/1998, ai fini della
partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale e dell’accesso alle convenzioni con le
USL per l’assistenza generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 ed all’articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
Visti gli artt. 3 e 4 dell’Allegato A - Tariffa (Parte l) al D.P.R. n. 642/1972 s.m.i. recante la «Disciplina dell’imposta
di bollo», i quali annoverano tra gli atti soggetti ad imposta di bollo di euro 16,00 (sedici), rispettivamente,
tutte le istanze dirette agli uffici ed agli organi delle Regioni tendenti all’ottenimento dell’emanazione di un
provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili e tutti gli atti e provvedimenti
degli organi delle Regioni rilasciati, anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale, in favore di
coloro che ne abbiano fatto richiesta.
Considerata l’istanza del 2 gennaio 2019 per il riconoscimento del servizio sanitario all’estero, prestato in
qualità di medico oncologo dalla Dott.ssa Maria Antonietta Cappiello, nata a_______ il 29 ottobre 1962,
acquisita agli atti della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, prot. A00183 n. 658 del17 gennaio 2019.
Considerato che dal 2 novembre 1992 ad oggi la Dott.ssa Maria Antonietta Cappiello è impiegata con
l’incarico di Medico Oncologo presso l’Istituto Paoli Calmettes di Marsiglia e risulta titolare di un contratto
a tempo pieno, giusta certificazione rilasciata, in data 5 dicembre 2018, dal Direttore Generale dell’Istituto
Paoli Calmettes di Marsiglia, vistata per conferma, in data 18 dicembre 2018, dal Consolato Generale d’Italia
a Marsiglia.
Rilevato che, in base alle attestazioni rilasciate dal Direttore Generale dell’Istituto Paoli Calmettes di Marsiglia,
rispettivamente in data 5 dicembre 2018 e 7 dicembre 2018, entrambe vistate per conferma, in data 18
dicembre 2018, dal Consolato Generale d’Italia a Marsiglia, il medesimo Istituto è un centro di lotta contro il
cancro, «istituzione sanitaria privata non a scopo di lucro, di utilità pubblica».
Ritenuto che dalla documentazione prodotta può essere riconosciuta l’equiparazione del servizio sanitario
prestato all’estero dalla Dott.ssa Maria Antonietta Cappiello al servizio di ruolo prestato in qualità di medico
di “Oncologia medica” nelle Aziende sanitarie e nelle Aziende ospedaliere universitarie italiane.
DECRETA
Art. 1 - E’ riconosciuta l’equipollenza del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott.ssa Maria Antonietta
Cappiello dal 2 novembre 1992 ad oggi presso l’Istituto Paoli Calmettes di Marsiglia all’incarico di medico di
«Oncologia medica» nelle Aziende sanitarie e nelle Aziende ospedaliere universitarie italiane.
Art. 2 - l servizi individuati nel precedente articolo sono equiparati a quelli di ruolo ai fini della valutazione dei
titoli di carriera nei concorsi pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del DPR 10/12/97 n. 483 e dell’art. 13
del D.P.R. 10/12/97 n° 484.
Art. 3 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.
Bari, addì 31 GEN. 2019

EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2019, n. 57
L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero dal dott. Massimo
Antonio Conticchio.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Vista la Legge 10 luglio 1960, n. 735, il cui art. 1 dispone che «il servizio sanitario prestato all’estero da
sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell’interesse
pubblico è riconosciuto ai fini dell’ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella
Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti
disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale» ed il cui successivo art. 2 prevede altresì che
«il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda
presentata dall’interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorità
consolare: 1) attestato dell’autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente
o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che l’autorità sanitaria del Paese estero
non rilasci l’attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente o istituto alle cui dipendenze è stato
prestato il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto
sanitario avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane; 2) dichiarazione dell’ente o istituto estero
predetto dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso. Nel provvedimento sono indicati gli
enti o istituti e i servizi preveduti dalla legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella
domanda. Il Ministro per la sanità, a tal fine dispone gli accertamenti eventualmente necessari per stabilire la
sussistenza delle condizioni di equipollenza».
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, denominato «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», il cui art. 1 prevede che: «il servizio prestato all’estero
dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private
senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile
a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente
servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735».
Visto l’art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rubricato «Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in attuazione del capo l della Legge 15 marzo 1997, n. 59», che
ha trasferito alle Regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero ai fini della partecipazione
ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni con le USL per
l’assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 ed all’articolo 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n.761.
Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 che, nell’individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative
da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria in attuazione del titolo IV, capo l, del
citato D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001,
onde consentire l’esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.
Visto l’art. 2, lett. m) della Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, recante «Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria», il quale dispone
il riconoscimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all’estero con le
finalità e secondo le norme di cui all’articolo 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112/1998, ai fini della
partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale e dell’accesso alle convenzioni con le
USL per l’assistenza generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 ed all’articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
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Visti gli artt. 3 e 4 dell’Allegato A - Tariffa (Parte l) al D.P.R. n. 642/1972 s.m.i. recante la «Disciplina dell’imposta
di bollo», i quali annoverano tra gli atti soggetti ad imposta di bollo di euro 16,00 (sedici), rispettivamente,
tutte le istanze dirette agli uffici ed agli organi delle Regioni tendenti all’ottenimento dell’emanazione di un
provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili e tutti gli atti e provvedimenti
degli organi delle Regioni rilasciati, anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale, in favore di
coloro che ne abbiano fatto richiesta.
Considerata l’istanza del 24 gennaio 2019 per il riconoscimento del servizio sanitario all’estero, prestato in
qualità di infermiere di fascia 5 dal dott. Massimo Antonio Conticchio, nato a_________ il 13 maggio 1981,
acquisita agli atti della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta con prot. AOO_183 n. 1134 del 24 gennaio
2019.
Considerato che dal 22 giugno 2015 al 3 dicembre 2018 il dott. Massimo Antonio Conticchio è stato impiegato,
con l’incarico di Infermiere di fascia 5 presso il reparto di Endoscopia del North West Anglia NHS Foundation
Trust (precedentemente Peterborough & Stamford NHS Trust) e che il medesimo risultava titolare di un
contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno, giusta certificazione rilasciata in data 3 dicembre 2018 dal
Support Officer del North West Anglia NHS Foundation Trust, vistata per conferma, in data 16 gennaio 2019,
dal Consolato Generale d’Italia a Londra.
Rilevato che, in base all’attestazione rilasciata dal Consolato Generale d’Italia a Londra in data 16 gennaio
2019, il North West Anglia NHS Foundation Trust è una “struttura sanitaria appartenente all’NHS (National
Health Service - Servizio Sanitario Nazionale Britannico)”.
Ritenuto che dalla documentazione prodotta può essere riconosciuta l’equiparazione del servizio sanitario
prestato all’estero dal dott. Massimo Antonio Canticchio al servizio di ruolo prestato in qualità di Operatore
professionale sanitario “Infermiere” nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie italiane.
DECRETA
Art. 1 - E’ riconosciuta l’equipollenza del servizio sanitario prestato all’estero dal dott. Massimo Antonio
Conticchio dal 22 giugno 2015 al 3 dicembre 2018 presso il North West Anglia NHS Foundation Trust all’incarico
di Operatore professionale sanitario “Infermiere” nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere
universitarie italiane.
Art. 2 - l servizi individuati nel precedente articolo sono equiparati a quelli di ruolo ai fini della valutazione dei
titoli di carriera nei concorsi pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del DPR 10/12/97 n. 483 e dell’art. 13
del D.P.R. 10/12/97 n. 484.
Art. 3 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.
Bari, addì 04 FEB. 2019

EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2019, n. 58
L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero dalla dott.ssa
Francesca Nisco.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Vista la Legge 10 luglio 1960, n. 735, il cui art. 1 dispone che «il servizio sanitario prestato all’estero da
sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell’interesse
pubblico è riconosciuto ai fini dell’ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella
Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti
disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale» ed il cui successivo art. 2 prevede altresì che
«il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda
presentata dall’interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorità
consolare: 1) attestato dell’autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente
o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che l’autorità sanitaria del Paese estero
non rilasci l’attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente o istituto alle cui dipendenze è stato
prestato il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto
sanitario avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane; 2) dichiarazione dell’ente o istituto estero
predetto dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso. Nel provvedimento sono indicati gli
enti o istituti e i servizi preveduti dalla legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella
domanda. Il Ministro per la sanità, a tal fine dispone gli accertamenti eventualmente necessari per stabilire la
sussistenza delle condizioni di equipollenza».
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, denominato «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», il cui art. 1 prevede che: «il servizio prestato all’estero
dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private
senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile
a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente
servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735».
Visto l’art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rubricato «Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in attuazione del capo l della Legge 15 marzo 1997, n. 59», che
ha trasferito alle Regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero ai fini della partecipazione
ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni con le USL per
l’assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 ed all’articolo 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n.761.
Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 che, nell’individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative
da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria in attuazione del titolo IV, capo l, del
citato D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001,
onde consentire l’esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.
Visto l’art. 2, lett. m) della Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, recante «Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria», il quale dispone
il riconoscimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all’estero con le
finalità e secondo le norme di cui all’articolo 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112/1998, ai fini della
partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale e dell’accesso alle convenzioni con le
USL per l’assistenza generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 ed all’articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
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Visti gli artt. 3 e 4 dell’Allegato A - Tariffa (Parte l) al D.P.R. n. 642/1972 s.m.i. recante la «Disciplina dell’imposta
di bollo», i quali annoverano tra gli atti soggetti ad imposta di bollo di euro 16,00 (sedici), rispettivamente,
tutte le istanze dirette agli uffici ed agli organi delle Regioni tendenti all’ottenimento dell’emanazione di un
provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili e tutti gli atti e provvedimenti
degli organi delle Regioni rilasciati, anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale, in favore di
coloro che ne abbiano fatto richiesta.
Considerata l’istanza del 24 gennaio 2019 per il riconoscimento del servizio sanitario all’estero, prestato, dal
23 novembre 2015 al 31 marzo 2016, in qualità di infermiere di fascia 5, e dall’1 aprile 2016 al 19 novembre
2018, in qualità di Operatore socio sanitario di fascia 2, dalla dott.ssa Francesca Nisco, nata a_______ il 25
giugno 1977, acquisita agli atti della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta con prot. AOO_183 n. 1135 del
24 gennaio 2019.
Considerato che la dott.ssa Francesca Nisco è stata impiegata:
− dal 23 novembre 2015 al 31 marzo 2016, con l’incarico di Infermiere di fascia 5 presso il reparto di
Pneumologia del North West Anglia NHS Foundation Trust (precedentemente Peterborough & Stamford
NHS Trust);
− dall’1 aprile 2016 al 30 settembre 2018, con l’incarico di Operatore socio sanitario di fascia 2, presso il
reparto di Pneumologia del North West Anglia NHS Foundation Trust;
e che, in definitiva, la medesima risultava titolare di un contratto a tempo indeterminato e pieno, giusta
certificazione rilasciata in data 11 dicembre 2018 dal Resourcing Support Officer del North West Anglia NHS
Foundation Trust, vistata per conferma, in data 16 gennaio 2019, dal Consolato Generale d’Italia a Londra.
Considerato, inoltre, che dall’1 ottobre 2018 al 19 novembre 2018 la dott.ssa Francesca Nisco è stata impiegata,
con l’incarico di Operatore socio sanitario di fascia 2, presso il reparto di Pneumologia del North West Anglia
NHS Foundation Trust (precedentemente Peterborough & Stamford NHS Trust) e che la medesima risultava
titolare di un contratto a tempo indeterminato e parziale (23 ore settimanali), giusta certificazione rilasciata
in data 11 dicembre 2018 dal Resourcing Support Officer del North West Anglia NHS Foundation Trust, vistata
per conferma, in data 16 gennaio 2019, dal Consolato Generale d’Italia a Londra.
Rilevato che, in base all’attestazione rilasciata dal Consolato Generale d’Italia a Londra in data 16 gennaio
2019, il North West Anglia NHS Foundation Trust è una “struttura sanitaria appartenente all’NHS (National
Health Service- Servizio Sanitario Nazionale Britannico)”.
Ritenuto che dalla documentazione prodotta può essere riconosciuta l’equiparazione del servizio sanitario
prestato all’estero dalla dott.ssa Francesca Nisco,
− dal 23 novembre 2015 al 31 marzo 2016, al servizio di ruolo prestato in qualità di Operatore professionale
sanitario “Infermiere” nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie italiane;
− dall’1 aprile 2016 al 30 settembre 2018, al servizio di ruolo prestato in qualità di Operatore socio
sanitario (a tempo pieno) nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie italiane;
− dall’1 ottobre 2018 al 19 novembre 2018, al servizio di ruolo prestato in qualità di Operatore socio
sanitario (a tempo parziale - 23 ore settimanali) nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere
universitarie italiane
DECRETA
Art. 1 - È riconosciuta l’equipollenza del servizio sanitario prestato all’estero dalla dott.ssa Francesca Nisco dal
23 novembre 2015 al 31 marzo 2016 presso il North West Anglia NHS Foundation Trust all’incarico di Operatore
professionale sanitario “Infermiere” nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere universitarie italiane.
Art. 2 - È riconosciuta l’equipollenza del servizio sanitario prestato all’estero dalla dott.ssa Francesca Nisco
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dall’1 aprile 2016 al 19 novembre 2018 presso il North West Anglia NHS Foundation Trust all’incarico di
Operatore socio sanitario (a tempo pieno dall’1 aprile 2016 al 30 settembre 2018; a tempo parziale - 23 ore
settimanali dall’1 ottobre 2018 al 19 novembre 2018) nelle aziende sanitarie e nelle aziende ospedaliere
universitarie italiane.
Art. 3 - l servizi individuati nel precedente articolo sono equiparati a quelli di ruolo ai fini della valutazione dei
titoli di carriera nei concorsi pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del DPR 10/12/97 n. 483 e dell’art. 13
del D.P.R. 10/12/97 n. 484.
Art. 4 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.
Bari, addì 04 FEB. 2019

EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2019, n. 59
L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott.ssa
Rachelina Beccia.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Vista la Legge 10 luglio 1960, n. 735, il cui art. 1 dispone che «il servizio sanitario prestato all’estero da
sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell’interesse
pubblico è riconosciuto ai fini dell’ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella
Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti
disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale» ed il cui successivo art. 2 prevede altresì che
«il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda
presentata dall’interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorità
consolare: 1) attestato dell’autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente
o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che l’autorità sanitaria del Paese estero
non rilasci l’attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente o istituto alle cui dipendenze è stato
prestato il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto
sanitario avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane; 2) dichiarazione dell’ente o istituto estero
predetto dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso. Nel provvedimento sono indicati gli
enti o istituti e i servizi preveduti dalla legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella
domanda. Il Ministro per la sanità, a tal fine dispone gli accertamenti eventualmente necessari per stabilire la
sussistenza delle condizioni di equipollenza».
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, denominato «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», il cui art. 1 prevede che: «il servizio prestato all’estero
dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private
senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile
a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente
servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735».
Visto l’art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rubricato «Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in attuazione del capo l della Legge 15 marzo 1997, n. 59», che
ha trasferito alle Regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero ai fini della partecipazione
ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni con le USL per
l’assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 ed all’articolo 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n.761.
Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 che, nell’individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative
da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria in attuazione del titolo IV, capo l, del
citato D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001,
onde consentire l’esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.
Visto l’art. 2, lett. m) della Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, recante «Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria», il quale dispone
il riconoscimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all’estero con le
finalità e secondo le norme di cui all’articolo 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112/1998, ai fini della
partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale e dell’accesso alle convenzioni con le
USL per l’assistenza generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 ed all’articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
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Visti gli artt. 3 e 4 dell’Allegato A - Tariffa (Parte l) al D.P.R. n. 642/1972 s.m.i. recante la «Disciplina dell’imposta
di bollo», i quali annoverano tra gli atti soggetti ad imposta di bollo di euro 16,00 (sedici), rispettivamente,
tutte le istanze dirette agli uffici ed agli organi delle Regioni tendenti all’ottenimento dell’emanazione di un
provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili e tutti gli atti e provvedimenti
degli organi delle Regioni rilasciati, anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale, in favore di
coloro che ne abbiano fatto richiesta.
Vista la nota del Ministero della salute prot. DGPROF n. 25478-P dell’11 maggio 2018, nella quale, in risposta
alla richiesta di parere avanzata dal Servizio Rapporti istituzionali e Capitale Umano SSR con la nota prot.
AOO_183 n. 3338 del 7 marzo 2018, evidenziato che la dirigenza del ruolo sanitario, ai sensi dell’art. 15
terdecies del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., si articola su due fasce - responsabile (responsabile
di struttura semplice) e direttore (responsabile di struttura complessa)-, si precisa che «il servizio sanitario
prestato in Grecia dalla dott.ssa Beccia, sempreché sussistano i requisiti previsti dalla legge 10 luglio 1960, n.
735, può essere equiparato a quello di responsabile o direttore, a tempo pieno o parziale, nella disciplina di
medicina generale in organizzazione dei servizi di base» .
Considerata l’istanza del 24 gennaio 2018 per il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero in
qualità di medico formulata dalla Dott.ssa Rachelina Beccia, nata a_________l’1 giugno 1967, acquisita agli
atti della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, prot. AOO183 n. 2366 del 20 febbraio 2018.
Considerato che dall’8 marzo 2004 al 16 febbraio 2014 la Dott.ssa Rachelina Beccia è stata impiegata, dapprima
con l’incarico di Dirigente Medico B di Medicina Generale (fino al 25 settembre 2011) e successivamente (dal
26 settembre 2011) come Dirigente Medico A, nel settore dei medici del E.S.Y. (Sistema Sanitario Nazionale,)
con rapporto di lavoro dedicato a tempo pieno ed esclusivo di diritto pubblico, presso l’Ambulatorio Regionale
di Assiros del Centro Sanitario di Langada di competenza dell’O.G.S. (Ospedale Generale di Salonicco) “G.
Papanikolau”; che dal 17 febbraio 2014 l’istante è stata trasferita alla 3a Regione Sanitaria di Macedonia (Y.
IIE.); e che, in definitiva, dall’8 marzo 2004 ad oggi risulta titolare di un rapporto continuo di lavoro pubblico,
giusta certificazione rilasciata, con nota prot. n. ∆3α/18898 del 26 settembre 2017, dal vice Direttore del
Dipartimento Gestione Risorse Umane del Ministero della Sanità, 3a Direzione Regionale Sanitaria di
Macedonia - Indirizzo di Sviluppo delle Risorse Umane- Unità di Servizio sanitario e solidarietà sociale, vistata
per conferma, in data 24 novembre 2017, dal Consolato Onorario d’Italia a Salonicco.
Rilevato che, in base all’attestazione rilasciata dal vice Direttore del Dipartimento Gestione Risorse Umane
del Ministero della Sanità, 3a Direzione Regionale Sanitaria di Macedonia - Indirizzo di Sviluppo delle Risorse
Umane - Unità di Servizio sanitario e solidarietà sociale, vistata per conferma, in data 23 ottobre 2018, dal
Consolato Onorario d’Italia a Salonicco, l’Ambulatorio Regionale di Assiros del Centro Sanitario di Langada
è «un ente pubblico territoriale della 3a Regione Sanitaria di Macedonia» e la Direzione della 3a Regione
Sanitaria di Macedonia è «un Ente Pubblico (NIIDD) secondo la disposizione della legge n. 3329/05 ... mentre
gli enti pubblici territoriali (Centri Sanitari) in essa trasferiti, come previsto dalla legge n. 4238/14, fanno parte
integrante del Sistema Sanitario Nazionale (ESY)» .
Ritenuto che dalla documentazione prodotta può essere riconosciuta l’equiparazione del servizio sanitario
prestato all’estero dalla Dott.ssa Rachelina Becci a, dall’8 marzo 2004 al 25 settembre 2011, al servizio di
ruolo prestato in qualità di responsabile nella disciplina di Medicina generale in organizzazione dei servizi di
base nelle Aziende sanitarie del territorio italiano; dal 26 settembre 2011 ad oggi, al servizio di ruolo prestato
in qualità di direttore nella disciplina di Medicina generale in organizzazione dei servizi di base nelle Aziende
sanitarie del territorio italiano.
DECRETA
Art. 1 - E’ riconosciuta l’equipollenza del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott.ssa Rachelina Beccia,
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dall’8 marzo 2004 al 25 settembre 2011, presso l’Ambulatorio Regionale di Assiros del Centro Sanitario
di Langada di competenza dell’O.G.S. (Ospedale Generale di Salonicco) “G. Papanikolau”, all’incarico di
«Responsabile, a tempo pieno o parziale, nella disciplina di medicina generale in organizzazione dei servizi
di base» nelle Aziende sanitarie del territorio italiano, e dal 26 settembre 2011 ad oggi - dapprima presso
l’Ambulatorio Regionale di Assiros del Centro Sanitario di Langada di competenza dell’O.G.S. (Ospedale
Generale di Salonicco) “G. Papanikolau” e dal 17 febbraio 2014 presso la 3a Regione Sanitaria di Macedonia (Y.
IIE.) - all’incarico di «Direttore, a tempo pieno o parziale, nella disciplina di medicina generale in organizzazione
dei servizi di base» nelle Aziende sanitarie del territorio italiano, così come precisato dal Ministero della
Salute nella nota prot. DGPROF n. 25478-P dell’11 maggio 2018.
Art. 2 - l servizi individuati nel precedente articolo sono equiparati a quelli di ruolo ai fini della valutazione dei
titoli di carriera nei concorsi pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del DPR 10/12/97 n. 483 e dell’art. 13
del D.P .R. 10/12/97 n° 484.
Art. 3 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.

Bari, addì 04 FEB. 2019

EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2019, n. 60
L.R. 30 novembre 2000, n. 21. Riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero dalla dott.ssa
Giovanna Del Mastro.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
Vista la Legge 10 luglio 1960, n. 735, il cui art. 1 dispone che «il servizio sanitario prestato all’estero da
sanitari italiani presso Enti pubblici sanitari o presso Istituti che svolgono attività sanitaria nell’interesse
pubblico è riconosciuto ai fini dell’ammissione ai concorsi ai posti di sanitario presso Enti locali banditi nella
Repubblica e come titolo valutabile nei concorsi medesimi, analogamente a quanto previsto delle vigenti
disposizioni per i servizi sanitari prestati nel territorio nazionale» ed il cui successivo art. 2 prevede altresì che
«il riconoscimento del servizio è disposto con provvedimento del Ministro della sanità, a seguito di domanda
presentata dall’interessato, insieme con i seguenti documenti, vistati per conferma dalla competente autorità
consolare: 1) attestato dell’autorità sanitaria del Paese estero, dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente
o istituto alle cui dipendenze è stato prestato il servizio. Nel caso che l’autorità sanitaria del Paese estero
non rilasci l’attestato dal quale risultino la natura e le finalità dell’ente o istituto alle cui dipendenze è stato
prestato il servizio, lo stesso può essere rilasciato anche dagli organi consolari italiani se trattasi di istituto
sanitario avente finalità di assistenza a favore di comunità italiane; 2) dichiarazione dell’ente o istituto estero
predetto dalla quale risultino la qualità e la durata del servizio stesso. Nel provvedimento sono indicati gli
enti o istituti e i servizi preveduti dalla legislazione italiana ai quali risultino equipollenti quelli dichiarati nella
domanda. Il Ministro per la sanità, a tal fine dispone gli accertamenti eventualmente necessari per stabilire la
sussistenza delle condizioni di equipollenza».
Visto il D.P.R. 10 dicembre 1997 n. 483, denominato «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale», il cui art. 1 prevede che: «il servizio prestato all’estero
dai cittadini degli Stati membri della Unione europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private
senza scopo di lucro ivi compreso quello prestato ai sensi della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, equiparabile
a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, è valutato con i punteggi previsti per il corrispondente
servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della Legge 10 luglio 1960, n. 735».
Visto l’art. 124, comma 2, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, rubricato «Conferimento di funzioni
e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni in attuazione del capo l della Legge 15 marzo 1997, n. 59», che
ha trasferito alle Regioni il riconoscimento del servizio sanitario prestato all’estero ai fini della partecipazione
ai concorsi indetti a livello regionale ed infraregionale ed ai fini dell’accesso alle convenzioni con le USL per
l’assistenza generica e specialistica, di cui alla Legge n.735/1960 ed all’articolo 26 del D.P.R. 20 dicembre 1979,
n.761.
Visto il D.P.C.M. 26 maggio 2000 che, nell’individuare le risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative
da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria in attuazione del titolo IV, capo l, del
citato D. Lgs. n. 112/1998, ha disposto la decorrenza del trasferimento di dette risorse dal 1° gennaio 2001,
onde consentire l’esercizio da parte delle Regioni a statuto ordinario dei compiti e delle funzioni conferite.
Visto l’art. 2, lett. m) della Legge della Regione Puglia 30 novembre 2000, n. 21, recante «Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e di sanità veterinaria», il quale dispone
il riconoscimento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, del servizio prestato all’estero con le
finalità e secondo le norme di cui all’articolo 124, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112/1998, ai fini della
partecipazione ai concorsi indetti a livello regionale ed infra-regionale e dell’accesso alle convenzioni con le
USL per l’assistenza generica e specialistica di cui alla legge 10 luglio 1960 n. 735 ed all’articolo 26 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
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Visti gli artt. 3 e 4 dell’Allegato A - Tariffa (Parte l) al D.P.R. n. 642/1972 s.m.i. recante la «Disciplina dell’imposta
di bollo», i quali annoverano tra gli atti soggetti ad imposta di bollo di euro 16,00 (sedici), rispettivamente,
tutte le istanze dirette agli uffici ed agli organi delle Regioni tendenti all’ottenimento dell’emanazione di un
provvedimento amministrativo o il rilascio di certificati, estratti, copie e simili e tutti gli atti e provvedimenti
degli organi delle Regioni rilasciati, anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale, in favore di
coloro che ne abbiano fatto richiesta.
Considerata l’istanza del 2 gennaio 2019 per il riconoscimento del servizio sanitario all’estero, prestato in
qualità di medico oncologo dalla Dott.ssa Maria Antonietta Cappiello, nata a_________ il 29 ottobre 1962,
acquisita agli atti della Sezione Strategia e Governo dell’Offerta, prot. AOO183 n. 658 del 17 gennaio 2019.
Considerato che dal 2 novembre 1992 ad oggi la Dott.ssa Maria Antonietta Cappiello è impiegata con
l’incarico di Medico Oncologo presso l’Istituto Paoli Calmettes di Marsiglia e risulta titolare di un contratto
a tempo pieno, giusta certificazione rilasciata, in data 5 dicembre 2018, dal Direttore Generale dell’Istituto
Paoli Calmettes di Marsiglia, vistata per conferma, in data 18 dicembre 2018, dal Consolato Generale d’Italia
a Marsiglia.
Rilevato che, in base alle attestazioni rilasciate dal Direttore Generale dell’Istituto Paoli Calmettes di Marsiglia,
rispettivamente in data 5 dicembre 2018 e 7 dicembre 2018, entrambe vistate per conferma, in data 18
dicembre 2018, dal Consolato Generale d’Italia a Marsiglia, il medesimo Istituto è un centro di lotta contro il
cancro, «istituzione sanitaria privata non a scopo di lucro, di utilità pubblica».
Ritenuto che dalla documentazione prodotta può essere riconosciuta l’equiparazione del servizio sanitario
prestato all’estero dalla Dott.ssa Maria Antonietta Cappiello al servizio di ruolo prestato in qualità di medico
di “Oncologia medica” nelle Aziende sanitarie e nelle Aziende ospedaliere universitarie italiane.
DECRETA
Art. 1 - E’ riconosciuta l’equipollenza del servizio sanitario prestato all’estero dalla Dott.ssa Maria Antonietta
Cappiello dal 2 novembre 1992 ad oggi presso l’Istituto Paoli Calmettes di Marsiglia all’incarico di medico di
«Oncologia medica» nelle Aziende sanitarie e nelle Aziende ospedaliere universitarie italiane.
Art. 2 - l servizi individuati nel precedente articolo sono equiparati a quelli di ruolo ai fini della valutazione dei
titoli di carriera nei concorsi pubblici, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del DPR 10/12/97 n. 483 e dell’art. 13
del D.P.R. 10/12/97 n° 484.
Art. 3 - Il presente Decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n.
13/1994.

Bari, addì 04 FEB. 2019

EMILIANO
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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 febbraio 2019, n. 61
Art. 14 della l.r. 24/2015 e r.r. n. 10/2004: Osservatorio regionale del Commercio: art.1, comma 2, r.r.
10/2004: Ricostituzione.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:
VISTO l’articolo 14 della l.r. 16 aprile 2015, n. 54, “Codice del commercio” che istituisce l’Osservatorio regionale
del commercio con la finalità di garantire la realizzazione di un sistema coordinato di monitoraggio riferito
all’entità e all’efficienza della rete distributiva;
VISTO l’articolo 64 del Codice che, nel fissare disposizioni transitorie e finali, conferma l’applicabilità dei
regolamenti attuativi vigenti;
CONSIDERATO che, pertanto, è applicabile il R. R. n. 10/2004 che stabilisce le modalità per l’organizzazione ed
il funzionamento dell’Osservatorio regionale, nonché le procedure, i criteri e le modalità di partecipazione dei
rappresentanti degli enti locali, delle autonomie funzionali, delle organizzazioni dei consumatori, dei sindacati
dei lavoratori;
VISTO il DPGR del 30 dicembre 2015 n. 671 con il quale è stato ricostituito l’Osservatorio regionale del
Commercio per il triennio 2015/2018;
VISTO l’art. 1, comma 7 del r.r. 10/2004 il quale, stabilisce che le procedure di rinnovo dell’Osservatorio
vengono avviate sessanta giorni prima della scadenza;
VISTE la nota prot. n. AOO_160/25/09/2018/0003985 con la quale gli organismi interessati sono stati invitati
a designare i propri rappresentanti effettivi e supplenti;
VISTA la successiva nota di sollecito, prot. n. AOO_160/18/01/2019/333, indirizzata alle associazioni e
organizzazioni inandempienti;
CONSIDERATO che l’art. 1, comma 7, del r.r. 10/2004 stabilisce che “l’Osservatorio è nominato qualora le
designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti. L’Osservatorio è
integrato dalle designazioni pervenute successivamente.”
PRESO ATTO che, attualmente, non esiste una delegazione regionale UNCEM per la Puglia;
RITENUTO di poter provvedere, ai sensi del comma 7 dell’art. 1 del r.r. 10/2004, alla ricostituzione
dell’Osservatorio e nomina dei componenti sulla base delle designazioni pervenute;
RITENUTA la necessità e l’urgenza di provvedere alla ricostituzione dell’Osservatorio regionale per il
Commercio affinché possano essere conseguiti gli obiettivi fissati dall’articolo 14 della l. r. 24/2015;
DECRETA
L’Osservatorio regionale per il Commercio è così ricostituito per il triennio 2019- 2022:
1) Assessore regionale allo Sviluppo Economico, o suo delegato, che lo presiede;
2) un rappresentante dei Comuni, designato dalla delegazione regionale dell’ANCI:
Massimo Posca: effettivo
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Franco Landella: supplente
3) un rappresentante delle Province designato dalla delegazione regionale dell’UPI:
Giuseppe Zurlo: effettivo
Agostino laia: supplente
4) un rappresentante designato dall’Unione regionale delle Camere di Commercio della Puglia:
Luigi Triggiani: effettivo
da designare: supplente
5) due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria delle imprese operanti nel settore del
commercio, tra quelle maggiormente rappresentative a livello regionale:
Beniamino Campobasso: effettivo
Antonio D’Amore: supplente
da designare: effettivo
da designare: supplente
6) due rappresentanti designati dalle associazioni della cooperazione tra dettaglianti e consumatori
maggiormente rappresentative a livello regionale:
Cooperazione dei consumatori:
Vito Magarelli - effettivo
Carmelo Rollo - supplente
Cooperazione dei dettaglianti:
Lucia Grandoni - effettivo
Pasquale Ferrante - supplente
7) due rappresentanti designati rispettivamente dalle associazioni di rappresentanza della grande e
media distribuzione maggiormente rappresentative a livello regionale:
Grande distribuzione:
Fausto Fossati - effettivo
da designare - supplente
Media distribuzione:
da designare - effettivo
Savino Damato - supplente
8) un rappresentante designato dalla Consulta Regionale delle associazioni dei Consumatori e degli
Utenti:
Alessandro Concordia - effettivo
Michele Armenise - supplente
9) un rappresentante designato dal sindacato dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentativo a
livello regionale:
da designare - effettivo
da designare- supplente
10) un funzionario del Servizio Attività Economiche Artigianali e Commerciali:
Giulia De Marco
Le funzioni di Segreteria sono svolte dalla titolare della P. O. “Osservatorio del Commercio, della Trasparenza
e del Mercato”, presso la Sezione Attività Economiche e Artigianali e Commerciali, dott.ssa Daniela Silvestri.
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Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del r.r. 10/2004, alle riunioni dell’Osservatorio possono altresì partecipare
fino a tre esperti del settore distributivo designati dall’Assessore regionale al commercio. Alle riunioni
dell’Osservatorio partecipa in qualità di esperta la dott.ssa Annarita Petronella, funzionario in servizio presso
la Sezione Attività Economiche. L’Assessore al ramo potrà designare altri esperti per la partecipazione ai lavori
dell’Osservatorio.
l componenti dell’Osservatorio del Commercio durano in carica tre anni, a decorrere dalla data del presente
decreto, e nella seduta di insediamento prowedono ad approvare il regolamento interno recante disciplina e
modalità per il funzionamento dell’Osservatorio nel rispetto di quanto previsto dal R.R. n. 10/2004 e ribadito
nell’articolo 3 del Codice del Commercio (l.r. n. 24/2015).
In applicazione dell’articolo 14, comma 6, della l.r. 24/2015 la partecipazione all’Osservatorio avviene a titolo
gratuito.
La Sezione Attività Economiche Artigianali e Commerciali provvederà alla notifica del presente decreto
agli interessati nonché l’accertamento della sussistenza delle condizioni di eleggibilità dei componenti
dell’Osservatorio.
Il presente decreto sarà inserito nella raccolta ufficiale dei decreti del Presidente della Regione Puglia e sarà
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Bari, addì 04 FEB. 2019

EMILIANO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 8 febbraio 2019, n. 24
Art. 27 “Ispezioni” del D.Lgs 105/2015 - Prescrizioni e Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza
per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento “Conversano S.r.l.” di Arnesano (LE)
con sede operativa sulla S.P. Carmiano - Copertino km 2 - Diffida ad adempiere alle “prescrizioni” e richiesta
cronoprogramma di ottemperanza alle “raccomandazioni”.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che
stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., “Codice in materia di protezione dei
dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale è stato conferito alla Dott. ssa Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIARIR.
Inoltre,
VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito
la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore».
Precisazioni aspetti procedurali”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente
la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito le disposizioni del D.lgs
105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “Ispezioni” di competenza
regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs;
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TENUTO CONTO CHE:
Lo stabilimento a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore “Conversano S.r.l.” di Arnesano (LE) è stato
oggetto di due visite ispettive:
- la prima, effettuata nel mese di settembre 2013 ai sensi dell’art. 25 del previgente D.Lgs 334/99 e smi.,
le cui risultanze sono state riportate dalla Commissione ispettiva nel “Rapporto Finale di Ispezione”
prot. 73162 del 23.12.2013 e successivamente fatte proprie dalla struttura regionale competente con
DD. n. 8 del 11.02.2014;
- la seconda, effettuata nel mese di luglio 2015 ai sensi delle norme transitorie previste dall’art. 32 c.1
del D.Lgs 105/2015 seguendo la programmazione regionale anno 2015, le cui risultanze sono state
riportate dalla Commissione ispettiva nel “Rapporto Finale di Ispezione” prot. 51978 del 21.09.2015
e successivamente fatte proprie dalla struttura regionale competente ed impartite con DD. n.26 del
06.10.2015.

Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
L’art. 7 c.1 lett. a) del D.Lgs. 105/2015 attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di “soglia
inferiore”, oltre il compito di predisporre il piano regionale delle ispezioni e il programma annuale, anche
quello di svolgere le ispezioni ordinarie e straordinarie compresa l’adozione dei provvedimenti discendenti
dai loro esiti.
Le “Ispezioni” di cui all’art. 27 del D.Lgs. 105/2015 sono effettuate da ARPA Puglia sulla base dei criteri e
delle modalità di cui all’allegato H del richiamato D.Lgs. e conformemente alle precisazioni riportate dalla
richiamata D.G.R. 1865/2015.
Con DD. n. 43 del 12.03.2018 e successiva revisione DD. n.63 del 06.04.2018, la Regione Puglia ha aggiornato
il “Piano Regionale Triennale 2017-2019” e la “Programmazione Ispezioni Ordinarie Anno 2018” che, tra le
ispezioni ordinarie previste per l’anno 2018 comprende quella riguardante lo stabilimento “Conversano S.r.l.”
di Arnesano (LE) con sede operativa sulla S.P. Carmiano - Copertino km 2.
Con nota prot. 81470 del 07.12.2018 ARPA Puglia ha comunicato al Gestore la data di avvio dell’ispezione
ordinaria di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015 e richiesto il pagamento della tariffa relativa all’ispezione.
La Commissione composta da funzionari tecnici di ARPA Puglia, nei giorni 13 - 14 Dicembre 2018 e 16 Gennaio
2019, ha ispezionato lo stabilimento “Conversano S.r.l.”, seguendo i criteri e le procedure contenute nella
parte II dell’Allegato H del D.Lgs. 105/2015 e condotta con le seguenti finalità:
o accertare l’adeguatezza della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti posta in atto dal Gestore e del
relativo Sistema di Gestione della Sicurezza, ai contenuti richiesti dall’Allegato B del D.Lgs 105/2015;
o condurre un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello
stabilimento, al fine di verificare che il gestore abbia attuato quanto da lui predisposto per la prevenzione
degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze.
In data 16.01.2019 la Commissione ispettiva a seguito della conclusione dell’ispezione ha presentato al Gestore
i rilievi, le non conformità e le criticità emerse nonché le proposte di prescrizioni e raccomandazioni formulate
successivamente nel “Rapporto Finale di Ispezione” (di seguito “Rapporto”), accertandosi che le stesse siano
state chiaramente comprese dallo stesso (cfr. ALLEGATO 1 – VERBALE DI VISITA TECNICA ISPETTIVA prot. 3415
del 17.01.2019).
Con nota prot. 7690 del 04.02.2019, la Direzione Generale di Arpa Puglia ha trasmesso il “Rapporto” redatto
dalla Commissione ispettiva in conformità alla struttura prevista dalla sezione 5 appendice 2 dell’allegato H
del D.Lgs 105/2015.
Considerate le numerose e rilevanti criticità riscontrate durante l’ispezione, la Direzione Generale di ARPA
Puglia:
• con nota prot. 8493 del 06.02.2019 ha tempestivamente notiziato l’autorità giudiziaria in merito a “non
conformità maggiori” ricadenti nel campo di applicazione dell’art. 28 “Sanzioni” del D.Lgs 105/2015;
• con nota prot. 8495 del 06.02.2019 ha trasmesso al Comando Provinciale VVF di Lecce una relazione di
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sintesi riguardante i rilievi riscontrati per gli eventuali conseguenti adempimenti di competenza previsti in
materia di prevenzione incendi;
• con nota prot. 8494 del 06.02.2019 ha trasmesso allo SPESAL ASL di Lecce una relazione di sintesi
riguardante i rilievi riscontrati per gli eventuali conseguenti adempimenti di competenza previsti in materia
di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dal D.Lgs. n. 81/08 e smi..
Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che:
• risulta necessario fare proprie le risultanze dell’ispezione svolta dalla Commissione, così come descritte
nel “Rapporto” summenzionato ed in particolare dei rilievi e non conformità riscontrate e puntualmente
documentate dalla Commissione nel cap.7 dello stesso;
• il livello del SGS-PIR risulta “Mediocre” così come asserito dalla commissione ispettiva cap.11 “Conclusioni”
del “Rapporto” che recita: “ ……la Commissione ha valutato nel suo complesso il Sistema di Gestione della
Sicurezza per la Prevenzione degli incidenti rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento in oggetto e ritiene che
lo stesso risulti di categoria “2” Livello “Mediocre”, ai sensi della Tabella “b) risultanze dalle ispezioni
precedenti”, appendice 1, allegato H al D.Lgs. 105/2015”;
• il Gestore dello stabilimento “Conversano S.r.l” ha attuato tutte le azioni conseguenti all’adempimento
delle “prescrizioni” impartite con DD. n.26 del 06.10.2015 e rivenienti dalla precedente visita ispettiva così
come attestato dalla Commissione al capitolo 8 “Risultanze da precedente ispezione...” del “Rapporto”.
Circa l’attuazione delle azioni conseguenti all’adempimento delle raccomandazioni di cui alla richiamata
DD. 26/2015 la Commissione ha comunicato che alcune di esse sono state trasformate in prescrizioni nel
“Rapporto” in quanto “non oggetto di efficace approfondimento da parte del Gestore”.

Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
RITENUTO DI:
• fare proprie le “raccomandazioni” elencate al § 11.1.1 del cap.11 “Conclusioni” del “Rapporto” riscontrate
dalla Commissione durante l’attività ispettiva;
• accogliere le “prescrizioni” proposte dalla Commissione ispettiva e riportate ai §§ 11.1.2 e 11.2 del cap.
11 “Conclusioni” del “Rapporto”;
• adottare, ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015, gli atti consequenziali in esito alle
evidenze riportate nel richiamato cap.11 del “Rapporto” nonché tutti gli atti successivi che eventualmente
si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente;
• prendere atto delle verifiche effettuate dalla Commissione ispettiva in merito al pagamento della tariffa
ispettiva ed in particolare dei relativi calcoli riportati alle tabelle 6 e 7 (rif. cap. 11.3 “Inviti alle Autorità”
del Rapporto).
RISULTA NECESSARIO:
• che il Gestore adegui tempestivamente il SGS-PIR dello stabilimento in questione, adottando tutte le
misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per l’uomo e l’ambiente, nel
rispetto dei principi dettati dal D.Lgs. 105/2015;
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
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Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1. di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
2. di prendere atto del “Rapporto” articolato in una relazione di 50 pagine e 9 allegati, trasmesso dalla
Direzione Generale ARPA Puglia con nota prot. 7690 del 04.02.2019, riferito all’ispezione ordinaria
condotta con le modalità operative di cui all’allegato H del D.lgs 105/2015 e svolta presso lo stabilimento
“Conversano S.r.l.” di Arnesano (LE) con sede operativa sulla S.P. Carmiano - Copertino km 2, che viene
trasmesso al Gestore a mezzo pec con separata comunicazione;
3. di prendere atto del “VERBALE DI VISITA TECNICA ISPETTIVA” datato 16.01.2019 (rif. prot. 3415 del
17.01.2019), con cui la Commissione ispettiva ha accertato che le risultanze emerse dalla richiamata
ispezione, nonché le proposte di prescrizione e raccomandazione successivamente inseriTe all’interno del
“Rapporto”, sono state chiaramente comprese dal Gestore;
4. di accogliere le “proposte di prescrizioni” e fare proprie le “raccomandazioni” formulate dalla Commissione
ispettiva e riportate rispettivamente ai §§ 11.1.2 e 11.1.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto”
allegato al presente provvedimento;
5. in attuazione a quanto previsto dalla DGR 1865 del 19.10.2018, di prendere atto delle verifiche effettuate
dalla Commissione ispettiva in merito al pagamento della relativa tariffa ispettiva (rif. cap. 11.3 “Inviti alle
Autorità” del Rapporto);
6. di prendere atto del livello “mediocre” del SGS-PIR così come attestato dalla commissione ispettiva al
cap.11 del “Rapporto”;
7. di prendere atto della numerose e rilevanti criticità riscontrate durante l’ispezione che hanno indotto
l’Organo tecnico di controllo a informare tempestivamente i competenti Enti (Comando VVF di Lecce e
SPESAL/ASL di Lecce) nonché sottoposto alla valutazione dell’Autorità Giudiziaria l’eventuale violazione
degli obblighi di legge previsti dall’art. 13 c.2 lett. f) e c.4 del D.Lgs 105/2015;
8. di diffidare, per i motivi di cui ai punti 6 e 7, il Gestore dello stabilimento “Conversano S.r.l.” di Arnesano
(LE) con sede operativa sulla S.P. Carmiano - Copertino km 2, a porre in atto entro e non oltre 60
giorni dalla data di comunicazione del presente atto, tutte le misure necessarie per adempiere alle
“prescrizioni” riportate nei §§ 11.1.2 e 11.2 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto” allegato al
presente provvedimento, evitando, in via del tutto eccezionale, la presentazione del cronoprogramma di
cui al p.to 5 della D.G.R. 1865/2015. Perdurando l’inottemperanza, si procederà ai sensi dell’art. 28 c.8 del
richiamato D.Lgs 105/2015, a sospendere l’attività dello stabilimento per il tempo necessario ad attuare
quanto prescritto;
9. di stabilire che il Gestore dovrà trasmettere al Servizio TSGE di Arpa Puglia e al Servizio AIA-RIR,
entro i predetti 60 giorni una relazione corredata da documentazione attestante l’avvenuto puntuale
adempimento alle “prescrizioni” formulate nei §§ 11.1.2 e 11.2 del Capitolo 11 “Conclusioni” del
“Rapporto”. Detta relazione, dovrà riportare in calce la sottoscrizione del Gestore ai sensi degli artt. 46,
47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000;
10. di stabilire che il Gestore dovrà trasmettere al Servizio AIA-RIR e per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa
Puglia, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del presente atto, un cronoprogramma corredato
da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione delle azioni necessarie ad ottemperare
alle “raccomandazioni” di cui al § 11.1.1 del “Rapporto”. Le scadenze temporali riportate nel citato
cronoprogramma, dovranno essere commisurate alla natura e complessità delle “raccomandazioni”
impartite e pertanto ricondotte ai tempi strettamente necessari per l’attuazione delle stesse;
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11. di rinviare a successivo atto, l’approvazione del cronoprogramma di adempimento alle “raccomandazioni”,
ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e D.G.R. 1865/2015;
12. di demandare ad Arpa Puglia, sulla scorta di quanto prodotto dal Gestore e di eventuali ulteriori sopralluoghi
(ove ritenuti necessari), la verifica ed il controllo sull’avvenuto adempimento alle “prescrizioni” impartite
con il presente atto, al fine di controllarne l’adeguatezza ed assicurare un efficace ed idoneo Sistema di
Gestione della Sicurezza;
13. di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell’art. 28 c.8 del D.Lgs. n. 105/2015, per
quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
14. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
15. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore della Società “Conversano
S.r.l.” con sede operativa sulla S.P. Carmiano - Copertino km 2, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare, al Comune territorialmente interessato per le finalità di cui all’art. 27 c.13 del
richiamato D.Lgs. 105/2015 e al Servizio TSGE di Arpa Puglia;
16. di dare evidenza del presente provvedimento alla Procura di Lecce, all’Istituto Superiore per la Protezione
e la Ricerca Ambientale, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F.
Puglia, alla Prefettura di Lecce, al Comando Provinciale VV.F. di Lecce e alla Direzione del Servizio SPESAL
dell’ASL di Lecce.

Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 9 facciate e n° 1 allegato, composto da 13 facciate, per un
totale di n° 22 pagine;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.
Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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ALLEGATO
Estratto dal " Rapporto" ARPA Puglia nota prot. 7690 del 04.02.2019
Stabilimento: " Conversano S.r.l." - Sede Operativa: S.P. Carmiano-Copertino km 2 -Arnesano (LE)
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sottoscrivendo l'accettazione. Tuttavia, si è rilevato che non era stato registrato
all'ingresso, né l'operatore, nè la qualifica ADR, né la conformità del mezzo.
Successivamente alla simulazione di emergenza il personale addetto alla squadra di
emergenza che era intervenuto è stato intervistato, in particolare sulle procedure di
intervento e sull'addestramento nelle emergenze, dimostrando un buon grado di
conoscenza .

11. CONCLUSIONI

In base a quanto chiesto dal Mandato Ispettivo dall'Autorità Competente, Regione
Puglia, la Commissione ha valutato nel suo complesso il Sistema di Gestione della
Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGS-PIR) dello stabilimento in
oggetto e ritiene che lo stesso risulti di Categoria "2" Livello "Mediocre", ai sensi della
Tabella "b) risultanze dalle ispezioni precedenti", Appendice 1, allegato H al D.Lgs.
105/2015.

11.1 ESITO DELL'ESAME PIANIFICATO DEI SISTEMI ORGANIZZATIVI E DI GESTIONE

La Commissione ha verificato che il Gestore dello stabilimento ha predisposto il
Documento di Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti, secondo quanto previsto
dalla normativa vigente.
La Commissione ha verificato che il Gestore ha predisposto un SGS, che risulta
sostanzialmente adeguato nei suoi elementi essenziali, in termini formali e sostanziali, alle
norme vigenti. Tuttavia, sebbene il SGS sia stato attuato, la Commissione ha rilevato
alcune non conformità. Riguardo ai rilievi e alle non conformità riscontrate e puntualmente
documentate nel capitolo 7 di questo Rapporto, la Commissione ritiene necessario
proporre raccomandazioni al Gestore finalizzate al miglioramento del SGS e proposte di
prescrizioni alla "Regione Puglia" recanti azioni correttive, riepilogate nel paragrafo
seguente.
La Commissione evidenzia che l'attività di distribuzione di GPL deve ritenersi interdetta
ai sensi della normativa Seveso fino alla convalida della nuova notifica.
11.1.1 RACCOMANDAZIONI DELLA COMMISSIONE

1. Documento sulla politica di prevenzione, struttura del SGS e sua integrazione
con la gestione aziendale.
1.ii Verifica della struttura del SGS adottato ed integrazione con la gestione
aziendale
La Commissione raccomanda, in occasione di ciascun riesame ai sensi
dell'art.14 c. 4 del d.lgs 105/15 e smi, di valutare la coerenza del Manuale in
particolare con la realtà dello Stabilimento e la comprensibilità da parte del
personale.
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1.iii Contenuti del Documento di Politica
La Commissione raccomanda la revisione del documento di Politica ai fini
dell'aggiornamento normativo.

2. Organizzazione e personale
2.i Definizione delle responsabilità, delle risorse e della pianificazione delle attività
La Commissione raccomanda l'integrazione con riferimenti efficaci alle fonti di
aggiornamento normativo, possibilmente con indicazione della specifica pagina
internet riferita alle tematiche applicabili (Seveso, Prevenzione incendi, tecniche).Si
ritiene perfettamente compatibile con la gestione del livello di rischio dello
stabilimento l'adozione di convenzioni o contratti con servizi esterni ai fini del
continuo aggiornamento normativo.

2.iii Attività di formazione ed addestramento
Si raccomanda la verifica dello svolgimento dell'attività di formazione dei
lavoratori degli appaltatori e la verifica dell'efficacia della stessa formazione.
3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti
3.ii Identificazione dei possibili eventi incidentali ed analisi di sicurezza
La commissione Raccomanda l'approfondimento delle analisi di rischio al fine
del miglioramento delle procedure relative alla gestione del fattore umano ai fini
della prevenzione in relazione alle attività di vendita svolte all'interno dello
stabilimento.
La Commissione raccomanda di effettuare le analisi di rischio che tengano conto
della presenza di automezzi in prossimità degli ingressi dello stabilimento di
autovetture di privati e delle attività di caricamento delle singole bombole al loro
interno. Sulla base delle risultanze delle analisi di rischio sia effettuato il relativo
riesame del SGS.
3.iii Pianificazione degli adeguamenti impiantistici e gestionali per la riduzione dei
rischi ed aggiornamento
La Commissione raccomanda di considerare nel Programma degli Interventi
annuali e di Miglioramento anche le eventuali modifiche di tipo organizzativo e
gestionale che si intendono adottare.
La Commissione raccomanda la verifica periodica della concentrazione di gas
nelle aree di consegna e in più punti nelle aree limitrofe al carosello riempimento
bombole (almeno uno per lato).
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La Commissione raccomanda la verifica da parte del Gestore dell'opportunità
dell'utilizzo degli esplosimetri del personale operante all'interno delle aree
classificate ATEX.

6. Pianificazione di emergenza
6.vi Sala controllo e/o centro gestione delle emergenze
La Commissione raccomanda la verifica per l'integrazione di una procedura o
una istruzione operativa specifica a verificare l'opportunità di portare il segnale
remoto dei sinottici dei quadri di comando e segnalazione sulle postazioni
informatiche degli operatori, o alternativamente, se ritenuto sufficiente sulla base di
una valutazione oggettiva, l'adozione di sistemi empirici formali, quali la vigilanza
dello stato dei segnali in sala controllo all'avvio e alla chiusura dello stabilimento.

7. Controllo delle prestazioni
7.i Valutazione delle prestazioni
La Commissione raccomanda l'aggiornamento dell'organizzazione del
programma di miglioramento affinché stabilisca numericamente gli impianti critici
soggetti a verifica, distinguendoli per tipologia e secondo di rilevanza.

8. Controllo e revisione
8.ii Riesame della politica di prevenzione del SGS
La Commissione raccomanda di adottare una specifica procedura operativa che
definisca le modalità di effettuazione delle attività di valutazione dell'efficacia e
dell'efficienza del SGS, nonché di riesame e revisione degli obbiettivi della Politica
di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti.
11.1.2 PROPOSTE DI PRESCRIZIONE DELLA COMMISSIONE
1. Documento sulla politica di prevenzione, struttura del SGS e sua integrazione
con la gestione aziendale.
1.ii Verifica della struttura del SGS adottato ed integrazione con la gestione
aziendale
La Commissione propone di prescrivere al Gestore di rendere conforme,
sottoscrivendola, tutta la documentazione di SGS, dotandola di firma autografa con
vidimazione delle pagine o digitale, almeno nella copia depositata presso lo
stabilimento.
La Commissione propone di prescrivere al Gestore, alla luce delle criticità
rilevate e della capacità effettiva dei serbatoi fissi, il riesame del SGS per la verifica
dell'aggiornamento della notifica per un valore maggiore di GPL detenuto.
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2. Organizzazione e personale
2.i Definizione delle responsabilità, delle risorse e della pianificazione delle attività
La Commissione propone di prescrivere che venga efficacemente definito il
sistema degli accessi, e dei percorsi sulla base della tipologia di personale in
ingresso, affinché vengano opportunamente individuati i requisiti informativi, e
formativi, i sistemi e le modalità di accesso e riconoscimento, le segnaletiche
orizzontali e verticali di pericolo di divieto e di obbligo.

2.iii Attività di formazione ed addestramento
La Commissione propone di prescrivere l'aggiornamento della procedura sulla
formazione e addestramento affinché venga riportato l'indice degli argomenti
trattati, il dettaglio delle domande oggetto della verifica, e le eventuali criticità
riscontrate nella verifica di apprendimento in ossequio all'appendice 1 dell'allegato
B del d.lgs 105/15.
La Commissione propone di prescrivere che la formazione obbligatoria sia
verificata almeno attraverso specifici test a risposta multipla e libera, comunque
scritti e individuali.
3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti
3.i Identificazione delle pericolosità delle sostanze e definizione di criteri e requisiti
di sicurezza
La Commissione propone di prescrivere al Gestore il riesame del SGS
documentato finalizzato a verificare l'opportunità dell'aggiornamento della notifica
per il valore effettivo (reale o previsto) di GPL detenuto.
La Commissione propone di prescrivere l'adozione di una specifica procedura di
verifica e controllo dei quantitativi di sostanze pericolose presenti nello
stabilimento e autorizzati all'accesso, considerati almeno i mezzi mobili
temporaneamente presenti, i serbatoi, le cisterne e i recipienti mobili depositati.
La Commissione propone di prescrivere la bonifica di tutti i serbatoi, cisterne e
recipienti eventualmente dismessi.
Si propone di prescrivere al Gestore di dichiarare all'interno della
documentazione di SGS (Schede di sicurezza oppure il Manuale o procedura
specifica, ecc.) quali siano le densità dei combustibili da considerarsi per il calcolo
del quantitativo della massa di sostanza pericolosa detenuta in stabilimento ai fini
del confronto con quanto notificato e dichiarato nella documentazione e
autorizzazioni ai fini della prevenzione, tenuto conto dell'approccio conservativo del
calcolo.
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3.ii Identificazione dei possibili eventi incidentali ed analisi di sicurezza
La Commissione propone di prescrivere
dell'elaborato di SGS relativo all'analisi di rischio.

l'aggiornamento

controllato

La Commissione Propone di prescrivere che nell'analisi di sicurezza intrinseca
venga integrata esplicitamente la valutazione dell'invecchiamento di macchine e
attrezzature, nonché degli impianti stessi. .
La Commissione propone di prescrivere al Gestore di rielaborare i relativi
elaborati di SGS per l'integrazione di procedure e adozioni tecniche che
garantiscano la prevenzione dal rischio associato con la presenza di mezzi adibiti al
trasporto di combustibili all'interno dello stabilimento, in particolare nei tratti in
parallelo.
Si propone di prescrivere l'elaborazione della procedura di registrazione dei
conducenti e degli automezzi abilitati al carico/rifornimento e scarico di
combustibili, secondo le modalità gestionali e le tecnologie ritenute più opportune
secondo la pratica operativa.
La Commissione propone di prescrivere che il Gestore adotti ogni modalità
gestionale affinché siano distinte le attività di imbottigliamento dei recipienti mobili
di GPL all'interno dello stabilimento da quelle di deposito ad uso commerciale per la
vendita all'esterno.
La Commissione propone di prescrivere una apposita procedura dedicata alla
descrizione delle attività correlate al deposito ad uso commerciale di recipienti
mobili di GPL che tenga conto della classificazione per capacità dei serbatoi e
recipienti mobili.
3.iii Pianificazione degli adeguamenti impiantistici e gestionali per la riduzione dei
rischi ed aggiornamento
La Commissione propone di prescrivere la definizione di un Programma degli
Interventi Annuali e di miglioramento sulla base dell'esperienza operativa, degli
eventi anomali occorsi e anche sulla base delle informazioni derivanti dalle attività
di controllo impiantistiche e gestionali svolte ordinariamente ed a seguito di audit
interni, coerentemente con obiettivi _assunti dal Gestore con il Documento di
Politica.
La Commissione propone di prescrivere, in relazione agli eventi occorsi, una
adeguata valutazione di affidabilità della alimentazione elettrica, dell'elettronica di
sistema, e di disponibilità dei sistemi di protezione.
La Commissione propone di prescrivere la verifica di adeguatezza della
cartellonistica della segnalazione di pericolo di esplosione ai fini della leggibilità ai
sensi di norma.
La commissione propone di prescrivere la delimitazione con segnaletica
orizzontale e verticale delle aree di consegna delle bombole.
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4. Controllo operativo
4.i Identificazione degli impianti e delle apparecchiature soggette ai piani di verifica
La Commissione propone di prescrivere la procedura, o una equivalente
istruzione operativa, che descriva le normative, le verifiche periodiche obbligatorie
e volontarie, nonché le manutenzioni ordinarie da effettuarsi sugli impianti di
distribuzione di carburanti di gasolio e benzina in servizio nello stabilimento.
4.ii Gestione della documentazione
La Commissione propone di prescrivere al Gestore l'adozione o la rielaborazione
di una specifica procedura che dettagli gli impianti e le macchine secondo il livello
di criticità ai fini della prevenzione Seveso dettagliando per ogni macchina e
impianto la periodicità e la normativa che prevede specifica verifica, nonché lo
scadenziario con il dettaglio della precedente verifica e della previsione della
successiva, estratto del programma di verifica e delle manutenzioni programmate di
rilievo devono far parte del programma annuale di miglioramento, datato e
sottoscritto dal Gestore da affiggersi possibilmente in bacheca.

4.iv Le procedure di manutenzione
La Commissione propone di prescrivere il riesame della procedura SGS sulle
manutenzioni affinché venga dotato dell'elenco analitico dei manuali operativi degli
impianti e affinché si doti delle istruzioni operative che riportino puntualmente le
procedure di manutenzione o i relativi riferimenti puntuali ai manuali operativi per
ciascuna sezione di impianto come per esempio indicato nel "Manuale Operativo
del deposito di stoccaggio G.P.L" del 2008 e nel Manuale SGS ..

4.v Approvvigionamento di beni e servizi
La Commissione propone di prescrivere che venga rielaborata la Procedura di
gestione dell'approvvigionamento di beni e servizi affinché garantisca la piena
efficacia del SGS in armonia con le altre procedure di SGS, e che individui
univocamente la responsabilità della qualifica dei fornitori sulla base di parametri
oggettivi e che doti il SGS dell'albo dei fornitori in funzione della valutazione delle
prestazioni offerte/fornite e di adeguati requisiti di sicurezza.

5. Gestione delle modifiche
5.i Modifiche Tecnico-Impiantistiche, Procedurali ed Organizzative
La Commissione propone di prescrivere che siano definite le modalità di
valutazione e controllo di eventuali ricadute tecnico-impiantistiche, procedurali ed
organizzative, derivanti da modifiche effettuate su altre parti impiantistiche dello
stabilimento e sull'organizzazione aziendale. In particolare dovranno essere
esplicitati possibili ricadute reciproche derivanti dalle modifiche temporanee e
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permanenti sulle diverse attività che avvengono nello stabilimento, di deposito e
vendita, di GPL, Benzina, Gasolio, taniche e recipienti mobili, all'ingrosso e al
dettaglio.

5.ii Aggiornamento della documentazione
La Commissione propone di prescrivere di definire puntualmente attraverso
opportune istruzioni operative modifiche alla documentazione tecnica/operativa e
manutentiva di un impianto, nel caso in cui esso sia interessato da modifiche,
specificando se esso sia dedicato alle aree di deposito/vendita di GPL, Recipienti a
pressione mobili, Gasolio, benzina, taniche contenenti carburante.
6. Pianificazione di emergenza
6.i Analisi delle conseguenze, pianificazione e documentazione
La Commissione propone di prescrivere la rielaborazione ragionata del paragrafo
5.1 del dell'elaborato piano di emergenza interno rev. 4 del 2017. La rielaborazione
dovrà conseguire la trasmissione al RLS e una apposita riunione di Riesame
finalizzata a verificare la fruibilità delle informazioni contenute nell'elaborato da
parte dei dipendenti.
Si propone di prescrivere l'integrazione o la migliore integrazione ai fini della
raggiungibilità delle informazioni relative alla messa in sicurezza degli impianti a
chiusura (notturna/festiva) degli stessi con l'evidenziazione dei sistemi di sicurezza
e di emergenza attivi durante la chiusura, nonché delle modalità di riattivazione
degli stessi, in ossequio al manuale operativo di stabilimento.
6.iii Controlli e verifiche per la gestione delle situazioni di emergenza
La Commissione propone di prescrivere l'integrazione esplicita nel Manuale SGS
della periodicità delle simulazioni di emergenza effettuate confrontandola con la
prescrizione di legge, dei criteri di selezione degli scenari simulati.
La Commissione propone di prescrivere che sia riportato in apposito Registro, la
tempistica, le responsabilità e le modalità di controllo, nonché il numero di
matricola dell'apparecchiatura di emergenza/antincendio e gli esiti delle attività
espletate ed il nominativo della ditta terza/personale interno incaricato. Tale modulo
in bianco dovrà far parte integrante della relativa procedura che lo accoglierà e
dovrà essere esplicitamente citato nell'indice della stessa per una immediata
reperibilità.
6.iv Sistemi di allarme e comunicazione e supporto all'intervento esterno
La Commissione propone di prescrivere che almeno una prova di emergenza
degli scenari incidentali Seveso all'anno debba prevedere la relativa chiamata
concordata alle autorità e agli enti previsti per la verifica dell'efficacia della
comunicazione dell'emergenza, il verbale di simulazione di emergenza dovrà
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dettagliare modalità ed esiti delle chiamate per l'eventuale miglioramento nelle
successive prove.
6.v Accertamenti sui sistemi connessi alla gestione delle emergenze
La commissione propone di prescrivere al Gestore di integrare nel SGS le
modalità di verifica delle presenze dello stabilimento ai fini della gestione delle
emergenze.
7. Controllo delle prestazioni
7.ii Analisi degli incidenti e dei quasi-incidenti
La Commissione propone di prescrivere l'aggiornamento della procedura
dedicata alla "Analisi degli incidenti e dei quasi incidenti", perché individui con
maggiore efficienza le tipologie impiantistiche, operative, di emergenza e non,
oggetto delle analisi operative degli incidenti e dei quasi incidenti, nonché
l'aggiornamento e la conseguente piena applicazione delle istruzioni operative in
esse contenute.
Si propone di prescrivere la trasmissione delle analisi post incidentali e dei
verbali di manutenzione (PdL) conseguenti i quasi incidenti che hanno attivato
l'emergenza durante le giornate ispettive del 14/12/2018 e del 16/01/2019
8. Controllo e revisione
8.i Verifiche ispettive
La Commissione propone di prescrivere il riesame della procedura dedicata agli
audit interni al fine di individuare ed esplicitare indicatori specifici finalizzati alla
misurazione dell'efficienza e dell'efficacia del SGS nel perseguimento degli obiettivi
indicati nella Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti.
8.ii Riesame della politica di prevenzione del SGS
La Commissione propone di prescrivere di inserire nel programma di
miglioramento, tra gli indicatori di prestazione da verificare in occasione del
riesame, quale indicatore, lo stato di avanzamento delle verifiche periodiche
prescritte ai sensi di norma.
La Commissione propone di prescrivere al Gestore che il riesame della politica di
di prevenzione dagli incidenti rilevanti e del SGS comprenda e dettagli:
■

la considerazione degli indicatori delle prestazioni;

■

la considerazione degli esiti delle ispezioni svolte, in particolare delle verifiche
previste ai sensi di norma;

■

il conseguente riesame degli impegni del Gestore.
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11.2 ESITO DELL'ESAME PIANIFICATO E SISTEMATICO DEI SISTEMI TECNICI

La Commissione, sulla scorta dei riscontri effettuati nel capitolo 7 ed in particolare sulle
verifiche svolte puntualmente descritte nel capitolo 1O, non ritiene necessario formulare
ulteriori raccomandazioni o proposte di prescrizioni.
Si rileva che il Gestore nell'effettuare la notifica, utilizzando l'errato codice, ha di fatto
omesso di inserire nella sezione informativa l'attività di distribuzione di GPL che
effettivamente svolge all'interno dello stabilimento.
La Commissione ha rilevato il superamento del quantitativo di GPL detenuto pari a un
quantitativo di 98,5 t rispetto il valore dichiarato in notifica del GPL pari a 97,5 t. Tale
valore è stato calcolato effettuando la sommatoria dei serbatoi, delle cisterne e dei
recipienti mobili per GPL presenti in stabilimento nonché del quantitativo in litri di GPL
presente nei serbatoi di capacità totale di 200 mc, considerando il valore più elevato di
Massa volumica del GPL liquido a 15°C (metodo ASTM D 1657), che è variabile da
0,508 kg/I per il propano a 0,585 kg/I per il butano, come dichiarato nella scheda di
sicurezza del GPL allegata alla notifica.
La verifica periodica dell'impianto elettrico ai sensi del DPR 462/01 non è stata
effettuata con la periodicità prevista.

11.3 INVITI ALLE AUTORITA'

ISPRA

La Commissione ha rilevato una incoerenza tra le attività dello stabilimento notificate,
che prevedono lo stoccaggio del GPL e non prevedono la distribuzione dello stesso, con
quanto riscontrato durante le visite ispettive. Infatti, durante la visita ispettiva del
16/09/2019 la Commissione ha riscontrato la distribuzione di GPL a rivenditore effettuata
all'interno dello stabilimento, documentata anche dalle fatture acquisite agli atti
dell'ispezione e allegati al verbale. Infatti, la notifica effettuata dal Gestore prevede, tra le
informazioni sullo stato dello stabilimento e sulle attività in essere o previste (paragrafo 5
della sezione A2}, quale attività predominante l'attività "14 Stoccaggio di GPL". Invece, si è
rilevato, ed è rilevabile anche da fatture, che viene effettuata distribuzione di GPL a
rivenditori all'interno dello stabilimento. Pertanto il Gestore avrebbe dovuto notificarsi tra le
attività "15 stoccaggio e distribuzione di GPL". Si rileva che il Gestore nell'effettuare la
notifica, utilizzando l'errato codice , ha di fatto omesso di inserire nella sezione informativa
l'attività di distribuzione di GPL che effettivamente svolge all'interno dello stabilimento .
Pertanto si evidenzia che l'attuale notifica effettuata dal Gestore riporta informazioni
erronee.
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REGIONE PUGLIA
Verifiche in merito al pagamento della tariffa relativa alle attività d'ispezione

Lo stabilimento Conversano S.r.l. di Arnesano (LE) è stato oggetto di due ispezioni ai
sensi della previgente normativa D.Lgs. 334/99 e s.m.i. :
prima ispezione nell'anno 2013, per la quale il Gestore ha versato la tariffa pari a
€ 5.000,00 a favore della Regione Puglia (tariffa calcolata ai sensi della DGR
1553/2010 e DGR 1097/2012);
-

seconda ispezione anno 2015, per la quale il Gestore ha versato la tariffa pari a
€ 5.000,00 in favore della Regione Puglia per € 2.500,00 e di ARPA Puglia per
€ 2.500,00 (tariffa calcolata ai sensi della DGR 1553/201 Oe DGR 979/2014 ).

In attuazione della DGR 1865 del 19/10/2015 che prevede che la Regione debba
"definire e comunicare ai Gestori il conguaglio della Tariffa già versata, ai sensi della
previgente normativa regionale, prowedendo successivamente al riconoscimento in
favore di ARPA Puglia di quanto dovuto per l'attività ispettiva già svolta", si riportano , in
tabella successiva, i calcoli delle tariffe a carico dei Gestori aggiornate rispetto a quanto
previsto dall'Allegato I del D.Lgs. n. 105/15.
Tali calcoli sono effettuati applicando la tariffa di "prima verifica" per la prima ispezione
ex D.Lgs.n. 334/99 e quella per "successive verifiche ispettive" per le altre e nuovamente
la tariffa di "prima verifica" per la prima ispezione ex D.Lgs.n. 105/15.
Si premette che lo stabilimento ispezionato è di classe 1, secondo quanto riportato
nella "Notifica".
Tabella 6 - Sintesi dei calcoli delle tariffe versate dai gestori e delle spettanze a credito del Gestore

ANNO
VERIFICA

TARIFFA VERSATA

TARIFFA RICALCOLATA

(calcolata secondo DGR

(ai sensi dell'allegato I al DLgs

DIFFERENZA A
FAVORE DEL GESTORE

10512015

155312010)

201 3

€ 5.000

€ 3.159,72 (prima verifica)

€ 1.840,28

201 5

€ 5.000

€ 2.090,46 (verifica successiva)

€ 2.909,54

€ 4.749,82

TOTALE

Considerato che la tariffa relativa alla presente ispezione (anno 2018) è pari a
€ 3.159,72, considerato che trattasi di prima verifica ai sensi del D.Lgs. 105/2015, emerge
che , allo stato attuale, le spettanze a credito del Gestore in favore di ARPA Puglia sono
pari a€ 1.590,1O, come indicato nella successiva tabella.
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Tabella 7 - Spettanze a credito del Gestore in favore di ARPA Puglia a gennaio 2019

ANNO

VERIFICA

2018

Spettanze

a

Gestore al 2015

€ 4.749,82

credito

del

TARIFFA prevista dell'allegato I
al Dlgs 105/2015 per prima verifica

€ 3.159,72

Spettanze

a

credito del Gestore al

2018

€ 1.590, 10

COMUNE DI ARNESANO

La Commissione invita il Comune di Arnesano (LE) a voler provvedere alla redazione
ed approvazione dell'elaborato tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (RIR)" relativo al
controllo della pianificazione urbanistica e territoriale , ai sensi del D.M. 9 maggio 2001,
nonché al conseguente aggiornamento del documento di pianificazione urbana-territoriale
(PRG/PUG).
PREFETTURA DI LECCE

Il Piano di Emergenza Esterno (PEE) per lo stabilimento in oggetto è stato approvato
dalla Prefettura di Lecce ed è pubblicato sul sito della citata Prefettura con atto di
approvazione del Prefetto della provincia di Lecce del 30/04/2015.
La Commissione invita la Prefettura di Lecce ad aggiornare il PEE ai sensi della
normativa vigente di cui all'art. 21 del D.Lgs. 105/2015.

COMANDO PROV.LE VIGILI DEL FUOCO DI LECCE

La Commissione ha riscontrato la vendita al dettaglio di recipienti mobili di GPL da
Kg 15 e Kg 1O ad rivenditori a cui è stata emessa fattura da parte dello stabilimento
Conversano srl, come riportato a verbale dell'ultima visita ispettiva del 16 gennaio 2019 in
allegato C11. Detta attività non risulterebbe contemplata nel CPI concesso e autorizzato
per competenza dall'autorità del Comando dei W .F di Lecce, pertanto non autorizzata
anche ai sensi di legge per depositi di GPL, di cui al DM 13.10.1994 per cui le attività
devono essere distinte all'interno dello stabilimento.
La Commissione ha riscontrato che il CPI rilasciato il 09.08.2011 dal Comando dei
W.F. di Lecce, con prot. n. 16849 del 08.09.2011 è stato aggiornato, con prescrizioni, con
certificato avente protocollo n. 16138 del 03.09.2014. L'aggiornamento prevede che
l'attività 3/10/C sostituisce l'attività 1.1.C ai sensi dell'allegato I del DPR 151/2015, per le
sottoclassi di cui all'Allegato lii del Decreto del Ministero dell'interno del 07.08.2012.
La verifica periodica dell'impianto elettrico ai sensi del DPR 462/01 non è stata
effettuata con la periodicità prevista ai sensi del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.
La Commissione ha riscontrato che all'interno dello stabilimento, per esempio nelle
aree interne al Carosello bombole, sono presenti aree classificate di zona 2 ai sensi del

48
PAG. 12 DI 13

7188

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

d.lgs 81/08 art. 293 e allegato XLIX. A tal proposito ha richiesto al Gestore di effettuare la
verifica dell'applicabilità delle indicazioni per la prevenzione e protezione dalla formazione
di atmosfere esplosive di cu i al "Titolo Xl protezione da atmosfere esplosive" del d.lgs
81/08 e smi. A riscontro il Gestore ha prodotto l'elaborato "Documento sulla protezione
contro le esplosioni ATEX" del 28/12/2018.
In ben due delle tre visite ispettive condotte si è attivato il sistema di emergenza a
seguito di contingenze occorse. Sono di conseguenza stati richiesti e/o acquisiti i verbali di
intervento, in grado di individuare il possibile malfunzionamento di componenti (fusibile a
servizio del sistema di rilevazione incendi) e macchine (inverter di rete).
La Commissione invita il Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Lecce alle verifiche
di competenza circa la conformità dell'esercizio dello stabilimento con le autorizzazioni
rilasciate con CPI n. 26811 per le attività relative ai recipienti mobili di GPL, alle aree di
stoccaggio delle stesse in stabilimento e alla vendita dello stesse.

ASL DI LECCE

Ai fini delle attività di competenza della ASL Lecce - Servizio SPESAL, la commissione
segnala le seguenti criticità:
- la verifica periodiche dell'impianto elettrico ai sensi del DPR 462/01 non è stata
effettuata con la periodicità biennale prevista , nonché ai sensi dell'art.86 del d.lgs. n.
81/08 e s.m.i., nonché quanto previsto quale obbligo del datore di lavoro ai sensi
dell'art. 71 comma 1, in combinato disposto con art. 80 e 81 comma 1 del d.lgs . 81/08
e ss.mm .ii. , in quanto il datore di lavoro non ha messo a disposizione dei lavoratori
attrezzature idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere;
nonché art. 296 del d.lgs. 81/08 e ss.mm.ii. per zone classificate ATEX;

- la Commissione ha riscontrato che all 'interno dello stabilimento, per esempio nelle
aree interne al Carosello bombole, sono presenti aree classificate di zona 2 ai sensi del
d.lgs 81/08 art. 293 e allegato XLIX. A tal proposito ha richiesto al Gestore di effettuare
la verifica dell'applicabilità delle indicazioni per la prevenzione e protezione dalla
formazione di atmosfere esplosive di cui al "Titolo Xl protezione da atmosfere
esplosive" del d.lgs 81/08 e smi. A riscontro il Gestore ha prodotto l'elaborato
"Documento sulla protezione contro le esplosioni ATEX" del 28/12/2018;

- in ben due delle tre visite ispettive condotte si è attivato il sistema di emergenza a
seguito di contingenze occorse. Sono di conseguenza stati richiesti i verbali di
intervento, in grado di individuare il possibile malfunzionamento di componenti (fusibile
a servizio del sistema di rilevazione incendi) e macchine (inverter di rete).
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 8 febbraio 2019, n. 25
L.R. 44/2012 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica
comprensiva di Valutazione d’Incidenza (livello I – fase di screening) del Piano di Zonizzazione Acustica
Comunale - Autorità Proponente: Comune di Conversano.
la dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali
VISTA la L.R. 4 febbraio 1997 n.7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale” ed
in particolare gli artt. 4 e 5.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs.30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
VISTO l’art.32 della L. 18 giugno 2009 n.69 “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitività nonché in materia di processo civile”.
VISTO l’art.18 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.
VISTA la D.G.R. 26 aprile 2011 n.767 di organizzazione dei servizi di Presidenza e della Giunta Regionale.
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
VISTA la DD n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale
e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del Servizio VIA
e VINCA.
VISTI:
• la L. 7 agosto 1990 n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
• il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
• La L.R. 20 agosto 2012 n.24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo
dei Servizi pubblici locali”;
• la L.R. 14 giugno 2007 n.17 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento
delle funzioni amministrative in materia ambientale” e s.m.i.;
• la L.R. Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e s.m.i.;
• la D.G.R. 16 maggio 2011 n. 1099 con la quale è stato approvato il Regolamento Regionale n.10/2011;
• La Legge Regionale n. 17/2007 e s.m.i.
• La Legge Regionale n. 17/2015;
• la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica” e ss.mm.ii.;
• il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, “Regolamento di attuazione della legge regionale
14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica),
concernente piani e programmi urbanistici comunali”, pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;
• l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
• il RR 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie
2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (BURP n. 54/2016);
Premesso che:
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con nota prot. n. 12465 del 27/4/2018, acquisita al prot. AOO_089/4839 del 9/5/2018, il comune
di Conversano faceva istanza per l’avvio del procedimento di assoggettabilità a VAS per il Piano
di zonizzazione acustica comunale, trasmettendo la Delibera di Giunta Comunale di adozione e
formalizzazione ai sensi dell’art. 8 co. 1 della L.R. 44/201 e smi. della proposta di Piano, comprensiva
dei seguenti allegati:
1. Tav. 1 Rapporto Preliminare di verifica
2. Tav. 2 Norme tecniche di Attuazione
3. Tav. 2bis Linee d’indirizzo autorizzazioni in deroga
4. Tav. 3 Indagine fonometrica
5. Tav. 4 A Planimetria di progetto – Territorio Nord
6. Tav. 4 B Planimetria di progetto – Territorio Sud
7. Tav. 5 A Planimetria di progetto – Area Urbana
8. Tav. 5 B Planimetria di progetto – Area residenziale nord
9. Tav. 5 C Zonizzazione acustica frazione di Triggianello
10. Tav. 6 Rapporto preliminare – verifica di assoggettabilità a VAS
con nota prot. AOO_089/5410 del22/5/2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali chiedeva all’Autorità
procedente comunale di integrare il Rapporto Preliminare con i contenuti di cui all’allegato G del
DPR 357/1997 per la Valutazione d’Incidenza e di trasmettere tutta la documentazione in formato
elettronico per consentire la pubblicazione sul Portale Ambientale regionale.
con nota prot. n. 23914 del 30/8/2018, acquisita al prot. AOO_089/9330 del 30/8/2018, il comune di
Conversano trasmetteva la documentazione inerente lo Studio d’Incidenza – Livello screening.
con nota prot. AOO_089/10176 del 24/9/2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali richiedeva
all’Autorità procedente comunale di trasmettere tutta la documentazione in formato elettronico per
consentire la pubblicazione sul Portale Ambientale regionale.
con nota prot. 27617 del 27/9/2018, acquisita al prot. AOO_089/10348 del 27/9/2018, il comune di
Conversano inviava il CD-Rom contenente la documentazione sopra elencata;
con nota prot. n. AOO_089/27617 del 27/9/2018, la Sezione Autorizzazioni Ambientali, comunicava
l’avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e la pubblicazione della documentazione
di Piano sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale alla Qualità dell’Ambiente ai seguenti Soggetti
con competenza ambientale:
 Regione Puglia – Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Sezione Difesa del Suolo e Rischio
Sismico, Sezione Infrastrutture per la Mobilità, Servizio AIA/RIR, Sezione Mobilità
Sostenibile e Vigilanza TPL, Sezione Lavori Pubblici, Ufficio Struttura Tecnica provinciale
(genio civile) Bari, Sezione Protezione Civile, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio,
Sezione Urbanistica, Sezione Demanio e Patrimonio, Sezione Gestione sostenibile e Tutela
delle Risorse Forestali e Naturali, Sezione Risorse Idriche;
 Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia;
 Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e
Conversano;
 Ente gestore “Riserva Naturale Regionale Orientata dei Laghi di Conversano e Gravina di
Monsignore”
 Autorità di Bacino Interregionale – sede della Puglia;
 AQP
 Autorità Idrica Pugliese;
 Agenzia Regionale Sanitaria;
 Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente (ARPA);
 Agenzia Regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio ASSET
 ASL Conversano;
 Provincia di Bari – Servizio Edilizia Pubblica e Territorio, Servizio Ambiente;
Nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito
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alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art. 12 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., all’Autorità competente
nonché all’Autorità procedente, Comune di Conversano, invitando quest’ultima a trasmettere,
qualora lo ritenesse opportuno, le proprie osservazioni o controdeduzioni relativamente a quanto
rappresentato dai Soggetti Competenti in materia Ambientale nell’ambito della consultazione.
con note prot. nn. AOO_148/1713 del 25/10/2018, 72391 del 6/11/2018, AOO_075/13649
del 26/11/2018, AOO_180/87604 del 19/12/2018, acquisite rispettivamente al prot. con nn.
AOO_089/11397 del 25/10/2018, AOO_089/11809 del 6/11/2018, AOO_089/12583 del 27/11/2018
e AOO_089/13569 del 21/12/2018, la Sezione regionale Infrastrutture per la Mobilità, l’ARPA Puglia, il
Servizio regionale Risorse Idriche e il Servizio Territoriale di Ba e BAT della Sezione regionale Gestione
sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali trasmettevano il proprio contributo ai sensi
dell’art. 8 comma 2 della legge regionale n. 44/2012 e ssmmi alla Sezione Autorizzazioni Ambientali,
che li inoltrava per le proprie considerazioni all’Autorità procedente;

considerato che:
− l’Autorità procedente è il Comune di Conversano;
− l’Autorità competente è la Sezione Autorizzazioni Ambientali dell’Assessorato all’Ecologia della
Regione Puglia (art. 4 comma 2 L.R. 44/2012 e ss.mm.ii.).
tenuto conto altresì che:
− durante la consultazione sono pervenuti i contributi dei seguenti SCMA:
• la Sezione Infrastrutture per la Mobilità suggeriva di “consultare la Banca Dati del sistema
pugliese della mobilità elaborata dall’Agenzia regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosotenibile
del Territorio, in modo da poter usufruire del quadro conoscitivo della domanda e della abitudini
di spostamento, nonché dell’aggiornamento del modello di simulazione trasporti-territorio ai fini
dell’attività di pianificazione di cui all’oggetto, nonché degli interventi di risanamento acustico,
dell’individuazione di adeguate scelte urbanistiche e della previsione di nuove destinazioni d’uso
del territorio comunale”;
• l’ARPA Puglia:
− in merito alle NTA del piano, forniva alcune precisazioni in ordine alla collaborazione con
ARPA per i rilievi fonometrici, al rilascio del parere ex art. 16 co. 3 LR 3/2002, ai nuovi
insediamenti industriali e alle nuove attività i cava ammissibili nelle zone classificate I, II
e III,
− in merito alle Linee di indirizzo del piano esprimeva le medesime considerazioni in ordine
alle modalità di svolgimento delle attività di ARPA
− in merito alle indagini fonometriche che evidenziano superamenti dei limiti vigenti per il
rumore stradale, richiamava gli adempimenti del comune, in quanto ente gestore delle
strade, per il risanamento acustico.
• la Sezione Risorse Idriche comunicava che il Piano non presenta linee in contrasto con le previsioni
vincolistiche inserite nel piano di tutela delle acque cogente;
• Servizio Territoriale di Ba e BAT della Sezione regionale Gestione sostenibile e Tutela delle
Risorse Forestali comunicava che le particelle in oggetto non sono soggette al vincolo per scopi
idrogeologici ai sensi dell’art. 1 del RDL n. 3267/23.
− il Comune di Conversano non ha fornito osservazioni e controdeduzioni in merito ai suddetti aspetti
sollevati dai SCMA intervenuti, come disposto dall’art. 8 co. 3 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii
Espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, in base all’analisi della documentazione
fornita, anche alla luce dei contributi resi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale intervenuti
nel corso del procedimento, si procede nelle sezioni seguenti ad illustrare le risultanze dell’istruttoria
relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS del “Piano di Zonizzazione Acustica Comunale nel comune di
Conversano”, sulla base dei criteri previsti nell’Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.
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1.
CARATTERISTICHE DEL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA
Trattasi del Piano di Zonizzazione Acustica (d’ora in poi PZA) del Comune di Conversano adottato con
Deliberazione di Giunta Comunale N. 162 del 3/10/2017. Il PZA provvede “alla zonizzazione acustica del
territorio secondo i criteri indicati dalle Linee Guida della Regione Puglia, così come individuati nella L.R. 12
febbraio 2002, n. 3 “Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento acustico”, il tutto
nel rispetto dell’assetto urbanistico del territorio” (Rapporto ambientale preliminare, d’ora in poi RAP, pag.
20).
Esso è “lo strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento
con gli strumenti urbanistici adottati, un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane, e più in
generale di tutti gli spazi fruiti dalla popolazione” (NTA art. 1) pertanto esso si configura come “un quadro
di riferimento che faccia comprendere quali sono le aree da salvaguardare, quali zone presentano livelli
di rumore accettabili, quali aree sono a rischio – per la presenza di attività rumorose- e dove è necessario
programmare interventi di risanamento ambientale” (RAP pag. 4).
In particolare il PZA si propone di:
“a) fornire, già in fase di localizzazione e progettazione, indicazioni sulle caratteristiche di emissione acustica
di nuovi impianti, infrastrutture, opere o interventi;
b) orientare le scelte urbanistiche sulle aree di nuova urbanizzazione, tenendo del parametro costituito dal
clima acustico;
c) fornire elementi utili per la previsione di nuove destinazioni d’uso del territorio;
d) verificare se gli impianti, le infrastrutture e tutte le altre sorgenti sonore già esistenti nel territorio provocano
un superamento dei limiti di zona e, quindi, di impostare le necessarie strategie di bonifica mediante i piano di
risanamento acustico.” (RAP, pag. 4-5)
“Le azioni previste sono riassumibili in:
1. attribuzione di classi acustiche coerenti al raggiungimento degli obiettivi di qualità auspicati dalla Legge
Quadro;
2. previsioni di risanamento acustico ove rilevato necessario;
3. adozione delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) che definiscano le condizioni per poter esercitare
determinate attività in specifici contesti e impongano il rispetto dei requisiti acustici passivi nella costruzione
e ristrutturazione degli edifici residenziali;
4. assegnazione delle classi acustiche non solo alla città consolidata ma anche alle aree di espansione tenuto
conto delle caratteristiche future in base alle destinazioni previste dal PRG-PUG;
5. individuazione di aree per le manifestazioni temporanee.” (RAP, pag. 54)
Sulla base delle azioni sopra riportate, il presente Piano di Zonizzazione Acustica potrebbe costituire il
quadro di riferimento per l’approvazione, l’autorizzazione, la localizzazione o la realizzazione di progetti che
potrebbero ricadere nel campo di applicazione della parte II del Decreto Legislativo 152/06 e smi e della L.R.
n. 11/2001 e ss.mm.ii., in particolare per quel che riguarda le infrastrutture di trasporto e lo sviluppo urbano
delle aree nuove o in estensione, così come la creazione di centri commerciali e parcheggi.
Il PZA in oggetto ha diretta influenza sull’attuazione del Piano Regolatore comunale (PRG), in particolare:
• “Il proponente dello Strumento Urbanistico Esecutivo si impegna a rispettare i vincoli acustici dell’area
oggetto di intervento, relativamente al Piano di Classificazione Acustica e alla Valutazione Previsionale
di Clima Acustico … L’assenza della Relazione di Impatto Acustico è causa di improcedibilità della
domanda.” (NTA, art. 8)
• “qualsiasi variante ai piani urbanistici generali ed ai relativi strumenti attuativi deve obbligatoriamente
essere improntata a principi di conseguimento e/o salvaguardia dei limiti minimi di benessere acustico
prescritti dalla Legge n.447 del 26 ottobre 1995 e successive modifiche ed integrazioni, nonché previsti
dalla Legge Regionale n° 3 del 12 febbraio 2002” (NTA, art. 8),
Inoltre ha influenza sul Piano urbano della mobilità sostenibile e sugli eventuali piani di Risanamento.
I problemi ambientali conseguenti all’attuazione del Piano di Zonizzazione Acustica in oggetto possono essere
legati principalmente
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A) all’eventuale inadeguatezza della zonizzazione e classificazione con i conseguenti effetti negativi
sull’ambiente urbano, sulla fauna selvatica, sul paesaggio e sulla salute pubblica (RAP, pag. 21), ove la
stessa pianificazione non tenga in adeguato conto di:
a. ulteriori aree critiche per emissioni sonore,
b. aree meritevoli di maggiore protezione,
c. alcuni interventi e opere strategiche in previsione che potrebbero alterare i flussi di traffico,
e quindi le emissioni acustiche, nel contesto in cui sono inseriti,
B) all’eventuale inefficacia dello stesso, nel caso in cui non metta in atto correttamente le attività
controllo dell’applicazione delle norme del piano sulle singole attività e nella fase di formazione dei
piani o di progettazione delle infrastrutture.
In riferimento al primo aspetto, nel RAP al par. 9 si riporta una sintesi delle operazioni e delle considerazioni
alla base della classificazione acustica proposta. In particolare si riferisce che sono state poste in “Classe
I” le aree protette (Parchi, Riserve ecc.), i SIC e le ZPS (Dir. 92/43/CEE “Habitat”), le aree verdi, i Parchi e le
zone archeologiche extraurbane. Inoltre il RAP ha valutato le peculiarità/vulnerabilità del contesto, nonché
gli scenari di sviluppo del territorio attraverso l’analisi di coerenza con la pianificazione vigente (indirizzi
programmatici del redigendo PUG, PPTR, piano territoriale della riserva orientata Laghi di conversano e Gravina
di Monsignore, Piano Regionale dei Trasporti). Quindi il PZA ha inserito in classe I oltre alle aree della Riserva
quelle “di interesse storico, archeologico, paesaggistico ed ambientale sottoposte a vincolo paesaggistico”
(RAP, pag. 49) e, al fine di garantire un’adeguata zona di “filtro”, ha previsto una fascia di transizione in classe
acustica II finalizzata a salvaguardare il particolare habitat agro-ecologico e le aree protette. Si rileva che
relativamente all’inclusione nella Classe I delle “aree verdi” non si trova riscontro né nella relazione di piano
(pag. 29-30) né nelle tavole. In particolare non è chiaro se la zonizzazione intende includere le aree verdi del
PRG vigente o le aree che rivestono una certa importanza botanica-vegetazionale, quali ad esempio le aree a
bosco cartografate dal PPTR.
In riferimento al secondo aspetto le NTA del PZA prevedono specifiche indicazioni operative per il controllo
del clima acustico e nel RAP al par. 14 è proposto un “sistema di monitoraggio” per valutare l’efficacia del
piano. Questo prevede la redazione di un rapporto con cadenza quinquennale che illustri:
1) i rilievi fonometrici nelle aree maggiormente inquinate sotto il profilo acustico e in prossimità dei
recettori sensibili
2) una raccolta dei rapporti di valutazione d’impatto acustico e di valutazione del clima acustico eseguiti
per i PUE di espansione urbana
3) lo stato di avanzamento degli interventi di bonifica acustica previsti dal piano di risanamento
4) le risposte degli enti gestori delle infrastrutture lineari non di competenza comunale
5) la verifica della percentuale di esposizione della popolazione al rumore sulla base dell’andamento
demografico e delle misurazioni fonometriche
6) individuazione e controllo a campione di sorgenti puntuali o lineari
7) calcolo delle superfici delle fasce tampone trattate secondo le indicazioni del PCCA,
8) calcolo dell’ incremento di superfici destinare ad aree pedonali
9) calcolo dei metri lineari di piste ciclabili realizzate
10) interventi per i quali il regolamento acustico comunale in attuazione della legge nazionale e regionale
richiede la verifica dei requisiti acustici passivi degli edifici.
Il Piano di Zonizzazione Acustica può integrare le considerazioni ambientali, al fine di promuovere lo sviluppo
sostenibile, e permettere l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente. In particolare il
RAP ritiene che le azioni del PZA possano concorrere ai seguenti obiettivi di sostenibilità (RAP, pag. 55), divisi
per componenti ambientali interessate:
• “Aria:
o Riduzione esposizione a fonti d’inquinamento
o Riduzione emissioni da attività produttive
• Vegetazione/ Biodiversità
o Tutela aree rurali e agricole
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o Valorizzazione parchi urbani
o Tutela fauna esistente
Salute umana
o Riduzione popolazione esposizione al rumore
o Protezione soggetti deboli
o Promozione delle scelte territoriali condivise
Agenti fisici/Rumore
o Mitigazione clima acustico
o Risanamento acustico
o Edifici acusticamente efficienti
Patrimonio territoriale, ambientale e paesaggistico
o Tutela aree di valore paesaggistico
o Limitazione uso del suolo
o Tutela patrimonio socio-culturale
Mobilità e trasporti
o Incentivazione della mobilità sostenibile
o Limitare la presenza di traffico intenso
o Decentralizzare il transito mezzi pesanti”.
CARATTERISTICHE DELLE AREE INTERESSATE DAL PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA

Il Piano di Zonizzazione Acustica del Territorio Comunale di Conversano si riferisce al territorio delimitato dai
suoi confini amministrativi.
Per quanto riguarda l’analisi del valore e della vulnerabilità dell’area interessata si riporta il seguente
quadro, dedotto dal confronto con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e
paesaggistica, e atti in uso presso questo Servizio.
In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, il territorio comunale di Conversano, ai sensi
del Piano Paesaggistico Territoriale – PPTR, ricade nell’ambito: “La Puglia centrale” e nella figura: “Il sud-est
barese e il paesaggio del frutteto” e interessa le seguenti:
− componenti geomorfologiche:
 UCP Lame e gravine
 UCP Versanti
 UCP Grotte
 UCP Doline
 UCP Inghiottitoi
− componenti idrologiche:
 UCP Reticolo idrografico di connessione della RER
− componenti botanico vegetazionali:
 BP Boschi
 UCP area di rispetto dei boschi
 UCP Aree Umide
 UCP Prati e pascoli naturali
 UCP Formazioni arbustive in evoluzione naturale
− componenti aree protette e dei siti naturalistici:
 BP Parchi e riserve
 UCP siti di importanza naturalistica
 UCP aree di rispetto di parchi e riserve
− componenti culturali ed insediative:
 BP Zone di interesse archeologico
 UCP Città consolidata
 UCP Testimonianza della stratificazione insediativa:
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a) siti interessati da beni storico culturali
 UCP aree di rispetto delle componenti culturali ed insediative: siti storico culturali e
zone di interesse archeologico
componenti dei valori percettivi:
 UCP strada a valenza paesaggistica
 UCP strade panoramiche

In riferimento ai valori naturalistici e ai sistemi di aree protette istituite ai sensi della normativa comunitaria,
nazionale e regionale, il territorio comunale in oggetto è interessato da:
− il SIC “Laghi di Conversano” - IT9120006
− la Riserva Naturale Regionale Orientata “Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore”
− altre emergenze naturalistiche di tipo faunistico-venatorio: l’oasi di protezione “Castello di
Marchione”.
Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell’ambito del territorio comunale interessato, si
evidenzia che dal punto di vista della qualità dell’aria, si segnala che secondo il vigente Piano della Qualità
dell’aria il territorio comunale di Conversano ricade nella zona “IT16102: zona di pianura, comprendente le
aree meteoclimatiche IV e V” e che non sono presenti centraline dell’ARPA di monitoraggio della “Qualità
dell’aria”.
3.
CARATTERISTICHE DEGLI IMPATTI POTENZIALI SULL’AMBIENTE
Riguardo alla valutazione degli impatti generabili dalla proposta in oggetto, nel RAP a pag. 55 si riporta una
matrice che mette in relazione le azioni del PZA e le componenti ambientali, richiamando gli obiettivi di
sostenibilità associabili.
Si deduce che il Piano non ha impatti sull’ambiente in quanto ha lo scopo principale di tutelare le zone del
territorio sensibili al rumore disciplinando e limitando le emissioni acustiche.
Si rileva che l’inserimento di zone caratterizzate da livelli intermedi di pressione sonora (fasce acustiche
intermedie) non è stato effettuato in “quelle zone già urbanizzate”, “a causa dell’effettivo uso del territorio”,
rimandando la soluzione “alla stesura di specifici Piani di Risanamento acustico”. In particolare sono stati
rilevati alcuni “accostamenti critici”:
• tutti gli edifici scolastici di ogni ordine e grado inseriti nel tessuto urbano contatto con classi III e IV;
• tutte le aree urbanizzate, poste a ridosso della ferrovia nei tratti privi di pannelli fonoisolanti e/o
barriere fonoassorbenti;
• le aree extraurbane, caratterizzate da particolare pregio storico, localizzate in prossimità di arterie
viarie di intenso traffico veicolare, quali il Castello di Marchione e il lago ubicato a ridosso della
Strada Provinciale per Castellana;
• Le zone residenziali e di particolare pregio ambientale ubicate sul “Monte” nei pressi della Provinciale
per Cozze” (Relazione di Piano, pag. 43).
Considerati gli obiettivi prima enunciati e le componenti ambientali più vulnerabili al rumore prima evidenziate
e tenuto conto delle caratteristiche e la localizzazione delle aree interessate, si ritiene che le scelte di Piano
pur non producendo effetti negativi, possano essere ancora orientabili e contribuire maggiormente al
miglioramento della condizioni sostenibilità assicurando il rispetto di ulteriori disposizioni che operino in
un’ottica di prevenzione e risanamento dall’inquinamento acustico.
4.
VALUTAZIONE D’INCIDENZA
Il territorio comunale di Conversano include il SIC “Laghi di Conversano” - IT9120006 di cui si riportano gli
elementi distintivi salienti, tratti dai relativi Formulari standard Natura 2000, a cui si rimanda per ogni ulteriore
approfondimento1:
SIC “Laghi di Conversano” – cod. IT9120006
4. SITE DESCRIPTION
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120006.pdf
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4.1 General site character
Habitat class
Cover
N23 ………………..100 %
Total ……………….100 %
Other Site Characteristics
Il sito è caratterizzato geologicamente da depressioni doliniformi con fondo argilloso che favoriscono il ristagno
idrico, captato con manufatti artificiali di interesse storico.
4.2 Quality and importance
Stagni di enorme importanza naturalistica per la presenza e la riproduzione di anfibi.
HABITAT DIRETTIVA 92/43/CEE
3140 - Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.
9250 - Querceti a Quercus trojana
SPECIE FAUNA DIRETTIVA 79/409/CEE E 92/43/CEE all. II
Anfibi: Bufo viridis, Triturus italicus
Rettili: Coluber viridiflavus, Coronella austriaca, Cyrtopodion kotschyi, Lacerta bilineata, Natrix natrix, Podarcis
sicula
Uccelli: Acrocephalus melanopogon, Anas crecca, Anas platyrhynchos, Anas querquedula, Ardea purpurea,
Ardeola rallide, Chlidonias hybridus, Chlidonias niger, Circus aeruginosus, Egretta garzetta, Elaphe
quatuorlineata, Elaphe situla, Gallinago gallinago, Himantopus himantopus, Hippolais icterina, Ixobrychus
minutus, Nycticorax nycticorax, Plegadis falcinellus, Recurvirostra avosetta, Sterna albifrons
Il SIC non è dotato del Piano di Gestione. La medesima area comunale ricade altresì entro i confini del Riserva
Naturale Regionale Orientata “Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore”, il cui ente di gestione è stato
“sentito” nella presente procedura ai sensi dell’art. 6 c.4 della LR 11/2001 smi con nota prot. 10646/2018. La
riserva è dotato di Piano di gestione approvato con DGR n. 14 del 13/10/2015 (BURP n. 138/2015).
Tuttavia, considerato che:
-

l’obiettivo del PZA in argomento è quello di individuare i limiti di rumore da rispettare mediante specifica
zonizzazione del territorio;

-

dalla consultazione della cartografia del SIC pubblicata sul portale del sit.puglia risulta che le tavole 4A
e 4B del PZA non abbiano incluso nella “Classe I” le particelle nn. 66, 98, 265, 318 del fg. 97 nonché le
particelle nn. 111, 30, 42, 162, 37, 75, del fg. 31 e nn. 247, 373, 48, 634, 617, 376, 245, 40, 372, 635 del
fg. 30 del comune di Conversano pur ricadenti nel perimetro del SIC;

-

in alcune aree del SIC (ad esempio nelle aree del lago Minuzzi e del lago Sassano), o in adiacenza a queste
(lago Padula), insistono fonti di emissione sonora lineare, quali strade provinciali o extraurbane;

il PZA prevede per le aree del territorio comunale ricadenti nel SIC la “Classe I” e intorno a tali aree una
fascia di transizione in “Classe II” “per accentuare il graduale processo di migrazione acustica”;
Verificato che:
-

-

nelle aree SIC sono attualmente presenti attività agricole, artigianali e sportive e impianti pubblici che
possono avere una rilevanza in termini di emissione acustica;

nelle tavole del PZA è indicata la localizzazione di una nuova area mercatale a meno di 100 metri dall’area
SIC – Lago Sassano.
Evidenziato che:
 sulla base della proposta di piano avanzata e delle attività/azioni in esso proposte, è possibile escludere
la probabilità che si verifichino impatti diretti e/o indiretti su habitat e/o su habitat di specie di interesse
comunitario, relativamente alle emissioni in acqua, aria o smaltimento di rifiuti, né si determina un
fabbisogno in termini di risorse;
-
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il rumore prodotto dall’attività umana costituisce un elemento di perturbazione importante per la fauna
selvatica, in particolare esso può influenzare in modo diverso il loro comportamento (quale ad esempio
la riproduzione e la propagazione dei segnali acustici di origine animale) provocando a seconda dei casi
diversi effetti negativi. Alcune specie si dimostrano potenzialmente più vulnerabili relativamente alla
vicinanza degli habitat da essi frequentati al sito di propagazione del rumore o alla corrispondenza di
talune fasi del loro ciclo vitale. Alcuni fattori ambientali, come la struttura della vegetazione circostante
e i tipi di habitat adiacenti, possono influenzare la diffusione del rumore e la densità degli animali, in
particolare degli uccelli, e perciò influenzare il grado di impatto dell’inquinamento acustico.




il PZA potrebbe contribuire alla tutela delle specie faunistiche presenti nei SIC;
all’art. 29 co. 6 del Regolamento della Riserva si precisa che “Lungo i tracciati stradali dovranno essere
poste barriere verdi con il duplice scopo di contenere l’inquinamento acustico e quello derivante dai gas
di scarico degli autoveicoli; tali barriere dovranno essere costituite da fasce sufficientemente dense di
vegetazione, realizzate con essenze arbustive locali.”;
in sede di “misure di conservazione trasversali” - p.to 9 EMISSIONI SONORE E LUMINOSE – del RR 6/2016
“Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43
e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”, sono auspicate le seguenti misure “L’uso
di apparecchi sonori all’interno dei siti deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell’ambiente
naturale e alla fauna e comunque in rispetto del Piano di Zonizzazione Acustica, se esistente” e
“L’Ente Gestore può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti
sensibili, ai fini della tutela di particolari specie animali, limitatamente a periodi di criticità”;



Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle considerazioni di cui sopra, sulla base degli elementi
contenuti nella documentazione presentata, pur non essendo il piano in esame direttamente connesso con
la gestione e conservazione del suddetto SIC, ritenendo che non sussistano incidenze significative sui siti
Natura 2000 interessati, ai sensi dell’art. 5 del DPR 357/97 e ss.mm.ii, si esclude dalla fase di valutazione di
incidenza appropriata, a patto che siano recepite le seguenti condizioni prima della definitiva approvazione
del Piano in oggetto:
1. si modifichi la zonizzazione per la “Classe I” in modo che siano incluse tutte le aree del SIC e della
Riserva, così come approvati e pubblicati sul SIT regionale, e le relative fasce di transizione in “Classe
II”;
2. siano individuate le attività antropiche sussistenti all’interno del SIC e della Riserva che potrebbero
costituire fonti di emissioni sonore superiori ai limiti previsti dalla normativa vigente per la classe I. Per
esse deve essere prevista la loro delocalizzazione, qualora possibile, ovvero attuare opportuni piani di
risanamento che dovranno essere assoggettati a Valutazione di incidenza;
3. si valutino le possibili emissioni acustiche producibili dalla nuova area mercatale posta in prossimità
del SIC – Lago Sassano, nonché dal relativo traffico indotto e si valutino le opportune misure/interventi
che garantiscano nel SIC il contenimento del rumore nei limiti previsti dalla classe I ovvero la sua
delocalizzazione;
4. si garantiscano nell’ambito dei piani di risanamento acustico ricadenti all’interno del SIC e della
Riserva, interventi costituiti da fasce longitudinali a sezione variabile, cd. “eco barriere”, che abbiano il
molteplice ruolo di riferimento visivo-percettivo, di sicurezza, di rinaturalizzazione e barriera acustica,
prevedendo l’uso di specie autoctone ai sensi del D.lgs. 386/2003;
5. siano attuate campagne di monitoraggio acustico in prossimità delle attività antropiche sussistenti
all’interno del SIC e della Riserva, al fine di valutare ante-operam e post-operam gli interventi attuabili/
attuati;
6. sia garantito il rispetto delle norme del Regolamento del riserva e le misure trasversali prima richiamati,
7. siano acquisiti per gli interventi previsti dagli eventuali piani di risanamento il parere dell’ente di
gestione della riserva qualora ricadenti nella Riserva e la valutazione d’incidenza se all’interno o nelle
immediate vicinanze del SIC.
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Alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base
degli elementi contenuti nella documentazione presentata, tenuto conto dei contributi resi dai Soggetti
Competenti in materia Ambientale, si ritiene che il Piano di Zonizzazione Acustica Comunale non comporti
impatti significativi sull’ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici,
chimico-fisici, climatici, paesaggistici, geologici, architettonici, culturali, agricoli, sociali ed economici (art.
2, comma 1, lettera a del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii.) e possa pertanto essere esclusa dalla procedura di
Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 del L. R. 44/2012 e ss.mm.ii., fermo restando
il rispetto della normativa ambientale pertinente e alle seguenti condizioni, integrando laddove necessario
gli elaborati scritto-grafici anteriormente alla data di approvazione del Piano di Zonizzazione Acustica in
oggetto:
• si produca una specifica tavola di piano che evidenzi la sovrapposizione delle zone di interesse
storico-archeologico e dei beni paesaggistici, così come individuati dal PPTR, con la zonizzazione
del PZA, verificando che dette aree siano incluse in “Classe I” e modificando nel caso la proposta
in oggetto;
• si specifichi in che modo il PZA ha ritenuto di includere le “aree verdi” nella “Classe I” (RAP,
pag. 29-30), tenuto conto della relativa zonizzazione del PRG vigente, e, nel caso, adeguando le
relative zonizzazioni;
• si verifichi ed eventualmente rettifichi le classificazioni di cui al presente PZA:
• secondo le condizioni di cui alla suddetta Valutazione d’incidenza, che si intendono qui
integralmente riportate;
• tenendo conto del contributo della Sezione regionale Infrastrutture per la Mobilità;
• si aggiornino le NTA del Piano con le indicazioni fornite nel contributo di ARPA
• si integrino le NTA in modo che nei Piani di Risanamento siano contenute misure che:
a. promuovano la sostenibilità ambientale, ovvero privilegino interventi ecosostenibili;
b. prediligano l’uso di barriere verdi fonoassorbenti con l’uso di specie autoctone (ai sensi del
D.lgs. 386/2003) adatte alle zone urbane e con minori esigenze idriche;
c. minimizzino lo spostamento delle alberature esistenti, incrementino le aree verdi e i viali
alberati tenendo conto degli elementi di naturalità presenti e in modo tale da creare
connessioni ecologiche con le aree verdi/viali alberati presenti nell’intorno,
d. salvaguardino le alberature esistenti di pregio, laddove possibile, rammentando che ove gli
interventi prevedano l’espianto di alberi di ulivo, si faccia riferimento alla disciplina prevista
dalla l. 144/1951 e dalla DGR n. 7310/1989;
e. si minimizzi l’impiego di pavimentazioni viarie impermeabili privilegiando l’uso di
pavimentazioni drenanti (parcheggi, pubblici e privati, viabilità e percorsi pedonali);
f. si eseguano le attività di cantiere prevedendo le seguenti misure di mitigazione:
 nella fase di scavo si mettano in atto accorgimenti tecnici tali da diminuire l’entità delle
polveri sospese (es.irrorazione di acqua nebulizzata durante gli scavi e perimetrazione con
teloni per il contenimento delle sospensioni aeriformi);
 si dotino le macchine operatrici di opportuni silenziatori di idonei sistemi atti a mitigare
l’entità dell’impatto sonoro;
 al fine di evitare inquinamento potenziale della componente idrica, si garantisca la
minimizzazione dei tempi di stazionamento dei rifiuti presso il cantiere di demolizione;
 nelle fasi costruttive si prevedano soluzioni impiantistiche locali (quali ad titolo di esempio
isole ecologiche) che potranno migliorare gli effetti della raccolta differenziata e le
operazioni di raccolta e trasferimento dei rifiuti urbani;
 dove possibile, si preveda l’utilizzo di materiale di recupero, di tecniche e tecnologie che
consentano il risparmio di risorse;
 relativamente agli aspetti paesaggistici del progetto, gli interventi di mitigazione si
rivolgano principalmente alla gestione degli aspetti più critici quali la presenza di scavi,
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cumuli di terre e materiali da costruzione, che rendono necessaria la predisposizione di
opportuni sistemi di schermatura;
 per quanto riguarda l’energia, si adottino tutte le migliori tecnologie possibili per il
contenimento dei consumi.
SI RAMMENTA CHE la presente procedura di verifica di assoggettabilità a VAS comprensiva di Vinca non
esonera da eventuali procedure di VIA o assoggettabilità a VIA, qualora necessarie, degli interventi,
ancorché in attuazione dello stesso, o da procedure di VAS dei piani di risanamento o dall’acquisizione del
parere di Vinca per i piani e gli interventi che ricadono all’interno di Siti Rete Natura 2000.
Si raccomanda altresì di adottare le seguenti buone pratiche in materia di gestione ambientale, anche
nell’ambito delle convenzioni urbanistiche o di appositi accordi stipulati tra l’Amministrazione comunale
e altri soggetti pubblici o privati, al fine di prevenire l’insorgere di fenomeni cumulativi riguardo agli impatti
potenziali valutati nel presente provvedimento (Allegato II alla Parte II del DLgs 152/2006, punto 2, seconda
linea):
− si potenzino misure volte a favorire i sistemi di trasporto pubblico locale e di mobilità sostenibile;
− si mettano in atto azioni per il monitoraggio dell’inquinamento acustico e della qualità dell’aria,
attuando campagne di misurazione in loco, definendo le opportune ed eventuali misure volte alla
riduzione degli stessi;
− si garantisca la coerenza delle prescrizioni di cui al presente atto con quelle impartite con altri
provvedimenti di Verifica di assoggettabilità a VAS e di VAS di eventuali successivi strumenti
urbanistici insistenti nel territorio comunale in oggetto.
Si raccomanda, infine, il rispetto di tutte le distanze regolamentari da eventuali emergenze idrogeologiche,
naturalistiche, storiche e paesaggistiche e l’acquisizione dei relativi pareri e/o autorizzazioni di competenza.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la
diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali
dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente
richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 E S.M.I.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Ciò premesso, la dirigente della Sezione
DETERMINA
−

di dichiarare tutto quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato, parte
integrante del presente provvedimento;

−

di escludere il “Piano di Zonizzazione Acustica Comunale nel comune di Conversano” dalla procedura
di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, per tutte
le motivazioni espresse in narrativa e a condizione che si rispettino le prescrizioni indicate in precedenza;
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−

di escludere altresì il suddetto piano, ai sensi del comma 3 dell’art. 17 della L.R. 44/2012 e ssmmi, dalla
valutazione di incidenza appropriata, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, a patto che siano
recepite le condizioni prima riportate;

−

di demandare all’autorità procedente, Comune di Conversano, l’assolvimento degli obblighi stabiliti dal
comma 5 e 6 dell’art. 8 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii, con particolare riferimento all’obbligo di pubblicare
e dare evidenza nell’ambito del provvedimento di approvazione dell’iter procedurale e del risultato della
presente verifica, comprese le motivazioni dall’esclusione dalla VAS e le modalità di ottemperanza alle
prescrizioni impartite;

−

di precisare che il presente provvedimento:

−

è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS e Vinca del Piano di Zonizzazione Acustica
in oggetto;

fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al Piano in oggetto
introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli enti preposti ai controlli di
compatibilità di cui alla normativa statale e regionale vigente, nel corso del procedimento di
approvazione, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento, purché con lo
stesso compatibili;

non esonera l’autorità procedente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per
norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla L.R. 11/2001 e s.m.i., al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,
qualora ne ricorrano le condizioni per l’applicazione;

ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;

è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi
connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti
di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Autorizzazioni Ambientali:


−
−

all’ Autorità procedente – Comune di Conversano;

di trasmettere il presente provvedimento:
−

alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all’originale;

−

al Servizio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul
BURP;

−

alla Sezione Regionale competente alla pubblicazione all’Albo Telematico Unico Regionale delle
Determinazioni Dirigenziali, nell’apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it.
La dirigente della Sezione
Dott. A. Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 8 febbraio 2019, n. 26
Art. 27 “Ispezioni” del D.Lgs 105/2015 - Richiesta cronoprogramma adempimento Prescrizioni e
Raccomandazioni al Sistema di Gestione della Sicurezza per la Prevenzione degli Incidenti Rilevanti (SGSPIR) della Società “TEAM ITALIA S.r.l.” con sede operativa sulla Prov.le SQUINZANO-TORRE RINALDA km
4 – 73100 LECCE.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi. “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
VISTA la L.R. n.7 del 4.02.1997 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che
stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
VISTO il D.Lgs n.101/2018 che modifica il D.Lgs. n. 196/2003 e smi., “Codice in materia di protezione dei
dati personali” recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonchè alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE;
VISTO il D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 e smi. con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione
Puglia “Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale - MAIA”;
VISTA la D.G.R. n.458 del 08.04.2016 che in attuazione del nuovo modello organizzativo “MAIA” ha individuato
le Sezioni afferenti i Dipartimenti, le rispettive funzioni ed i Servizi annessi;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016 con il quale è stata data attuazione alla richiamata Deliberazione di Giunta
Regionale;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29.07.2016 con la quale viene nominata la Dott.ssa A. Riccio, Dirigente della
Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.G.R. n. 997 del 23.12.2016 con la quale è stato istituito il Servizio AIA-RIR incardinato all’interno
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n.12 del 22.05.2018 del Dipartimento Risorse Finanziarie Strumentali, Personale e Organizzazione,
con la quale è stato conferito alla Dott. ssa Antonietta Riccio l’incarico di Dirigente ad interim del Servizio AIARIR.
Inoltre,
VISTO il D.Lgs. n.105 del 26 giugno 2015 “Attuazione della Direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose” entrato in vigore il 29.07.2015, che ha recepito
la direttiva 2012/18/UE (Seveso III) ed abrogato il D.Lgs. 334/99 e smi. e alcuni decreti attuativi;
VISTA la D.G.R. n.1865 del 19.10.2015 “D.Lgs. 105/2015 - art. 27 “Ispezioni” - Stabilimenti di «soglia inferiore».
Precisazioni aspetti procedurali”, con cui la struttura regionale competente, al fine di garantire tempestivamente
la continuità dell’attività di controllo degli stabilimenti di “soglia inferiore”, ha recepito le disposizioni del D.lgs
105/2015 introducendo alcune precisazioni alla procedura di svolgimento delle “Ispezioni” di competenza
regionale, di cui all’art. 27 del richiamato D.Lgs;
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Sulla scorta dell’istruttoria espletata dal Servizio AIA-RIR, riceve la seguente relazione:
L’art. 7 c.1 lett. a) del D.Lgs. 105/2015 attribuisce alle Regioni, relativamente agli stabilimenti di “soglia
inferiore”, oltre il compito di predisporre il piano regionale delle ispezioni e il programma annuale, anche
quello di svolgere le ispezioni ordinarie e straordinarie compresa l’adozione dei provvedimenti discendenti
dai loro esiti.
Le “Ispezioni” di cui all’art. 27 del D.Lgs. 105/2015 sono effettuate da ARPA Puglia sulla base dei criteri e
delle modalità di cui all’allegato H del richiamato D.Lgs. e conformemente alle precisazioni riportate dalla
richiamata D.G.R. 1865/2015.
Con DD. n.43 del 12.03.2018, la Regione Puglia ha adottato il primo aggiornamento del Piano Regionale
Triennale 2017-2019 e il Programma Regionale Anno 2018 delle “Ispezioni ordinarie” di cui all’art. 27 del
D.Lgs 105/2015, riguardante gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante di “soglia inferiore” ricadenti
nel territorio di competenza ed annoverati da ISPRA nell’elenco trasmesso con nota prot. 2018/4427 del
24.01.2018.
Con successiva DD. n. 63 del 06.04.2018, a seguito del sopravvenuto assoggettamento dello stabilimento
“TEAM ITALIA S.r.l.” in oggetto ai disposti di cui al D.Lgs 105/2015 (rif. mail PEC del 14.03.2018 generata
in automatico dal portale SEVESO III.0 di ISPRA) e considerata la necessità di verificare con immediatezza
che il Gestore avesse adottato tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le
conseguenze per l’uomo e l’ambiente, è stata aggiornata la “Programmazione Ispezioni Ordinarie Anno 2018”
di cui all’allegato B della D.D. n. 43 del 12.03.2018, includendo il richiamato stabilimento tra quelli di “soglia
inferiore” da ispezionare nell’anno 2018.
Con nota prot. 71976 del 05.11.2018 ARPA Puglia ha comunicato al Gestore la data di avvio dell’ispezione
ordinaria di cui all’art. 27 del D.Lgs 105/2015 e richiesto il pagamento della tariffa relativa all’ispezione.
La Commissione composta da funzionari tecnici di ARPA Puglia, nei giorni 15 - 27 Novembre 2018 e 4 Dicembre
2018 , ha ispezionato lo stabilimento “TEAM ITALIA S.r.l.”, seguendo i criteri e le procedure contenute nella
parte II dell’Allegato H del D.Lgs. 105/2015 e condotta con le seguenti finalità:
o accertare l’adeguatezza della Politica di Prevenzione degli Incidenti Rilevanti posta in atto dal Gestore e del
relativo Sistema di Gestione della Sicurezza, ai contenuti richiesti dall’Allegato B del D.Lgs 105/2015;
o condurre un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati nello
stabilimento, al fine di verificare che il gestore abbia attuato quanto da lui predisposto per la prevenzione
degli incidenti rilevanti e per la limitazione delle loro conseguenze;
In data 04.12.2018 la Commissione ispettiva a seguito della conclusione dell’ispezione ha presentato al
Gestore i rilievi, le non conformità e le criticità emerse nonché le proposte di prescrizioni e raccomandazioni
formulate successivamente nel “Rapporto Finale di Ispezione” (di seguito “Rapporto”), accertandosi che le
stesse siano state chiaramente comprese dallo stesso (cfr. ALLEGATO 1 – VERBALE DI CHIUSURA ISPEZIONE
prot. 80866 del 06.12.2018).
Con successiva nota prot. 7685 del 04.02.2019, la Direzione Generale di Arpa Puglia ha trasmesso il
“Rapporto” redatto dalla Commissione ispettiva in conformità alla struttura prevista dalla sezione 5 appendice
2 dell’allegato H del D.Lgs 105/2015.
Tutto quanto premesso, esaminata la documentazione agli atti, si osserva che:
• risulta necessario fare proprie le risultanze dell’ispezione svolta dalla Commissione, così come descritte
nel “Rapporto” summenzionato ed in particolare dei rilievi e non conformità riscontrate e puntualmente
documentate dalla Commissione nel cap.7 dello stesso;
• il livello del SGS-PIR risulta “Buono” così come asserito dalla commissione ispettiva al § 11.1 del cap.11
“Conclusioni” del “Rapporto” che recita: “Il SGS-PIR, così come attualmente riscontrato, è risultato al di
sopra dei requisiti minimi di legge o standard di settore e la maggior parte degli aspetti del SGS-PIR sono
pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in molti aspetti dell’organizzazione aziendale, in quanto sono
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state rilevate poche non conformità secondo i criteri e le definizioni contenute nell’Allegato H del D.lgs
105/2015 (Livello “Buono”)”.
Letta e fatta propria la relazione che precede che qui si approva.
RITENUTO DI:
•

fare proprie le “raccomandazioni” elencate al § 11.1 del cap.11 “Conclusioni” del “Rapporto” riscontrate
dalla Commissione durante l’attività ispettiva;

•

accogliere le “prescrizioni” proposte dalla Commissione ispettiva e riportate al § 11.1 del cap. 11
“Conclusioni” del “Rapporto”;

•

adottare, ai sensi del D.Lgs. 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015, gli atti consequenziali in esito alle
evidenze riportate nel richiamato cap.11 del “Rapporto” nonché tutti gli atti successivi che eventualmente
si rendessero necessari in adempimento alla normativa vigente;
Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal nuovo Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR. Ai fini della pubblicazione legale,
l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi
non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Copertura finanziaria ai sensi del D.Lgs 118/2011 e smi. e L.R. n. 28/2001 e smi.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA
Per quanto espresso in premessa e che qui si intende integralmente riportato:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

di adottare il presente atto ai sensi del D.Lgs 105/2015 e della D.G.R. 1865/2015 della Regione Puglia;
di prendere atto del “Rapporto” articolato in una relazione di 34 pagine e 8 allegati, trasmesso dalla
Direzione Generale ARPA Puglia con nota prot. 7685 del 04.02.2019, riferito all’ispezione ordinaria
condotta con le modalità operative di cui all’allegato H del D.lgs 105/2015 e svolta presso lo stabilimento
“TEAM ITALIA S.r.l.” con sede operativa sulla Prov.le SQUINZANO-TORRE RINALDA km 4 – 73100 LECCE,
che viene trasmesso al Gestore a mezzo pec con separata comunicazione;
di prendere atto del “VERBALE DI CHIUSURA ISPEZIONE” datato 04.12.2018 (rif. prot. 80866 del
06.12.2018), con cui la Commissione ispettiva ha accertato che le risultanze emerse dalla richiamata
ispezione, nonché le proposte di prescrizione e raccomandazione successivamente inserire all’interno
del “Rapporto”, sono state chiaramente comprese dal Gestore;
di prendere atto del livello “Buono” del SGS-PIR così come asserito dalla commissione ispettiva al § 11.1
del cap.11 “Conclusioni” del “Rapporto”;
di accogliere le “proposte di prescrizioni” e fare proprie le “raccomandazioni” formulate dalla
Commissione ispettiva e riportate al § 11.1 del Capitolo 11 “Conclusioni” del “Rapporto” allegato al
presente provvedimento;
di stabilire che il Gestore dello stabilimento “TEAM ITALIA S.r.l.”, dovrà trasmettere al Servizio AIA-RIR e
per conoscenza al Servizio TSGE di Arpa Puglia, entro 15 giorni dalla data di comunicazione del presente
atto, un cronoprogramma corredato da una relazione che espliciti le modalità e i tempi di attuazione
delle azioni necessarie ad ottemperare alle suddette “prescrizioni” e “raccomandazioni”;
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7.

di stabilire che, le scadenze temporali riportate nel cronoprogramma, dovranno essere commisurate
alla natura e complessità delle “prescrizioni” e “raccomandazioni” impartite e pertanto ricondotte ai
tempi strettamente necessari per l’attuazione delle stesse, ciò al fine di raggiungere con immediatezza i
requisiti minimi di sicurezza interna ed esterna dello stabilimento così come previsto dal D.Lgs 105/2015;
8. di rinviare a successivo atto l’approvazione del suddetto cronoprogramma ai sensi del D.Lgs 105/2015 e
DGR 1865/2015;
9. di richiamare, in via precauzionale e preventiva, il contenuto dell’art. 28 c.8 del D.Lgs 105/2015, per
quanto attiene il mancato adempimento alle disposizioni impartite;
10. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
11. di trasmettere il presente provvedimento, a cura del Servizio AIA-RIR, al Gestore della Società “TEAM
ITALIA S.r.l.” con sede operativa sulla Prov.le SQUINZANO-TORRE RINALDA km 4 – 73100 LECCE, al
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Comune territorialmente interessato
per le finalità di cui all’art. 27 c.13 del richiamato D.Lgs. 105/2015 e al Servizio TSGE di Arpa Puglia;
12. di dare evidenza del presente provvedimento all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale, al Presidente del Comitato Tecnico Regionale presso la Direzione Regionale VV.F. Puglia, alla
Prefettura di Lecce, al Comando Provinciale VV.F. di Lecce e alla Direzione del Servizio SPESAL dell’ASL di
Lecce.
Il presente provvedimento:
a) è redatto in unico originale, composto da n° 7 facciate e n° 1 allegato, composto da 4 facciate, per un
totale di n° 11 pagine;
b) sarà reso pubblico, ai sensi di quanto previsto del co. 3, art. 20 del D.P.G.R. Puglia n. 443/2015 nella
sezione “Amministrazione Trasparente”, sotto-sezione “Provvedimenti Dirigenti” del sito ufficiale della
Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente e al Direttore del Dipartimento Mobilità,
Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio;
e) sarà pubblicato sul BUR Puglia;
f) è redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali.
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e smi., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di
pubblicazione sul BURP, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi)
giorni.

Il Dirigente della Sezione
Dott.ssa Antonietta Riccio
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11 Conclusioni
11.1 Esito dell'esame pianificato dei sistemi organizzativi e di gestione
11 SGS-PIR, così come attualmente riscontrato, è risultato al di sopra dei requisiti minimi di legge o standard di settore
e la maggior parte degli aspetti del SGS-PIR sono risultati pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in molti aspetti
dell'organizzazione aziendale, in quanto sono state rilevate poche non conformità secondo i criteri e le definizioni
contenute nell'Allegato H del D.Lgs. 105/2015 (Livello "Buono").
Riguardo ai rilievi e alle non conformità riscontrate e puntualmente documentate nel capitolo 7 di questo Rapporto,
la Commissione ritiene necessario proporre le seguenti raccomandazioni e proposte di prescrizione alla "Regione
Puglia ".
Raccomandazioni della Commissione
Si riportano, di segui to, le raccomandazioni della Commissione riscontrate, durante l'attività ispettiva, a seguito
dell'evidenza di non conformità.
1. Documento sulla Politica di Prevenzione, Struttura del SGS PIR e sua integrazione con la Gestione Aziendale

l.i Definizione della Politica di Prevenzione
La Commissione raccomanda al Gestore di formalizzare, anche al fine di fornirne evidenze alle autorità
competenti, la consultazione del RLS nelle vari fasi di definizione e riesame del documento di politica PIR prima
della relativa emissione.

2. Organizzazione e personale
2. ii - Attività di informazione
La Commissione raccomanda che il Gestore si assicuri di produrre e conservare per ogni evento informativo rivolto
ai lavoratori di stabilimento evidenza documentale del riscontro degli esiti delle verifiche di apprendimento, anche
al fine di fornire dimostrazione dell'attività svolta agli organi preposti alle ispezioni.
La Commissione raccomanda al Gestore di predisporre un registro riepilogativo dei lavoratori interni sottoposti ad
informazione, al fine di avere evidenza immediata che tutti abbiano ricevuto la stessa.

2.iii Attività di formazione ed addestramento
La Commissione raccomanda al Gestore di dettagliare l'efficacia delle giornate di addestramento svolte ed il grado
di consapevolezza raggiunto, nonché la valutazione delle qualificazioni degli istruttori.

3. Identificazione e volutazione dei pericoli rilevanti
3.ii Identificazione dei possibili eventi incidentali ed ana lisi di sicurezza

La Commissione raccomanda al Gestore di valutare tutti i fattori gestionali e tecnici nell'analisi dell'esperienza
operativa tenendo conto degli incidenti, quasi incidenti ed anomalie di funzionamento accaduti presso proprio
stabilimento e stabilimenti similari e di considerare i relativi risultai nell'ambito dell'analisi di sicurezza in materia
di incidenti rilevanti .

4. Controllo operativo
4 .i Ident ificazione degli impianti e delle apparecchiature soggette ai piani di verifica
La Commissione raccomanda al Gestore di produrre e conservare evidenza documentale di tutti i controlli previsti
della /le
all'interno della POS 08 (cfr. Pa rag. 5.1.2 "istruzioni per l'esercizio") e di fornire evidenza documentav
verifica sul serbatoio di aria compressa in programma per la seconda metà del mese di Dicembre 2018.

6. Pianificazione di emergenza
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6.i Analisi delle conseguenze, pianificazione e documentazione
La Commissione raccomanda al Gestore di formalizzare la preventiva consultazione del personale sulle eventuali
revisioni/ aggiornamento del PEI, conservandone evidenza documentale.

6.v Accertamenti su i sistemi connessi al la gestione del le emergenze
La Commissione raccomanda al Gestore di inserire nell'elenco dei dipendenti interni presenti in stabilimento
anche il Gestore.
la Commissione raccomanda al Gestore di intensificare l'informazione e l'addestramento dei lavoratori di
stabilimento (diretti) relativamente alla messa in atto del Piano di emergenza interna ed in relazione agli scenari
incidentali considerati nell'analisi di rischio di stabilimento.

Proposte di prescrizione
Si riportano, di seguito, le proposte di prescrizione della Commissione riscontrate, durante l'attività ispettiva, a
seguito dell'evidenza di non conformità.
l .i Definizione dello Politica di Prevenzione

1.ii Verifica della struttura del SGS adottato ed integrazione con la gestione aziendale
La Commissione propone di prescrivere al Gestore di formalizzare il proprio coinvolgimento nella verifica e/o
approvazione del SGS.

2. Orgonizzozione e personale
2.ii - Attività di informazione
la Commissione propone di prescrivere che il Gestore conservi evidenza documentale della periodicità trimestrale
dell'attività informativa ai datori di ditte terze e del riscontro degli esiti delle verifiche di apprendimento.
La Commissione propone di prescrivere al Gestore di aggiornare la scheda "Informazione ai visitatori sui RIR" Rev.
O del 30/03/2018 conformemente a quanto notificato ai sensi dell'art. 13 del D. lgs. 105/2015.

2.iii Attività di formazione ed addestramento
La Commissione propone di prescrivere che il Gestore effettui la formazione in materia RIR ai lavoratori dipendenti

da terzi conformemente al punto 2.8 del Appendice 1 - Allegato B del D. Lgs. 105/15.
3. Identificazione e valutazione dei pericoli rilevanti

3.iii Pianificazione degli adeguamenti impiantistici e gestionali per la riduzione dei rischi ed aggiornamento
La Commissione propone di prescrivere che il Gestore effettui uno studio finalizzato al censimento e monitoraggio
delle strutture ai sensi della normativa vigente (NTA 2018 e OPCM 3274/2003}.
4. Controllo operativo

4.iv Le procedure di manutenzione
La Commissione propone di prescrivere al Gestore di gestire tramite permessi di lavoro anche le manutenzioni
effettuate da ditta esterna sulle apparecchiature connesse al serbatoio GPL.

11.2 Esito dell'esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici
La Commissione, sulla scorta dei riscontri effettuati nel capitolo 7 ed in partico lare sulle verifiche svolte
puntualmente descritte nel capitolo 10, non ritiene necessario formulare ulteriori raccomandazioni o proposte di
prescrizioni .
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Inviti alle Autorità

Prefettura di Lecce
La Commissione invita la Prefettura a voler provvedere all'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno, di cui
all'art.21 del D.Lgs.105/15 tenendo a riferimento che il Gestore ha trasmesso la "Notifico" di cui all'art.13, in cui al la
sezione M sono riportate gli scenari incidentali più significativi con le relative distanze di danno.
Comune di Lecce
La Commissione invita il Comune di Lecce a voler provvedere alla redazione ed approvazione dell'ela borato tecnico

"Rischio di incidenti rilevanti (ERIR)" relativo al controllo dell'urbanizzazione, ai sensi dell'art.14 del D.M. 9 Maggio
2001, nonché al conseguente aggiornament o del PUG ed a trasferire il tutto alle Autorità competenti in materia.
Inoltre, secondo quanto previsto dall'art.23 comma 6, si invita il Comune a mettere a disposizione del pubblico,
anche in formato elettronico e mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni fornite dal Gestore ai
sensi dell'art.13 comma 5 del D.Lgs .105/2015.
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 31 gennaio 2019, n. 48
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Avviso Pubblico OF/2018 “Offerta Formativa di Istruzione e Formazione
Professionale”: A.D. n. 683 del 21/06/2018 pubblicato sul BURP n.86/2018 e A.D. n. 1457 del 27/12/2018
pubblicato sul BURP n. 163/2018: APPROVAZIONE ATTO UNILATERALE D’OBBLIGO.
la Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31/07/2015 n. 443 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 Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 67 (Legge di stabilità regionale 2018);
Vista la Legge Regionale 29 dicembre 2017, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2018 e pluriennale 2018 – 2020”;
Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, responsabile del procedimento amministrativo,
dalla quale emerge quanto segue:
In data 28/06/2018 è stato pubblicato, sul BURP n. 86, l’atto dirigenziale n. 683 del 21/06/2018 “Avviso
pubblico OF/2018 Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale con contestuale prenotazione
Obbligazione Giuridica non Perfezionata e prenotazione di Accertamento in Entrata ai sensi della D.G.R. n.
1036 del 19/06/2018”.
In esito al succitato Avviso OF/2018, in via telematica attraverso la procedura on line all’indirizzo www.
sistema.puglia.it, nella Sezione Formazione Professionale, sono pervenute, entro il termine di scadenza (ore
15.00 del 02/08/2018 – A.D. di proroga n. 827 del 30/07/2018) n. 83 pratiche pervenute da parte di n. 83
soggetti proponenti.
Si è quindi proceduto alla valutazione delle n. 83 pratiche, effettuata da un nucleo di valutazione istituito
presso la Sezione Formazione Professionale con A.D. n. 1072 del 04/10/2018, articolata, ai sensi del paragrafo
H) dell’avviso OF/2018, nelle fasi di valutazione di ammissibilità e valutazione di merito.
A chiusura delle operazioni di valutazione di ammissibilità e merito, sono stati redatti e sottoscritti dai
funzionari interessati appositi verbali, dai quali risulta che delle n. 83 pratiche presentate:
− n. 1 pratica è stata dichiarata non ammissibile
− n. 82 pratiche sono state dichiarate ammesse alla valutazione di merito;
− n. 1 pratica è stata dichiarate non ammessa alla valutazione di merito;
per un totale di 81 pratiche e n. 107 proposte progettuali.
Di conseguenza, con A.D. n. 1457 del 27/12/2018 pubblicato sul BURP n. 163/2018 sono state approvate
le n. 6 graduatorie provinciali.
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Con il presente provvedimento si intende, pertanto, approvare lo schema di Atto Unilaterale d’Obbligo,
allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale ed indicato con la lettera “A”, da sottoscrivere
con i singoli soggetti aggiudicatari dei n. 48 percorsi triennali assegnati con il menzionato atto dirigenziale n.
1457 del 27/12/2018.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 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.
DETERMINA
Per quanto in premessa rappresentato, da intendersi, per quanto di ragione, parte integrante del presente
dispositivo:
 di dare atto 28/06/2018 è stato pubblicato, sul BURP n. 86, l’atto dirigenziale n. 683 del 21/06/2018 “Avviso
pubblico OF/2018 Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale con contestuale prenotazione
Obbligazione Giuridica non Perfezionata e prenotazione di Accertamento in Entrata ai sensi della D.G.R. n.
1036 del 19/06/2018”.
 di dare atto che con A.D. n. 1457 del 27/12/2018 pubblicato sul BURP n. 163/2018 sono state approvate le
graduatorie dei progetti pervenuti a seguito del succitato avviso e che in merito a tale atto dirigenziale sono
stati assegnati n. 48 progetti;
 di approvare lo schema dell’Atto Unilaterale d’Obbligo (Allegato “A”), quale parte integrante e sostanziale
del presente atto, composto da n. 8 pagine, numerate da 1 ad 8 da sottoscrivere con i soggetti attuatori
delle attività formative assegnate con A.D. n. 1457 del 27/12/2018 pubblicato sul BURP n. 163/2018;
 di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con il
relativo allegato, a cura del Servizio Formazione Professionale, ai sensi dell’art.6, della L.R. n.13/94.
Il presente provvedimento redatto in unico esemplare composto da n. 3 pagine, più l’Allegato “A” composto
da n. 8 pagine, per complessive n. 11 pagine:
è immediatamente esecutivo;
-

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

Offerta Formativa di Istruzione e Formazione Professionale

Avviso OF/2018
A.D. n. 683 del 21/06/2018 pubblicato sul BURP n.86/2018
Il SOGGETTO ATTUATORE, ……………………………………., c.f./P.IVA n. …………………., con sede
legale in ………………….. (…………..), Via …………………………… n…, nella persona di
…………………………………………………… C.F,………………………………………………………….. nato a
……………….…….. il …………………..., intervenuto in qualità di Legale Rappresentante;
PREMESSO
A.

che con A.D. n. 683 del 21/06/2018 pubblicato sul BURP n.86/2018 è stato approvato l’Avviso
pubblico OF/2018;

B.

che con A.D. n. 1457 del 13/12/2018 pubblicato sul BURP n. 163 del 27/12/2018 è stata approvata la
graduatoria delle attività di formazione professionale;

C.

che il soggetto attuatore, risulta affidatario di n. …. percorso/i formativo/i indicato/i nel citato atto
dirigenziale;

D.

che il presente Atto Unilaterale d’Obbligo, si riferisce al triennio del/i percorso/i triennale/i di
Istruzione e Formazione Professionale

PRESO ATTO
-

che si applicano le disposizioni normative e regolamentari comunitarie, nazionali e regionali vigenti e
richiamate dall’Avviso OF/2018, fatte salve eventuali modifiche che possano essere successivamente
approvate nel rispetto della normativa vigente e che il Soggetto attuatore si impegna a rispettare;

-

della regolamentazione regionale in materia di formazione professionale ed in particolare della L.R. 7
agosto 2002 n. 15 e s.m.i., nonché delle altre norme richiamate dall’Avviso OF/2017 oltreché degli
adempimenti stabiliti dall’art. 18 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83;

-

la Regione Puglia al trattamento dei dati sensibili per gli adempimenti degli obblighi di legge e comunque ai
fini necessari all’espletamento dell’attività progettuale ed alla gestione del connesso contributo, secondo il
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

autorizzando con il presente atto

A PENA DI REVOCA DEL PREDETTO PROGETTO E DEL RELATIVO FINANZIAMENTO
IL SOGGETTO ATTUATORE SI IMPEGNA A
1.
2.

Garantire il regolare svolgimento delle attività corsuali indicate nel/i progetto/i approvato/i
relativamente al triennio, osservando la normativa comunitaria, statale e regionale regolante le materie
della formazione professionale e dei fondi strutturali, espressamente richiamata nell’Avviso OF/2018
Realizzare il/i percorso/i formativo/i assegnato/i:

Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)

1
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Denominazione Progetto

Sede Progetto

Pr

Ore Allievi

Costo

Codice
Pratica

Codice
Progetto

1
…
n
con
un
finanziamento
complessivo
(…………………………………………………………………../00)

pari

ad

euro

…………………

3. Utilizzare i finanziamenti previsti dal presente atto unilaterale esclusivamente per far fronte alle spese
rivenienti dalla gestione dell’attività formativa affidata prendendo quindi atto che detto contributo non
potrà essere oggetto di cessione, in quanto non configurabile come credito certo, liquido ed esigibile, né
utilizzato per il pagamento di passività pregresse relative alla formazione professionale, né essere oggetto
di storni con contributi assegnati relativi ad altri progetti.
4. Non effettuare storni tra i finanziamenti assegnati ai singoli progetti.
5. Realizzare le attività corsuali per l’intero monte ore previsto pari a 3200 ore. Nel caso in cui un soggetto
attuatore non raggiunga tale monte ore a causa di particolari e documentabili situazioni indipendenti la
volontà del soggetto stesso quali le dimissioni/rinunce degli allievi al di sotto di n. 5 unità, il soggetto
attuatore si impegna a:
- richiedere specifica autorizzazione alla prosecuzione dell’attività
ovvero
- procedere alla eventuale ricollocazione degli allievi rimasti in altre attività similari.
In entrambe le ipotesi la riparametrazione del finanziamento avverrà secondo quanto descritto al
successivo punto 12 del presente AUdO e a restituire le eventuali eccedenze di finanziamento in proprio
possesso.
6. Le attività formative dell’intero triennio devono avviarsi entro e non oltre il 15 marzo 2019 e devono
concludersi entro e non oltre il 30 settembre 2022. Comunicare, entro e non oltre il 15 marzo 2019, le
attività non realizzabili o che non intenda realizzare, presentando formale dichiarazione di “rinuncia
all’attività”.
Per consentire il pieno rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006, circa il termine
ultimo di ammissibilità delle spese, si precisa che al fine di evitare il disimpegno di cui agli articoli nn.
86, 87, 88 del succitato Regolamento n.1303/2013, NON POTRANNO ESSERE CONCESSE PROROGHE
ALLA CONCLUSIONE DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI ED AL TERMINE DI VALIDITA’ FISSATO AL
SUCCESSIVO PUNTO 26 DEL PRESENTE ATTO UNILATERALE, SALVO NEI CASI ESPRESSAMENTE DEFINITI
DALLA SOLA AMMINISTRAZIONE REGIONALE.
7. L’Amministrazione Regionale, per i percorsi formativi regolarmente avviati, riconosce le attività
propedeutiche all’avvio degli stessi, realizzate prima della stipula del presente atto, comunicate alla
Sezione F.P. (alla RSubA 10.1.a Percorsi formativi di IeFP) anche in assenza della vidimazione dei libri
contabili obbligatori, spese comunque sostenute dopo l’avvenuta pubblicazione delle graduatorie sul
BURP.
8. La data di avvio di ciascuna annualità deve essere comunicata dal Legale Rappresentante del soggetto
attuatore entro e non oltre il primo giorno di avvio:
a mezzo PEC all’indirizzo: formazione.avviso_of2018@pec.rupar.puglia.it; e contestualmente alla
STRUTTURA di CONTROLLO in capo alla Sezione Formazione Professionale della Regione tramite posta
elettronica certificata all’indirizzo: moncontr.fp.regione@pec.rupar.puglia.it; corredate da:
- elenco dei destinatari delle azioni formative
- elenco dei docenti e non docenti;
- calendario delle attività con le indicazioni di date ed orari di svolgimento.
Dovranno essere istituiti i registri obbligatori previsti. Si precisa che la vidimazione obbligatoria dei registri
didattici a cura dei funzionari della STRUTTURA di CONTROLLO in capo alla Sezione Formazione Professionale
della Regione Puglia competente per territorio, deve avvenire prima che gli stessi vengano utilizzati.
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La chiusura delle attività corsuali di ciascuna annualità deve essere comunicata a mezzo PEC al seguente
indirizzo: formazione.avviso_of2018@pec.rupar.puglia.it; e contestualmente alla STRUTTURA di
CONTROLLO in capo alla Sezione Formazione Professionale della Regione competente per territorio tramite
posta elettronica certificata all’indirizzo: moncontr.fp.regione@pec.rupar.puglia.it.
9. Prendere atto che l’avvio e la prosecuzione delle attività è in ogni caso subordinato al mantenimento dei
requisiti di accreditamento previsti dalla vigente disciplina regionale in materia, così come dichiarato dal
soggetto stesso in fase di candidatura mediante la compilazione e sottoscrizione dell’Allegato “3” all’Avviso
OF/2018.
10. Comunicare preventivamente e tempestivamente qualsiasi variazione del calendario delle attività rispetto
a quello inoltrato con la comunicazione di avvio corso e qualsiasi sospensione e/o variazione delle
giornate ivi indicate, a mezzo PEC esclusivamente alla STRUTTURA di CONTROLLO in capo alla Sezione
Formazione Professionale della Regione tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:
moncontr.fp.regione@pec.rupar.puglia.it e contestualmente alla STRUTTURA di CONTROLLO competente
per territorio;
La mancata comunicazione comporterà, in sede di verifica, il disconoscimento dei costi di docenza e
tutoraggio di tutte le giornate variate.
11. Ammettere agli esami finali gli allievi che avranno frequentato l’attività formativa per un numero di ore
non inferiore al 75% della durata complessiva della stessa. Gli iscritti al percorso formativo triennale
possono variare entro il primo quarto di durata del primo anno, salvo il riconoscimento di eventuali
crediti. Dopo tale termine potranno essere ammessi allievi a condizione che siano in regola con la
normativa vigente in materia di crediti acquisiti e che il soggetto, previa richiesta di autorizzazione
all’inserimento degli allievi, organizzi appositi moduli di recupero individuale e di allineamento. Il
programma di tali moduli, fermo restando il finanziamento assegnato ad ogni singolo percorso, deve
essere notificato alla Regione Puglia all’attenzione della RSubA 10.1.a Percorsi formativi di IeFP.
Il soggetto attuatore deve, quindi, presentare alla Sezione Formazione professionale, RSubA 10.1.a
Percorsi formativi di IeFP, richiesta di autorizzazione all’inserimento dell’allievo/a.
Alla richiesta dovrà essere allegata la seguente documentazione:
1) nulla osta rilasciato dall’istituto scolastico di provenienza;
2) verbale positivo redatto dal Collegio dei Docenti del percorso formativo;
3) attestazione di riconoscimento di crediti in ingresso al percorso di formazione Professionale;
4) programma dettagliato del modulo di recupero o modulo di riallineamento;
5) eventuale altra documentazione personale in ingresso.
Le iscrizioni di minori stranieri sono disciplinate dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del
31/08/1999, recante “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell’articolo 1,
comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286”, all’articolo 45.
Pertanto, sebbene il Decreto espliciti che i minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti
alla classe corrispondente all'età anagrafica, è pur vero che il Collegio dei Docenti deve deliberarne
l’effettivo inserimento ed iscrizione tenendo presente:
- il titolo di studio eventualmente posseduto dal minore straniero
- le competenze, le abilita' ed i livelli di preparazione del minore straniero
- il corso di studi seguito dall'allievo nel Paese di provenienza.
Di conseguenza, premesso che tutti i minori sono soggetti all'obbligo scolastico secondo le disposizioni
vigenti in materia, al momento dell’iscrizione del minore straniero, il soggetto attuatore deve acquisire il
certificato attestante gli studi compiuti nel paese d´origine o la dichiarazione del genitore dell’allievo o di
chi ha la responsabilità del minore, attestante la classe e il tipo d´istituto frequentato. Il soggetto
attuatore, per le informazioni e le conferme del caso, in merito al certificato attestante gli studi compiuti
nel paese d’origine, può prendere contatto con l'autorità diplomatica o consolare italiana che rilascia una
dichiarazione sul carattere legale della scuola estera di provenienza dello stesso.
12. Nel caso di avvio e conclusione di un corso con un numero inferiore a quello previsto nel progetto
approvato, il finanziamento subirà una decurtazione pari al risultato del seguente calcolo:
(parametro ora/allievo x n. allievi non iscritti x n. ore complessive corso) x 80%
-

esempio
Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)

3

7215

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

Se un corso parte e si conclude con 15 allievi (-3):
Decurtazione = (7,90 x 3 x 3200) x 80% = - 60.672,00
Nel caso invece di immissione di allievi nonché di ritiri o di dimissioni di allievi durante il corso, la decurtazione
del finanziamento sarà calcolata facendo riferimento, esclusivamente alle voci di spesa contenute nel quadro
economico allegato al progetto, nella MACROVOCE B (COSTI DELL’OPERAZIONE DEL PROGETTO), con specifico
riferimento alla macrocategoria di spesa B2 (REALIZZAZIONE) e, precisamente:
B24 Attività di sostegno all’utenza
B25 Azioni di sostegno agli utenti del Sezione
B29 Utilizzo materiali di consumo per l’attività programmata
In particolare, ognuna delle voci di spesa indicate subirà una decurtazione in misura rapportata al coefficiente
calcolato nel modo seguente:
(n. ore NON realizzate da: allievi immessi + allievi dimissionari e/o ritirati – n. ore realizzate da allievi
immessi) / (monte ore complessivo corso)
Verranno invece riconosciute al 100% tutte le voci di costo che, per loro natura, sono definibili o assimilabili a
costi fissi o generali.
Nel caso in cui, per cause indipendenti dalla volontà del soggetto attuatore, avvenga l’ interruzione del corso per
completo abbandono di TUTTI gli allievi, il finanziamento subirà una decurtazione determinata sulla base della
seguente formula:
(parametro ora/allievo x n. allievi previsti x n. ore non realizzate)
Le spese sostenute sino all’interruzione del corso dovranno essere rendicontate sino all’importo massimo
stabilito tenendo conto della decurtazione calcolata così come sopra esplicitata.
-

Tutte le variazioni riguardanti il numero e la composizione degli allievi dovranno essere comunicate alla RSubA
10.1.a Percorsi formativi di IeFP, all’indirizzo PEC: formazione.avviso_of2018@pec.rupar.puglia.it;
Il soggetto attuatore è tenuto a richiedere formale autorizzazione, alla RSubA 10.1.a Percorsi formativi di
IeFP, in relazione al solo personale docente, per qualsiasi variazione che dovesse intervenire nel corso
dell’attività formativa, allegando alla richiesta di autorizzazione, la rinuncia del docente inserito tra le risorse
umane del progetto approvato (con allegata fotocopia del documento d’identità) e il c.v. del docente
subentrante, fermo restando che le esperienze professionali e i titoli acquisiti dal docente subentrante
dovranno essere affini a quelle del docente rinunciatario previsto in progetto.

13. L’Amministrazione Regionale non autorizzerà apporti specialistici non previsti nel progetto approvato,
salvo comprovate richieste opportunamente documentate e preventivamente autorizzate.
14. Retribuire il personale alle proprie dipendenze secondo il C.C.N.L. di categoria della formazione
professionale vigente, applicandolo in ogni suo istituto, ed a rispettare le normative vigenti in materia di
rapporto di lavoro, fermo restando l’estraneità della Regione Puglia per quanto riguarda la gestione dei
rapporti di lavoro.
15. Osservare quanto prescritto nel Regolamento Regionale n. 31/2009: “L.R. n. 28/2006 -Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare”, pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009.
16. Utilizzare un conto corrente dedicato e non esclusivo per tutte le transazioni legate all’attuazione degli
interventi sul quale far affluire il contributo erogato dalla Regione di cui avvalersi per la movimentazione
finanziaria attinente le attività affidate garantendo, come prescritto dall’art. 125, punto 4 lettera b) del
Regolamento 1303/2013:
 la conservazione dei dati contabili, relativi a ciascuna operazione svolta nell’ambito del progetto,
nonché la raccolta dei dati, relativi all’attuazione, necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza,
le verifiche, gli audit e la valutazione;
 un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni
relative al progetto attuato.
17. Garantire, la certificazione delle spese e tutti i dati finanziari, fisici e procedurali relativi alle attività formative
assegnate, attraverso il Sistema Informativo Regionale di Certificazione, MIRWEB, che sarà messo a disposizione
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dalla Regione Puglia, affinché il Responsabile del procedimento possa provvedere alla “notifica”
telematica del/i progetto/i, oggetto di certificazione. La certificazione delle spese ed il monitoraggio dei
dati finanziari, fisici e procedurali, dovranno essere effettuati dal soggetto attuatore con flusso continuo,
secondo le istruzioni impartite dalla Sezione Formazione Professionale della Regione Puglia.
Le spese sostenute, a qualunque titolo, oltre il termine di validità indicato nel presente atto unilaterale, non
saranno riconosciute e quindi rendicontabili.
L’ultima certificazione di spesa, esibita attraverso le modalità stabilite dal MIRWEB, deve essere
presentata entro 60 giorni dalla data di chiusura delle attività, ivi compresa la sessione d’esame e
comunque entro e non oltre il termine ultimo e inderogabile del presente atto stabilito al successivo
punto 28 (30/11/2022).
18. Al fine di garantire l’attività formativa, il finanziamento sarà erogato, alla luce del Sistema Gestione e
Controllo del POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli artt. 72, 73, 74 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 ed adottato con Atto del Dirigente della Programmazione Unitaria
(Autorità di Gestione del POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020) n. 386 del 15/10/2018, nelle misure e con le
modalità di seguito indicate:
PRIMA ANNUALITA’:
un primo acconto pari ad un terzo del finanziamento complessivo assegnato, (importo assegnato per la
prima annualità), ad avvenuta comunicazione di avvio delle attività previa acquisizione delle dovute
autorizzazioni di cassa, nel rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità Interno, ed a seguito di presentazione
di apposita polizza fideiussoria per l'erogazione di anticipi a favore di soggetti privati (art. 56, comma 2,
Legge n. 52/1996) e dichiarazione di inesistenza di pignoramenti. Unitamente alla richiesta di acconto
dovrà essere allegata ricevuta di invio rendiconto su Mirweb a zero spese con l’inserimento delle
anagrafiche dei partecipanti complete di tutti i dati di cui al paragrafo E dell’avviso OF/2018;
SECONDA ANNUALITÀ:
un secondo acconto, pari ad un terzo del finanziamento complessivo, che verrà corrisposto a rimborso
delle spese sostenute e certificate, pari ad almeno il 90% di quanto percepito in acconto per la prima
annualità, dietro presentazione di apposita domanda e polizza fideiussoria per l'erogazione di anticipi a
favore di soggetti privati (art. 56, comma 2, Legge n. 52/1996) previa acquisizione delle dovute
autorizzazioni di cassa, nel rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità Interno, ed a seguito di presentazione
di apposita dichiarazione di inesistenza di pignoramenti, estratto c/c bancario, aggiornato alla data della
richiesta, con evidenza delle spese sostenute, attestato di invio del MIRWEB. Con l’invio del rendiconto su
Mirweb dovrà essere verificato il corretto inserimento delle anagrafiche dei partecipanti complete di tutti
i dati di cui al paragrafo E dell’avviso OF/2018 e, laddove necessario, incrementate (o in caso di riduzione
degli allievi dovranno essere riportati gli effettivi frequentanti);
- La domanda dovrà comunque essere inoltrata non prima dell’avvio della seconda annualità.
TERZA ANNUALITÀ:
un terzo acconto, pari al 90% di un terzo del finanziamento complessivo che verrà corrisposto a rimborso
delle spese sostenute e certificate, pari ad almeno il 90% di quanto percepito in acconto per la prima e
seconda annualità (totale percepito), dietro presentazione di apposita domanda e polizza fideiussoria
per l'erogazione di anticipi a favore di soggetti privati (art. 56, comma 2, Legge n. 52/1996) previa
acquisizione delle dovute autorizzazioni di cassa, nel rispetto dei vincoli del Patto di Stabilità Interno, ed a
seguito di presentazione di apposita dichiarazione di inesistenza di pignoramenti, estratto c/c bancario,
aggiornato alla data della richiesta, con evidenza delle spese sostenute, attestato di invio del MIRWEB.
Con l’invio del rendiconto su Mirweb dovrà essere verificato il corretto inserimento delle anagrafiche dei
partecipanti complete di tutti i dati di cui al paragrafo E dell’avviso OF/2018 e, laddove necessario,
incrementate (o in caso di riduzione degli allievi dovranno essere riportati gli effettivi frequentanti);
-

La domanda dovrà comunque essere inoltrata non prima dell’avvio della terza annualità.

Si chiarisce ulteriormente che le richieste di acconto relativa alla prima, alla seconda ed alla terza annualità dovranno essere
accompagnata da fideiussione a garanzia dell’importo richiesto secondo lo schema di cui all’A.D. n. 9 del 21/01/2014
pubblicato sul BURP n.13 del 30/01/2014, rilasciate da:
banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia;
società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP;
società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993 presso la Banca d’Italia.
Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell’elenco tenuto presso la Banca d’Italia. Si informa che
l’elenco degli intermediari finanziari cancellati dal suddetto elenco su disposizione del Ministro dell’Economia e Finanze per
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il mancato rispetto delle disposizioni di legge è reperibile sul sito web della Banca di Italia
http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/ utilizzando il seguente percorso: Antiriciclaggio – Albi e Elenchi – Intermediari
Finanziari [scorrere fino a “Consultazione elenco” e ciccare su Società cancellate con Decreto del Ministero dell’Economia e
delle Finanze].
La garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società garante di rimborsare, in caso di
escussione da parte della Regione, il capitale maggiorato degli interessi legali, decorrenti nel periodo compreso tra la data
di erogazione dell’anticipazione stessa e quella del rimborso.
La validità della polizza fideiussoria non sarà condizionata alla restituzione di copia controfirmata da parte del
beneficiario e avrà, comunque efficacia fino allo svincolo da parte della Regione.

DOMANDA DI RIMBORSO A SALDO, a concorrenza dell’importo complessivo riconosciuto e rideterminato,
comprensivo degli importi riconosciuti a seguito di esame delle controdeduzioni, in esito ad eventuali
decurtazioni effettuate in sede di controlli effettuati, previa verifica ed approvazione, con apposito atto
dirigenziale, della rendicontazione/certificazione finale prodotta dal soggetto attuatore e riferita alle tre annualità.

Lo svincolo delle polizze fideiussorie presentate sarà comunque effettuato a seguito di controlli da parte di
Organismi Comunitari nazionali e regionali preposti. Le polizze fideiussorie dovranno comunque avere durata ed
efficacia fino allo scadere del ventiquattresimo mese successivo il termine ultimo e inderogabile del presente
atto stabilito al punto 28 (30/11/2022).
19. Predisporre obbligatoriamente, allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività per l’attuazione dei
percorsi formativi, entro il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno, un rapporto di attuazione
elaborato secondo il modello diffuso dalla Regione conforme alle linee guida fissate dal Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali.
20. Documentare regolarmente tutte le spese sostenute, (anche quelle relative all’eventuale attività
formativa realizzata da un Istituto scolastico partner); le stesse devono essere strettamente attinenti, in
termini qualitativi e temporali, all’attività formativa assegnata.
21. Non attuare, nei limiti del contributo approvato, spostamenti (storni) dalla macrovoce B alla macrovoce C,
e/o dalla macrovoce C alla macrovoce B. Sono ammessi spostamenti (storni), all’interno della macrovoce
B o C, nel rispetto dei limiti percentuali e secondo le modalità seguenti:
1. senza limiti percentuali se la variazione avviene all’interno di ciascuna macrocategoria di spesa (ad es.
nell’ambito della macrocategoria B3, lo spostamento avviene dalla voce B3.1 Incontri e seminari a B3.2
Elaborazione reports e studi);
2. nel limite massimo del 20% dell’importo della macrocategoria di spesa interessata, nell’ambito della
medesima macrovoce B o C (limite calcolato rispetto a ciascuna macrocategoria - storno in linea)
Esempi:
n.1: nell’ambito della macrocategoria B1, Preparazione, - spesa prevista: € 10.000,00, -storno max
20% pari ad € 2.000,00 - risultato storno = € 12.000,00;
n.2: nell’ambito della macrocategoria B2, Realizzazione (con esclusione delle voci B24 B25 e B29) spesa prevista: € 20.000,00 - storno max 20 % pari ad € 4.000 - risultato storno = € 24.000,00
Nei casi illustrati ai precedenti punti 1) e 2), la rimodulazione del budget deve essere soltanto
comunicata all’Ufficio Competente.
Nell’ipotesi, invece, che detta rimodulazione determini il superamento del limite massimo del 20%
delle macrocategorie di spesa nell’ambito della medesima macrovoce B o C, è necessario che la
rimodulazione venga preventivamente autorizzata per iscritto dall’ufficio competente, previa richiesta
scritta debitamente motivata. Tale richiesta dovrà dimostrare l’assoluta necessità dell’assestamento
del budget in relazione all’efficacia dell’azione formativa ed alla difficoltà di raggiungere gli obiettivi
prefissati, oltre che la congruenza e la pertinenza con la proposta progettuale originariamente
presentata e approvata.
La richiesta di autorizzazione dovrà essere formulata per iscritto al Responsabile Sub-Azione 10.1.a entro
e non oltre il raggiungimento del 80% di realizzazione del progetto (percentuale calcolata in ore
maturate a partire dalla data di avvio del progetto fino alla data di conclusione prevista nell’AUO). Ciò
sempre e comunque a condizione che tale assestamento venga effettuato una sola volta e senza
cambiamenti concernenti la natura delle attività progettuali, le caratteristiche di merito ed i contenuti
dei progetti approvati.
Nel caso di storno oltre il 20% non autorizzato e rilevato in sede di controlli amministrativo contabili, la
somma che eccede tale aliquota massima sarà oggetto di decurtazione.
In ogni caso non sono consentiti gli storni che comportino una diminuzione delle voci di spesa relative
agli allievi e, nello specifico, le voci B24, B25, B29.
22. Attenersi, con specifico riguardo alle attività di Informazione e pubblicità delle attività formative, a quanto
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disposto nel Regolamento (CE) n. 1303/2013, pena il non riconoscimento delle spese relative.
23. Richiedere all’Amministrazione Regionale, cosi come previsto nel VADEMECUM FSE 2014-2020,
Coordinamento delle Regioni – Regione Toscana - Prot. 0934.18. coord del 28.05.18, per l’utilizzo di
personale che riveste cariche sociali, la preventiva autorizzazione anche in caso di inserimento di detto
personale nel progetto approvato. L’Amministrazione Regionale si riserva, entro 30 giorni dalla data di
ricezione di ognuna delle richieste summenzionate (cariche sociali), di comunicare l’eventuale
autorizzazione, in difetto della quale, decorso inutilmente il termine indicato, la richiesta non si intende in
alcun modo autorizzata. In tale specifica ipotesi, infatti, il silenzio dell’Amministrazione, non equivale a
concessione di autorizzazione.
24. Comunicare, prima dell’avvio dell’attività, l’esatto recapito della sede di coordinamento, con l’elenco
analitico delle scritture e dei documenti contabili ivi depositati, fermo restando l’obbligo di tenere presso
la sede di svolgimento dell’attività corsuale tutta la documentazione afferente l’aspetto organizzativo e
didattico del corso, ivi incluso il progetto presentato in esito all’Avviso OF/2018, in quanto
l’Amministrazione Regionale consente l’organizzazione centralizzata della gestione amministrativa e
contabile. Il costo complessivo della sede di coordinamento deve essere riferito alla macrovoce C (COSTI
INDIRETTI) nei limiti evidenziati nell’Analisi dei Costi relativa al progetto approvato in esito all’Avviso
OF/2018.
25. Trasmettere, a chiusura della certificazione finale delle spese al Sistema MIRWEB, alla STRUTTURA di
CONTROLLO in capo alla Sezione Formazione Professionale della Regione, la sola copia cartacea della
rendicontazione finale che viene generata dalla funzione attiva nel Sistema MIRWEB.
26. Contestualmente alla presentazione della rendicontazione finale dovranno essere restituite le eventuali
economie di gestione rispetto al finanziamento erogato e gli eventuali interessi maturati sul conto.
Unitamente alla copia cartacea della rendicontazione finale, dovrà essere presentata la dichiarazione
generata dal Sistema MIRWEB resa ai sensi del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante
attestante:
a) che l’attività si è svolta in conformità ai contenuti e alla durata del progetto approvato;
b) che le spese effettivamente sostenute sono riferibili a spese ammissibili e che i relativi titoli originali di
spesa sono conservati agli atti del soggetto attuatore.
Il legale rappresentante dovrà, inoltre, depositare, unitamente alla succitata dichiarazione, idonea
documentazione attestante l’avvenuta restituzione di eventuali economie di gestione.
In caso di ritardato rimborso delle economie di gestione, il soggetto attuatore dovrà restituire l’importo
maggiorato degli interessi legali.
Trascorsi ulteriori 90 gg. dalla mancata restituzione, si configurerà la possibile sospensione
dell’accreditamento regionale ai sensi della Legge Regionale 12 maggio 2006, n. 9.
27. Secondo quanto previsto dall’articolo 140 del Reg (UE) n. 1303/2013, i documenti giustificativi relativi alle
spese e alle verifiche del Programma Operativo, conservati digitalmente, devono essere tenuti a disposizione
della Commissione Europea e della Corte dei Conti secondo quanto di seguito indicato:
- per le operazioni per le quali la spesa totale ammissibile è inferiore ad 1.000. 000 di euro, i documenti
giustificativi devono essere resi disponibili per un periodo di 3 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo
alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese delle operazioni;
- per le operazioni diverse da quelle di cui al punto elenco precedente, tutti i documenti giustificativi devono
essere disponibili per un periodo di 2 anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei
conti nei quali sono incluse le spese finali dell’ operazione completata.
28. Il presente atto unilaterale avrà validità fino al 30/11/2022
29. Eventuali ritardi negli accrediti delle somme di cui al punto 16, attribuibili al rispetto del “patto di stabilità
interno” regionale, porteranno ad un automatico differimento del termine di validità della presente
convenzione pari al ritardo maturato (periodo intercorrente tra richiesta acconto/pagamento intermedio
ed effettivo accredito).
30. Le parti dichiarano competente il Foro di BARI per eventuali controversie in ordine alla presente
convenzione.
31. Il presente atto unilaterale è esente da ogni tipo di imposta o tassa, ai sensi dell’art. 5, comma 5 della
Legge n. 845 del 21 dicembre 1978.
Letto confermato e sottoscritto in n. 4 originali ad unico effetto.

Firma del Legale rappresentante
_______________________
Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)
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Bari, ______________
CLAUSOLA DI ESONERO DI RESPONSABILITÀ
Il soggetto proponente solleva la Regione Puglia da qualsiasi responsabilità civile derivante dall'esecuzione
delle attività approvate, oggetto del contributo concesso nei confronti dei terzi e per eventuali conseguenti
richieste di danni nei confronti della Regione. La responsabilità relativa ai rapporti lavorativi del personale
impegnato e ai contratti a qualunque titolo stipulati tra il soggetto proponente e terzi fanno capo in modo
esclusivo al soggetto proponente, che esonera espressamente la Regione da ogni controversia, domanda,
chiamata in causa, ragione e pretesa dovesse insorgere.
Il soggetto proponente si impegna altresì a risarcire la Regione dal danno causato dalla mancata osservanza
degli obblighi assunti e derivanti in conseguenza del presente Atto unilaterale.

Firma del Legale rappresentante
_____________________________

Per il SOGGETTO ATTUATORE
(timbro e firma del Leg. Rap.)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 4 febbraio 2019, n. 57
POR Puglia FESR- SE 2014-2020. Approvazione Avviso pubblico n. 1/FSE/2019 “Operatore Socio Sanitario
(O.S.S.) protocollo d’intesa del 11 aprile 2016 e integrazione del 20/07/2016” e relativi allegati, con
contestuale PRENOTAZIONE di Obbligazione Giuridica non Perfezionata e PRENOTAZIONE di Accertamento
ai sensi della D.G.R. n. 1949 del 30/10/2018.

La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni integrative
e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.
42/2009 e ss.mm.ii.;
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.67 “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 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 previsti dall’art.
39, comma 10 del Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 ess.mm.ii.;
VISTA la relazione di seguito riportata:
La Sezione Formazione Professionale, con A.D. n. 783 del 03/10/2016 (BURP n. 113 del 06/10/2016) ha
pubblicato l’Avviso Sperimentale n.5/2016 che ha previsto, a seguito della sottoscrizione in data 11 aprile
2016 del Protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, di avviare attività formative
sperimentali volte all’acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.), che si stanno attuando
presso le istituzioni scolastiche autonome della Puglia ad indirizzo socio-sanitario e gli Organismi di Formazione
accreditati della Regione Puglia.
Oggetto del Protocollo d’intesa è, quindi, la definizione di disposizioni da rivolgere specificatamente alle
Istituzioni Scolastiche della Puglia, in quanto tali, al fine di consentire, agli organismi di formazione accreditati,
la realizzazione di progetti formativi sperimentali per il rilascio della succitata qualifica di O.S.S.
Il Protocollo d’intesa, il cui schema è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 444 del
06/04/2016 (BURP n. 46 del 26/04/2016) (e successiva integrazione con D.G.R. n. 1081 del 19/07/2016) ha
definito apposite “Disposizioni Attuative” per gli Istituti Scolastici ad indirizzo Socio Sanitario che intendano
offrire, con gli Organismi di formazione accreditati, agli alunni frequentanti le classi terze, quarte e quinte
l’indirizzo professionale “Tecnico dei Servizi socio-sanitari”, percorsi formativi indirizzati all’acquisizione della
qualifica di “Operatore Socio Sanitario” (OSS).
Tale Avviso n.5/2016 ha inteso dare la possibilità agli studenti degli Istituti Scolastici ad indirizzo Socio Sanitario,
che avevano scelto tale opzione, l’opportunità di frequentare, un percorso curricolare, specificamente arricchito
e finalizzato, volto ad assicurare oltre che il raggiungimento degli obiettivi del curriculo scolastico, anche
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l’acquisizione delle competenze professionali dell’OSS, indispensabili per l’accesso alle procedure di certificazione
della relativa qualifica.
Giova precisare che l’Operatore Socio Sanitario, ai sensi dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del febbraio
2001, è “l’operatore che, a seguito dell’attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione
professionale, svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell’ambito delle proprie
aree di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario e favorisce il benessere e l’autonomia dell’utente”.
La figura è riconosciuta a livello nazionale ed è stata recepita nella Regione Puglia con il Regolamento
Regionale n. 28 del 18 dicembre 2007 “Figura Professionale Operatore Socio Sanitario”, così come modificato
dal Regolamento Regionale n. 17 del 3 dicembre 2018.
Il corso, quindi, è volto a fornire una formazione specifica di carattere teorico e tecnico-pratico per un profilo
assistenziale polivalente, in grado di intervenire nelle situazioni caratterizzate dalla mancanza di autonomia
psicofisica dell’assistito, con un approccio che privilegia l’attenzione alla persona, alle sue esigenze e alle
potenzialità residue.
L’Operatore Socio Sanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale sia in quello sanitario, in servizi di tipo
socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semi-residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio
dell’assistito, in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella
sociale.
La formazione dell’Operatore Socio Sanitario (O.S.S.), come definita dal Regolamento Regionale n. 28 del
18/12/2007, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 17 del 3 dicembre 2018, sintesi di base tra
il settore sanitario e sociale, richiede interventi di preparazione adeguati ai compiti assegnati dal legislatore.
La specificità e la particolare delicatezza della figura dell’O.S.S., per il suo contatto diretto con persone
in particolari situazioni, impone che la sua formazione avvenga nelle sedi che, istituzionalmente e
tradizionalmente, provvedono alla formazione di tutte le figure di supporto alle cure sanitarie.
Pertanto, in un contesto, quello italiano, demograficamente sempre più sbilanciato verso età adulte e
senili, è facilmente intuibile che l’impiego di operatori professionalmente specializzati diventerà sempre più
significativo nei settori sanitario e sociale, sia pubblici che privati.
Il presente avviso, in continuità con il precedente Avviso n. 5/2016, ed ai sensi della D.G.R. n.1949 del
30/10/2018, pubblicata su BURP n. 152 del 27/11/2018, si propone di far acquisire agli alunni iscritti e
frequentanti nell’anno scolastico 2017/2018, le classi terze e quarte degli istituti professionali ad indirizzo
“Tecnico dei Servizi socio-sanitari” (attualmente, nell’A.S. 2018/2019, classi quarte e quinte), le competenze
dell’Operatore Socio Sanitario (OSS) e l’accesso al relativo esame di qualifica professionale per l’acquisizione
dell’attestato regionale di Operatore Socio Sanitario, al fine di ampliare le prospettive occupazionali nel
territorio regionale, nazionale e comunitario.
Pertanto, ai sensi dell’art. 3 del Protocollo d’intesa, i soggetti formativi accreditati della Regione Puglia,
in collaborazione con gli Istituti Scolastici ad indirizzo Socio Sanitario che intendono avvalersi di questa
opportunità, al fine di arricchire la propria offerta formativa e favorire la ricaduta occupazionale dei propri
percorsi formativi, devono rimodulare e integrare l’organizzazione curricolare del percorso formativo relativo
al “Tecnico dei Servizi Socio Sanitari”, avvalendosi delle quote di autonomia e impegnandosi a rispettare:
• l’Accordo in Conferenza Stato/Regioni del 22 gennaio 2001 tra il Ministro della Sanità, il Ministro della

Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
• Il Regolamento Regionale della Puglia n. 28 del 18 dicembre 2007 così come modificato dal Regolamento

Regionale n. 17 del 3 dicembre 2018.
Tali norme vigenti costituiscono vincolo progettuale unitario e imprescindibile per tutti i soggetti formativi
accreditati, ivi comprese le istituzioni scolastiche destinatarie delle Disposizioni Attuative di cui al succitato
Protocollo, che intendano realizzare, percorsi finalizzati al conseguimento della qualifica.

7222

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

Sono ammessi alla presentazione delle proposte progettuali esclusivamente Organismi formativi inseriti, alla
data di presentazione delle proposte, nell’Elenco Regionale degli Organismi accreditati secondo il vigente
sistema di cui alla L.R. 15/2002 e ss.mm. e ii. ed alla D.G.R. n. 195 del 31/01/2012 ed e ss.mm. e ii., in quanto,
secondo quanto espresso e chiarito nel Protocollo d’Intesa, oggetto del medesimo Protocollo, nonché del
presente avviso, è avviare disposizioni rivolte alle Istituzioni Scolastiche della Puglia, in quanto tali, al fine di
intraprendere attività formative volte a far acquisire agli studenti iscritti e frequentanti, nell’anno scolastico
2017/2018, le classi terze e quarte degli istituti professionali ad indirizzo “Tecnico dei Servizi socio-sanitari”,
che hanno fatto apposita richiesta, per il conseguimento della qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS)
(attualmente, nell’A.S. 2018/2019, classi quarte e quinte).
La realizzazione delle attività formative deve essere effettuata presso sedi formative accreditate, a titolarità
dello stesso Organismo di formazione proponente, ovvero presso l’Istituzione scolastica di riferimento della
proposta progettuale.
Pertanto, ai sensi dell’art. 1 del succitato Protocollo d’Intesa, gli organismi di formazione accreditati presso
la Regione Puglia, d’intesa con le Istituzioni Scolastiche ad indirizzo Socio Sanitario della Puglia (escluse le
articolazioni “Odontotecnico” ed “Ottico”) dovranno realizzare progetti formativi conformi alle norme
regionali vigenti, indispensabili ai fini del rilascio della qualifica di OSS. Si precisa che l’adesione dell’Istituto al
progetto dovrà essere a titolo totalmente gratuito.
I destinatari del presente avviso sono n. 2.851 studenti iscritti, nell’anno scolastico 2017/2018, alle classi
terze e quarte degli istituti professionali (attualmente nell’a.s. 2018/2019 classi quarte e quinte) ad
indirizzo“Tecnico dei Servizi socio-sanitari”della Puglia che hanno aderito alle azioni formative di cui Protocollo
d’intesa del 11 aprile 2016 e successiva integrazione del 20 luglio 2016 (note dell’USR PUGLIA, prot. MIUR.
AOODRPU/19973/2017 e successiva MIUR.AOODRPU/4063/2018), per l’acquisizione della qualifica di
Operatore Socio Sanitario.
L’intera operazione è pari a € 10.023.439,50 il cui parametro di costo è rappresentato da un’Unità di Costo
Standard, calcolata secondo la definizione delle tabelle standard di costi unitari di cui al Reg. Delegato (UE)
2017/2016 della Commissione del 29/08/2017.
Asse Prioritario
Priorità
d’Investimento
Obiettivo
Specifico
Titolo obiettivo
specifico e RA
10.5
Azione del POR

Tipologia di
SubAzione

Monitoraggio

X – Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le
competenze e l’apprendimento permanente
10.iv)
Migliorare l’aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d’insegnamento e di formazione
10.f
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale
Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo
nell’istruzione universitaria e/o equivalente (RA 10.5).
10.3
Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione e mercato del lavoro
10.3.d
Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi
locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS, e dei poli tecnico professionali in una
logica di integrazione e continuità con l’istruzione e la formazione professionale iniziale
e in stretta connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo
Monitoraggio degli indicatori (Valore Programmato/Valore Realizzato) di output e di
performance previsti dall’Azione 10.3 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020:
Output: ESF CO9 Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione
secondaria inferiore (ISCED 2); ESF CO10 Titolari di un diploma di insegnamento secon-
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dario superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4); ESF
C011 Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8).
Performance: ESF CO9 Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione
secondaria inferiore (ISCED 2). I Beneficiari sono obbligati a trasmettere alla Regione
Puglia l’elenco dei partecipanti con indicazione dei seguenti dati: nome, cognome,
genere, CF, luogo e data di nascita, situazione occupazionale, tasso di scolarizzazione
con riferimento ai livelli di classificazione ISCED, tipologia di vulnerabilità, dati relativi al
nucleo familiare, composizione e situazione occupazionale dei componenti.
Si dà atto che il presente provvedimento, con i relativi allegati, sarà pubblicato sul BURP a cura del Servizio
Formazione Professionale e sul portale web www.sistema.puglia.it.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i
Bilancio Regionale vincolato - Esercizio 2019 approvato con L.R. n. 68/2018 e D.G.R. n. 95/2019




Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa
- 62 - Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- 06 – Sezione Programmazione Unitaria
Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 10.023.439,50 trova copertura così come
segue:
-

Missione : 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale
Programma : 04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
Programma di cui al punto 1 lett.i) allegato n.7 D.lgs. n.118/2011: 1502 (Formazione professionale)
Titolo : 1 - Spese correnti
Macroaggregato : 04 – Trasferimenti correnti
Piano dei Conti Finanziario : U.1.04.04.01.001
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’U.E, punto 2) allegato 7 al D.Lgs.
118/2011, codici:
Codice identificativo delle transazioni, codici:
− per ENTRATA:
o
1 (cap. 2052810 – 2052820)
− per SPESA :
o
3 (cap. 1165130)
o
4 (cap. 1166130)
o
7 (cap. 1167130)

PARTE ENTRATA
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Viene effettuata la PRENOTAZIONE di ACCERTAMENTO del complessivo importo di € 8.519.923,59, ai sensi
della D.G.R. n. 1949 del 30/10/2018, sui capitoli:
-

Capitolo di entrata: 2052810 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA U.E. - FONDO FSE”
“SIOPE 2211 - Trasferimenti correnti da UE” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.005) CRA 62.06:
€ 5.011.719,75 di cui:
−
−

-

E.f. 2019 = € 2.505.859,88
E.f. 2020 = € 2.505.859,87

Capitolo di entrata: 2052820 “Trasferimenti per il P.O.R 2014/2020 - QUOTA STATO - FONDO FSE”
“SIOPE 2115 - Trasferimenti correnti da Stato per la realizzazione di Programmi comunitari” (Piano dei
conti finanziario: E.2.01.01.01.001) CRA 62.06:
€ 3.508.203,84 di cui:
−
−

E.f. 2019 = € 1.754.101,92
E.f. 2020 = € 1.754.101,92

Causale della PRENOTAZIONE di ACCERTAMENTO: “POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Approvazione
Avviso pubblico n. 1/FSE/2019 “Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) protocollo d’intesa del 11 aprile 2016 e
integrazione del 20/07/2016” ai sensi della D.G.R. n. 1949 del 30/10/2018”.
All’accertamento dell’entrata provvederà, ai sensi della D.G.R. n. 1949 del 30/10/2018, il Dirigente della
Sezione Formazione Professionale, in qualità di Responsabile dell’Azione 10.3 del POR Puglia 2014-2020 giusta
D.G.R. n. 833/2016, contestualmente all’impegno nel medesimo atto dirigenziale per l’importo autorizzato ai
sensi del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D. Lgs.
118/2011.
Titolo giuridico che supporta il credito:
− Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti Servizi della Commissione Europea con la quale
è stato approvato il Programma Operativo Regionale 2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con
Decisione C(2017) 6239 del 14 settembre 2017.
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.
PARTE SPESA
Viene effettuata la PRENOTAZIONE di OBBLIGAZIONE GIURIDICA NON PERFEZIONATA, del complessivo
importo di € 10.023.439,50, ai sensi della D.G.R. n. 1949 del 30/10/2018, sui capitoli:
-

Capitolo 1165130 “POR 2014-2020. Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione e mercato del
lavoro – TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE – QUOTA UE” per complessivi:
€ 5.011.719,75 di cui:
−
E.f. 2019 = € 2.505.859,88
−
E.f. 2020 = € 2.505.859,87

-

Capitolo 1166130 “POR 2014-2020. Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione e mercato del
lavoro – TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE – QUOTA STATO” per complessivi:
€ 3.508.203,84 di cui:
−
E.f. 2019 = € 1.754.101,92
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-
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E.f. 2020 = € 1.754.101,92

Capitolo 1167130 “POR 2014-2020. Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione e mercato del
lavoro – TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE – COFINANZIAMENTO REGIONALE”
per complessivi:
€ 1.503.515,91 di cui:
−
E.f. 2019 = € 751.757,95
−
E.f. 2020 = € 751.757,96

CAUSALE DELLA PRENOTAZIONE OBBLIGAZIONE GIURIDICA NON PERFEZIONATA: “POR Puglia FESR-FSE
2014-2020. Approvazione Avviso pubblico n. 1/FSE/2019 “Operatore Socio Sanitario (O.S.S.) protocollo
d’intesa del 11 aprile 2016 e integrazione del 20/07/2016” ai sensi della D.G.R. n. 1949 del 30/10/2018”.
DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI:
 si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate, previo

impegno di spesa, da assumersi entro il corrente esercizio;
 si

attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14/3/2013, n. 33;

dare atto che all’accertamento dell’entrata si provvederà, ai sensi della D.G.R. n. 1949 del 30/10/2018,
con specifico atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale, in qualità di Responsabile
dell’Azione 10.3 del POR Puglia 2014-2020, giusta D.G.R. n.833/2016, contestualmente all’impegno di
spesa da assumersi entro il corrente esercizio;

 di

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

la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati.

 si attesta che L’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,garantendo

il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 843.
La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco

Ritenuto di dover provvedere in merito:
DETERMINA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate:
-

di approvare l’Allegato “A” - Avviso pubblico n. 1/FSE/2019 “Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)
protocollo d’intesa del 11 aprile 2016 e integrazione del 20/07/2016”, parte integrante e sostanziale
del presente provvedimento;

-

di dare atto che il finanziamento complessivo destinato al presente atto è pari ad € 10.023.439,50;

-

di procedere alla prenotazione di accertamento e di obbligazione giuridica non perfezionata per €
10.023.439,50 nei modi e nei termini indicati nella sezione dedicata agli adempimenti contabili;

-

di dare atto che all’accertamento dell’entrata si provvederà, ai sensi della D.G.R. n. 1949 del
30/10/2018, con specifico atto della Dirigente della Sezione Formazione Professionale, in qualità di
Responsabile dell’Azione 10.3 del POR Puglia 2014-2020, giusta D.G.R. n.833/2016, contestualmente
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all’impegno di spesa da assumersi entro il corrente esercizio finanziario;
-

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. 7 pagine, più l’Allegato A di n. 46
(=26+20) pagine, per complessive n. 53 pagine:
-

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

-

sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it nella sezione
“Amministrazione Trasparente”;
sarà disponibile sul portale del Servizio Formazione Professionale http://formazione.regione.puglia.
it;
sarà disponibile sul sito www.sistema.puglia.it;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione Professionale e agli uffici
del Servizio per gli adempimenti di competenza.

-

La Dirigente della Sezione
Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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A) - RIFERIMENTI NORMATIVI
La Regione Puglia – SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE, al fine di dare attuazione agli interventi di formazione
degli operatori dei servizi di cura, adotta il presente Avviso Pubblico in coerenza con la seguente normativa.

1) NORMATIVA COMUNITARIA

 Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
 Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo
Sociale Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della 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 alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di
informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi
intermedi;
 Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e
sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca;
 Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce norme di
attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni
comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
 Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il
trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di
registrazione e memorizzazione dei dati;
 Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice europeo
di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei;
 Reg. (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla
protezione dei dati;
 Regolamento Delegato (UE) 2017/90 del 31 ottobre 2016, recante modifica del regolamento delegato (UE)
2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al
Fondo sociale europeo, per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi
forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
 Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. C(2014) 8021 finale del 29.10.2014 che approva
determinati elementi dell’Accordo di partenariato con l'Italia, Codice CCI 2014IT16M8PA001;
 Accordo di Partenariato con l’Italia approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2014) 8021 del
29.10.2014;
 Accordo di Partenariato relativo ai Fondi Strutturali e di investimento europei adottato dalla Commissione
Europea con la Decisione C(2014)8041 finale, del 29.10.2014;
 Linee guida per la Commissione e gli Stati Membri su una metodologia comune per la valutazione dei sistemi di
gestione e controllo degli stati membri (EGESIF_14_0010_Final del 18/12/2014);
 Guida alle opzioni semplificate Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) in materia di costi (OSC)
EGESIF_14-0017;
 Regolamento Delegato (UE) n. 90/2017 del 31 ottobre 2016 relativo alla definizione di tabelle standard di costi
unitari.

2) NORMATIVA NAZIONALE E DOCUMENTI REGIONALI

 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e il Reg. (UE) n.
679/2016 (c.d. GDPR) e ss.mm.ii.;
3
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 Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, recante “Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”;
 Legge Regionale del 10 marzo 2014, n. 8 “Norme per la sicurezza, la qualità e il benessere sul lavoro”;
 Legge Regionale del 5 agosto 2013, n. 23 “Norme in materia di percorsi formativi diretti all’orientamento e
all’inserimento nel mercato del lavoro”;
 Legge Regionale del 07/08/2002, n. 15, “Riforma della formazione professionale” e ss.mm.ii.;
 Legge Regionale del 02/11/2006, n. 32, “Misure urgenti in materia di formazione professionale”;
 Regolamento Regionale n. 31 del 27 novembre 2009 “L.R. n. 28/2006 - disciplina in materia di contrasto al
lavoro non regolare” pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009;
 Programma Operativo Puglia FESR-FSE 2014/2020 - (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla Commissione
europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13.08.2015, al termine del
negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion, così come modificata dalla Decisione
C(2017) 2351 del 11.04.2017, dalla Decisione C(2017) 6239 del 14.09.2017 e dalla Decisione C(2018) 7150 del
23.10.2018;
 Deliberazione di Giunta Regionale n.1735 del 06.10.2015 di approvazione del Programma Operativo FESR-FSE
2014/2020 e di presa d’atto della Decisione di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea del
13.08.2015;
 Deliberazione della Giunta Regionale n.1482 del 28.09.2017, avente ad oggetto “POR PUGLIA FESR-FSE
2014/2020. Modifica al Programma Operativo. Presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione
europea C(2017) 6239 del 14.09.2017”;
 Deliberazione della Giunta Regionale n.2029 del 15.11.2018, avente ad oggetto “POR PUGLIA FESR-FSE
2014/2020. Modifica al Programma Operativo. Presa d'atto della Decisione di esecuzione della Commissione
europea C(2018) 7150 del 23.10.2018”;
 Deliberazione della Giunta Regionale n.582 del 26.04.2016 con cui la Giunta Regionale ha preso atto del
documento “Metodologia e criteri per la selezione delle operazioni del Programma Operativo FESR-FSE 20142020” approvato, ai sensi dell’art. 110 (2) lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, dal Comitato di Sorveglianza del
POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 in data 11.03.2016, così come modificata dalla Deliberazione della Giunta
Regionale n.977 del 20.06.2017;
 Deliberazione della Giunta Regionale n. 833 del 07.06.2016, Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020.
Nomina Responsabili di Azione;
 Determinazione del Dirigente del Servizio Formazione Professionale n. 895 del 5.7.2010 avente ad oggetto
“Modalità e termini per la presentazione di controdeduzioni successive alla notifica dei verbali di verifica
amministrativo – contabile” pubblicata in BURP 121 del 15/07/2010;
 Deliberazioni di Giunta Regionale n. 195 del 31.01.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 26 del 21/02/2012, avente
ad oggetto “Linee guida per l’accreditamento degli Organismi Formativi” e ss.mm.ii.;
 Deliberazioni di Giunta Regionale n. 598 del 28.03.2012, pubblicata sul B.U.R.P. n. 56 del 18/04/2012, avente
ad oggetto: Modifica D.G.R. 195 del 31/01/2012 avente ad oggetto: Approvazione delle "Linee Guida per
l'accreditamento degli Organismi Formativi" e ss .mm. e ii.;
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 13 novembre 2012 “Indirizzi generali per la creazione del Sistema
Regionale di Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale”;
 Atto Dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, avente ad oggetto “Adozione del documento descrittivo del Sistema di
Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013”;
 Determinazione Dirigenziale n. 336 del 1 agosto 2018 della Sezione Programmazione Unitaria che approva le
modifiche ed integrazioni del Documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del POR Puglia FESRFSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72, 73 e 74 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
 Atto Dirigenziale n.9 del 21/01/2014, (B.U.R.P. n.13 del 30/01/2014) “Nuovo schema di contratto fideiussorio
per anticipazioni contributi erogati dal Servizio Formazione Professionale”;
 D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020 (GU
n.71 del 26.03.2018);
 Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione Toscana Prot. 0934.18. Coordinamento del 28.05.2018;
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 444 del 06/04/2016 Protocollo d’Intesa su “Avvio di attività formative
sperimentali finalizzate all'acquisizione della qualifica di OSS – Operatore Socio Sanitario - da attuarsi presso le
istituzioni scolastiche autonome della Puglia ad indirizzo socio-sanitario e gli Organismi di Formazione
accreditati dalla Regione Puglia” APPROVAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D’INTESA;
4
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 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1081 del 19/07/2016 Protocollo d’Intesa su “Avvio di attività formative
sperimentali finalizzate all'acquisizione della qualifica di OSS – Operatore Socio Sanitario - da attuarsi presso le
istituzioni scolastiche autonome della Puglia ad indirizzo socio-sanitario e gli Organismi di Formazione
accreditati dalla Regione Puglia” INTEGRAZIONE SCHEMA PROTOCOLLO D’INTESA;
 Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia dell’11 aprile 2016, avente ad
oggetto: Avvio di attività formative sperimentali finalizzate all'acquisizione della qualifica di OSS – Operatore
Socio Sanitario - da attuarsi presso le istituzioni scolastiche autonome della Puglia ad indirizzo socio-sanitario e
gli Organismi di Formazione accreditati dalla Regione Puglia;
 Decreto 18 febbraio 2000 del Ministero della Sanità di concerto con il Ministro della solidarietà sociale,
inerente la figura, il profilo professionale ed il relativo ordinamento didattico dell'Operatore Socio Sanitario;
 Deliberazione di Giunta Regionale n. 1949 del 30/10/2018, avente ad oggetto: “POR PUGLIA FESR - F.S.E. 20142020: “Asse X – Azione 10.3 – SubAzione 10.3.d” - AVVISO PUBBLICO SPERIMENTALE “Operatore Socio
Sanitario (O.S.S.)” - Protocollo d’Intesa dell’11/04/2016 e integrazione del 20/07/2016”. Variazione Bilancio di
previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, ai sensi del D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.” e approvazione contenuti
dell’Avviso”;
 Regolamento Regionale n. 28 del 18 dicembre 2007 “Figura Professionale Operatore Socio Sanitario”, così
come modificato dal Regolamento Regionale n. 17 del 3 dicembre 2018.
Ogni modifica regolamentare e normativa disposta dalle Autorità Comunitarie, dallo Stato e dalla Regione Puglia,
che intervenga successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, sarà da considerarsi immediatamente
efficace.

B) – Obiettivi generali e Finalità dell’avviso
La Regione Puglia, Sezione Formazione Professionale, con AD n. 783 del 03/10/2016, BURP. n. 113/2016 ha
pubblicato l’Avviso Sperimentale n. 5/2016 che ha previsto, a seguito della sottoscrizione in data 11 aprile 2016,
del Protocollo d’intesa con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, di avviare attività formative sperimentali
volte all'acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario (O.S.S.), che si stanno attuando presso le
istituzioni scolastiche autonome della Puglia ad indirizzo socio-sanitario e gli Organismi di Formazione accreditati
della Regione Puglia (Allegato A - Percorsi approvati in esito all’Avviso n. 5/2016).
Oggetto del Protocollo d’intesa è, quindi, la definizione di disposizioni da rivolgere specificatamente alle
Istituzioni Scolastiche della Puglia, in quanto tali, al fine di consentire, di concerto con gli organismi di formazione
accreditati, la realizzazione di progetti formativi sperimentali per il rilascio della succitata qualifica di O.S.S.
Il Protocollo d’intesa, il cui schema è stato approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 444 del
06/04/2016 (BURP n. 46 del 26/04/2016) (e successiva integrazione con DGR n. 1081 del 19/07/2016) ha definito
apposite “Disposizioni Attuative” per gli Istituti Scolastici ad indirizzo Socio Sanitario che intendano offrire, con gli
Organismi di formazione accreditati, agli alunni frequentanti le classi terze, quarte e quinte l’indirizzo
professionale “Tecnico dei Servizi socio-sanitari”, percorsi formativi indirizzati all’acquisizione della qualifica di
“Operatore Socio Sanitario” (OSS).
Il succitato Avviso n.5/2016 ha inteso dare, agli studenti degli Istituti Scolastici ad indirizzo Socio Sanitario che
abbiano scelto tale opzione, l’opportunità di frequentare, un percorso curricolare, specificamente arricchito e
finalizzato, volto ad assicurare oltre che il raggiungimento degli obiettivi del curriculo scolastico, anche
l’acquisizione delle competenze professionali dell’OSS, indispensabili per l’accesso alle procedure di
certificazione della relativa qualifica.
Giova precisare che l'Operatore Socio Sanitario, ai sensi dell’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del febbraio
2001, è “l'operatore che, a seguito dell'attestato di qualifica conseguito al termine di specifica formazione
professionale, svolge attività indirizzata a soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree
di competenza, in un contesto sia sociale che sanitario e favorisce il benessere e l'autonomia dell'utente”. La
figura è riconosciuta a livello nazionale ed è stata recepita nella Regione Puglia con il Regolamento Regionale n.
28 del 18 dicembre 2007 “Figura Professionale Operatore Socio Sanitario”, così come modificato dal
Regolamento Regionale n. 17 del 3 dicembre 2018.
Il corso è volto a fornire una formazione specifica di carattere teorico e tecnico-pratico per un profilo
assistenziale polivalente, al fine di intervenire nelle situazioni caratterizzate dalla mancanza di autonomia
psicofisica dell’assistito, con un approccio che privilegia l’attenzione alla persona, alle sue esigenze e alle
potenzialità residue.
L’Operatore Socio Sanitario svolge la sua attività sia nel settore sociale sia in quello sanitario, in servizi di tipo
socio-assistenziale e socio-sanitario, residenziali o semi-residenziali, in ambiente ospedaliero e al domicilio
5
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dell’assistito, in collaborazione con gli altri operatori professionali preposti all’assistenza sanitaria e a quella
sociale.
La formazione dell’Operatore Socio Sanitario (O.S.S.), come definita dal Regolamento Regionale n. 28 del
18/12/2007 sintesi di base tra il settore sanitario e sociale, richiede interventi di preparazione adeguati ai compiti
assegnati dal legislatore.
La specificità e la particolare delicatezza della figura dell’O.S.S., per il suo contatto diretto con persone in
particolari situazioni, impone che la sua formazione avvenga nelle sedi che, istituzionalmente e tradizionalmente,
provvedono alla formazione di tutte le figure di supporto alle cure sanitarie.
Pertanto, in un contesto, quello italiano, demograficamente sempre più sbilanciato verso età adulte e senili, è
facilmente intuibile che l’impiego di operatori professionalmente specializzati diventerà sempre più significativo
nei settori sanitario e sociale, sia pubblici che privati.
Come esplicitato all’art. 7 del Protocollo d’intesa richiamato, lo stesso avrà durata triennale a partire dall’A.S.
2015/2016.
Il presente avviso, in continuità con il precedente Avviso n. 5/2016, ed ai sensi della D.G.R. n.1949 del
30/10/2018, pubblicata su BURP n. 152 del 27/11/2018, si propone di far acquisire agli alunni iscritti e
frequentanti nell’anno scolastico 2017/2018, le classi terze e quarte degli istituti professionali ad indirizzo
“Tecnico dei Servizi socio-sanitari” (attualmente, nell’A.S. 2018/2019, classi quarte e quinte), le competenze
dell’Operatore Socio Sanitario (OSS) e l’accesso al relativo esame di qualifica professionale per l’acquisizione
dell’attestato regionale di Operatore Socio Sanitario, al fine di ampliare le prospettive occupazionali nel territorio
regionale, nazionale e comunitario..
Pertanto, ai sensi dell’art. 3 del Protocollo d’intesa, i soggetti formativi accreditati della Regione Puglia, in
collaborazione con gli Istituti Scolastici ad indirizzo Socio Sanitario che intendono avvalersi di questa opportunità,
al fine di arricchire la propria offerta formativa e favorire la ricaduta occupazionale dei propri percorsi formativi,
devono rimodulare e integrare l’organizzazione curricolare del percorso formativo relativo al “Tecnico dei Servizi
Socio Sanitari”, avvalendosi delle quote di autonomia e impegnandosi a rispettare:
 l’Accordo in Conferenza Stato/Regioni del 22 gennaio 2001 tra il Ministro della Sanità, il Ministro della
Solidarietà Sociale, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;
 Il Regolamento Regionale della Puglia n. 28 del 18 dicembre 2007, così come modificato dal Regolamento
Regionale n. 17 del 3 dicembre 2018.
Tali norme vigenti costituiscono vincolo progettuale unitario e imprescindibile per tutti i soggetti formativi
accreditati, ivi comprese le istituzioni scolastiche destinatarie delle Disposizioni Attuative di cui al succitato
Protocollo, che intendano realizzare percorsi finalizzati al conseguimento della qualifica.

C) - Azioni finanziabili
Di seguito si riporta la scheda sintetica relativa all’ambito di pertinenza dell’intervento rispetto
al POR PUGLIA FESR-FSE 2014-2020:
Fonte: POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
Asse Prioritario

X – Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le
competenze e l’apprendimento permanente

Priorità
d’Investimento

10.iv)
Migliorare l'aderenza al mercato del lavoro dei sistemi d'insegnamento e di formazione

Obiettivo Specifico

10.f
Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e professionale

Titolo obiettivo
specifico e RA 10.5

Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo
nell’istruzione universitaria e/o equivalente (RA 10.5).

Azione del POR

10.3
Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione e mercato del lavoro

Tipologia di
SubAzione

10.3.d
Azioni formative professionalizzanti connesse con i fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e
in particolare rafforzamento degli IFTS, e dei poli tecnico professionali in una logica di
integrazione e continuità con l’istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta
connessione con i fabbisogni espressi dal tessuto produttivo
6
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Monitoraggio

Monitoraggio degli indicatori (Valore Programmato/Valore Realizzato) di output e di
performance previsti dall’Azione 10.3 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020:
Output: ESF CO9 Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione
secondaria inferiore (ISCED 2); ESF CO10 Titolari di un diploma di insegnamento secondario
superiore (ISCED 3) o di un diploma di istruzione post secondaria (ISCED 4); ESF C011 Titolari
di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8).
Performance: ESF CO9 Titolari di un diploma di istruzione primaria (ISCED 1) o di istruzione
secondaria inferiore (ISCED 2). I Beneficiari sono obbligati a trasmettere alla Regione Puglia
l’elenco dei partecipanti con indicazione dei seguenti dati: nome, cognome, genere, CF,
luogo e data di nascita, situazione occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai
livelli di classificazione ISCED, tipologia di vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare,
composizione e situazione occupazionale dei componenti.

C.1 Struttura delle azioni progettuali e metodologia
Le proposte progettuali dovranno riguardare attività che dovranno obbligatoriamente svolgersi, per un
periodo temporale massimo di 36 mesi dalla data di sottoscrizione dell’atto unilaterale d’obbligo.
Le proposte progettuali, anche nell’ottica di un’efficace azione di collaborazione e coinvolgimento di tutti gli
attori coinvolti dovranno essere caratterizzate da:
 Coinvolgimento dei sistemi dell’istruzione, della formazione professionale e del lavoro, in conformità al
Regolamento Regionale del 18 dicembre 2007, n.28, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 17
del 3 dicembre 2018, nonché al protocollo d’intesa Regione Puglia-USR Puglia, ai fini del conseguimento
della qualifica di OSS e favorire opportunità di inserimento lavorativo per i partecipanti;
 Interventi finalizzati ad assicurare ai partecipanti una proposta formativa di carattere educativo, culturale e
professionale, che consentano di ottenere un risultato soddisfacente in termini di acquisizione di Unità di
apprendimento (UDA).
Lo standard formativo di riferimento per il percorso di OSS, oggetto delle Disposizioni Attuative di cui al
Protocollo d’intesa, nonché del presente avviso, è costituito da percorsi della durata di 1.000 ore con una
quota di ore di tirocinio pratico applicativo pari al 45% del monte ore complessivo. I moduli come previsto dal
Regolamento Regionale del 18 dicembre 2007, n.28 “Figura Professionale Operatore Socio Sanitario”, così
come modificato dal Regolamento Regionale n. 17 del 3 dicembre 2018, sono così ripartiti:
Schema 1 Specifiche progettuali obbligatorie per percorsi da 1.000 ore per OSS

DI
Moduli

I

Modulo I

I

I Modulo II I

I

Teoria
200 ore

Esercitazioni

Tirocinio

0

0

100 ore

450 ore

250 ore

Dalla comparazione dei percorsi di Istruzione Professionale e della Formazione Professionale risulta che le ore
di teoria del Modulo I sono completamente soddisfatte dall’impianto curriculare dell’indirizzo Servizi SocioSanitari dell’Istruzione Professionale, di seguito la declinazione che dovranno obbligatoriamente avere i
percorsi del presente Avviso:
Schema 2 Specifiche progettuali obbligatorie per percorsi da 630 ore per OSS realizzato in Protocollo d’intesa:

I

Moduli

Il

Teoria

Il

Esercitazioni

Il

Tirocinio

Il~=

□CJDD
Modulo II

80 ore

100 ore

450 ore

Soggetto Formatore

Organismo accreditato di F.P.

Di seguito, si riporta la tabella degli standard professionali della qualifica:
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Schema 3 Standard Professionali della qualifica:
Operatore Socio-Sanitario(OSS)
DESCRIZIONE SINTETICA
L’Operatore Socio-Sanitario è in grado di svolgere attività di cura e di assistenza alle persone in condizione
di disagio o di non autosufficienza sul piano fisico e/o psichico, al fine di soddisfarne i bisogni primari e
favorirne il benessere e l’autonomia, nonché l’integrazione sociale.
AREA PROFESSIONALE
Erogazione servizi socio-sanitari: 4 livello
PROFILI COLLEGATI – COLLEGABILI ALLA FIGURA
Sistema di riferimento

Denominazione

NUP

5.4.1.0.0 Professioni qualificate nei servizi sanitari
5.5.3.4.0 Addetti all’assistenza personale in istituzioni
5.5.3.5.0 Addetti all’assistenza personale a domicilio

Repertorio delle professioni INAPP (già
ISFOL)

Servizi alla persona
- Operatore socio-sanitario

C.2 Modalità di Certificazione ed attestazione finale
I Soggetti Attuatori dell’intervento formativo, finalizzato al rilascio di un attestato di qualifica, dovranno
espletare le procedure d’esame finale dei partecipanti in conformità all’art. 12 del Regolamento Regionale 18
dicembre 2007, n. 28 “Figura Professionale Operatore Socio-Sanitario“, così come modificato dal
Regolamento Regionale n. 17 del 3 dicembre 2018. Ogni successiva modifica ed integrazione del predetto
regolamento regionale dovrà ritenersi immediatamente efficace.

D) - Priorità
La priorità del presente Avviso è di selezionare interventi integrati, tra Istituti Professionali ad indirizzo sociosanitario ed Organismi accreditati di Formazione Professionale, che possano consentire agli studenti delle classi
terze e quarte dell’A.S. 2017/2018 (attualmente, nell’A.S. 2018/2019, classi quarte e quinte), che hanno
manifestato la volontà di conseguire la qualifica di OSS, di completare il percorso secondo quanto previsto dal
Protocollo d’intesa Regione Puglia - USR per la Puglia.
D.1 Principi Trasversali
I progetti presentati dovranno garantire il rispetto e la coerenza con i principi trasversali che tengano conto dei
principi generali di cui agli articoli 7 e 8 del Reg. (UE) 1303/2013 e nello specifico:
 Promozione della parità fra uomini e donne e non discriminazione nell’accesso all’istruzione, alla formazione
e al lavoro, con una logica fondata sul main-streaming che garantisca azioni specifiche e misure di
accompagnamento, finalizzate al successo formativo.
 Sinergia con gli Istituti Professionali. Il Soggetto proponente è chiamato a svolgere un ruolo di relazione con
tutti gli attori coinvolti nella realizzazione del progetto, ai sensi del presente Avviso, del Protocollo d’intesa
Regione Puglia - USR per la Puglia e del Regolamento Regionale 18 dicembre 2007, n. 28 “Figura Professionale
Operatore Socio-Sanitario“, così come modificato dal Regolamento Regionale n. 17 del 3 dicembre 2018.
Le proposte progettuali dovranno essere redatte secondo il limite massimo previsto di ore 630, come da
specifiche obbligatorie di cui allo Schema 2.
I soggetti accreditati dovranno presentare, con le modalità descritte al successivo paragrafo E, d’intesa con gli
Istituti Professionali che hanno aderito all’intera operazione, definiti unicamente destinatari delle Disposizioni
Attuative di cui al Protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, nel
rispetto delle medesime disposizioni, progetti formativi le cui discipline non sono presenti nel percorso
curriculare dell’Istituto Professionale e precisamente dovranno essere delineate le seguenti discipline del 2°
MODULO come esplicitato nello schema sottostante:
8
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Schema 4 Percorso Formativo di progetto obbligatorio:

DI
Moduli

Teoria

Igiene dell’ambiente e comfort
domestico alberghiero
Igiene e cura della persona
Interventi in collaborazione con il
personale infermieristico
Elementi di base di assistenza
Il processo di sterilizzazione e
trasporto dei materiali
Sicurezza sul posto di lavoro
Assistenza di primo soccorso

Modulo II

loo□C
Formazione in ore

UDA

Assistenza nella mobilizzazione di
carichi e persone
Assistenza
alla
nell’alimentazione

persona

Assistenza
alla
persona
ospedalizzata in reparto chirurgico
e alla persona ospedalizzata in
I medicina
Assistenza alla persona anziana, o
alla persona con disturbi mentali
e/o con handicap
Tirocinio Pratico
(almeno il 50% della durata in
strutture sanitarie e per la
restante parte in strutture sociosanitarie/assistenziali o socioassistenziali)

Esercitazioni

Soggetto Formatore

Tirocinio

□DLJ
I
I
I
I
10
10

□DLJ
□DLJ
□DLJ
I
I
I
I
20
15
20
20

I

20

I

I

I

□DLJ
□DLJ
25
5

di Organismo
accreditato di F.P.

IIJ□L
25

□DC
10

450

Lo standard di riferimento, come precedentemente precisato, tra percorso curriculare d’Istituto e percorso
formativo professionale dovrà comunque essere quello dei percorsi di 1000 ore, così come esplicitato nella
tabella degli STANDARD PROFESSIONALI DELLA QUALIFICA di Operatore Socio Sanitario.
Come precisato nella nota prot. MIUR.AOODRPU/1043 del 23/06/2016 a firma del Direttore Generale dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Puglia, il predetto protocollo segue la stessa modalità disposta dal sistema integrato
per le 22 qualifiche definite in sede di Conferenza Stato/Regioni per le quali, allo stato, non è prevista nessuna
estensione alle scuole paritarie. In analogia e per non creare difformità, si ritiene non percorribile la possibilità
di estendere il protocollo agli Istituti Paritari.

E) - Soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni
Sono ammessi alla presentazione delle proposte progettuali esclusivamente Organismi formativi inseriti, alla
data di presentazione delle proposte, nell’Elenco Regionale degli Organismi accreditati secondo il vigente sistema
di cui alla L.R. 15/2002 e ss. mm. e ii. ed alla DGR n. 195 del 31/01/2012 e ss. mm. e ii., in quanto, secondo
quanto espresso e chiarito nel Protocollo d’Intesa, oggetto del medesimo Protocollo, nonché del presente avviso,
è avviare disposizioni rivolte alle Istituzioni Scolastiche della Puglia, in quanto tali, al fine di intraprendere attività
formative volte a far acquisire agli studenti iscritti e frequentanti, nell’anno scolastico 2018/2019, le classi quarte
e quinte degli istituti professionali ad indirizzo “Tecnico dei Servizi socio-sanitari”, che hanno fatto apposita
richiesta, la qualifica di Operatore Socio Sanitario (OSS).
La realizzazione delle attività formative deve essere effettuata presso sedi formative accreditate, a titolarità dello
9

7236

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

stesso Organismo di formazione proponente, ovvero presso l’Istituzione scolastica di riferimento della/e
proposta/e progettuale/i.
Non è ammessa la possibilità di presentare proposte progettuali che prevedano lo svolgimento, interamente o in
parte, presso sedi occasionali/temporanee seppur in regola con la vigente normativa in materia di sicurezza e
igiene sul lavoro ubicate nel territorio della Regione Puglia.
Pertanto, ai sensi dell’art. 1 del succitato Protocollo d’Intesa, gli organismi di formazione accreditati presso la
Regione Puglia, d’intesa con le Istituzioni Scolastiche ad indirizzo Socio Sanitario della Puglia (escluse le
articolazioni “Odontotecnico” ed “Ottico”) dovranno realizzare progetti formativi conformi alle norme regionali
vigenti, indispensabili ai fini del rilascio della qualifica di OSS., come dettagliatamente esplicitato al paragrafo C
del presente Avviso. Si precisa che l’adesione dell’Istituto al progetto dovrà essere a titolo totalmente
gratuito.
Ciascun soggetto proponente potrà presentare al massimo 2 operazioni/proposte progettuali, così ripartite:
Schema 5 Combinazione delle operazioni presentabili
Combinazione

I

I
Operazioni

Classi IV A.S. 2018/2019

Classi V A.S. 2018/2019

2

0

0

2

1

1

La presentazione di un numero superiore a 2 proposte progettuali annulla tutte le proposte presentate dal
soggetto proponente.
Ciascun Soggetto proponente dev’essere in possesso dei seguenti requisiti, a pena di esclusione:
 gli Organismi Formativi accreditati, giuridicamente Enti del Terzo Settore ai sensi dell’art. 4, del D.Lgs. 3 luglio
2017, n. 117 “Codice del Terzo settore”, nelle more dell’istituzione del Registro Unico del Terzo Settore,
devono essere iscritti nel pertinente registro regionale e/o nazionale;
 gli Organismi Formativi accreditati, giuridicamente costituiti in forma di impresa devono essere regolarmente
iscritti al Registro delle Imprese;
 tutti gli Organismi Formativi devono essere iscritti nell’Elenco Regionale degli Organismi accreditati secondo il
vigente sistema di cui alla L.R. 15/2002 e ss.mm. e ii., ed alla D.G.R. n. 195 del 31/01/2012 e ss.mm.ii.;
 tutti gli Organismi Formativi devono: non avere cause di divieto, decadenza o sospensione previste dal
D.lgs.159 del 06/09/2011 e ss.mm. e ii. (Disposizioni antimafia);
 tutti gli Organismi Formativi devono: non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato
preventivo, ovvero non avere in corso alcun procedimento accertativo di tali situazioni;
 tutti gli Organismi Formativi accreditati devono: applicare al personale dipendente il CCNL di categoria;
 tutti gli Organismi Formativi accreditati devono: essere in regola in materia di contribuzione previdenziale,
assicurativa e assistenziale;
 tutti gli Organismi Formativi accreditati devono: essere in regola in materia di imposte e tasse;
 tutti gli Organismi Formativi accreditati: devono dimostrare di avere due anni di esperienza, anche non
continuativi, nel campo dei percorsi formativi per il sociale selezionati mediante avviso pubblico, a valere
sulle risorse del Fondo Sociale Europeo (art. 3, Regolamento Regionale n. 28/2007 e ss.mm.ii.).

E.1 Clausola sociale ai sensi della Legge Regionale n. 28/2006 e dell’art. 2 del Regolamento
Regionale n. 31/2009

Tutti i soggetti candidati devono essere in regola in materia di disciplina del diritto al lavoro dei disabili, ai sensi
dell’art. 17 della Legge n. 68/1999 e in regola con l’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali in materia
di contribuzione, nonché ai sensi della Legge Regionale n. 28/2006 e dell’art. 2 del Regolamento Regionale n.
31/2009, in materia di contrasto al lavoro non regolare che prevede come clausola:
«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
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collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve interessare
tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno per l’intero periodo nel quale si
articola l’attività incentivata e sino all’approvazione della rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al
quale il beneficio si riferisce e in relazione al quale è accordato. Il beneficio è in ogni momento revocabile,
totalmente o parzialmente, da parte del concedente allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi
clausola sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della legislazione sul
lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali non è stato applicato
il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal datore di lavoro occupati nell’unità produttiva
in cui è stato accertato l’inadempimento. Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della
clausola sociale riguardi un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro
nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in inadempimenti
sanzionati con la revoca parziale. In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore
di lavoro sarà anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno dal momento
dell’adozione del secondo provvedimento. Qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi un numero di
lavoratori pari o superiore all’80% degli occupati dal datore di lavoro nell’unità produttiva in cui è stato accertato
l’inadempimento, il soggetto concedente emetterà anche un provvedimento di esclusione da qualsiasi ulteriore
concessione di benefici per un periodo di 2 anni dal momento in cui è stato accertato l’inadempimento. In caso di
revoca parziale, qualora alla data della revoca stessa le erogazioni siano ancora in corso, l’ammontare da
recuperare può essere detratto a valere sull’erogazione ancora da effettuare. Qualora le erogazioni ancora da
effettuare risultino invece complessivamente di ammontare inferiore a quello da recuperare ovvero si sia già
provveduto all’erogazione a saldo e il beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei termini
fissati dal provvedimento di revoca, la Regione avvierà la procedura di recupero coattivo. Analogamente si
procederà nei casi di revoca totale, qualora il beneficiario non provveda all’esatta e completa restituzione nei
termini concessi. In casi di recupero delle somme erogate per effetto di revoca parziale o totale, ovvero di
detrazione di parte delle stesse dalle erogazioni successive, le medesime somme saranno maggiorate degli
interessi legali e rivalutate sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

E.2 Determinazione dell’unità di Costo Standard

Al termine dell’attività formativa l’Organismo riceverà una sovvenzione a rimborso per le attività formative
erogate in funzione delle ore effettivamente svolte e il cui parametro di costo è rappresentato da un’Unità di
Costo Standard, calcolata secondo la definizione delle tabelle standard di costi unitari di cui al Reg. Delegato (UE)
n. 90/2017, attraverso i seguenti parametri:




UCS ora/corso: € 117,00 (docenti fascia B) Ore di formazione in teoria
UCS ora/corso: € 73,13 (docenti fascia C) Ore di formazione in tirocinio
UCS ora/allievo: € 0,80

La quantificazione della sovvenzione massima attribuibile per percorso formativo, è calcolata secondo la
seguente formula:
TOTALE SOVVENZIONE = [N. ore effettive x 117,00] + [N. ore effettive x 73,13] + [N. ore effettive x N. allievi
effettivi x 0,80] = [180 x 117,00] + [450 x 73,13] + [630 x 18 x 0,80] = € 63.040,50
Il numero minimo degli allievi dovrà essere pari almeno ad 8 ed il numero massimo degli allievi pari a 18.
L’Unità di Costo Standard, così determinata, potrà essere riconosciuta al Soggetto Attuatore per le ore di
effettiva frequenza degli allievi risultanti dal registro delle attività. Le attività formative comunque saranno
sempre gestite nel pieno rispetto delle disposizioni normative e amministrative europee, nazionali e regionali
pertinenti agli interventi a cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo.
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In nessun caso potranno essere autorizzati corsi con un numero di allievi inferiore a n. 8. Nel caso in
cui dalla combinazione possibile degli allievi non sia possibile comporre un progetto con almeno 8
allievi, dovrà essere garantita la distribuzione degli stessi tra gli altri progetti finanziati nella stessa
provincia di appartenenza degli allievi, mantenendo comunque inalterato il costo massimo come
sopra determinato.
In particolare, i soggetti proponenti dovranno dimostrare di aver erogato, anche non continuativamente, attività
finalizzate alla formazione di figure nel settore sociale la cui durata complessiva non sia stata inferiore ad 800
ore in un biennio. A tal fine dovranno procedere alla compilazione dell’Allegato 3 al presente avviso.
Ai fini del conseguimento della qualifica regionale di Operatore Socio Sanitario, a partire dal compimento del
diciassettesimo/diciottesimo anno di età, gli studenti del corso per Tecnico dei Servizi Sociosanitari devono
svolgere un tirocinio pratico della durata di 450 ore da svolgersi obbligatoriamente in strutture sanitarie, sociali,
socio-assistenziali, come di seguito specificato. Tale tirocinio applicativo deve essere svolto per almeno il 50%
della sua durata in strutture sanitarie e per la restante parte, in strutture sociosanitarie/assistenziali o socioassistenziali. (Disposizioni Attuative punto 5.4 allegate al Protocollo d’Intesa)
Pertanto i soggetti affidatari delle attività, ai fini dell’attuazione, l’organizzazione e la realizzazione del tirocinio
pratico, secondo quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 28/2007 e ss.mm.ii., dovranno stipulare
apposite convenzioni con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli EE.EE., degli II.RR.CC.SS. pubblici e
privati e delle altre istituzioni pubbliche e private, socio-sanitarie/assistenziali o socioassistenziali,(art. 3, comma
1, del Regolamento Regionale n. 28/2007 e ss.mm.ii.).
Non costituiscono fattispecie di delega gli incarichi professionali a persone fisiche. Pertanto non si considera
apporto esterno l’affidamento di incarichi di consulenza a singole persone o l’intervento di “esperti”
(intendendosi per “esperto” colui che interviene in maniera specialistica e occasionale, con l’obiettivo
specifico di supportare l’attività formativa con l’esperienza maturata nell’attività professionale).
Sarà inoltre necessario inserire nell’apposito riquadro del succitato paragrafo 3 Risorse Umane da Utilizzare del
formulario le informazioni richieste relative al personale dell’organismo di formazione da coinvolgere (nome e
cognome, funzione, tipologia di contratto, caratteristiche professionali, riferimenti all’accreditamento o al
curriculum allegato).
Non sono ammissibili le attività che prevedono la formazione a distanza (FAD).
Nel momento dell’assegnazione del/i progetto/i il soggetto attuatore procederà, ai sensi del paragrafo C del
suddetto Protocollo d’Intesa, al fine del raggiungimento degli Standard Professionali della Qualifica, a
sottoscrivere apposita lettera d’intenti, per ogni progetto assegnato, con il/i Dirigente/i dell’Istituto/i
Scolastico/i ad indirizzo Socio Sanitario.

F) - Destinatari
I destinatari del presente avviso sono n. 2.851 studenti iscritti, nell’anno scolastico 2017/2018, alle classi terze e
quarte degli istituti professionali (attualmente nell’A.S. 2018/2019 classi quarte e quinte) ad indirizzo “Tecnico
dei Servizi socio-sanitari” della Puglia che hanno aderito alle azioni formative di cui Protocollo d’intesa del 11
aprile 2016 e successiva integrazione del 20 luglio 2016 (note dell’USR PUGLIA, prot.
MIUR.AOODRPU/19973/2017 e successiva MIUR.AOODRPU/4063/2018), così come descritto al paragrafo B) del
presente avviso, per l’acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario.
Gli interventi dovranno essere obbligatoriamente essere rivolti a n. 18 partecipanti. L’eventuale avvio e
conclusione delle attività con un numero inferiore di partecipanti, comporterà la proporzionale riduzione del
finanziamento concesso secondo quanto previsto al paragrafo O.1. La riduzione del numero dei partecipanti
delle attività dovrà essere tempestivamente comunicata al Responsabile del Procedimento. Nel caso in cui i
partecipanti dovessero risultare in numero inferiore a n. 8 il Responsabile del Procedimento adotta la
procedura per la sospensione delle attività in esito ad una valutazione di opportunità in merito al rapporto
costi/benefici finalizzata al conseguimento degli obiettivi dell’intervento approvato.
Di seguito la distribuzione dei ragazzi che hanno espresso la volontà di frequentare il corso di 630 ore per
l’acquisizione della qualifica di “Operatore Socio sanitario”:
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N

PR.

Denominazione ist. Rif.
SERVIZI SOCIO-SANITARI

Comune
scuola

7

8

9

10

11

12

BA

BA
BA
T

I.I.S.S. BISCEGLIE

BA
T

SCIPIONE STAFFA

BR

CORATO

BITONTO

BA
T

IPSSS -MORVILLO FALCONE-BR

88

95

90

185

19

23

42

I.P.S.S.O.A. DE LILLA

41

0

41

I.P.S.S. DE LILLA

0

37

37

21

25

46

64

51

115

23

14

37

28

29

57

88

96

184

31

0

31

123

117

240

23

0

23

I.I.S.S. BISCEGLIE

30

64

94

I.I.S.S. BISCEGLIE –
CORSO SERALE

22

0

22

18

19

37

55

86

141

28

21

49

BAIS07300N

I.I.S.S G. DE GEMMIS

N. GARRONE

46

POLIGNANO A
MARE

MOLFETTA

BA
T

42

BARF010006

I.I.S.S. "MONS. ANTONIO
BELLO"

GIUSEPPE COLASANTO

27

BARI

CONVERSANO BARF07301A

6

0

I.P.S.S.S.S. "S. DE
LILLA"
I.P.S.S.S.S. "S. DE
LILLA"- CORSO
SERALE

ALTAMURA

ALFREDO ORIANI - L. TANDOI

27

A225

MICHELE DE NORA

BA

100

MICHELE DE NORA

BA

5

33

BAIS004007

2

BA I.P.S.S.O.A. – I.P.S.S. DE LILLA

67
A048

I.I.S.S. "ROSA LUXEMBURG"

4

alunni
TOT

BAIS033007

BA

I.P.S.S.S.S. "S. DE LILLA"

alunni
IV

I.I.S.S "ROSA
LUXEMBURG"
I.I.S.S "ROSA
LUXEMBURG"
CORSO SERALE

1

BA

alunni
III

Denominazione

ACQUAVIVA
DELLE FONTI

3

Cod.
com.

Codice mecc.

ANDRIA

BARLETTA

BISCEGLIE

TRINITAPOLI

BRINDISI

BAIS054008

BAIS041006

BAIS06700A

BAIS04400N

BAIS046009

BAIS03600P

FGIS02600C

BRRF010008

LUCIANO TANDOI
I.I.S.S. "MONS.
ANTONIO BELLO"

A662

C983

I.I.S.S. "MONS.
ANTONIO BELLO"
CORSO SERALE

F284

I.P.S.S.C. E S.

A893

GIUSEPPE
COLASANTO
GIUSEPPE
COLASANTO CORSO SERALE
N. GARRONE - SEDE
CENTRALE BARLETTA
N. GARRONE - SEDE
CENTRALE –
BARLETTA CORSO
SERALE

ISTITUTO PROF.LE
INDUSTRIA E
ARTIGIANATO
IPSSS -MORVILLO
FALCONE-BR
IPSSS -MORVILLO
FALCONE-BRINDISI
CORSO SERALE

A285

A669

B915

B180

13
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13

BR

IS- AGOSTINELLI -CEGLIE M.

CEGLIE
MESSAPICA

BRIS006001

IST.PROF.SERV.SOCI
ALI CEGLIE MESS.

C424

15

23

38

14

BR

IISS -L. DA VINCI - FASANO -

FASANO

BRIS00300D

FASANO(SC.AGGRLIC. S. FASANO)

D508

23

27

50

15

FG

L.EINAUDI

FOGGIA

FGIS00800V

L.EINAUDI

D643

66

49

115

16

LE

F. BOTTAZZI CASARANO

TAURISANO

LEIS017004

"F. BOTTAZZI" TAURISANO

L064

14

5

19

12

13

25

LE

IST.ISTR.SUP. LAPORTA FALCONE E BORSELLINO"

13

19

32

19

11

30

21

20

41

33

32

65

47

0

47

31

34

65

31

0

31

20

18

38

45

10

55

12

0

12

40

54

94

17

18

19

20

LE

LE

LE

I.S.I.S.S. "L. SCARAMBONE"

IST.ISTRUZ.SUP."SALV.TRINCHE
SE"-MARTANO

GALATINA

LECCE

LEIS024007

LEIS02200G

IST.PROF.SERVIZI
SOCIALI E COMM.
I.P.S.C. GALATINA
CORSO SERALE
I.S.I.S.S. "L.
SCARAMBONE" LECCE I.S.I.S.S. "L.
SCARAMBONE"
CORSO SERALE

D862

E506

MARTANO
MARTANO

LEIS00200A

MARTANO
CORSO SERALE

E979

IST.ISTR.SUP.
NARDO’

IST.ISTR.SUP.- MOCCIA NARDO'

NARDO'

I.I.S.S."GIANNELLI"-PARABITA

PARABITA

LEIS02300B

IST.ISTR.SUP.
NARDO’
CORSO
SERALE

F842

PARABITA
21

22

LE

LE

IISS DON TONINO BELLO POLO
PROFESSIONALE

TRICASE

LEIS033002

LEIS016008

PARABITA
CORSO SERALE

D883

ISTITUTO
PROFESSIONALE
SERVIZI SOCIALI
ISTITUTO
PROFESSIONALE
CORSO SERALE

A184

23

TA

MARISA BELLISARIO-G.M.
SFORZA

GINOSA

TAIS04300E

ISTITUTO PROF.LE
"BELLISARIO"

E036

12

13

25

24

TA

DON MILANI-PERTINI

GROTTAGLIE

TAIS01200V

IPSC "DON MILANI"

E205

51

40

91

25

TA

LEONARDO DA VINCI

MARTINA
FRANCA

TAIS03600B

ISTITUTO
PROFESSIONALE

E986

19

30

49

26

TA

IPSS LENTINI - L.S.EINSTEIN

MOTTOLA

TAIS00600G

F784

44

46

90

27

TA

DEL PRETE - FALCONE

SAVA

TAIS04100V

I467

40

42

82

ISTITUTO
PROFESSIONALE
"LENTINI"
IPSS "FALCONE" SAVA

14
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"FALCONE" SAVA
CORSO SERALE
28

TA

LISIDE

TARANTO

"LISIDE"

TAIS03400Q

L049

28

28

56

55

50

105

1536

1315

2851

Di seguito si evidenzia la distribuzione per province di Istituti e allievi:
PROV

ISTITUTI

ALLIEVI Cl. III

ALLIEVI Cl. IV

TOT ALLIEVI

Bari

11

427

348

775

BAT

7

335

296

631

Brindisi

4

121

157

278

Foggia

1

66

49

115

Lecce

13

338

216

554

Taranto

6

249

249

498

Totale

28

1536

1315

2851

G) - Risorse disponibili e vincoli finanziari
Secondo quanto comunicato dal Direttore dell’USR PUGLIA, nella succitata nota prot.
MIUR.AOODRPU/19973/2017 e successiva MIUR.AOODRPU/4063/2018 , il numero degli allievi interessati
all’acquisizione della qualifica di Operatore Socio Sanitario ammonta complessivamente a n. 2.851 studenti
aderenti all’iniziativa, comprensivo degli studenti che non sono rientrati nell’attività formativa relativa
all’avviso n.5/2016 in quanto il numero dei ragazzi che aveva espresso la volontà di acquisire la qualifica di
Operatore Socio Sanitario risultò maggiore rispetto al numero dei ragazzi inseriti nei corsi di cui alle proposte
progettuali ammesse a finanziamento.
Il finanziamento disponibile per gli interventi di cui al suddetto avviso pubblico è pari complessivamente ad €
10.025.013,60 a valere sull’Azione 10.3 del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, giusta D.G.R. n.1949 del
30/10/2018, pubblicata su BURP n. 152 del 27/11/2018.
Il presente avviso, pertanto, prevede una copertura finanziaria sufficiente ad avviare alla formazione n. 2.851
studenti. Il costo complessivo massimo di ciascuna proposta progettuale (per n. 18 allievi e n. 630 ore) è pari ad
€ 63.040,50, per un totale di n. 159 corsi.

H) - Modalità e termini per la presentazione dei progetti/domande
Le istanze dovranno essere inoltrate, pena l’esclusione, unicamente in via telematica attraverso la procedura on
line Avviso n.1/FSE/2019 –OPERATORE SOCIO SANITARIO Protocollo d’Intesa dell’11aprile 2016 e integrazione
del 20 luglio 2016
– all’indirizzo www.sistema.puglia.itnella sezione: Sezioni Speciali della pagina Formazione Professionale (link
diretto: www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/protocollooss).
La procedura on line sarà disponibile a partire dalle ore 12,00 del 19/02/2019 e sino alle ore 13,30 del
21/03/2019.
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.
15
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Il soggetto proponente deve fornire, attraverso la procedura telematica, i dati della domanda per la concessione
del finanziamento e tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del DPR 445/2000, conformi ai contenuti
riportati nel presente avviso.
A seguito di completa e corretta compilazione dei pannelli della procedura telematica sarà generato il modulo di
domanda (file.pdf_riepilogativo, conforme all’Allegato 1) che dovrà essere firmato digitalmente dal Legale
Rappresentante del soggetto attuatore e allegato alla stessa procedura telematica entro le ore 13,30 del
21/03/2019.
Allo scadere dei termini dell’avviso sarà inibito l’utilizzo della procedura, la stessa rimarrà attiva per la sola
modalità “Consultazione” per le istanze per le quali sarà stato completato l’iter di invio.
Con la stessa procedura telematica dovranno essere inviati inoltre gli altri allegati generati dalla procedura
telematica e firmati digitalmente dal soggetto dichiarante, e precisamente:
1) Modello di domanda conforme all’Allegato 1
2) Dichiarazione sostitutiva conforme all’Allegato 2
3) Dichiarazione sostitutiva conforme all’Allegato 3 (esperienza pregressa)
Il Formulario di presentazione, conforme all’Allegato 4, sarà disponibile nella procedura telematica e dovrà
essere compilato on line.
Inoltre, durante la compilazione dovranno essere allegati alla procedura telematica i seguenti allegati:
1) Curricula del personale indicato all’interno del formulario di presentazione se non già allegati alla domanda di
accreditamento, pena l’esclusione;
2) Accordo di collaborazione nei casi di partnership attivate o da attivare pena la non autorizzazione.
Si precisa che aver compilato tutti i pannelli della procedura telematica, senza aver effettuato l’invio dell’istanza
firmata digitalmente costituirà motivo di esclusione della stessa.
Per assistenza sull’utilizzo della procedura telematica, nella sezione Avviso n.1/FSE/2019 – OPERATORE SOCIO
SANITARIO Protocollo d’Intesa dell’11aprile 2016 e integrazione del 20 luglio 2016, del portale
www.sistema.puglia.it sarà attivo il servizio on line Supporto Tecnico.
Nella stessa sezione sarà pubblicato il documento Iter Procedurale che descriverà in maniera sintetica come
procedere operativamente alla predisposizione e l’inoltro dell’istanza di partecipazione all’Avviso Pubblico.

I) - Procedure e criteri di valutazione
Esame di ammissibilità
La fase di ammissibilità dei progetti sarà effettuata da un apposito nucleo istituito presso la Sezione Formazione
Professionale.
Costituiscono motivi di esclusione dalla valutazione di merito (inammissibilità) le proposte progettuali:
-

pervenute dopo le ore 13,30 del 21/03/2019;
presentate da soggetto non ammissibile;
pervenute con modalità e in forma diversa da quella indicata al paragrafo H);
non corredate dei documenti di cui al paragrafo H) da allegare alla documentazione generata dal sistema;
non completi delle informazioni richieste.

Si precisa che, come previsto dalla normativa vigente, in caso di mancanza anche di un singolo documento richiesto
per l’ammissibilità, l’Amministrazione procederà alla declaratoria di inammissibilità dell’istanza proposta.
Diversamente, solo nel caso di non perfetta conformità e/o chiarezza e/o imprecisione della documentazione
prodotta, l’Amministrazione procederà a richiesta di integrazione, prima della formale esclusione dell’istanza. In tale
caso, l’Amministrazione richiederà il perfezionamento della documentazione carente.
In caso di mancato perfezionamento della domanda entro il termine stabilito dall’Amministrazione, si procederà
alla declaratoria di inammissibilità.
Laddove la documentazione integrativa richiesta dovesse pervenire incompleta, la candidatura verrà parimenti
dichiarata inammissibile.
Valutazione di merito
La valutazione di merito dei progetti sarà effettuata, in base alla normativa vigente, da un apposito nucleo di
valutazione istituito presso la Sezione Formazione Professionale.
Il nucleo di valutazione procederà all’esame delle proposte progettuali, secondo le modalità operative che
saranno stabilite dal Dirigente della Sezione Formazione Professionale, applicando i criteri di seguito indicati
rivenienti dalla D.G.R. n. 582 del 26/04/2016, BURP n. 56 del 16/05/2016, avente ad oggetto: Programma
16
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Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d’atto della “Metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni” approvato
approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell’art.110 (2), lett.a) del Reg.(UE) n.1303/2013 e modificati
con D.G.R. n.977 del 20/06/2017 (BURP n.76 suppl del 29/06/2017).
La valutazione di merito si concretizzerà nella attribuzione di un punteggio max 1.000 punti, derivante da:
Macro-Criteri

Qualità e
progettuale

coerenza

Qualità
e
professionalità
delle
risorse di progetto
Congruità
e
sostenibilità
del
preventivo economicofinanziario

Coerenza con le finalità
delle
politiche
trasversali
promosse
dalla UE e dalla Regione
Puglia

PUNTEGGIO TOTALE

Punteggio
Massimo per
voce
Grado di coerenza dell’operazione e della
giustificazione dell’intervento
Qualità e coerenza dell’impianto complessivo e delle
varie fasi (intesa come chiarezza espositiva,
completezza delle informazioni, risultati attesi)
Qualità degli elementi di innovatività del
progetto/trasferibilità
Grado di congruenza dei contenuti e degli obiettivi
dell’intervento
Grado di efficacia dell’operazione
Grado di descrizione e qualità delle metodologie e delle
tecnologie da utilizzare (intesa come articolazione
didattica, tutoraggio, materiali, etc.)
Grado di descrizione del sistema di monitoraggio e di
valutazione finale
Qualità delle risorse umane (esperienze e competenze
nell’ambito del progetto presentato)
Risorse strumentali e logistiche
Sotto-criteri

Coerenza del piano finanziario rispetto alle azioni
descritte nel formulario
Grado di esplicitazione del metodo di calcolo applicato
per ciascuna voce di costo
Azioni volte a promuovere l’ingresso nel mercato del
lavoro
Non Presenti
0
Presenti
90
Qualità delle partnership attivate
Grado di organizzazione del tirocinio pratico
Grado di perseguimento del principio di pari
opportunità e non discriminazione, e di parità tra
uomini e donne

Punteggi Attribuibili per
criterio
100
50
100
50
100
50
50
75
75
80
20

90
40
90
30

1.000

17
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Il Nucleo di valutazione, per l’attribuzione dei punteggi relativi a ciascun sottocriterio, terrà conto della relazione tra
giudizio qualitativo ed i relativi coefficienti, di seguito indicati, che dovranno essere moltiplicati per il corrispondente
punteggio massimo stabilito per ciascun sottocriterio.
GIUDIZIO QUALITATIVO

COEFFICIENTE

Eccellente

1,0

Ottimo

0,9

Buono

0,8

Discreto

0,7

Sufficiente

0,6

Quasi sufficiente

0,5

Mediocre

0,4

Scarso

0,3

Insufficiente

0,2

Inadeguato

0,1

Non valutabile

0,0

Non saranno ammessi a finanziamento i progetti cui risulterà attribuito un punteggio complessivo al di sotto
della “soglia” minima pari al 60% del punteggio massimo attribuibile.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla rimodulazione dei costi dei singoli progetti sulla base
dell’analisi del piano finanziario effettuata dal nucleo di valutazione.

L) - Tempi ed esiti delle istruttorie
Sulla base della valutazione effettuata, il Dirigente della Sezione, con proprio atto, approverà la graduatoria per
ognuna delle 6 Province, secondo il numero degli studenti aderenti trasmesso dall’Ufficio Scolastico Regionale
per la Puglia, indicando i progetti ammessi a finanziamento, fino alla concorrenza delle risorse disponibili.
L'approvazione dei progetti avviene, per ogni graduatoria provinciale, nell'ordine decrescente di punteggio in essa
definito, fino a copertura totale delle risorse assegnate a livello provinciale, con arrotondamento per difetto
all'ultimo corso integralmente finanziabile.
Qualora nelle graduatorie provinciali residuino somme ancora utilizzabili, ma non sufficienti a coprire l’intero costo
di un altro corso, si procederà a cumulare tali importi e ad attribuire l’attività a quella provincia cui avanzano
risorse finanziarie percentualmente maggiori rispetto al finanziamento assegnato.
In caso di ex aequo, si provvederà ad effettuare sorteggio alla presenza del Dirigente della Sezione Formazione
Professionale e del nucleo di valutazione.
La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito www.regione.puglia.it e sul
portale www.sistema.puglia.it.
Tale pubblicazione costituirà unica notifica a tutti gli interessati.
La data di pubblicazione delle graduatorie costituisce termine iniziale per la presentazione di ricorsi amministrativi, da
inoltrare entro il termine perentorio di trenta giorni.
La definizione dei ricorsi avverrà entro trenta giorni dal ricevimento formale degli stessi.
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M) - Obblighi del soggetto attuatore

a)
b)
c)

d)
e)
f)

Gli obblighi del soggetto attuatore saranno precisati nell’atto unilaterale d’obbligo che verrà approvato
dall’Amministrazione regionale.
Il soggetto attuatore attraverso la procedura telematica disponibile nella pagina Formazione Professionale (link
diretto: www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/protocollooss) del portale www.sistema.puglia.it dovrà trasmettere
la documentazione di seguito elencata:
atto di nomina del legale rappresentante oppure procura speciale conferita al soggetto autorizzato a
sottoscrivere l’atto unilaterale d’obbligo;
dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa nelle forme di cui all'art. 46 del DPR. 445/2000 dal legale
rappresentante, dalla quale si evinca:
iscrizione/ovvero non iscrizione al Registro delle imprese, composizione degli organi statutari (Presidente,
Consiglio di amministrazione, Comitato Direttivo, Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori, ecc.) ed relativi poteri;
di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o di liquidazione volontaria;
di non avere commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;
di non aver usufruito di altre agevolazioni pubbliche con riferimento alle medesime attività e/o alle medesime
spese oggetto del progetto in via di presentazione;
estremi del conto corrente dedicato e/o di tesoreria per l’espletamento del servizio di cassa (e delle relative
coordinate bancarie), appositamente acceso presso il proprio istituto di credito cassiere, denominato Avviso
n.1/FSE/2019 – OPERATORE SOCIO SANITARIO Protocollo d’Intesa dell’11aprile 2016 e integrazione del 20 luglio
2016”, sul quale affluiranno tutti i fondi previsti per le attività affidate;
calendario di realizzazione delle attività, con le indicazioni della data di inizio, e termine dell’attività;
convenzioni da sottoscrivere con i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie, degli EE.EE., degli II.RR.CC.SS. pubblici
e privati e delle altre istituzioni pubbliche e private, socio-sanitarie/assistenziali o socioassistenziali, (art. 3, comma
1, del Regolamento Regionale n. 28/2007).
Lettera d’intenti tra istituti professionali ad indirizzo“Tecnico dei Servizi socio-sanitari”della Puglia che hanno aderito
alle azioni formative e Organismi Formativi proponenti indicante il numero di allievi oggetto di attività formativa.
La documentazione di cui al punto precedente b) non dovrà essere prodotta nel caso in cui, dopo la presentazione
dell’istanza di candidatura, non sia intervenuta alcuna variazione. In tal caso dovrà essere prodotta dichiarazione
sostitutiva di certificazione, ex art 46 DPR. N. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante attestante il fatto che
non sono intervenute variazioni rispetto a quanto autocertificato in fase di presentazione della proposta di cui al
paragrafo F), punto b).
La documentazione di cui al punto c potrà essere presentata unitamente alla fideiussione in fase di richiesta
dell’anticipo.















I soggetti attuatori saranno tenuti a sottoscrivere l’Atto Unilaterale d’Obbligo regolante i rapporti con la Regione
Puglia e contenente, tra l’altro, i seguenti obblighi/impegni:
rispetto del divieto di doppio finanziamento delle attività;
obbligo di utilizzo di un conto corrente, dedicato, ma non esclusivo, per tutte le transazione effettuate
nell’attuazione dell’operazione finanziata, sul quale far affluire il contributo erogato dalla Regione Puglia di cui
avvalersi per la movimentazione finanziaria attinente le attività affidate, garantendo, quanto prescritto dall’art.
125, punto 4, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013;
obbligo di stabilità dell’operazione (vincolo di destinazione) ai sensi dell’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
l’applicazione della normativa comunitaria in tema di pubblicità e informazione circa il finanziamento con fondi
comunitari ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013;
adozione di un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile adeguata nella gestione di tutte le
transazioni relative all’operazione cofinanziata a valere sulle risorse del PO;
rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione;
impegno a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all’operazione finanziata per il periodo
previsto dall’art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
rispetto degli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo e rispetto delle procedure
di monitoraggio e di alimentazione degli indicatori;
applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare, di ambiente e di pari
opportunità, ove pertinente;
rispetto delle modalità di scambio elettronico dei dati;
l’attestazione del possesso di capacità amministrativa, operativa e finanziaria in sede di presentazione dell’istanza;
casi di revoca dell’agevolazione.
19

7245

7246

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

Ai sensi dell’Allegato XII, Sezione 3.2, al Reg. (UE) n. 1303/2013, l’accettazione del finanziamento da parte dei candidati
selezionati quali Beneficiari costituirà accettazione della loro inclusione nell’elenco delle operazioni pubblicato ai sensi
dell’art. 115, par. 2, del medesimo Regolamento.

N) - Modalità di erogazione del contributo
N.1 / Erogazioni

Il contributo previsto sarà erogato, a sottoscrizione dell’atto unilaterale, secondo le seguenti modalità:
- I ACCONTO, a mezzo domanda di anticipo, pari al 50% del contributo previsto nel progetto approvato, alla data di
avvio delle attività formative in aula, a seguito dell’espletamento delle prove di selezione degli allievi. Unitamente
alla richiesta di acconto dovrà essere allegata ricevuta di invio rendiconto su MIRWEB a zero spese con
l’inserimento delle anagrafiche dei partecipanti complete di tutti i dati di cui al paragrafo C del presente avviso. I
Beneficiari sono, pertanto, obbligati a trasmettere alla Regione Puglia, attraverso il sistema informativo MIRWEB
2014-2020 un rendiconto che tracci esclusivamente l’avanzamento fisico dell’operazione, contenente l’elenco dei
partecipanti con indicazione dei seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di nascita, situazione
occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli di classificazione ISCED, tipologia di vulnerabilità,
dati relativi al nucleo familiare, composizione e situazione occupazionale dei componenti.
- ACCONTI, sino alla concorrenza del 90% del contributo previsto nel progetto approvato, a fronte della
presentazione di una relazione sull’avanzamento delle attività e delle relative domande di rimborso trimestrali, in
funzione delle percentuali di attività svolte, superiori al 50% del monte ore complessivo. L’effettiva erogazione di
tale quota è subordinata agli esiti dei controlli effettuati dalla Regione Puglia sulle attività dichiarate e valorizzate.
Con l’invio del rendiconto su MIRWEB dovrà essere verificato il corretto inserimento delle anagrafiche dei
partecipanti complete di tutti i dati di cui al paragrafo C del presente avviso, comprese eventuali variazioni; dovrà
essere allegata dichiarazione sostitutiva di atto notorio, a firma del Legale Rappresentante, attestante alla data
della sottoscrizione: il numero di ore complessive svolte, il numero di ore svolte da ciascun allievo (All.ti: Registro
delle presenze, Out-put previsti dal progetto).
La richiesta di pagamento dovrà essere corredata da apposita fideiussione a garanzia dell’importo richiesto,
secondo lo schema di cui all’A.D. n. 9 del 21/01/2014 pubblicato sul BURP n.13 del 30/01/2014, rilasciata da:
- banche o istituti di credito iscritte all’Albo delle banche presso la Banca d’Italia;
- società di assicurazione iscritte all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP;
- società finanziarie iscritte all’elenco speciale, ex art. 107 del Decreto Legislativo n. 385/1993 presso la Banca d’Italia.
Gli intermediari finanziari autorizzati devono risultare iscritti nell’elenco tenuto presso la Banca d’Italia. Si informa che
l’elenco degli intermediari finanziari cancellati dal suddetto elenco su disposizione del Ministro dell’Economia e
Finanze per il mancato rispetto delle disposizioni di legge è reperibile sul sito web della Banca di Italia
http://uif.bancaditalia.it/UICFEWebroot/ utilizzando il seguente percorso: Antiriciclaggio – Albi e Elenchi –
Intermediari Finanziari [scorrere fino a “Consultazione elenco” e ciccare su Società cancellate con Decreto del
Ministero dell’Economia e delle Finanze]. La garanzia dovrà contenere espressamente l’impegno della banca/società
garante di rimborsare, in caso di escussione da parte della Regione, il capitale maggiorato degli interessi legali,
decorrenti nel periodo compreso tra la data di erogazione dell’anticipazione stessa e quella del rimborso.
- SALDO FINALE pari alla differenza tra l’importo riconosciuto a contributo secondo quanto previsto al paragrafo
O.1 (Modalità di calcolo del consuntivo) e gli acconti erogati, subordinata agli esiti dei controlli effettuati dalla
Regione Puglia sulle attività dichiarate e valorizzate. Se il contributo, in esito ai controlli effettuati, dovesse
risultare inferiore agli acconti già erogati il beneficiario provvede alla restituzione delle somme eccedenti.

N.2 / Domande di rimborso

La domanda di rimborso deve essere redatta su apposita modulistica rilasciata dall’Amministrazione e prodotta dal
sistema informatico MIR-web, messo a disposizione dei soggetti beneficiari. La domanda di rimborso, presentata ai
sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, deve essere firmata dal legale rappresentante del soggetto
beneficiario e deve essere corredata della seguente documentazione ai fini delle erogazioni:
- domanda di rimborso;
- copia delle pagine dei registri presenze riferiti al/i trimestre/i considerato/i di attività;
- relazione trimestrale dettagliata che deve illustrare lo stato di attuazione del progetto evidenziando, in
particolare, l’attività realizzata nel trimestre, i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi previsti sia in termini
qualitativi che quantitativi, eventuali scostamenti rispetto al progetto originario.
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O) - Spese ammissibili e norme di ammissibilità della spesa
O.1 Regole per il riconoscimento delle Unità di Costo Standard - UCS
Il presente Avviso Pubblico, per definire il costo totale dell’intervento, sia a preventivo che a consuntivo, si avvale
dell’adozione di parametri di costo ammissibili nel quadro delle opzioni di semplificazione previste dall’art. 67 del
Regolamento (CE) 1303/2013 e dall’art. 14 del Regolamento (CE) n. 1304/2013. L’Autorità di Gestione del POR
Puglia FESR-FSE 2014-2020, adotta, per il presente avviso, la tabella standard di costi unitari previsti dal
Regolamento Delegato UE n. 2017/90, Allegato VI.
Modalità di calcolo del preventivo
Il costo totale dell’intervento pubblico, a preventivo, per ciascun progetto formativo, sarà pertanto calcolato
utilizzando le Unità di Costo Standard previste per il numero delle ore preventivate per il numero dei partecipanti,
come previsto dalla seguente formula:

UCS ex All.to VI del Regolamento Delegato (Ue) 2017/90 della Commissione Europea Del 31
Ottobre 2016, punto 1 operazione n. 3
Fascia

Tariffa oraria per corso

Tariffa oraria per studente

B
C

€ 117,00
€ 73,13

€ 0,80

Calcolo del preventivo della Sovvenzione massima concedibile1
Formula

TOTALE SOVVENZIONE = [N. ore effettive x 117,00] + [N. ore effettive x 73,13] + [N. ore effettive x N. allievi effettivi x 0,80]

Calcolo

TOTALE SOVVENZIONE = [180 x 117,00] + [450 x 73,13] + [630 x 18 x 0,80] = € 63.040,50

I

I

Modalità di calcolo in itinere
Nel caso in cui il percorso venga sospeso, per un numero di partecipanti inferiore ad 8 (secondo quanto previsto dal
paragrafo F, secondo capoverso), il contributo verrà ricalcolato tenendo conto delle ore effettivamente svolte sino al
provvedimento di sospensione, utilizzando la medesima formula applicata nella Modalità di calcolo del preventivo.
Di seguito si evidenziano alcuni esempi applicabili:
Calcolo in Itinere della Sovvenzione massima riconoscibile1
Aula composta da 18 allievi di cui: n. 10 hanno frequentato n. 100 ore, n. 1 ha frequentato n. 120 ore,
Esempio 1 n. 7 hanno frequentato n. 160 ore. Il provvedimento di sospensione determina l’interruzione delle
attività che risulta essere pari a n. 160 ore/corso.
TOTALE SOVVENZIONE = [N. ore effettive x 117,00] + [N. ore effettive x 73,13] + [N. ore effettive x N.
Formula
allievi effettivi x 0,80]
TOTALE SOVVENZIONE = [160 x 117,00] + [0 x 73,13] + [100 x 10 x 0,80] + [120 x 1 x 0,80] + [160 x 7 x
Calcolo
0,80] = € 20.416,00
Aula composta da 18 allievi di cui: n. 1 ha frequentato n. 50 ore, n. 5 hanno frequentato n. 100 ore, n.
Esempio 2 5 allievo ha frequentato n. 180 ore, n. 7 allievi hanno frequentato n. 500 ore. Il provvedimento di
sospensione determina l’interruzione delle attività che risulta essere pari a n. 500 ore/corso.
TOTALE SOVVENZIONE = [N. ore effettive x 117,00] + [N. ore effettive x 73,13] + [N. ore effettive x N.
Formula
allievi effettivi x 0,80]
TOTALE SOVVENZIONE = [180 x 117,00] + [320 x 73,13] + [50 x 1 x 0,80] + [100 x 5 x 0,80] + [180 x 5 x
Calcolo
0,80] + [500 x 7 x 0,80] = € 48.421,6

1

Sovvenzione massima riconoscibile, previa verifica della riduzione del contributo per non conformità legate all’erogazione dell’attività oppure
derivanti da difformità di tipo amministrativo, secondo quanto previsto al paragrafo O.2 e subordinata agli esiti dei controlli effettuati dalla Regione
Puglia sulle attività dichiarate e valorizzate.
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Modalità di calcolo del consuntivo
A conclusione dell’intervento, a consuntivo, il costo totale pubblico riconosciuto a rimborso dell’attività realizzata
sarà calcolato utilizzando la formula di cui al paragrafo E.2 dell’avviso, valorizzata con le UCS richiamate per il
numero di ore di corso effettivamente realizzate ed il numero dei partecipanti ammissibili secondo le ore effettive di
partecipazione al corso.

Il consuntivo in generale viene calcolato tenendo conto:

dell’effettiva erogazione dei servizi rimborsabili a processo attraverso la verifica delle ore/corso e delle ore allievo;
dell’applicazione delle UCS ora/corso e ora/allievo sulla base della fascia di livello del personale docente;
del calcolo dell'importo riconosciuto a processo (100%);
in riferimento alla documentazione prevista per il riconoscimento dei servizi erogati a processo è necessario fare
riferimento a quanto riportato nel paragrafo N dell’avviso;
§ il valore finale riconoscibile al beneficiario dovrà tener conto anche delle rettifiche che si dovranno applicare in caso
delle non conformità rilevate in sede di controllo (Rif. paragrafo O.2 - Riduzione del contributo per non conformità).

§
§
§
§

Di seguito vengono riportati alcuni esempi di modalità di calcolo dei consuntivi:

Esempio 1
Formula
Calcolo
Esempio 2
Formula
Calcolo

Calcolo a Consuntivo della Sovvenzione massima riconoscibile1
Aula composta da 18 allievi di cui: n. 8 hanno frequentato n. 200 ore, n. 10 ha
frequentato n. 630 ore. Le attività risultano completate.
TOTALE SOVVENZIONE = [N. ore effettive x 117,00] + [N. ore effettive x 73,13] +
[N. ore effettive x N. allievi effettivi x 0,80]
TOTALE SOVVENZIONE = [180 x 117,00] + [450 x 73,13] + [200 x 8 x 0,80] + [630
x 10 x 0,80] = € 60.288,50
Aula composta da 18 allievi di cui: n. 2 ha frequentato n. 100 ore, n. 5 hanno
frequentato n. 400 ore, n. 10 allievo ha frequentato n. 630 ore. Le attività
risultano completate.
TOTALE SOVVENZIONE = [N. ore effettive x 117,00] + [N. ore effettive x 73,13] +
[N. ore effettive x N. allievi effettivi x 0,80]
TOTALE SOVVENZIONE = [180 x 117,00] + [450 x 73,13] + [100 x 2 x 0,80] + [400
x 5 x 0,80] + [630 x 10 x 0,80] = € 60.768,50

Il numero di ore effettive deve essere calcolato sulla base dell’effettiva frequenza di ogni singolo destinatario.
Relativamente agli allievi che, a consuntivo, hanno effettivamente raggiunto il successo formativo (conseguito con
profitto la qualifica), la sovvenzione viene calcolata riconoscendo il 100% delle ore previste e svolte a prescindere
delle ore di assenza effettuate da ciascuno.
O.2 Riduzione del contributo per non conformità
In generale le non conformità possono essere legate all’erogazione dell’attività (ore corso/servizio o ora allievo)
oppure derivanti da difformità di tipo amministrativo.
Nel primo caso una mancata o non corretta realizzazione comporta una non conformità quantificabile e corrisponde
al valore dell’UCS previsto.
Le non conformità derivanti da difformità di tipo amministrativo in quanto non ricollegabili alle UCS non sono
immediatamente quantificabili (non corrispondono a ore non realizzate o non realizzate in modo corretto). Il valore
finale riconoscibile al beneficiario dovrà tener conto delle rettifiche che si dovranno operare in caso di non
conformità rilevate in sede di controllo. Di seguito la tipologia di non conformità rilevabili e le conseguenti
decurtazioni da applicare:
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DECURTAZIONI
TIPOLOGIA DELL'ANOMALIA

DECURTAZIONI DA APPLICARE
Il soggetto incaricato del controllo procede al non
riconoscimento delle ore di frequenza degli allievi e alla
decurtazione delle ore corso

Mancata vidimazione del registro

Errata tenuta del registro didattico o del prospetto di Nel caso specifico si procede al non riconoscimento delle
riepilogo delle ore.
ore e alla loro decurtazione.
Mancata apposizione delle firme dei docenti o del
Si procede al non riconoscimento delle ore e alla loro
personale addetto all’erogazione dell’intervento o dei
decurtazione
destinatari.
Nel caso di carenza della documentazione relativa al
personale (CV; lettera incarico/ordine di servizio;
contratto; etc.) si procede ad una decurtazione del 30%
Assenza documentazione relativa alle risorse umane
del costo standard (ora corso) per le ore svolte dal
soggetto in assenza della documentazione prevista.

Sostituzione dei docenti non conforme

Nel caso di impiego di personale docente ricadente in
una fascia non corrispondente al progetto e
specificamente di fascia inferiore a quella dichiarata è
prevista la decurtazione della differenza di massimale tra
le due fasce, moltiplicata per le ore corso interessate. Si
applica inoltre una decurtazione del 2% del totale
dell’importo finanziato relativo al corso oggetto della non
conformità.

Non conformità nella pubblicizzazione

Il mancato adempimento alle norme in tema di
informazione e pubblicità comporta:
 la revoca totale del contributo in caso di mancata
pubblicizzazione;
 in caso di inadeguatezza delle modalità di
pubblicizzazione la decurtazione dell’10% del
contributo approvato riferito all’attività oggetto del
rilievo.

Non coerenza nella realizzazione del tirocinio - In
generale la non conformità degli stage riguarda la
mancata congruenza tra l’attività effettivamente svolta
e quella prevista nella convenzione di stage e/o definita
nelle specifiche disposizioni regionali.

Il soggetto incaricato dei controlli effettua una
decurtazione pari al valore dei singoli stage irregolari, cui
si aggiunge una decurtazione del 2% del totale
dell’importo finanziato relativo al corso oggetto della non
conformità.

Non coerenza nella realizzazione dei tirocini

In generale la non conformità dei tirocini riguarda la
mancata congruenza tra l’attività effettivamente svolta e
quella prevista nel progetto formativo, nella convenzione
di tirocinio e/o definita nelle specifiche disposizioni
regionali. Il soggetto incaricato dei controlli non
riconosce la remunerazione all’ente promotore
relativamente ai tirocini irregolari, cui si aggiunge una
decurtazione del 2% del totale dell’importo finanziato
relativo al tirocinio oggetto della non conformità.

Mancata trasmissione/consegna
obbligatoria

Si applica una decurtazione del 2% del totale dell’importo
finanziato relativo all’attività oggetto della non
conformità.

documentazione

Non coerenza rispetto alle priorità previste dal bando

Si applica una decurtazione del 2% del totale dell’importo
finanziato relativo all’attività oggetto della non
conformità.
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Non conformità di attrezzature e materiali

Nel caso di ore corso/servizio svolte in assenza dei
requisiti minimi, previsti dalle disposizioni vigenti o dal
progetto formativo (percorso didattico) approvato, per le
attrezzature e per i materiali è prevista decurtazione del
2% del totale dell’importo finanziato relativo alla Misura
oggetto della non conformità.

Non conformità delle risorse umane

Le risorse umane dedicate all’erogazione dei servizi
devono essere conformi a quanto approvato in sede di
valutazione del progetto formativo o a quanto previsto
nelle
variazioni
progettuali
approvate
dall’Amministrazione. Si applica una decurtazione del 2%
del totale dell’importo finanziato relativo alla Misura
oggetto della non conformità.

Impedimento all’accesso ai locali e/o alla
documentazione

Qualora il beneficiario non permetta al soggetto
incaricato dei controlli l’accesso ai locali e/o alla
documentazione si procede alla revoca integrale del
contributo.

Le decurtazioni di cui in premessa sono applicate, ove possibile, in itinere a seguito della
presentazione della richiesta di erogazione degli acconti e, comunque, a conclusione
dell’intervento a seguito della presentazione della domanda di rimborso finale.
O.3 Totale disconoscimento del contributo pubblico

§
§
§
§
§
§
§
§

Di seguito si riportano i casi di irregolarità che determinano il totale disconoscimento del contributo pubblico
calcolato secondo le modalità di cui al sotto paragrafo O.1:
mancata o tardiva comunicazione di variazione del calendario didattico;
falsificazione dei registri obbligatori;
mancata realizzazione dell’attività finanziata accertata dall’Amministrazione regionale;
mancato svolgimento della giornata formativa, acclarato nel corso di verifiche svolte dall’Amministrazione regionale,
in contrasto con quanto previsto dal calendario o da successive comunicazioni;
rifiuto di sottoporsi ai controlli della Regione Puglia;
ad eccezione del mese di agosto, richieste di slittamento delle attività di controllo calendarizzate dalla Regione
Puglia e comunicate per iscritto da quest’ultima almeno venti giorni prima;
mancata conclusione delle attività formative nei termini previsti dall’avviso o dal progetto approvato;
mancato rispetto della normativa in materia di informazione e pubblicità.
La rendicontazione avverrà, in riferimento alla domanda di rimborso del beneficiario unitamente ai documenti
previsti, nell’Atto Unilaterale d’Obbligo ed al paragrafo N.2 “Domande di Rimborso” del presente avviso, e inseriti nel
sistema informativo Mirweb, con annessa dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante le attività
effettuate secondo quanto previsto dalla normativa in materia vigente. Il Beneficiario garantisce l'inserimento di
tutti i giustificativi di out-put relativi all'attuazione dell’intervento sul sistema informativo Mirweb, secondo le
modalità e i tempi previsti dall'Autorità di Gestione del Programma.
Per l’ammissibilità delle spese si rimanda a:

§
§
§

Regolamento Delegato UE n. 2017/90, Allegato VI, Condizioni relative al rimborso all'Italia delle spese in base a
tabelle standard di costi unitari, Tab. 1 Definizione delle tabelle standard di costi unitari, Tipo di operazioni 3.
D.P.R. n.22 del 05.02.2018, intitolato “Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020”.
Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, Coordinamento delle Regioni – Regione Toscana - Prot.
0934.18. coord del 28.05.18.
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P) - Indicazione del foro competente
Per eventuali controversie in esito al presente avviso si dichiara competente il Foro di Bari.

Q) - Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l’unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
REGIONE PUGLIA - Servizio Formazione Professionale
Via Corigliano 1 - Zona Industriale - 70132 BARI
Responsabile del procedimento sino alla pubblicazione delle graduatorie: Dr.ssa Anna Lobosco
Responsabile del procedimento dopo la pubblicazione delle graduatorie: Dott.ssa Rosa Anna SQUICCIARINI
(Responsabile SubAzione)

R) - Tutela della privacy
Tutti i dati personali di cui l’amministrazione venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR). I Soggetti attuatori
dell’intervento e gli altri soggetti coinvolti sono tenuti a mantenere riservati i documenti, i dati e le informazioni, su
qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti acquisiti o trattati nella realizzazione dell’intervento,
salvo quelli costituenti informazioni pubbliche o di pubblico dominio ovvero pubblicamente conoscibili. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio al fine di valutare i requisiti di partecipazione al presente Avviso pubblico.
Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui al Capo III del citato Regolamento, 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 motivo legittimo.

S) - Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Soggetto beneficiario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.,
recante “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”. La
mancata assunzione di tale obbligo comporterà la revoca del finanziamento o l’eventuale adozione di misure
alternative da parte della Regione nei casi previsti dalla normativa comunitaria.

T) - Revoca del finanziamento
In caso di inosservanza di uno o più obblighi del soggetto proponente alle disposizioni del presente Avviso e del
sistema di gestione e controllo della Regione Puglia, la stessa previa diffida ad adempiere, provvederà alla revoca del
finanziamento e al recupero delle somme erogate.

U) - Informazioni e pubblicità
Le informazioni in ordine all’avviso potranno essere richieste attraverso il servizio on-line Richiedi Info attivo sulla
pagina dell’Avviso n.1/FSE/2019 – OPERATORE SOCIO SANITARIO Protocollo d’Intesa dell’11aprile 2016 e
integrazione del 20 luglio 2016”,del portale www.sistema.puglia.it
Tale servizio può essere utilizzato previa sottoscrizione al servizio Sistema Puglia Risponde in fase di registrazione al
portale Sistema Puglia (link Registrazione attivo nella parte alta della pagina principale)
L’avviso, unitamente ai suoi allegati, è prelevabile ai seguenti indirizzi Internet:
- www.regione.puglia.it
- www.sistema.puglia.it
Le informazioni in ordine all’avviso potranno essere richieste attraverso il servizio on-line Richiedi Info attivo
nella pagina dell’iniziativa sul portale Sistema Puglia.
La promozione e pubblicizzazione dell’operazione costituisce attività obbligatoria da parte del Soggetto beneficiario.
Quest’ultimo è tenuto ad adottare modalità di comunicazione e pubblicizzazione della proposta progettuale
ammessa a finanziamento, trasparenti ed in grado di garantire parità di accesso a tutte le potenziali categorie di
partecipanti. Il Beneficiario è tenuto a dare applicazione, ai sensi della Sezione 2, sub 2.2, punti 2 e 3, dell’All.to XII
del Reg. (UE) 1303/2013, alle seguenti disposizioni:
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Durante l'attuazione di un'operazione, il Beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi:
§ fornendo, sul sito web del Beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al
livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
§ collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario
dell'Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come l'area d'ingresso di un edificio.
Il Beneficiario si assicura che i partecipanti siano stati informati in merito al finanziamento. Qualsiasi documento e/o
supporto realizzato con il sostegno del FSE, relativo all'attuazione dell’operazione, ivi compresi certificati di
frequenza o altro, contiene l’indicazione del sostegno attuato dal FSE unitamente ai loghi previsti.
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P.
Unione Europea

PUGLIA

FESR•FSE
2014 / 2020

Regione Puglia

POR PUGLIA 2014-2020
Asse X – Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione
professionale per le competenze e l’apprendimento permanente
Azione 10.3 - “Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione e mercato del
lavoro” (FSE)
Sub-Azione 10.3.d “Azioni formative professionalizzanti connesse con i
fabbisogni dei sistemi produttivi locali, e in particolare rafforzamento degli IFTS,
e dei poli tecnico professionali in una logica di integrazione e continuità con
l’istruzione e la formazione professionale iniziale e in stretta connessione con i
fabbisogni espressi dal tessuto produttivo”

“AVVISO PUBBLICO SPERIMENTALE”
N.1/FSE/2019
“Operatore Socio Sanitario (O.S.S.)”
Protocollo d’Intesa dell’11aprile 2016
e integrazione del 20/07/2016
Il presente allegato si compone di n. 20 (venti) pagg.,
inclusa la presente copertina
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Tipologia Progetto

Sede Svolgimento Progetto

Prov

Codice

Allievi assegnati

Allievi iscritti (Vds AUO)

Allievi Frequentanti al 18/01/2018

1

1

4G FORMA A.P.S.

A

Ostuni

BR

OSS516-BR18

25

9

9

2

4G FORMA A.P.S.

A

Ostuni

BR

OSS516-BR19

10

23

19

3

4G FORMA A.P.S.

B

Ostuni

BR

OSS516-BR20

8

10

9

1

A.F.G. (ASSOCIAZIONE di FORMAZIONE
GLOBALE)

B

Santeramo
In Colle

BA

OSS516-BA23

15

13

12

2

A.F.G. (ASSOCIAZIONE di FORMAZIONE
GLOBALE)

B

Brindisi

BR

OSS516-BR7

15

15

14

1

A.N.S.I. COMITATO DI
COORDINAMENTO CITTADINO DI TRANI

A

Trani

BT

OSS516-BT12

25

17

16

2

A.N.S.I. COMITATO DI
COORDINAMENTO CITTADINO DI TRANI

B

Trani

BT

OSS516-BT13

20

19

15

3

A.N.S.I. COMITATO DI
COORDINAMENTO CITTADINO DI TRANI

B

Trani

BT

OSS516-BT14

23

12

8

1

AFORISMA S. C.

A

Lecce

LE

OSS516-LE23

25

21

15

2

AFORISMA S. C.

A

Lecce

LE

OSS516-LE24

12

9

8

3

AFORISMA S. C.

B

Lecce

LE

OSS516-LE25

13

10

9

1

AGENZIA FORMATIVA PER IL
MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.

A

Lecce

LE

OSS516-LE43

8

8

8

2

AGENZIA FORMATIVA PER IL
MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.

A

Bari

BA

OSS516-BA28

18

13

10

3

AGENZIA FORMATIVA PER IL
MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.

A

Bari

BA

OSS516-BA32

18

19

18

1

Agenzia Formativa Ulisse

A

San Giorgio
Ionico

TA

OSS516-TA7

25

25

22

2

Agenzia Formativa Ulisse

A

San Giorgio
Ionico

TA

OSS516-TA8

25

25

20

3

Agenzia Formativa Ulisse

B

San Giorgio
Ionico

TA

OSS516-TA9

14

14

13

N. Corsi

N. Ordine

Allegato A:
Elenco dei beneficiari e partecipanti dell’Avviso 5/2016 ex A.D.n. 165/2016 F.P.

2

3

4

5

6

Soggetto Attuatore

3
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7

8

9

10

11

12

13

14

1

AIM2001 Associazione Istruzione Milano

A

Bari

BA

OSS516-BA44

18

18

16

2

AIM2001 Associazione Istruzione Milano

A

Bari

BA

OSS516-BA45

18

18

17

3

AIM2001 Associazione Istruzione Milano

B

Bari

BA

OSS516-BA46

19

12

6

1

AMCOL

A

Brindisi

BR

25

18

10

2

AMCOL

A

Brindisi

BR

25

15

12

3

AMCOL

A

Brindisi

BR

21

15

14

1

ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA

A

Tuglie

LE

OSS516-LE26

25

12

9

2

ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA

A

Calimera

LE

OSS516-LE27

16

11

9

3

ARNIA - SOCIETA' COOPERATIVA

A

Calimera

LE

OSS516-LE28

12

15

12

1

Asesi (Associazione Servizi Sindacali)

B

Taviano

LE

OSS516-LE4

11

13

13

2

Asesi (Associazione Servizi Sindacali)

B

Taviano

LE

OSS516-LE6

12

10

9

3

Asesi (Associazione Servizi Sindacali)

B

Taviano

LE

OSS516-LE7

20

8

8

1

Assformez

B

Castellaneta

TA

OSS516-TA24

25

11

8

2

Assformez

A

Castellaneta

TA

OSS516-TA25

23

12

14

3

Assformez

A

Castellaneta

TA

OSS516-TA26

25

20

10

1

ASSOCIAZIONE ARCADIA

A

Minervino Di
Lecce

LE

OSS516-LE14

17

14

12

2

ASSOCIAZIONE ARCADIA

B

Minervino Di
Lecce

LE

OSS516-LE15

20

14

6

3

ASSOCIAZIONE ARCADIA

B

Minervino Di
Lecce

LE

OSS516-LE16

18

15

14

1

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALFA

A

Martina
Franca

TA

OSS516-TA21

20

11

9

2

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALFA

A

Martina
Franca

TA

OSS516-TA22

25

19

15

3

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALFA

B

Martina
Franca

TA

OSS516-TA23

24

15

10

1

Associazione Dante Alighieri

A

Fasano

BR

OSS516-BR9

19

14

11

2

Associazione Dante Alighieri

A

Fasano

BR

OSS516-BR10

20

16

10

3

Associazione Dante Alighieri

A

Fasano

BR

OSS516-BR11

25

25

19

OSS516-BR15
OSS516-BR16
OSS516-BR17

4
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1

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

B

Taranto

TA

OSS516-TA27

24

9

5

2

ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

B

Taranto

TA

OSS516-TA28

25

12

12

1

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

A

Noci

BA

OSS516-BA47

20

22

20

2

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

A

Noci

BA

OSS516-BA48

22

18

14

3

ASSOCIAZIONE FORMAZIONE

A

Noci

BA

OSS516-BA49

22

18

13

1

ASSOCIAZIONE I CARE

A

Andria

BT

OSS516-BT4

25

25

25

2

ASSOCIAZIONE I CARE

B

Andria

BT

OSS516-BT5

25

12

10

3

ASSOCIAZIONE I CARE

A

Andria

BT

OSS516-BT6

25

25

25

1

ASSOCIAZIONE KRONOS

A

Bari

BA

OSS516-BA38

25

10

9

2

ASSOCIAZIONE KRONOS

A

Bari

BA

OSS516-BA39

25

9

6

3

ASSOCIAZIONE KRONOS

A

Bari

BA

OSS516-BA40

21

16

8

1

ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA
FORMAZIONE

A

Taranto

TA

OSS516-TA1

25

25

25

2

ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA
FORMAZIONE

B

Taranto

TA

OSS516-TA2

18

18

17

3

ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA
FORMAZIONE

B

Taranto

TA

OSS516-TA3

18

18

18

1

Associazione MEDEUR - Mediterraneo
Europa

A

Sannicola

LE

OSS516-LE18

18

17

17

2

Associazione MEDEUR - Mediterraneo
Europa

B

Sannicola

LE

OSS516-LE19

13

9

8

3

Associazione MEDEUR - Mediterraneo
Europa

B

Sannicola

LE

OSS516-LE20

16

11

11

1

Associazione Monte Celano Ente di
Formazione Onlus

A

Foggia

FG

OSS516-FG4

18

15

11

2

Associazione Monte Celano Ente di
Formazione Onlus

A

Foggia

FG

OSS516-FG5

18

18

12

3

Associazione Monte Celano Ente di
Formazione Onlus

B

Foggia

FG

OSS516-FG6

18

12

6

1

Associazione Quasar

B

Putignano

BA

OSS516-BA12

25

17

11

2

Associazione Quasar

A

Putignano

BA

OSS516-BA13

24

18

12

3

Associazione Quasar

A

Putignano

BA

OSS516-BA14

25

24

22

15

16

17

18

19

20

21

22

5
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1

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

A

Casarano

LE

OSS516-LE8

13

12

12

2

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

A

Casarano

LE

OSS516-LE13

14

12

12

1

AUXILIUM IMPRESA SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

B

Altamura

BA

OSS516-BA41

18

10

10

2

AUXILIUM IMPRESA SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

A

Altamura

BA

OSS516-BA42

25

25

21

3

AUXILIUM IMPRESA SOCIALE SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE

A

Altamura

BA

OSS516-BA43

25

25

24

1

BIOES SRL

A

Tricase

LE

OSS516-LE57

13

10

8

1

C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE
FORMAZIONE ISTITUTI ROGAZ.

B

Trani

BT

OSS516-BT10

22

12

9

2

C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE
FORMAZIONE ISTITUTI ROGAZ.

B

Trani

BT

OSS516-BT11

22

12

11

1

Calasanzio Cultura e Formazione

A

Campi
Salentina

LE

OSS516-LE10

19

12

6

2

Calasanzio Cultura e Formazione

A

Campi
Salentina

LE

OSS516-LE11

24

12

12

3

Calasanzio Cultura e Formazione

B

Campi
Salentina

LE

OSS516-LE12

24

13

13

1

CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti
Preziosissimo Sangue)

A

Bari

BA

OSS516-BA4

25

25

14

2

CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti
Preziosissimo Sangue)

B

Bari

BA

OSS516-BA5

25

24

18

3

CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti
Preziosissimo Sangue)

A

Bari

BA

OSS516-BA10

25

24

17

1

Centro di Formazione ed Orientam.
Prof.le Don Tonino Bello

A

Andria

BT

OSS516-BT18

25

25

21

2

Centro di Formazione ed Orientam.
Prof.le Don Tonino Bello

A

Andria

BT

OSS516-BT20

25

25

18

1

Centro Professionale di Formazione &
Ricerca APULIA

A

Parabita

LE

OSS516-LE21

24

8

7

2

Centro Professionale di Formazione &
Ricerca APULIA

B

Parabita

LE

OSS516-LE22

17

14

10

3

Centro Professionale di Formazione &
Ricerca APULIA

A

Parabita

LE

OSS516-LE29

15

13

11

1

CENTRO STUDI E RICERCHE "LAURA
MURIGLIO"

A

Barletta

BT

OSS516-BT7

25

23

21

2

CENTRO STUDI E RICERCHE "LAURA
MURIGLIO"

B

Barletta

BT

OSS516-BT8

25

12

10

3

CENTRO STUDI E RICERCHE "LAURA
MURIGLIO"

B

Barletta

BT

OSS516-BT9

25

16

10

1

CENTRO STUDI LEVANTE

A

Molfetta

BA

OSS516-BA6

20

14

14

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

6
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2

CENTRO STUDI LEVANTE

A

Molfetta

BA

OSS516-BA7

20

16

9

3

CENTRO STUDI LEVANTE

B

Molfetta

BA

OSS516-BA8

20

20

16

1

CENTRO STUDI MECENATE
ASSOCIAZIONE

A

Bitonto

BA

OSS516-BA64

25

25

22

2

CENTRO STUDI MECENATE
ASSOCIAZIONE

A

Bitonto

BA

OSS516-BA65

25

25

20

1

CIOFS/FP-Puglia

A

Martina
Franca

TA

OSS516-TA12

20

13

11

2

CIOFS/FP-Puglia

B

Fragagnano

TA

OSS516-TA15

24

17

15

3

CIOFS/FP-Puglia

B

Ruvo Di
Puglia

BA

OSS516-BA18

20

10

10

1

CNIPA PUGLIA

A

Taranto

TA

OSS516-TA4

25

21

14

2

CNIPA PUGLIA

A

Bari

BA

OSS516-BA22

15

13

11

1

CNOS-FAP Regione Puglia

A

Bari

BA

OSS516-BA2

25

24

13

2

CNOS-FAP Regione Puglia

A

Bari

BA

OSS516-BA3

25

23

8

1

Consorzio CONSULTING

A

Noci

BA

OSS516-BA20

25

17

15

2

Consorzio CONSULTING

A

Noci

BA

OSS516-BA21

25

18

15

3

Consorzio CONSULTING

A

Noci

BA

OSS516-BA24

25

21

16

1

Consorzio fra Cooperative sociali
Elpendù

B

Mola Di Bari

BA

OSS516-BA35

22

20

12

2

Consorzio fra Cooperative sociali
Elpendù

B

Mola Di Bari

BA

OSS516-BA36

20

13

11

3

Consorzio fra Cooperative sociali
Elpendù

B

Mesagne

BR

OSS516-BR12

20

9

7

1

CPIA di Lecce

A

Ugento

LE

OSS516-LE31

17

13

12

1

D.ANTHEA ONLUS

B

Modugno

BA

OSS516-BA37

10

9

9

2

D.ANTHEA ONLUS

B

Scorrano

LE

OSS516-LE54

13

13

11

1

ECIPA

A

Brindisi

BR

OSS516-BR1

25

23

20

2

ECIPA

A

Brindisi

BR

OSS516-BR2

25

10

6

3

ECIPA

B

Brindisi

BR

OSS516-BR3

18

16

13

33

34

35

36

37

38

39

40

41

7
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42

43

1

En.A.P. Puglia

A

Taranto

TA

OSS516-TA17

25

20

12

2

En.A.P. Puglia

A

Andria

BT

OSS516-BT21

25

25

20

3

En.A.P. Puglia

A

Corato

BA

OSS516-BA25

13

13

10

1

En.F.A.S - Ente di Formazione Assistenza
e Sviluppo

A

Laterza

TA

OSS516-TA13

16

12

8

2

En.F.A.S - Ente di Formazione Assistenza
e Sviluppo

B

Laterza

TA

OSS516-TA14

19

14

13

3

En.F.A.S - Ente di Formazione Assistenza
e Sviluppo

A

Laterza

TA

OSS516-TA15

25

25

17

1

ENAC PUGLIA - Ente di formazione
canossiano "C. Figliolia"

A

Foggia

FG

OSS516-FG10

20

16

16

2

ENAC PUGLIA - Ente di formazione
canossiano "C. Figliolia"

A

Foggia

FG

OSS516-FG11

11

11

8

1

ENFAP PUGLIA

A

Lecce

LE

OSS516-LE17

19

17

13

2

ENFAP PUGLIA

A

Taranto

TA

OSS516-TA5

25

18

16

3

ENFAP PUGLIA

A

Bari

BA

OSS516-BA15

25

21

17

1

EPCPEP (Ente Pugliese per la Cultura
Popolare e l'Educazione Prof.le)

A

Conversano

BA

OSS516-BA53

18

18

12

2

EPCPEP (Ente Pugliese per la Cultura
Popolare e l'Educazione Prof.le)

A

Conversano

BA

OSS516-BA54

18

18

13

1

FONDAZIONE OASI

A

Corato

BA

OSS516-BA60

25

22

20

2

FONDAZIONE OASI

A

Corato

BA

OSS516-BA61

23

19

17

3

FONDAZIONE OASI

A

Corato

BA

OSS516-BA62

19

25

17

1

GENESIS CONSULTING

B

Martina
Franca

TA

OSS516-TA20

20

10

9

2

GENESIS CONSULTING

B

Mesagne

BR

OSS516-BR8

25

18

16

3

GENESIS CONSULTING

A

Bari

BA

OSS516-BA34

25

19

18

1

HOMINES NOVI

A

Taranto

TA

OSS516-TA6

22

12

8

2

HOMINES NOVI

A

Taranto

TA

OSS516-TA10

25

15

18

3

HOMINES NOVI

A

Taranto

TA

OSS516-TA11

18

18

15

1

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori
Aziendali

B

Bari

BA

OSS516-BA50

20

11

7

44

45

46

47

48

49

50

8
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2

I.F.O.A. - istituto Formazione Operatori
Aziendali

B

Bari

BA

OSS516-BA51

24

19

17

1

I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale

A

Brindisi

BR

OSS516-BR6

25

19

19

2

I.I.P. - Istituto d'Istruzione Professionale

A

Bari

BA

OSS516-BA26

24

11

9

1

I.R.S.E.A. (ISTITUTO DI RICERCHE
SOCIALI, ECONOMICHE ED AMBIENTALI)

A

Bisceglie

BT

OSS516-BT15

22

16

15

2

I.R.S.E.A. (ISTITUTO DI RICERCHE
SOCIALI, ECONOMICHE ED AMBIENTALI)

A

Bisceglie

BT

OSS516-BT17

14

14

12

1

Innova.Menti

B

Oria

BR

OSS516-BR5

12

12

12

2

Innova.Menti

B

Campi
Salentina

LE

OSS516-LE41

12

11

11

1

IRSEO ASSOCIAZIONE

B

Giovinazzo

BA

OSS516-BA1

12

12

9

1

IFOR PMI PROMETEO

B

Barletta

BT

OSS516-BT1

23

23

11

2

IFOR PMI PROMETEO

A

Barletta

BT

OSS516-BT2

25

25

22

3

IFOR PMI PROMETEO

A

Barletta

BT

OSS516-BT3

25

24

20

1

Istituto Maschile San Giuseppe

B

Canosa Di
Puglia

BT

OSS516-BT22

18

17

14

2

Istituto Maschile San Giuseppe

A

Canosa Di
Puglia

BT

OSS516-BT23

25

20

18

3

Istituto Maschile San Giuseppe

A

Canosa Di
Puglia

BT

OSS516-BT24

25

19

18

1

ISPA (ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIOMNE)

A

Poggiardo

LE

OSS516-LE1

25

25

24

2

ISPA (ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIOMNE)

A

Maglie

LE

OSS516-LE2

25

12

8

3

ISPA (ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA
AMMINISTRAZIOMNE)

B

Poggiardo

LE

OSS516-LE3

25

14

9

1

ITCA/FAP ONLUS

B

San Giovanni
R.

FG

OSS516-FG7

20

11

9

1

Leader Società Cooperativa Consortile

A

Gagliano Del
Capo

LE

OSS516-LE5

20

17

16

2

Leader Società Cooperativa Consortile

A

Bari

BA

OSS516-BA9

20

20

19

3

Leader Società Cooperativa Consortile

B

Brindisi

BR

OSS516-BR4

20

15

12

60

1

MURGIAFOR - CONSORZIO MURGIA
FORMAZIONE

B

Altamura

BA

OSS516-BA59

10

10

8

61

1

Nuovi orizzonti soc. coop. soc.

B

Gravina In
Puglia

BA

OSS516-BA11

20

13

13

51

52

53

54

55

56

57

58

59

9
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62

1

Phoenix società cooperativa sociale per
azioni

A

Rutigliano

BA

OSS516-BA27

22

18

16

2

Phoenix società cooperativa sociale per
azioni

A

Rutigliano

BA

OSS516-BA30

22

20

16

3

Phoenix società cooperativa sociale per
azioni

A

Rutigliano

BA

OSS516-BA31

23

12

12

1

PLOTEUS

A

Bari

BA

OSS516-BA66

20

13

13

2

PLOTEUS

A

Bari

BA

OSS516-BA67

13

18

15

1

PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO
SVILUPPO DEL TERRITORIO

B

Brindisi

BR

OSS516-BR13

23

13

8

2

PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO
SVILUPPO DEL TERRITORIO

A

Brindisi

BR

OSS516-BR14

25

17

16

1

PROGRAMMA SVILUPPO

A

Bari

BA

OSS516-BA33

25

10

8

2

PROGRAMMA SVILUPPO

A

Taranto

TA

OSS516-TA19

25

20

18

1

ROUSSEAU

A

Brindisi

BR

OSS516-BR21

18

19

16

2

ROUSSEAU

A

Brindisi

BR

OSS516-BR22

19

18

15

1

Sirio Sviluppo e Formazione Onlus

A

San Severo

FG

OSS516-FG1

20

19

16

2

Sirio Sviluppo e Formazione Onlus

B

San Severo

FG

OSS516-FG2

20

15

8

3

Sirio Sviluppo e Formazione Onlus

A

San Severo

FG

OSS516-FG3

20

18

15

1

SMILE PUGLIA

A

Grottaglie

TA

OSS516-TA18

25

25

22

2

SMILE PUGLIA

B

Modugno

BA

OSS516-BA29

20

17

10

1

Unisco Network per lo sviluppo locale

B

Bari

BA

OSS516-BA16

23

12

10

2

Unisco Network per lo sviluppo locale

B

Bari

BA

OSS516-BA17

20

18

14

3

Unisco Network per lo sviluppo locale

B

Bari

BA

OSS516-BA19

22

22

18

1

Universus Csei

A

Bari

BA

OSS516-BA56

21

13

11

2

Universus Csei

A

Bari

BA

OSS516-BA57

23

24

17

3

Universus Csei

A

Bari

BA

OSS516-BA58

19

23

18

63

64

65

66

67

68

69

70

10
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Allegato 1

MODULO DI DOMANDA
GENERATO DALLA PROCEDURA TELEMATICA
Alla REGIONE PUGLIA
Sezione Formazione Professionale
Viale Corigliano, 1 - Zona Industriale
70132 - B A R I
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………..,
in qualità di legale rappresentante di ..………………………………….…….………………………………………………….……….,
in riferimento all’ “Avviso n.1/FSE/2019 – OPERATORE SOCIO SANITARIO Protocollo d’Intesa
dell’11aprile 2016 e integrazione del 20 luglio 2016”, approvato con atto del dirigente della Sezione
Formazione Professionale n. ……..…. del ……..…….. e pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. ……..…. del ……..…….., chiede di poter accedere ai finanziamenti pubblici messi a disposizione,
per la realizzazione dei percorsi formativi di seguito specificati:

N°
1
2

Denominazione progetto

Sede di svolgimento Prov

Importo

TOTALE

A tal fine allega la seguente documentazione, prevista dall’avviso:
§ Allegato 2 DSAN Organismo Proponente (Generato dalla Procedura Telematica)
§ Allegato 2-bis DSAN Amministratori (da rendersi a cura di ciascun amministratore)
§ Allegato 3 DSAN Esperienza pregressa
§ Allegato 4 Formulario di presentazione

Firma digitale del LEGALE RAPPRESENTANTE

DICHIARA
Altresì di aver fornito tramite la procedura telematica i dati richiesti dal Formulario di presentazione
conformemente a quanto indicato nell’Allegato 4 dell’Avviso

11
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Allegato 2.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
[Organismo Proponente]
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. del 28/12/2000 n. 445)
GENERATO DALLA PROCEDURA TELEMATICA
Il sottoscritto …………………………………,………. nato a ……………………. il ………………….. residente a
…………………………. in Via ……………………. n. ……… CAP ………., comune …………., provincia …………, codice fiscale
…………………… pec…………….., e-mail……………….. cell………….. in qualità di Amministratore e/o Legale
Rappresentante ovvero, nella sua qualità di Procuratore - giusta Procura n.____ di repertorio ……………… al
rogito Notaio ……………., che si allega alla presente - dell’organismo …………………………, con sede legale in
…………………………………, via …………………………………………., n. ……., codice fiscale e ……………………………….., P.Iva
…………………………….., ai fini della partecipazione all'“Avviso n. …../2018 – OPERATORE SOCIO SANITARIO
Protocollo d’Intesa dell’11aprile 2016 e integrazione del 20 luglio 2016”, ed ai sensi e per gli effetti degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/00, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali, ai
sensi dell’art. 76 del richiamato D.P.R. 445/00,
DICHIARA CHE L’ORGANISMO
1) è stato costituito con atto del ___________ con scadenza il ________;
2) E’ regolarmente inserito nell’Elenco regionale degli Organismi Formativi Accreditati dalla Regione Puglia,
ex DGR n. 195 del 31/01/2012 (sezione ___________________) cod. n. _________ dal (data di iscrizione)
_______________________________;
3) E’ regolarmente iscritto nel Registro delle Imprese 1di………….. (sezione ……….) numero REA
………………..dal (data di iscrizione)…………;
4) E’ sottoposto al regime di contabilità ordinaria;
5) ha un organo amministrativo così composto (aggiungere righe se necessario):
Cognome

Nome

Nato a

Nato il

CF

Carica

dal

Al

6) che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e/o i procuratori sono (aggiungere righe se
necessario):
Cognome

Nome

Nato a

Nato il

CF

Carica

dal

Al

7) non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo (salvo il caso di cui
all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) o di liquidazione volontaria, né in stato di
sospensione dell'attività commerciale e non ha in corso alcun procedimento accertativo di tali
situazioni;
8) è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili previste dalla L. 68/1999, art. 17;
9) non ha usufruito di altre agevolazioni pubbliche con riferimento alle medesime attività e/o alle
medesime spese oggetto del progetto in via di presentazione;
10) non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all’articolo all’art. 67 del d.lgs.
159/2011 e s.m.ei.;
11) è in regola in materia di contribuzione previdenziale, assicurativa e assistenziale e applica al personale
dipendente il CCNL di categoria;
1
Oppure non è tenuto alla iscrizione al registro della imprese presso la CCIAA in quanto avente la seguente forma
giuridica .............................................................................................................................................................................;
12
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12) è in regola in materia di imposte e tasse;
13) è in regola con la normativa edilizia ed ambientale;
14) è in regola con le norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
15) di possedere adeguata capacità amministrativa, operativa e finanziaria ai fini dell’attuazione della
proposta progettuale;
16) l'Organismo Formativo in passato (scegliere una delle seguenti tre opzioni):
¨ ha ottemperato alle procedure di cui è stato destinatario
¨ non ha ottemperato alle procedure di cui è stato destinatario
¨ non è stato destinatario di procedure di ricollocazione
17) l’Organismo Formativo ha le seguenti posizioni assicurative:
¨ INPS______________ Matricola ______________ sede di________________
¨ INAIL _____________ Codice ditta ______________sede di _______________
18) di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel
rispetto della disciplina dettata dal d.lgs. n. 196 del 30.6.2003 e del Regolamento (UE) 679/2016 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, ed
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

__________________________
(luogo e data)

Firma digitale del Legale Rappresentante

13

7266

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

Allegato 2-bis.
Dichiarazione da rendersi a cura di ciascun Amministratore
e/o Procuratore dell’Organismo proponente
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Allegare documento d’identità in corso di validità
Io sottoscritto/a …………………………………………………… nato/a a………………………………… il .../.../..., residente in
............................................................... Via .................................................................................................................
codice fiscale ………...........………, pec………………………….,, e-mail……………….. cell…………., nella qualità di Amministratore
/ Procuratore (cancellare la qualifica non ricorrente), del ……………………………………. (indicare la denominazione
dell’organismo),
con
sede
legale
in
……………….............……………………………………,
via
……………………………………………………………………………….………………..,
n.
……………,
codice
fiscale
............................................ partita IVA n. ………………………………, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, consapevole
della responsabilità e delle conseguenze civili e penali a cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
anche ai sensi dell'art. 76 del DPR citato,
DICHIARO
a) che nei miei confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e s.m.i. o per l'applicazione di una delle cause ostative previste
dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e s.m.i.;
b) che nei miei confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sulla moralità professionale;
c) che nei miei confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato per uno o più reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati
all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18.

__________________________

__________________________

(luogo e data)

(firma)

14
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Allegato 3.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
Il / la sottoscritto / a _____________________________________________________________________ nato a
_________________________________________________ prov. _______ il ________________ residente a
________________________________________________________________
prov.
_______
via
__________________________________________________________ telefono _________________ nella qualità di
legale rappresentante dell’ente ________________________________________________
DICHIARA
di avere due anni di esperienza, anche non continuativi, nel campo dei percorsi formativi per il sociale selezionati
mediante avviso pubblico, a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo (art. 3, Regolamento Regionale
n.28/2007). In particolare, dichiaro di aver erogato, anche non continuativamente, attività finalizzate alla
formazione di figure nel settore sociale, la cui durata complessiva non sia stata inferiore ad 800 ore in un biennio,
come dal prospetto seguente:
ESPERIENZA PREGRESSA

TITOLO DEL CORSO

DATA DI
DATA DI INIZIO
CONCLUSIONE DEL
DEL CORSO
CORSO
(GG/MM/AAAA)
(GG/MM/AAAA)

DURATA COMPLESSIVA DEL
CORSO ESPRESSA IN ORE
(aula, laboratori, stage, project
work, FAD)

Firma digitale del Legale Rappresentante

15
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•••••

Allegato 4.

REGIONE PUGLIA

Sezione Formazione Professionale
Via Corigliano 1 - Zona Industriale - 70132 BARI

Formulario per la presentazione di progetti
Avviso N.1/FSE/2019 OSS Sperimentale

PO FESR-FSE PUGLIA 2014-2020
Asse Prioritario X

Investire nell’istruzione, nella formazione e nella formazione
professionale per le competenze e l’apprendimento permanente

Obiettivo specifico 10c)

Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di
successo formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente

Azione 10.3

Azioni volte a favorire la transizione fra istruzione e mercato del
lavoro

PROGETTO
Titolo del Progetto
Soggetto Attuatore
Sede di svolgimento

16
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1.

SOGGETTO Attuatore

1.1a

Denominazione o
Ragione Sociale

Sede legale: Indirizzo
CAP

I

Tel

Città

Provincia
Fax

Natura giuridica

Posta elettronica

I

I

PEC

I
Rappresentante legale
Referente per il progetto
Indirizzo
CAP

I
I

Tel
1.2a

Città

Tipologia

Provincia
Fax

Posta elettronica

I
[ ] Ente Locale

I

[ ] Ente del Terzo Settore
[ ] Impresa sociale di cui al D.Lgs. n. 106/2016
[ ] Organismo Formativo Accreditato

2. SCHEDE PROGETTO

I

2.1

Denominazione corso

2.2

Certificazione

Corso di:
OPERATORE SOCIO SANITARIO
[X] attestato di qualifica

2.3 Durata
Durata complessiva dell'intervento in ore
2.4 Modalità di formazione
Lezioni, conferenze, seminari
Esercitazioni / analisi casi
Tirocinio pratico
Project work (al di fuori delle 630 ore)
Verifiche (al di fuori delle 630 ore)

I

ORE 630
Ore
80
100
450
-

17
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2.5 Destinatari
N° .........

Numero dei destinatari

I

Caratteristiche dei destinatari

3. Risorse umane da utilizzare

(Caratteristiche professionali del personale)

Nel caso si tratti di persone dipendenti dell’organismo, indicare il nominativo e la funzione, unitamente al livello di inquadramento
e la funzione da affidare nell’ambito della proposta progettuale. Per il personale esterno, indicare il nome, la funzione da affidare e
le caratteristiche professionali possedute, sinteticamente descritte. In entrambi i casi è necessario, pena l’esclusione, allegare al
formulario i curriculum vitae, firmati dagli interessato e riportante in calce la seguente dicitura: “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. 445/2000, dichiaro, altresì,
di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti dal
D.Lgs. 193/2006”.
Per caratteristiche professionali si intende professione esercitata, titolo di studio, altri titoli (corsi di specializzazione, di
perfezionamento ecc.), esperienza nel settore, nella specifica funzione da svolgere, altre esperienze lavorative ed ogni altra
indicazione utile a definire le professionalità della persona da utilizzare.
Non è quindi consentito il rinvio a personale “da designare”.
Per l’utilizzo di personale che riveste cariche sociali l’organismo è comunque tenuto a richiedere all’amministrazione regionale la
preventiva autorizzazione, pertanto, in caso di approvazione del progetto, pur se inserito nell’elenco sottostante, l’impiego di
detto personale è comunque subordinato all’autorizzazione rilasciata dall’amministrazione regionale. In assenza di preventiva
autorizzazione non sarà riconosciuta la relativa spesa.
La richiesta di sostituzione del personale impiegato potrà avvenire esclusivamente previa autorizzazione regionale basata su
valutazione comparativa dei curriculum vitae delle risorse subentranti nelle attività, accompagnata dalla rinuncia nominativa
della risorsa da sostituire; le risorse subentranti dovranno comunque avere un profilo di esperienza corrispondente almeno alla
fascia di esperienza della risorsa da sostituire;

N°

COGNOME,
NOME
e FUNZIONE

TIPOLOGIA DI
CONTRATTO

CARATTERISTICHE PROFESSIONALI

1

§ curriculum allegato al formulario

…

§ curriculum allegato al formulario

(In caso di necessità aumentare il numero di caselle)

Personale: Le attività di docenza devono essere erogate da esperti con almeno 3 anni di esperienza nell’attività professionale
oggetto di insegnamento (Fascia B rif. Circ. MPLS n. 2/2009); Le attività di tutoraggio devono essere effettuate da esperti con
l’esperienza prevista per la Fascia C della Circ. MPLS n. 2/2009.

4. Qualità e coerenza progettuale
18
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Grado di coerenza dell’operazione e della giustificazione dell’intervento:
Qualità e coerenza dell’impianto complessivo e delle varie fasi (intesa come chiarezza espositiva,
completezza delle informazioni, risultati attesi):
Qualità degli elementi di innovatività del progetto/trasferibilità:
Grado di congruenza dei contenuti e degli obiettivi dell’intervento:
Grado di efficacia dell’operazione:
Grado di descrizione e qualità delle metodologie e delle tecnologie da utilizzare (intesa come
articolazione didattica, tutoraggio, materiali, etc.):
Grado di descrizione del sistema di monitoraggio e di valutazione finale:

5. Qualità e professionalità delle risorse di progetto
Qualità delle risorse umane (esperienze e competenze nell’ambito del progetto presentato):

Risorse strumentali e logistiche:

6. Congruità e sostenibilità del preventivo economico-finanziario
Coerenza del piano finanziario rispetto alle azioni descritte nel formulario:

Grado di esplicitazione del metodo di calcolo applicato per ciascuna voce di costo:

7. Coerenza con le finalità delle politiche trasversali promosse dalla UE e dalla Regione Puglia
Azioni volte a promuovere l’ingresso nel mercato del lavoro:

Qualità delle partnership attivate:

Grado di organizzazione del tirocinio pratico:

19
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Grado di perseguimento del principio di pari opportunità e non discriminazione, e di parità tra uomini
e donne:

ANALISI DEI COSTI
UCS ex All.to VI del Regolamento Delegato (Ue) 2017/90 della Commissione Europea
Del 31 Ottobre 2016, punto 1 operazione n. 3
Fascia

Tariffa oraria per corso

B
C

€ 117,00
€ 73,13

Tariffa oraria per
studente

Operazione n. 1 Partnership con Istituto _____ Classe ___ n. allievi ___2
RIASSUNTO DEI COSTI A PREVENTIVO3
TOTALE COSTO MASSIMO DELL’OPERAZIONE
A

= [N. ore aula 180 x 117,00] + [N. ore tirocinio 450 x 73,13] + [N. ore
complessive 630 x N. allievi x 0,80] = € 63.040,50

€ 0,80

Importo
€ 63.040,50

L’adesione dell’Istituto/degli Istituti al progetto dovrà essere a titolo totalmente gratuito

2
3

Ripetere il box per ogni operazione proposta in conformità a quanto previsto dallo Schema 5 dell’Avviso.
Modificare il riassunto dei costi a preventivo secondo il n. di allievi previsto

20
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE FORMAZIONE PROFESSIONALE 7 febbraio 2019, n. 78
P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014-2020 - OT X - Azione 10.2 “Interventi per il rafforzamento delle competenze di
base” - Avviso n.7/FSE/2018 “Tutto a Scuola” adottato con A.D. n.1386 del 03/12/2018 (B.U.R.P. n.155 del
06/12/2018) in attuazione della D.G.R. n.2195 del 29/11/2018 (B.U.R.P. n.11 del 29/01/2019): Approvazione
Graduatorie, Disposizione di accertamento ed Impegno di Spesa. (V).
La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
Vista la L.R. 28 dicembre 2018, n.67 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019 e
bilancio pluriennale 2019-2021” (c.d. “Legge di stabilità regionale 2019”);
Vista la L.R. 28 dicembre 2018, n.68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2019 e pluriennale 2019-2021;
Vista la D.G.R. n.95 del 22/01/2019 di approvazione del “Bilancio Gestionale Finanziario 2019” e del
“Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario
gestionale 2019-2021”, previsti dall’art. 39, c. 10, D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
Vista la D.G.R. n.2195 del 29/11/2018 di “Approvazione dello schema di Accordo tra Regione Puglia e
MIUR - Approvazione Studio metodologico su Unità di Costo Standard - Approvazione dei contenuti
generali del correlato Avviso Pubblico - Variazione al Bilancio di Previsione 2018 e Pluriennale
2018-20, ai sensi dell’Art. 51, co. 2, D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.”;
Visto l’A.D. n.1386 del 03/12/2018, pubblicato sul B.U.R.P. n.155 del 06/12/2018, di Approvazione dell’Avviso
Pubblico n.7/FSE/2018 “Tutto a Scuola”, dei relativi allegati e schema di Atto Unilaterale d’Obbligo in
attuazione della D.G.R. n.2195 del 29/11/2018;
Visto l’A.D. n.1491 del 14/12/2018, pubblicato sul B.U.R.P. n.161 del 20/12/2018, di “Precisazione, errata
corrige e proroga del termine ultimo per la presentazione delle candidature”;
Vista la L. 30 dicembre 2018, n. 145 “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”;
Visto l’A.D. n.14 del 11/01/2019, come rettificato dall’A.D. n.16 del 15/01/2019, di nomina dei componenti
del Nucleo di Valutazione;
Richiamati i principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014,
n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”; dalla L.R. n. 2/2016 nonché
dalla D.G.R. n. 16 del 17/01/2017;
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Ritenuto di dover provvedere in merito, con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97;
sulla base dell’istruttoria di seguito riportata:
Coerentemente con la strategia di Europa 2020 e con gli obiettivi strategici del P.O.R. Puglia FESR-FSE 20142020 relativi all’Asse X, obiettivo specifico 10.2 “Miglioramento delle competenze chiave degli allievi”, in
attuazione della D.G.R. n.2195 del 29/11/2018la Dirigente della Sezione Formazione Professionale ha approvato
l’A.D. n.1386 del 03/12/2018 - pubblicato sul B.U.R.P. n.155 del 06/12/2018 - di adozione dell’Avviso Pubblico
n.7/FSE/2018 “Tutto a Scuola” con un finanziamento complessivamente pari ad € 25.000.000,00; obiettivo
specifico dell’Avviso è quello di puntare sull’attrattività e sulla qualità del “Sistema Scuola”, proseguendo il
percorso avviato negli ultimi anni che ha conseguito risultati apprezzabili nella precedente programmazione
FSE nel contrasto alla dispersione scolastica e nel consolidamento delle competenze di base.
Con successivo A.D. n.1491 del 14/12/2018, pubblicato sul B.U.R.P. n.161 del 20/12/2018, è stato prorogato
fino alle ore 13.00 del giorno 11/01/2019 il termine ultimo per l’inoltro delle domande in via esclusivamente
telematica attraverso l’apposita procedura on line (link diretto: http://www.sistema.puglia.it/SistemaPuglia/
tuttoascuola);
Il paragrafo “H” dell’Avviso, nel definire le “Procedure e criteri di valutazione”, ha previsto che “La valutazione
delle proposte formative sarà effettuata da funzionari interni della Sezione Formazione Professionale e da
funzionari della Sezione Diritto allo Studio e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia …”;
In esito al suddetto Avviso, entro il termine fissato sono pervenute al Servizio Formazione Professionale
tramite la piattaforma www.sistema.puglia.it n.56 istanze di altrettante Istituzioni Scolastiche.
Si è, quindi, proceduto alla valutazione delle proposte effettuata da apposito Nucleo di valutazione, istituito
presso la Sezione Formazione Professionale con A.D. n.14 del 11/01/2019 (rettificata con A.D. n.16 del
15/01/2019). Tale valutazione - condotta alla luce anche delle precisazioni introdotte dall’A.D. n.1491 del
14/12/2018 - si è articolata, ai sensi del paragrafo H) dell’Avviso n.7/FSE/2018 “Tutto a Scuola”, nelle
seguenti fasi:
1. Valutazione di ammissibilità;
2. Valutazione di merito.
In esito all’esame di ammissibilità il Nucleo ha redatto i relativi verbali da cui risulta che dei n.56 soggetti
proponenti, n.56 Istituzioni Scolastiche e le relative istanze sono state dichiarate ammissibili ai sensi del par.
H) dell’Avviso.
Pertanto n.56 Istituzioni scolastiche sono risultate ammesse alla valutazione di merito con le corrispondenti
n.56 istanze, così come analiticamente riportato nell’Allegato “A - Elenco delle proposte ammesse alla
valutazione di merito”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
In seguito il Nucleo ha avviato la valutazione di merito, dai cui verbali risulta che:
• n.56 istanze sono state oggetto di richiesta di precisazioni in ordine a documentazione e dichiarazioni
presentate, richiedendo la trasmissione di adeguata documentazione a supporto dei dati dichiarati;
• n.1 Istituto Scolastico (I.C. “Carano - Mazzini” di Gioia del Colle, codice pratica: YDLJ8V4) ha, in seguito,
rinunciato formalmente alla propria candidatura con Pec del 01/02/2019, acquisita agli atti della Sezione
al protocollo n. AOO_137/PROT/04/02/2019/0003380; conseguentemente la relativa pratica non è stata
oggetto di valutazione nel merito, così come riportato nell’Allegato “B - Elenco delle proposte oggetto
di formale rinuncia, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
• n.33 proposte sono risultate idonee con punteggi pari o superiori a 60 (ai sensi del paragrafo H)
“Procedure e criteri di valutazione”), mentre n.22 sono risultate non idonee avendo conseguito punteggi
inferiori alla soglia minima (in esito alla verifica del numero di studenti con disabilità o disturbi specifici
e con cittadinanza straniera), come analiticamente riportato negli allegati “B.1 - B.10”, parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento.
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Con riferimento alle succitate n.33 istanze idonee va, inoltre, precisato che le stesse risultano finanziabili
con copertura parziale delle risorse assegnate a ciascun ordine scolastico provinciale e generano, al
contempo, un residuo di somme eccedenti rispetto alla relativa dotazione originaria per complessivi €
21.139.759,00;
In definitiva, in applicazione dei criteri previsti dall’Avviso, le n.33 istanze idonee - opportunamente
contraddistinte nelle graduatorie elaborate in ordine decrescente di punteggio - risultano finanziate per
complessivi € 3.860.241,00 generando, allo stesso tempo, un ulteriore avanzo di risorse pari ad € 21.139.759,00.
Sulla base dei punteggi assegnati dal Nucleo di valutazione sono state compilate le n.10 graduatorie delle
proposte, con i relativi punteggi, suddivise per singola Provincia (una per le scuole primarie, secondarie di
primo grado e I.C., ed una per le scuole secondarie di secondo grado) coerentemente con quanto previsto
dal paragrafo I) dell’Avviso n.7/FSE/2018 “Tutto a Scuola” e così come riportato nella seguente tabella di
sintesi:
Primarie, Secondarie di
I grado e I.C.
Prov.

progetti

costo

BA

7

€

BR

0

FG
LE

Secondarie di II grado

TOTALE

progetti

costo

progetti

Costo

Prov.

818.839,00

9

€ 1.052.793,00

16

€ 1.871.632,00

BA

€

0,00

1

€

116.977,00

1

€

116.977,00

BR

3

€

350.931,00

2

€

233.954,00

5

€

584.885,00

FG

4

€

467.908,00

0

€

0,00

4

€

467.908,00

LE

TA

4

€

467.908,00

3

€

350.931,00

7

€

818.839,00

Puglia

18

€ 2.105.586,00

15

€ 1.754.655,00

33

€ 3.860.241,00

TA
Puglia

Nel merito, quindi, n.33 istanze di candidatura con i relativi elaborati risultano finanziate per un importo
complessivo pari ad € 3.860.241,00, con un avanzo pari ad € 21.139.759,00.
Le relative graduatorie sono allegate al presente provvedimento, quali parti integranti e sostanziali:
Allegato “B.1 - Graduatoria BA I - Scuole primarie, secondarie di primo grado e I.C.”;
Allegato “B.2 - Graduatoria BA II - Scuole secondarie di secondo grado”;
Allegato “B.3 - Graduatoria BR I - Scuole primarie, secondarie di primo grado e I.C.”;
Allegato “B.4 - Graduatoria BR II - Scuole secondarie di secondo grado”;
Allegato “B.5 - Graduatoria FG I - Scuole primarie, secondarie di primo grado e I.C.”;
Allegato “B.6 - Graduatoria FG II - Scuole secondarie di secondo grado”;
Allegato “B.7 - Graduatoria LE I - Scuole primarie, secondarie di primo grado e I.C.”;
Allegato “B.8 - Graduatoria LE II - Scuole secondarie di secondo grado”;
Allegato “B.9 - Graduatoria TA I - Scuole primarie, secondarie di primo grado e I.C.”;
Allegato “B.10 - Graduatoria TA II - Scuole secondarie di secondo grado”.
Si dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul B.U.R.P. a cura della Sezione Formazione
Professionale.
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 ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni
BILANCIO REGIONALE VINCOLATO - ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 APPROVATO CON LL.RR. N. 67/2018,
68/2018 E D.G.R. N. 95/2019
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Struttura regionale titolare del Centro di Responsabilità Amministrativa (All. n.7 al D.Lgs.
118/2011 e ss.mm.ii.):
- Dipartimento: 62 – Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
- Sezione:
11 – Sezione Formazione Professionale
Il costo complessivo del presente provvedimento, pari ad € 3.860.241,00, trova copertura così come
segue:
- Missione :
15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale
- Programma :
04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale
- Prog. p.1, lett. i) all. 7, D.Lgs. 118/2011: 1502 - Formazione Professionale
- Titolo :
01 - Spese correnti
- Macroaggregato :
04 - Trasferimenti correnti
- Piano dei Conti Finanziario :
U.1.04.01.01.002 (capitoli 1165102 - 1166102 1167102)
- Codice transazione Europea:
 per ENTRATA:
1 (capitoli 2052810 - 2052820)
 per SPESA:
3 (capitolo 1165102)
4 (capitolo 1166102) 7 (capitolo 1167102)

PARTE ENTRATA

Viene effettuata la Disposizione di accertamento ai sensi dell’A.D. n.1386 del 03/12/2018 in attuazione
della D.G.R. n.2195 del 29/11/2018, sui capitoli:
- Capitolo di entrata: 2052810 “Trasferimenti per il P.O.R. 2014/2020 - Quota U.E. - Fondo FSE”
“SIOPE 2211 - Trasferimenti Correnti da UE” (Piano dei conti finanziario: E.2.01.05.01.005) - CRA
62.06:
- E.F. 2019 = € 1.930.120,50
- Capitolo di entrata: 2052820 “Trasferimenti per il P.O.R. Puglia 2014/2020 - Quota Stato Fondo FSE”
“SIOPE 2215 - Trasferimenti Correnti da Stato per la realizzazione di Programmi comunitari”
(Piano dei conti finanziario: E.2.01.01.01.001) - CRA 62.06:
- E.F. 2019 = € 1.351.084,35






Causale della Disposizione dell’Accertamento: A.D. n. 1386 del 03/12/2018 in attuazione della D.G.R.
n.2195 del 29/11/2018: “POR Puglia FESR - FSE 2014/2020 - Asse X - Azione 10.2 “Interventi per il
rafforzamento delle competenze di base” - Approvazione Avviso Pubblico n.7/FSE/2018 - “Tutto a
Scuola”, relativi allegati e schema di Atto Unilaterale d’Obbligo, con contestuale prenotazione
di Obbligazione Giuridica non Perfezionata e prenotazione di Accertamento ai sensi della D.G.R.
n.2195 del 29/11/2018 - (V)”.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C (2015) 5854 del 13 agosto 2015 dei competenti
Servizi della Commissione Europea, con la quale è stato approvato il Programma Operativo Regionale
2014/2020 della Puglia, da ultimo modificato con Decisione C(2018) 7150 del 23 ottobre 2018;
Si attesta che l’importo di € 3.860.241,00relativo alla copertura del presente provvedimento
corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e
Ministero dell’Economia e Finanze.

PARTE SPESA
 Ai sensi della D.G.R. n.833/2016 e del principio contabile di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi
a rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011, ai sensi dell’A.D. n.1386 del 03/12/2018, viene effettuata con
il presente atto la Disposizione di Obbligazione Giuridica Perfezionata della complessiva somma di €
3.860.241,00 corrispondente ad O.G.V. perfezionata mediante impegno di spesa pluriennale assunto a
valere sui capitoli di spesa come di seguito specificato:
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capitolo spesa 1165102 “POR Puglia 2014-2020 Fondo FSE. Azione 10.2 Interventi per il rafforzamento delle
competenze di base – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali. Quota UE”
(Piano conti finanziario: U.1.04.01.01.002, Codice transazione europea 3) € 1.930.120,50
di cui:
E.F. 2019 = € 1.930.120,50
capitolo spesa 1166102 “POR Puglia 2014-2020 Fondo FSE. Azione 10.2 Interventi per il rafforzamento delle
competenze di base – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali. Quota
STATO” (Piano dei conti finanziario: U.1.04.01.01.002, Codice transazione europea 4) €
1.351.084,35, di cui:
E.F. 2019 = € 1.351.084,35
capitolo spesa 1167102 “POR Puglia 2014-2020 Fondo FSE. Azione 10.2 Interventi per il rafforzamento delle
competenze di base – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali” Quota
REGIONE (Piano dei conti finanziario: U.1.04.01.01.002, Codice transazione europea 7) €
579.036,15, di cui:
E.F. 2019 = € 579.036,15
La spesa di cui al presente provvedimento sarà liquidata secondo il cronoprogramma di seguito riportato:
- capitolo 1165102 “POR 2014-2020 Fondo FSE. Azione 10.2 Interventi per il rafforzamento delle
competenze di base – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali. Quota UE”
per complessivi € 1.930.120,50 , di cui:
- E.F. 2019 = € 1.930.120,50
- capitolo 1166102 “POR 2014-2020 Fondo FSE. Azione 10.2 Interventi per il rafforzamento delle
competenze di base – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali. Quota STATO”
per complessivi € 1.351.084,35, di cui:
- E.F. 2019 = € 1.351.084,35
- capitolo 1167102 “POR Puglia 2014-2020 Fondo FSE. Azione 10.2 Interventi per il rafforzamento delle
competenze di base – Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Centrali” Quota REGIONE”
per complessivi € 579.036,15, di cui:
- E.F. 2019 = € 579.036,15


Causale di impegno: “POR Puglia FESR-F.S.E. 2014-2020: “Tutto A Scuola”: Approvazione Graduatorie
relative all’Avviso Pubblico n.7/FSE/2018”.

DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI :
 si attesta che le liquidazioni relative all’impegno di spesa di cui al presente atto, saranno effettuate nel
corso dell’esercizio finanziario 2019 secondo il cronoprogramma sopra riportato:
 si attesta l’adempimento degli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14/3/2013, n. 33;
 si attesta la compatibilità dei pagamenti rispetto ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la
Regione Puglia;
 esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti
garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. 145/2018, commi da 819 a 843.
Visto di attestazione disponibilità finanziaria

La Dirigente della Sezione
Dott.ssa Anna Lobosco
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per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate,
DETERMINA
 di dare atto che in esito all’Avviso Pubblico n.7/FSE/2018 - “Tutto a Scuola” (adottato con A.D. n.1386
del 03/12/2018 (B.U.R.P. n.155 del 06/12/2018) in attuazione della D.G.R. n.2195 del 29/11/2018 (B.U.R.P.
n.11 del 29/01/2019) sono pervenute alla Sezione Formazione Professionale tramite la piattaforma www.
sistema.puglia.it n.56 istanze di altrettante Istituzioni Scolastiche;
 di approvare le risultanze dell’istruttoria relativa all’ammissibilità delle istanze pervenute in esito all’Avviso
n.7/FSE/2018, riportate nell’elenco dei soggetti proponenti ammessi alla valutazione di merito (allegato
“A - Elenco delle proposte ammesse alla valutazione di merito”), parte integrante e sostanziale del
presente atto;
• di dare atto che n.1 proposta (Istituto Comprensivo “Carano - Mazzini” di Gioia del Colle, pratica:
YDLJ8V4) è stata oggetto di rinuncia formale via pec acquisita agli atti della Sezione al n. AOO_137/
PROT/04/02/2019/0003380 (Allegato “B - Elenco delle proposte oggetto di formale rinuncia, parte
integrante e sostanziale del presente atto);
 di approvare le risultanze della valutazione di merito delle proposte presentate e di dare atto che n.33
proposte su un totale di 55 valutabili sono risultate idonee e finanziate per un importo complessivo pari
ad € 3.860.241,00, generando una eccedenza rispetto alla dotazione originaria pari ad € 21.139.759,00;
 di dare atto che sulla base dei punteggi assegnati dal Nucleo di valutazione sono state compilate le n.10
graduatorie degli interventi formativi proposti, con il relativo punteggio, suddivise per singola Provincia
(una per le scuole primarie, secondarie di primo grado e I.C., ed una per le scuole secondarie di secondo
grado) coerentemente con quanto previsto dal paragrafo I) dell’Avviso Pubblico n.7/FSE/2018 - “Tutto
a Scuola” e così come riportato nella seguente tabella di sintesi:
Primarie, Secondarie di
I grado e I.C.
Prov.

progetti

costo

Secondarie di II grado
progetti

TOTALE

costo

progetti

Costo

Prov.

BA

7

€

818.839,00

9

€ 1.052.793,00

16

€ 1.871.632,00

BA

BR

0

€

0,00

1

€

116.977,00

1

€

116.977,00

BR

FG

3

€

350.931,00

2

€

233.954,00

5

€

584.885,00

FG

LE

4

€

467.908,00

0

€

0,00

4

€

467.908,00

LE

TA

4

€

467.908,00

3

€

350.931,00

7

€

818.839,00

TA

Puglia

18

€ 2.105.586,00

15

€ 1.754.655,00

33

€ 3.860.241,00

Puglia

di approvare le n.10 graduatorie suddivise per provincia - redatte sulla base dei punteggi assegnati dal Nucleo
a ciascuna proposta - e la conseguente ripartizione di spesa, allegate (B.1; B.2; B.3; B.4; B.5; B.6; B.7; B.8; B.9;
B.10; C) al presente provvedimento quali parti integranti e sostanziali;
 di dare atto che la spesa complessiva di euro 3.860.241,00, derivante dall’approvazione delle graduatorie
di cui al presente atto, trova copertura nell’impegno assunto con il presente provvedimento, così come
riportato nella sezione contabile che qui si intende integralmente riportata;
 di disporre la pubblicazione sul B.U.R.P. del presente provvedimento con i relativi allegati, ai sensi della
L.R. n. 13/94, art. 6.
Il presente provvedimento, composto da n. 6 pagine più gli Allegati:
Allegato “A- Elenco delle proposte ammesse alla valutazione di merito” - n.2 pagine;
Allegato “B - Elenco delle proposte oggetto di formale rinuncia” - n.1 pagina;
Allegato “B.1 - Graduatoria BA I - Scuole primarie, secondarie di primo grado e I.C.” - n.1 pagina;
Allegato “B.2 - Graduatoria BA II - Scuole secondarie di secondo grado”; - n.1 pagina;
Allegato “B.3 - Graduatoria BR I - Scuole primarie, secondarie di primo grado e I.C.” - n.1 pagina;
Allegato “B.4 - Graduatoria BR II - Scuole secondarie di secondo grado” - n.1 pagina;
Allegato “B.5 - Graduatoria FG I - Scuole primarie, secondarie di primo grado e I.C.” - n.1 pagina;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

7279

Allegato “B.6 - Graduatoria FG II - Scuole secondarie di secondo grado” - n.1 pagina;
Allegato “B.7 - Graduatoria LE I - Scuole primarie, secondarie di primo grado e I.C.” - n.1 pagina;
Allegato “B.8 - Graduatoria LE II - Scuole secondarie di secondo grado” - n.1 pagina;
Allegato “B.9 - Graduatoria TA I - Scuole primarie, secondarie di primo grado e I.C.” - n.1 pagina;
Allegato “B.10 - Graduatoria TA II - Scuole secondarie di secondo grado” - n.1 pagina;
Allegato “C - Ripartizione spesa per Soggetti, Capitoli ed Annualità” - n.1 pagina
per complessive n.20 pagine:
- è redatto in unico esemplare e diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della
Sezione Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
- 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;
Tale pubblicazione costituirà notifica a tutti i soggetti interessati.
-

La Dirigente della Sezione Formazione Professionale
Dott.ssa Anna Lobosco
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AOO_137/PROT/21/01/2019/0001606

AMMESSO

I

8JCQFL2

TERZO CIRCOLO DANNUNZIO

09/01/19 12:45

09/01/19 18:08

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001632

AMMESSO

I

96LDED4

93437840726

90001660712

08/01/19 13:43

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001651

AMMESSO

I

VWAKWN7 JAPIGIA 1 VERGA CENTRALE

IISS "PROF. MICHELE DELL'AQUILA"

90010920719

10/01/19 10:56

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001627

AMMESSO

I

9U73IH8

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "SCIPIONE STAFFA"

82014260721

15/12/18 10:16

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001616

AMMESSO

I

G8OCOV1

CAGNAZZI

94101510710

17/12/18 07:58

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001641

AMMESSO

I

RQ60422

ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA CHIARA-PASCOLI-ALTAMURA

84004950717

21/12/18 12:00

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001629

AMMESSO

I

QSGKWA3

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "PADRE GIULIO CASTELLI"

93423740724

08/01/19 13:02

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001642

AMMESSO

I

TFRER25

ISTITUTO COMPRENSIVO "MORO - FALCONE"

91053080726

13/12/18 13:25

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001613

AMMESSO

I

2D51BT1

IISS "PIETRO SETTE"

90109460726

17/12/18 13:00

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001626

AMMESSO

I

PP91KM1

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "CASSANDRO - FERMI - NERVI"

90018580754

03/01/19 11:33

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001646

AMMESSO

I

NX0SRN7

IISS "DON TONINO BELLLO"

90214550734

10/01/19 12:37

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001614

AMMESSO

I

4NGHQO3

ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS MANZONI

81002570729

20/12/18 13:58

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001639

AMMESSO

I

OE6QN52

IPSIA ARCHIMEDE

90003420719

14/12/18 13:42

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001620

AMMESSO

I

5POH049

I.I.S. ADRIANO OLIVETTI

80009690738

12/12/18 12:42

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001628

AMMESSO

I

HNPSF64

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "F.S. CABRINI"

91107950726

14/12/18 13:02

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001648

AMMESSO

AMMESSO

I

THGAFJ5

ISTITUTO COMPRENSIVO "CARANO MAZZINI"

83004390726

13/12/18 10:46

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001612

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001644

AMMESSO

I

YDLJ8V4

I CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS" - BISCEGLIE (BT)

93158670724

10/01/19 09:47

14/12/18 13:08

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001619

AMMESSO

I

E4HNMN1

POLO LICEALE "E. AMALDI"

90018640756

90019260737

10/01/19 13:09

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001610

AOO_137/PROT/14/01/2019/0000837

Esito
ammissibilità

I

B34YAL5

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CORSANO

LISIDE

93126650758

07/01/19 11:49

14/12/18 12:28

Numero protocollo

I

QWP02V7

PX5WPV1

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI LECCE

90214300734

90121600739

Data Chiusura

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

I

ASO5KE0

3

I

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MICHELE GRECO"

Codice Fiscale

1-

I

2

ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI

Denominazione Istituto Scolastico

Allegato A - ELENCO DELLE PROPOSTE AMMESSE ALLA VALUTAZIONE DI MERITO
Il

6DS9AI0

Codice
Pratica

Il

n.
ordine

adottato con A.D. n.1386 del 03/12/2018 (B.U.R.P. n.155 del 06/12/2018) in attuazione della D.G.R. n.2195 del 29/11/2018 (B.U.R.P. n.11 del 29/01/2019

P.O.R. PUGLIA F.E.S.R. - F.S.E. 2014-2020
AVVISO PUBBLICO N.7/FSE/2018 - “TUTTO A SCUOLA ”
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T

1

TESD151

742AGR7

EW62DH9

J4GHQO9

HO4Q0F2

B45K3X4

NKXXOV5

6ADCTB4

VAE6N36

Y75X4I8

ITOYD41

I1GVW28

1KACS10

Y6QKRQ6

888LU98

1PQNBD3

RRL2B35

J9E5S86

MLRCN96

IV4MDR5

P3DOHK7

XDQIDS0

MHMAVK1 LICEO SCIENTIFICO GAETANO SALVEMINI

YDC5950
33YG970

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55
56

ISTITUTO COMPRENSIVO GALLIPOLI POLO 3
LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE "FEDERICO II DI SVEVIA"

LICEO CLASSICO STATALE "Q. ORAZIO FLACCO" - BARI

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

IISS EPIFANIO FERDINANDO

II CIRCOLO DIDATTICO MONS. PETRONELLI

I.I.S.S. MARCO POLO - LICEO LINGUISTICO E ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE

SCUOLA MEDIA STATALE "MATERDONA-MORO"

ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

IISS MEDITERRANEO

LICEI CARTESIO

IPSSAR "A. PEROTTI"

MAURO PERRONE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PADRE PIO"

IISS DEL PRETE - FALCONE

ISTITUTO COMPRENSIVO PRESICCE-ACQUARICA DEL CAPO

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "FRANCESCO MARIA GENCO"

I.I.S.S. LICEI CANUDO-MARONE ITI GALILEI

ISTITUTO SCOLASTICO

ISTITUTO COMPRENSIVO "TORELLI - FIORITTI"

ISTITUTO COMPRENSIVO "S.G. BOSCO - MANZONI"

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LATIANO

SARNELLI-DE DONATO-RODARI

IISS DOMENICO ROMANAZZI

ISTITUTO MAGISTRALE C. POERIO

PDF24X3

31

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANGELO RAFFAELE CHIARELLI"

DI2MY77

30

91012580758
82014280729

80016760722

80013640729

90039160750

91033020743

83001990726

93449240725

91062130744

91127720729

90027100735

93030210723

80021610722

90229690731

82015810722

90235700730

90018420753

82014270720

82002650727

84004620716

93061260712

93423400725

91071370745

93423350722

93449260723

80002240713

90214350739

10/01/19 23:30
11/01/19 08:23

11/01/19 11:17

11/01/19 12:10

11/01/19 11:29

11/01/19 11:35

11/01/19 08:33

11/01/19 10:19

10/01/19 16:42

11/01/19 10:32

10/01/19 12:32

10/01/19 13:25

09/01/19 13:12

11/01/19 10:30

08/01/19 11:59

08/01/19 18:27

11/01/19 11:31

09/01/19 13:15

09/01/19 12:21

17/12/18 14:56

19/12/18 13:47

08/01/19 11:34

09/01/19 11:40

21/12/18 11:15

09/01/19 10:44

10/01/19 16:21

11/01/19 10:50

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001624
AOO_137/PROT/21/01/2019/0001607

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001640

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001726

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001618

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001634

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001608

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001602

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001638

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001643

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001631

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001636

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001604

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001637

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001647

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001633

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001645

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001600

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001652

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001601

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001701

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001617

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001649

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001635

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001611

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001653

AOO_137/PROT/21/01/2019/0001622

AMMESSO
AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO

AMMESSO
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Denominazione Istituto Scolastico

ISTITUTO COMPRENSIVO "CARANO MAZZINI"

Codice Pratica

YDLJ8V4

91107950726

Codice Fiscale
AOO_137/PROT/21/01/2019/0001620

Numero protocollo istanza
01/02/2019

Data Pec di rinuncia

Allegato B - ELENCO DELLE PROPOSTE OGGETTO DI FORMALE RINUNCIA

AOO_137/PROT/04/02/2019/0003380

Numero protocollo atto di rinuncia

adottato con A.D. n.1386 del 03/12/2018 (B.U.R.P. n.155 del 06/12/2018) in attuazione della D.G.R. n.2195 del 29/11/2018 (B.U.R.P. n.11 del 29/01/2019

P.O.R. PUGLIA F.E.S.R. - F.S.E. 2014-2020
AVVISO PUBBLICO N.7/FSE/2018 - “TUTTO A SCUOLA ”
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P.O.R. PUGLIA F.E.S.R. - F.S.E. 2014-2020
AVVISO PUBBLICO N.7/FSE/2018 - “TUTTO A SCUOLA ”

93423350722

83001990726

SARNELLI-DE DONATO-RODARI

742AGR7

MLRCN96 II CIRCOLO DIDATTICO MONS. PETRONELLI

93423400725

83003530728

90091130725

83004390726

ISTITUTO COMPRENSIVO "S.G. BOSCO - MANZONI"

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PADRE PIO"

TERZO CIRCOLO DANNUNZIO

J4GHQO9

ITOYD41

96LDED4

4UW7PW6 ISTITUTO COMPRENSIVO MUSTI. DIMICCOLI

E4HNMN1 I CIRCOLO DIDATTICO STATALE "E. DE AMICIS" - BISCEGLIE (BT)

82015810722

93437840726

VWAKWN7 JAPIGIA 1 VERGA CENTRALE

93423740724

ISTITUTO COMPRENSIVO "MORO - FALCONE"

2D51BT1

Codice Fiscale

Denominazione Istituto Scolastico

Codice
Pratica

20

20

20

20

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Grado di coerenza
Efficacia
dell’operazione e
dell’intervent
giustificazione
o
dell’intervento

15

15

15

15

15

15

15

15

15

Studenti
Frequentanti
/
Studenti Iscritti

0

0

0

0

0

15

15

15

15

Studenti con
disabilità o con
disturbi specifici
/
Studenti Iscritti

0

0

15

15

15

0

15

15

15

Studenti con
cittadinanza
straniera
/
Studenti Iscritti

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Sostegno
Psicologico

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Integrazione
interculturale

Allegato B.1 - GRADUATORIA BA I - SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E I.C.

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Contrasto al
cyber-bullismo

adottato con A.D. n.1386 del 03/12/2018 (B.U.R.P. n.155 del 06/12/2018) in attuazione della D.G.R. n.2195 del 29/11/2018 (B.U.R.P. n.11 del 29/01/2019

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Supporto
pedagogico

0

2

0

2

2

2

0

2

2

Orientamento
scolastico e
professionale

€
€
€

€

Fi nanzi ato
Fi nanzi ato
Fi nanzi ato
Fi nanzi ato
Fi nanzi ato
Fi nanzi ato
Fi nanzi ato
Non
Fi nanzi ato
Non
Fi nanzi ato
Totale

85
85
83
70
70
70
68
55
53

€

€

€

€

€

€

Esito
Valutazione
Merito

Punteggio
totale

818.839,00

-

-

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

Importo del
finanziamento

Allegato B.1 - GRADUATORIA BA I - SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E I.C.
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80021610722
91053080726
82014260721

IPSSAR "A. PEROTTI"

CAGNAZZI

IISS DE NITTIS-PASCALI

I.I.S.S. LICEI CANUDO-MARONE ITI GALILEI

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "FRANCESCO MARIA GENCO"

IPSIA ARCHIMEDE

1KACS10

PP91KM1 IISS "PIETRO SETTE"

RQ60422

5ZHWJP8

NKXXOV5

6ADCTB4

5POH049

IISS DOMENICO ROMANAZZI

LICEI CARTESIO

LICEO CLASSICO STATALE "Q. ORAZIO FLACCO" - BARI

Y6QKRQ6

XDQIDS0

82014280729

33YG970

LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE "FEDERICO II DI SVEVIA"

80016760722

MHMAVK1 LICEO SCIENTIFICO GAETANO SALVEMINI

80013640729

93030210723

93449260723

90001660712

IISS "PROF. MICHELE DELL'AQUILA"

TESD151

90109460726

9U73IH8

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "CASSANDRO - FERMI - NERVI"

NX0SRN7

93158670724

90010920719

POLO LICEALE "E. AMALDI"

B34YAL5

93449240725

G8OCOV1 ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "SCIPIONE STAFFA"

I.I.S.S. MARCO POLO - LICEO LINGUISTICO E ISTITUTO TECNICO ECONOMICO
STATALE

J9E5S86

91127720729

81002570729

82014270720

82002650727

93423210728

Codice Fiscale

Denominazione Istituto Scolastico

Codice
Pratica

1PQNBD3 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

P.O.R. PUGLIA F.E.S.R. - F.S.E. 2014-2020
AVVISO PUBBLICO N.7/FSE/2018 - “TUTTO A SCUOLA ”

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

20

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

Grado di coerenza
Efficacia
dell’operazione e
dell’intervent
giustificazione
o
dell’intervento

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

30

15

15

15

15

15

15

Studenti
Frequentanti
/
Studenti Iscritti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

0

0

15

Studenti con
disabilità o con
disturbi specifici
/
Studenti Iscritti

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15

15

0

15

15

0

15

15

15

Studenti con
cittadinanza
straniera
/
Studenti Iscritti

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

Sostegno
Psicologico

Allegato B.2 - GRADUATORIA BA II - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

Integrazione
interculturale

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Contrasto al
cyber-bullismo

adottato con A.D. n.1386 del 03/12/2018 (B.U.R.P. n.155 del 06/12/2018) in attuazione della D.G.R. n.2195 del 29/11/2018 (B.U.R.P. n.11 del 29/01/2019

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

2

2

2

2

2

2

2

1

Supporto
pedagogico

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

1

Orientamento
scolastico e
professionale

€
€
€
€
€
€
€

€

Non
Finanziato
Non
Finanziato
Non
Finanziato
Non
Finanziato
Non
Finanziato
Non
Finanziato
Non
Finanziato
Totale

55
55
55
55
55
55
55

€

€

€

Finanziato

69

Non
Finanziato

Finanziato

69

€

55

Finanziato

70

€

€

Finanziato

70

€

Non
Finanziato

Finanziato

70

€

55

Finanziato

70

€

€

€

Finanziato

70

Finanziato

Finanziato

83

69

Esito
Valutazione
Merito

Punteggio
totale

1.052.793,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

Importo del
finanziamento

Allegato B.2 - GRADUATORIA BA II - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
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91062130744

RRL2B35 SCUOLA MEDIA STATALE "MATERDONA-MORO"

Codice Fiscale

91071370745

Denominazione Istituto Scolastico

EW62DH9 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE LATIANO

Codice
Pratica

20

20
10

10

Grado di coerenza
Efficacia
dell’operazione e
dell’intervent
giustificazione
o
dell’intervento

15

15

Studenti
Frequentanti
/
Studenti Iscritti

0

0

Studenti con
disabilità o con
disturbi specifici
/
Studenti Iscritti

0

0

Studenti con
cittadinanza
straniera
/
Studenti Iscritti

2

2

Sostegno
Psicologico

2

2

Integrazione
interculturale

Allegato B.3 - GRADUATORIA BR I - SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E I.C.

2

2

Contrasto al
cyber-bullismo

2

2

Supporto
pedagogico

adottato con A.D. n.1386 del 03/12/2018 (B.U.R.P. n.155 del 06/12/2018) in attuazione della D.G.R. n.2195 del 29/11/2018 (B.U.R.P. n.11 del 29/01/2019

P.O.R. PUGLIA F.E.S.R. - F.S.E. 2014-2020
AVVISO PUBBLICO N.7/FSE/2018 - “TUTTO A SCUOLA ”

2

2

Orientamento
scolastico e
professionale

-

€
Totale

-

Non Finanziato €

-

55

Importo del
finanziamento

Non Finanziato €

Esito
Valutazione
Merito

55

Punteggio
totale
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Denominazione Istituto Scolastico

IV4MDR5 IISS EPIFANIO FERDINANDO

Codice
Pratica

91033020743

Codice Fiscale

P.O.R. PUGLIA F.E.S.R. - F.S.E. 2014-2020
AVVISO PUBBLICO N.7/FSE/2018 - “TUTTO A SCUOLA ”

20

10

Grado di coerenza
Efficacia
dell’operazione e
dell’intervent
giustificazione
o
dell’intervento
15

Studenti
Frequentanti
/
Studenti Iscritti
15

Studenti con
disabilità o con
disturbi specifici
/
Studenti Iscritti
0

Studenti con
cittadinanza
straniera
/
Studenti Iscritti
2

Sostegno
Psicologico

2

Integrazione
interculturale

Allegato B.4 - GRADUATORIA BR II - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

2

Contrasto al
cyber-bullismo

2

Supporto
pedagogico

adottato con A.D. n.1386 del 03/12/2018 (B.U.R.P. n.155 del 06/12/2018) in attuazione della D.G.R. n.2195 del 29/11/2018 (B.U.R.P. n.11 del 29/01/2019

2

Orientamento
scolastico e
professionale

116.977,00

116.977,00

€

€

Esito
Valutazione
Merito

Finanziato
Totale

Punteggio
totale

70

Importo del
finanziamento

Allegato B.4 - GRADUATORIA BR II - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
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94101510710

84004950717

93061260712

84004620716

HO4Q0F2 ISTITUTO COMPRENSIVO "TORELLI - FIORITTI"

B45K3X4 ISTITUTO SCOLASTICO

Codice Fiscale

TFRER25 ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "PADRE GIULIO CASTELLI"

Denominazione Istituto Scolastico

QSGKWA3 ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA CHIARA-PASCOLI-ALTAMURA

Codice
Pratica

P.O.R. PUGLIA F.E.S.R. - F.S.E. 2014-2020
AVVISO PUBBLICO N.7/FSE/2018 - “TUTTO A SCUOLA ”

20

20

20

20

Grado di coerenza
dell’operazione e
giustificazione
dell’intervento

10

10

10

10

Efficacia
dell’intervento

15

15

15

30

Studenti
Frequentanti
/
Studenti Iscritti

0

0

0

15

Studenti con
disabilità o con
disturbi specifici
/
Studenti Iscritti

0

15

15

15

Studenti con
cittadinanza
straniera
/
Studenti Iscritti

2

2

2

2

Sostegno
Psicologico

2

2

2

2

Integrazione
interculturale

Allegato B.5 - GRADUATORIA FG I - SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E I.C.

2

2

2

2

Contrasto al
cyber-bullismo

adottato con A.D. n.1386 del 03/12/2018 (B.U.R.P. n.155 del 06/12/2018) in attuazione della D.G.R. n.2195 del 29/11/2018 (B.U.R.P. n.11 del 29/01/2019

2

2

2

2

Supporto
pedagogico

2

2

2

2

Orientamento
scolastico e
professionale

€
€

€

Finanziato
Finanziato
Finanziato
Non
Finanziato
Totale

100
70
70
55

€

€

Esito
Valutazione
Merito

Punteggio
totale

350.931,00

-

116.977,00

116.977,00

116.977,00

Importo del
finanziamento

Allegato B.5 - GRADUATORIA FG I - SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E I.C.
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80002240713

PDF24X3 ISTITUTO MAGISTRALE C. POERIO

Codice Fiscale

90003420719

Denominazione Istituto Scolastico

HNPSF64 I.I.S. ADRIANO OLIVETTI

Codice
Pratica

P.O.R. PUGLIA F.E.S.R. - F.S.E. 2014-2020
AVVISO PUBBLICO N.7/FSE/2018 - “TUTTO A SCUOLA ”

20

20

10

10

Grado di coerenza
dell’operazione e
Efficacia
giustificazione
dell’intervento
dell’intervento

15

15

Studenti
Frequentanti
/
Studenti Iscritti

0

15

Studenti con
disabilità o con
disturbi specifici
/
Studenti Iscritti

15

15

Studenti con
cittadinanza
straniera
/
Studenti Iscritti

2

2

Sostegno
Psicologico

2

2

Integrazione
interculturale

Allegato B.6 - GRADUATORIA FG II - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

2

2

Contrasto al cyberbullismo

2

2

Supporto
pedagogico

adottato con A.D. n.1386 del 03/12/2018 (B.U.R.P. n.155 del 06/12/2018) in attuazione della D.G.R. n.2195 del 29/11/2018 (B.U.R.P. n.11 del 29/01/2019

2

2

Orientamento
scolastico e
professionale

116.977,00

233.954,00

€

€

Finanziato
Totale

70

116.977,00

Finanziato

85

€

Esito
Valutazione
Merito

Punteggio
totale

Importo del
finanziamento

Allegato B.6 - GRADUATORIA FG II - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
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91012580758

90018420753

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

ISTITUTO COMPRENSIVO GALLIPOLI POLO 3

ISTITUTO COMPRENSIVO PRESICCE-ACQUARICA DEL CAPO

YDC5950

VAE6N36

QWP02V7 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE CORSANO

93126650758

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI LECCE

ASO5KE0

P3DOHK7

90018640756

90039160750

Codice Fiscale

Denominazione Istituto Scolastico

Codice
Pratica

P.O.R. PUGLIA F.E.S.R. - F.S.E. 2014-2020
AVVISO PUBBLICO N.7/FSE/2018 - “TUTTO A SCUOLA ”

20

20

20

20

20

Grado di coerenza
dell’operazione e
giustificazione
dell’intervento

10

10

10

10

10

Efficacia
dell’intervento

15

15

15

15

30

Studenti
Frequentanti
/
Studenti Iscritti

0

15

15

0

15

Studenti con
disabilità o con
disturbi specifici
/
Studenti Iscritti

0

0

0

15

15

Studenti con
cittadinanza
straniera
/
Studenti Iscritti

2

2

2

2

2

Sostegno
Psicologico

2

2

2

2

2

Integrazione
interculturale

Allegato B.7 - GRADUATORIA LE I - SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E I.C.

2

2

2

2

2

Contrasto al cyberbullismo

adottato con A.D. n.1386 del 03/12/2018 (B.U.R.P. n.155 del 06/12/2018) in attuazione della D.G.R. n.2195 del 29/11/2018 (B.U.R.P. n.11 del 29/01/2019

2

1

2

2

2

Supporto
pedagogico

2

2

2

2

2

Orientamento
scolastico e
professionale

€
€

€

Finanziato
Finanziato
Finanziato
Finanziato
Non
Finanziato
Totale

100
70
70
69
55

€

€

€

Esito
Valutazione
Merito

Punteggio
totale

467.908,00

-

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

Importo del
finanziamento

Allegato B.7 - GRADUATORIA LE I - SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E I.C
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81002570752

F6J2TM7 IISS E.GIANNELLI

Codice Fiscale

90018580754

Denominazione Istituto Scolastico

4NGHQO3 IISS "DON TONINO BELLLO"

Codice
Pratica

20

20

Grado di coerenza
dell’operazione e
giustificazione
dell’intervento

10

10

Efficacia
dell’intervento

15

15

Studenti
Frequentanti
/
Studenti Iscritti

0

0

Studenti con
disabilità o con
disturbi specifici
/
Studenti Iscritti

0

0

Studenti con
cittadinanza
straniera
/
Studenti Iscritti

2

2

Sostegno
Psicologico

2

2

Integrazione
interculturale

Allegato B.8 - GRADUATORIA LE II - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

2

2

Contrasto al cyberbullismo

2

2

Supporto
pedagogico

adottato con A.D. n.1386 del 03/12/2018 (B.U.R.P. n.155 del 06/12/2018) in attuazione della D.G.R. n.2195 del 29/11/2018 (B.U.R.P. n.11 del 29/01/2019

P.O.R. PUGLIA F.E.S.R. - F.S.E. 2014-2020
AVVISO PUBBLICO N.7/FSE/2018 - “TUTTO A SCUOLA ”

2

2

Orientamento
scolastico e
professionale

-

-

€
Totale

Non Finanziato €

55

-

Importo del
finanziamento

Non Finanziato €

Esito
Valutazione
Merito

55

Punteggio
totale

Allegato B.8 - GRADUATORIA LE II - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
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ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI

ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS MANZONI

ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO GALILEI

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANGELO RAFFAELE CHIARELLI"

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "MICHELE GRECO"

ISTITUTO COMPRENSIVO PIGNATELLI

I. C. STATALE GIOVANNI XXIII

OE6QN52

P43FKM6

DI2MY77

6DS9AI0

8JCQFL2

2OLALN9

Denominazione Istituto Scolastico

2YXPI68

Codice
Pratica

P.O.R. PUGLIA F.E.S.R. - F.S.E. 2014-2020
AVVISO PUBBLICO N.7/FSE/2018 - “TUTTO A SCUOLA ”

90215210734

90214490733

90214300734

90214350739

80010490730

90214550734

90121600739

Codice Fiscale

20

20

20

20

20

20

20

Grado di coerenza
dell’operazione e
giustificazione
dell’intervento

10

10

10

10

10

10

10

Efficacia
dell’intervento

15

15

15

15

15

30

30

Studenti
Frequentanti
/
Studenti Iscritti

0

0

0

0

15

0

0

Studenti con
disabilità o con
disturbi specifici
/
Studenti Iscritti

0

0

0

15

0

0

0

Studenti con
cittadinanza
straniera
/
Studenti Iscritti

2

2

2

2

2

2

2

Sostegno
Psicologico

2

2

2

2

2

2

2

Integrazione
interculturale

Allegato B.9 - GRADUATORIA TA I - SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E I.C.

2

2

2

2

2

2

2

Contrasto al cyberbullismo

adottato con A.D. n.1386 del 03/12/2018 (B.U.R.P. n.155 del 06/12/2018) in attuazione della D.G.R. n.2195 del 29/11/2018 (B.U.R.P. n.11 del 29/01/2019

2

2

2

2

2

2

2

Supporto
pedagogico

2

2

2

2

2

2

2

Orientamento
scolastico e
professionale

€
€
€
€

€

Fi nanzi ato
Fi nanzi ato
Fi nanzi ato
Non
Fi nanzi ato
Non
Fi nanzi ato
Non
Fi nanzi ato
Totale

70
70
70
55
55
55

€

€

Fi nanzi ato

70

€

Esito
Valutazione
Merito

Punteggio
totale

467.908,00

-

-

-

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

Importo del
finanziamento

Allegato B.9 - GRADUATORIA TA I - SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE DI PRIMO GRADO E I.C.
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90229690731

90027100735

80009690738

90235700730

888LU98 IISS MEDITERRANEO

THGAFJ5 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "F.S. CABRINI"

Y75X4I8

IISS DEL PRETE - FALCONE

90019260737

Codice Fiscale

I1GVW28 MAURO PERRONE

Denominazione Istituto Scolastico

PX5WPV1 LISIDE

Codice
Pratica

P.O.R. PUGLIA F.E.S.R. - F.S.E. 2014-2020
AVVISO PUBBLICO N.7/FSE/2018 - “TUTTO A SCUOLA ”

20

20

20

20

20

Grado di coerenza
dell’operazione e
giustificazione
dell’intervento

10

10

10

10

10

Efficacia
dell’intervento

15

15

15

15

30

Studenti
Frequentanti
/
Studenti Iscritti

0

0

15

0

15

Studenti con
disabilità o con
disturbi specifici
/
Studenti Iscritti

0

0

0

15

0

Studenti con
cittadinanza
straniera
/
Studenti Iscritti

2

2

2

2

2

Sostegno
Psicologico

2

2

2

2

2

Integrazione
interculturale

Allegato B.10 - GRADUATORIA TA II - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

2

2

2

2

2

Contrasto al cyberbullismo

adottato con A.D. n.1386 del 03/12/2018 (B.U.R.P. n.155 del 06/12/2018) in attuazione della D.G.R. n.2195 del 29/11/2018 (B.U.R.P. n.11 del 29/01/2019

2

2

1

1

2

Supporto
pedagogico

2

2

2

2

2

Orientamento
scolastico e
professionale

Finanziato
Finanziato

69
69

55

55

Finanziato

85

Totale

Non
Finanziato
Non
Finanziato

Esito
Valutazione
Merito

Punteggio
totale

€

€

€

€

€

€

350.931,00

-

-

116.977,00

116.977,00

116.977,00

Importo del
finanziamento

Allegato B.10 - GRADUATORIA TA II - SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
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1~

I

4

5

6

7

I

I

I

I

I

I

I

24

25

26

I

I

I

I

I

I

I

I

I

29

30

31

32

33

I

28

27

23

I

22

17

I

21

16

I

20

15

I

19

IV4MDR5

14

I

18

J9E5S86

13

I

IPSIA ARCHIMEDE

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "FRANCESCO MARIA GENCO"

I.I.S.S. LICEI CANUDO-MARONE ITI GALILEI

IISS DE NITTIS-PASCALI

CENTRO PROVINCIALE ISTRUZIONE ADULTI LECCE

ISTITUTO MAGISTRALE C. POERIO

I.I.S. ADRIANO OLIVETTI

ISTITUTO COMPRENSIVO "TORELLI - FIORITTI"

ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO "PADRE GIULIO CASTELLI"

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ANGELO RAFFAELE CHIARELLI"

ISTITUTO COMPRENSIVO GALILEO GALILEI

ISTITUTO COMPRENSIVO DE AMICIS MANZONI

ISTITUTO COMPRENSIVO LEONARDO DA VINCI

ISTITUTO COMPRENSIVO PRESICCE-ACQUARICA DEL CAPO

ISTITUTO COMPRENSIVO GALLIPOLI POLO 3

888LU98

I1GVW28

IISS MEDITERRANEO

MAURO PERRONE

PX5WPV1 LISIDE

DI2MY77

P43FKM6

OE6QN52

2YXPI68

VAE6N36

YDC5950

P3DOHK7 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

ASO5KE0

PDF24X3

HNPSF64

HO4Q0F2

TFRER25

QSGKWA3 ISTITUTO COMPRENSIVO SANTA CHIARA-PASCOLI-ALTAMURA

IISS EPIFANIO FERDINANDO

I.I.S.S. MARCO POLO - LICEO LINGUISTICO E ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE

1PQNBD3 ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO

5POH049

6ADCTB4

NKXXOV5

12

5ZHWJP8

RQ60422

10

11

I

CAGNAZZI

PP91KM1 IISS "PIETRO SETTE"

IPSSAR "A. PEROTTI"

TERZO CIRCOLO DANNUNZIO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "PADRE PIO"

ISTITUTO COMPRENSIVO "S.G. BOSCO - MANZONI"

9

1KACS10

96LDED4

ITOYD41

J4GHQO9

VWAKWN7 JAPIGIA 1 VERGA CENTRALE

MLRCN96 II CIRCOLO DIDATTICO MONS. PETRONELLI

SARNELLI-DE DONATO-RODARI

ISTITUTO COMPRENSIVO "MORO - FALCONE"

90027100735

90229690731

90019260737

90214350739

80010490730

90214550734

90121600739

90018420753

91012580758

90039160750

93126650758

80002240713

90003420719

93061260712

84004950717

94101510710

91033020743

93449240725

91127720729

81002570729

82014270720

82002650727

93423210728

82014260721

91053080726

80021610722

83003530728

82015810722

93423400725

93437840726

83001990726

93423350722

93423740724

Codice Fiscale

PULSANO

CASTELLANETA

TARANTO

MARTINA FRANCA

TARANTO

MASSAFRA

MONTEIASI

PRESICCE

GALLIPOLI

TAVIANO

LECCE

FOGGIA

ORTA NOVA

APRICENA

CARPINO

FOGGIA

MESAGNE

BARI

ALTAMURA

BARLETTA

ALTAMURA

GIOIA DEL COLLE

BARI

ALTAMURA

SANTERAMO IN COLLE

BARI

TRANI

ALTAMURA

SANNICANDRO DI BARI

BARI

TRANI

POLIGNANO A MARE

ADELFIA

Sede

VIA CHIESA

SPINETO MONTECAMPLO

VIA ANCONA

VIA CARMINE

VICO CARDUCCI

PIAZZA CORSICA

VIA LEONARDO DA VINCI

VIA TOMMASO FIORE

VIA GORIZIA

PIAZZA LOMBARDO RADICE

VIA LUIGI PAPPACODA

CORSO ROMA

VIA 2 GIUGNO

VIA P. NENNI

VIA DELLA REPUBBLICA

PIAZZA SANTA CHIARA

VIA ESCHILO

VIA GIUSEPPE BARTOLO

VIALE PADRE PIO DA PIETRELCINA

VIA MADONNA DELLA CROCE

PIAZZA LAUDATI

VIA ALDO MORO

VIA TIMAVO

PIAZZA ZANARDELLI

VIA F.lli KENNEDY

VIA NICEFORO

VIA PEDAGGIO SANTA CHIARA

VIA AGRI

VIA A. DIAZ

VIA PEUCETIA

VIA PETRONELLI

VIA P. SARNELLI

VIA VITTORIO VENETO

Indirizzo

49

29

91

4

9

1

21

snc

14

4

15

1

snc

snc

48

9

1

4

snc

223

1

snc

25

30

7

8

75

1

89

50

22

255

126

n.
civico

Allegato C - RIPARTIZIONE SPESA PER SOGGETTI, CAPITOLI ED ANNUALITÀ

.........,, ........ .

8

3

I

742AGR7

Denominazione Istituto Scolastico

Prov

TA

TA

TA

TA

TA

TA

TA

LE

LE

LE

LE

FG

FG

FG

FG

FG

BR

BA

BA

BT

BA

BA

BA

BA

BA

BA

BT

BA

BA

BA

BT

BA

BA

CAP

74026

74011

74121

74015

74123

74016

74020

73054

73014

73057

73100

71122

71045

71011

71010

71121

72023

70124

70022

76121

70022

70023

70125

70022

70029

70124

76125

70022

70028

70126

76125

70044

70010

---

2

1

Codice
Pratica

2D51BT1

- ·

n.
ordine

I

I

I

I

I

I

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

3.860.241,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

116.977,00

Importo finanziato

adottato con A.D. n.1386 del 03/12/2018 (B.U.R.P. n.155 del 06/12/2018) in attuazione della D.G.R. n.2195 del 29/11/2018 (B.U.R.P. n.11 del 29/01/2019

P.O.R. PUGLIA F.E.S.R. - F.S.E. 2014-2020
AVVISO PUBBLICO N.7/FSE/2018 - “TUTTO A SCUOLA ”

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

1.930.120,50

58.488,50

58.488,50

58.488,50

58.488,50

58.488,50

58.488,50

58.488,50

58.488,50

58.488,50

58.488,50

58.488,50

58.488,50

58.488,50

58.488,50

58.488,50

58.488,50

58.488,50

58.488,50

58.488,50

58.488,50

58.488,50

58.488,50

58.488,50

58.488,50

58.488,50

58.488,50

58.488,50

58.488,50

58.488,50

58.488,50

58.488,50

58.488,50

Anno 2019
€
58.488,50

CAPITOLO 1165102

CAPITOLO

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

1.351.084,35

40.941,95

40.941,95

40.941,95

40.941,95

40.941,95

40.941,95

40.941,95

40.941,95

40.941,95

40.941,95

40.941,95

40.941,95

40.941,95

40.941,95

40.941,95

40.941,95

40.941,95

40.941,95

40.941,95

40.941,95

40.941,95

40.941,95

40.941,95

40.941,95

40.941,95

40.941,95

40.941,95

40.941,95

40.941,95

40.941,95

40.941,95

40.941,95

Anno 2019
€
40.941,95

1166102

CAPITOLO

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

579.036,15

17.546,55

17.546,55

17.546,55

17.546,55

17.546,55

17.546,55

17.546,55

17.546,55

17.546,55

17.546,55

17.546,55

17.546,55

17.546,55

17.546,55

17.546,55

17.546,55

17.546,55

17.546,55

17.546,55

17.546,55

17.546,55

17.546,55

17.546,55

17.546,55

17.546,55

17.546,55

17.546,55

17.546,55

17.546,55

17.546,55

17.546,55

17.546,55

Anno 2019
€
17.546,55

1167102

Allegato C - RIPARTIZIONE SPESA PER SOGGETTI, CAPITOLI ED ANNUALITÀ
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
21 dicembre 2018, n. 979
Del. G.R. n. 2273 del 21.12.2017 e Del. G.R. n. 1055 del 19.06. A.D. n. 633/2018 di Approvazione Avviso
pubblico per i programmi locali di azioni di interesse generale, a valere sul Fondo art. 73 del Codice del
Terzo Settore da destinare all’Avviso pubblico, in favore di Organizzazioni di Volontariato e di Associazioni
di Promozione sociale. Presa d’atto della seconda tranche dei lavori del Gruppo di istruttoria e valutazione.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 67 del 29/12/2017 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018);
Vista la l.r. n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020;
Vista la Del. G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione - ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016, nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
Visti gli A.D. n.475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. n.260/2017;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
1. il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106” ha approvato il quadro generale della Riforma del Terzo Settore, introducendo
importanti elementi di novità per il sistema nazionale e regionale delle organizzazioni di volontariato, di
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promozione sociale e altre organizzazioni private onlus e richiedendo la immediata attivazione di ciascuna
filiera istituzionale regionale per l’avvio delle azioni di recepimento della nuova Riforma, ivi inclusa la
revisione del quadro normativo vigente;
- con Del. G.R. n. 2273 del 21/12/2017 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare il testo base
dell’Accordo di Programma, che si approva, nonché ad autorizzare la dirigente pro tempore della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione reti sociali alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma, onde
assicurare che la Regione Puglia possa essere tra le Regioni beneficiarie, nei tempi consentiti dalla normativa
vigente, della quota regionale del Fondo Nazionale per il Terzo Settore. Lo stesso AdP è stato sottoscritto
digitalmente in data 27.12.2017;
- con nota prot. n. m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.USC. 0002708 del 02.03.2018 il Direttore Generale della
Direzione Terzo Settore e Responsabilità Sociale di Impresa comunicato l’avvenuta registrazione presso
la Corte dei Conti del Decreto Direttoriale n. 539 del 29.12.2017 con il quale il Ministero ha provveduto
ad approvare tutti gli Accordi di Programma con le singole Regioni, tra cui l’AdP con Regione Puglia per un
importo complessivo di Euro 1.328.748,57;
- con Del. G.R. n. 1055 del 19 giugno 2018 si è provveduto, ai fini della attivazione delle azioni previste dallo
stesso Piano Operativo presentato da Regione Puglia – Assessorato al Welfare e già approvato dal Ministero
del Lavoro e Politiche Sociali, alla iscrizione in bilancio delle somme assegnate;
- in attuazione dell’Accordo di Programma la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali
ha provveduto a predisporre il Programma “PugliaCapitaleSociale 2.0 - Programma regionale per la
cittadinanza attiva e la promozione del bene comune”;
- il suddetto Programma “PugliaCapitale Sociale 2.0” si pone l’obiettivo di dare piena attuazione all’indirizzo
normativo nazionale e regionale e all’accordo di programma sottoscritto tra la Regione Puglia e il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, promuovendo iniziative di cittadinanza attiva finalizzate allo sviluppo di
capitale sociale, nell’ambito delle comunità locali, in coerenza con la programmazione regionale;
- il suddetto programma “PugliaCapitale Sociale 2.0” è articolato in due linee di attività:
Linea A – Programmi locali per l’implementazione di attività di interesse generale
Linea B – Azioni trasversali per lo sviluppo delle reti associative del Terzo settore e il rafforzamento della
loro capacity building
- La citata DGR n. 1055/2018 ha provveduto ad iscrivere il Bilancio i fondi ex art. 73 del D.Lgs. n. 117/2017
per l’ammontare complessivo di Euro 1.328.748,57, di cui Euro 1.140.000,00 da destinare alla Linea A del
Programma “PugliaCapitaleSociale 2.0”;
- con A.D. n. 631 del 12 ottobre 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali
ha provveduto ad approvare l’obbligazione giuridicamente non vincolata a favore delle suddette
organizzazioni del Terzo Settore, a valere sul Cap. 1207000/2018 - Missione 12.Programma 07.Titolo
01.Macroaggregato 04 (pdC 1.04.04.01) per una spesa di Euro 1.140.000,00 complessivamente, per
il finanziamento dei progetti territoriali rivolti all’animazione territoriale e l’attivazione di interventi
diretti a rafforzare i network locali per attività di interesse generale, con approccio innovativo, di cui al
Programma “PugliaCapitaleSociale 2.0”.
- Con A.D. n. 633/2018 - facendo seguito agli indirizzi di cui alla Del. G.R. 2273/2017 e della Del. G.R. n.
1055/2018 – si è provveduto alla approvazione e pubblicazione dell’Avviso pubblico per le organizzazioni
del Terzo Settore qualificate come Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale,
disponendo che la procedura aperta o “a sportello” prenda avvio dal 15esimo giorno successivo alla data
di pubblicazione sul BURP dello stesso Avviso, come riportato in Allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
- Con A.D. n. 820 del 6/12/2018 si è provveduto alla costituzione formale del Gruppo di Lavoro che dovrà
provvedere all’istruttoria e alla valutazione delle domande pervenute in risposta all’Avviso pubblico di
che trattasi.
CONSIDERATO CHE
-

Il Gruppo di Lavoro di cui all’A.D. n. 829/2018 si è insediato in data 11 dicembre 2018 ed ha svolto tre
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riunioni di lavoro tra l’11 e il 12 dicembre 2018, e successivamente il 20 dicembre 2018 come da appositi
verbali acquisiti agli atti della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti sociali;
-

Alla data del 20 dicembre 2018 il RUP del procedimento ha comunicato che sono pervenute n. 11
ulteriori proposte progettuali, di cui n. 2 proposte progettuali non ammissibili neppure alla fase istruttoria
preliminare alla valutazione di merito, in quanto presentate da organizzazioni che non presentano uno o
più dei requisiti minimi di accesso all’Avviso pubblico
Nr. Progr. Ente proponente

Cod. fiscale/ Natura
Partita IVA
giuridica

Iscrizione Comune
Registro
Regionale

Prov Causa inammissibilità

1

21. APS CITTA’
NUOVA

93099770757 APS

N. 199

GALATINA

LE

Assenza del cofinanziamento
minimo richiesto da parte del
Proponente e del Partner

2

25. Odv
ASSOCIAZIONE
VOLONTARI
PROTEZIONE CIVILE
ONLUS COMUNE DI
MESAGNE

91036560745 ODV

N. 1034

MESAGNE

BR

Assenza del Formulario e di
tutti gli Allegati richiesti

e di cui n. 9 proposte da sottoporre all’istruttoria del Gruppo di lavoro;
-

In data 20 dicembre il gruppo di lavoro si è riunito per esaminare le 9 proposte progettuali, con numeri
progressivi dal n.15 al n.25, al netto delle n. 2 proposte progettuali non istruibili, di cui al punto precedente.

Tanto premesso e considerato, si rende necessario, pertanto, acquisire le risultanze dei lavori del Gruppo e
approvare gli esiti delle valutazioni di merito, come riportati in allegato A al presente provvedimento, che qui
si intendono integralmente riportati.
Ai provvedimenti di impegno contabile, con l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, si
procederà con atto separato, entro il corrente esercizio finanziario.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

7297

DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto degli esiti dei lavori del Gruppo di lavoro per l’istruttoria e la valutazione dei progetti
presentati in risposta all’Avviso pubblico “PugliaCapitaleSociale 2.0”, approvato con A.D. n. 633/2018;
3. di prendere atto dell’elenco dei n. 2 progetti non istruibili, per le motivazioni illustrate in narrativa del
presente provvedimento, e che qui si intendono integralmente riportati;
4. di approvare i risultati della valutazione del Gruppo e, quindi, l’elenco dei progetti ammissibili a
finanziamento, secondo quanto riportato in Allegato A al presente provvedimento, per farne parte
integrale e sostanziale;
5. di prendere atto di tutte le prescrizioni e/o raccomandazioni formulate dal Gruppo di lavoro in sede
di valutazione di merito, per tenerne conto propedeuticamente alla sottoscrizione dei disciplinari di
attuazione per i progetti valutati come ammissibili;
6. di disporre che venga data immediata e diffusa informazione dei suddetti esiti mediante i canali di
comunicazione istituzionale e mediante notifica tramite PEC del presente provvedimento ai soggetti
beneficiari titolari dei progetti considerati ammissibili.
Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà pubblicato sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 6 facciate, oltre l’Allegato A che si compone di n. 2 pagg., è adottato in
originale.

La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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REGIONE

PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE
RETI SOCIALI

ALLEGATO A

Esiti della istruttoria e valutazione del Gruppo di lavoro per
"PugliacapltaleSociale 2.0"
[seduta del 21.dlc.2018)

Il presente allegato di compone di n. 2 (due) pagg.,
inclusa la presente copertina

LA DIRIGENTE
Sezione ln~lusione Sociale Attiva e
lnnovBZJone delle Reti Sociali
(di:ssa Anna Maria Candela)

7
www.regione.puglia.it

N.

Codice

93091030754
01964630741

02374070742

90239800734

90040640733

27. ALIA FASTIGIA

28. DESERTA FLOREBIT

29. ODV ASSOCIAZIONE
CONFRATERNITA
MISERICORDIA

6

7

8

9

www.regione.puglia.it

90028640754

93125900758

23. APS CENTER FOR
HUMAN HEALTH ANO
ENVIROMENT - 2HE

4

24. AMICI DI NICO ONLUS

93090890752

22. VIVI IL SOCIALE

3

26. NUOVE SPERANZE
ONLUS

90226840735

20. APS ARACNEA
CENTRO CULTURALE E
ARTISTICO

2

5

90010600758

PALAGIANO (TA)

PALAGIANO (TA)

FASANO (BR)

CALIMERA (LE)

MATINO (LE}

CALIMERA (LE}

NOVOLI (LE)

CASTELLANETA
(TA)

TAVIANO (LE}

Sede legale
Capofila

€20.000,00

€20.000,00

Via Leonardo Da
Vinci, 9

€20.000,00

Cda. Pezze Vicine

€ 16.000,00

€20.000,00

Via V. Emanuele, n.
70

Via Costantini, 96

Via Campania, n. 6

€20.000,00

€20.000,00

VIA Galileo Ferraris,
13
Via Lefons, n.14

€ 16.000,00

€20.000,00

Importo
richiesto

Via Arco calderai, 49

Via Don Gabriele
Mosco N.16

Indirizzo

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI

€25.000,00

€25.000,00

€25.000,00

€20.000,00

€25.000,00

€25.000,00

€25.000,00

€20.000,00

€30.000,00

Costo totale
progetto

46

8

NON AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

71

so

NON AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

72

so

AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

NON AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

Esito Finale

72

44

42

70

Punteggio

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

Fiscale/P.IVA

19. LA PIRAMIDE INSIEME PER IL FUTURO

Soggetto Capofila

PUGLIA

REGIONE

1

ord.

[t]

~
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
4 febbraio 2019, n. 68
POR Puglia 2014-2020 – OT IX – Linea 9.7 - A.D. n. 457 del 30/06/2017 - Avviso Pubblico n. 1/2017 per la
presentazione delle domande da parte dei cittadini e la messa a regime della misura “Buoni servizio per
l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” – Approvazione dei
Progetti Attuativi III^ Annualità Operativa 2018/2019. Sesto Gruppo.
LA DIRIGENTE DI SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016, nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
Visti gli A.D. n.475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. n.260/2017;

PREMESSO CHE:
- Il Programma Operativo Puglia 2014-2020 (FESR-FSE) (CCI 2014IT16M2OP002) adottato dalla
Commissione europea a chiusura del negoziato formale con Decisione CE C(2015) 5854 del 13
agosto 2015, al termine del negoziato tra Regione Puglia e DG Regio e DG Employment&Inclusion,
all’Obiettivo Tematico IX fissa gli obiettivi generali di intervento e le priorità di investimento per
l’attuazione di una più ampia strategia regionale per il contrasto alle povertà e per l’inclusione sociale
attiva di persone svantaggiate sotto il profilo economico, con disabilità, vittime di violenza o grave
sfruttamento e a rischio di discriminazione;
- tra l’altro, nell’Obiettivo Tematico IX del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 all’Azione 9.7 sono previste
risorse FSE dedicate appositamente alla attivazione di misure volte a sostenere la domanda di servizi
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a ciclo diurno e domiciliari sociali e sociosanitari per persone non autosufficienti, disabili e anziani,
per accrescerne l’accessibilità in una logica di pari opportunità per tutti, nonché per il sostegno alla
gestione dei nuovi servizi autorizzati al funzionamento sul territorio regionale;
con A.D. n. 457 del 30/06/2017 si è provveduto ad approvare l’Avviso Pubblico n. 1/2017 per la
presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla misura “Buoni servizio per l’accesso
ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con disabilità” e revoca Avviso Pubblico n.
1/2016;
con A.D. n. 442 del 10 luglio 2018 si è provveduto ad approvare apposite Modifiche e Integrazioni
Urgenti all’Avviso Pubblico n. 1/2017 per supportare il governo delle III^ Annualità Operativa
2018/2019 e seguenti, per la presentazione delle domande da parte dei cittadini di accesso alla
misura “Buoni servizio per l’accesso ai servizi a ciclo diurno e domiciliari per anziani e persone con
disabilità”, approvato con A.D. n. 457 del 30/06/2017;
con Del. G.R. n. 1356 del 24 luglio 2018 la Giunta Regionale ha provveduto ad apportare 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 2018, al bilancio di previsione 2018 e pluriennale
2018-2020, al Documento tecnico di accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale,
approvati con Del. G.R. n. 38/2018, ai sensi dell’art. 51, comma 2 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., per
un importo complessivo di Euro 20.400.000,00 a valere sul FSE (Quota UE+Stato) dell’Azione 9.7 del
POR Puglia 2014-2020, disponendo peraltro il cofinanziamento regionale a valere sul FNA 2018 per
un importo di Euro 3.6000.000,00 di cui si disporrà con successivo provvedimento;
con medesima Del. G.R. n. 1356 del 24 luglio 2018 si è provveduto ad autorizzare la Dirigente della
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti Sociali ad operare sui capitoli di entrata e di
spesa di cui alla copertura finanziaria, la cui titolarità è del Dirigente pro tempore della Sezione
Programmazione Unitaria, in qualità di Autorità di Gestione del POR Puglia 2014-2020, nonché a
porre in essere tutti gli adempimenti consequenziali all’adozione del presente provvedimento;
con A.D. n. 531 del 03/08/2018 si è provveduto ad approvare il Riparto fondi e impegno contabile per
la III^ Annualità Operativa 2018/2019 e ss.
In data 30/09/2018 si è conclusa la II^ annualità Operativa 2017/2018, come definita dal citato
Avviso n. 1/2017 e conseguentemente - in data 01/10/2018 ha avuto avvio la III^ annualità Operativa
(2018/2019), che si concluderà in data 30/09/2019;
con A.D. n. 588 del 19/09/2018 si è provveduto ad approvare lo Schema di Disciplinare e lo schema
di Progetto Attuativo per la III^ annualità 2018/2019;

CONSIDERATO CHE:
-

-

-

-

ai fini dell’attuazione della Misura gli Ambiti territoriali sociali con i rispettivi Comuni capofila, ovvero
con i rispettivi Consorzi tra Comuni (per gli Ambiti territoriali di Francavilla F., Poggiardo, Maglie) sono
considerati Soggetti Beneficiari, responsabili dell’avvio e dell’attuazione delle operazioni, ex co. 10,
del Reg. (UE) 1303/2013;
nel periodo compreso tra il 24/09/2018 e il 03/10/2018 tutti i 45 Disciplinari Attuativi della III^
annualità 2018/2019 sono stati regolarmente sottoscritti da Regione Puglia e dai Soggetti Beneficiari
(Ambiti Territoriali sociali) con firma digitale;
con A.D. n. 624 del 11/10/2018 si èproceduto all’approvazione di appositi Indirizzi Operativi per la
modifica delle sub-voci di spesa dei Quadri Economici III^ annualità operativa 2018/2019
a seguito del predetto A.D. n. 624/2018 si è provveduto a sottoscrivere (alla data odierna) apposito
ADDENDUM di rettifica ai quadri economici con i soli Ambiti Territoriali di Massafra, Trani, Bari, Campi
Salentina, Molfetta e Barletta;
ai sensi del art. 2 del Disciplinare Attuativo sottoscritto, entro il termine di 30 gg. (trenta) dalla data di
sottoscrizione del disciplinare, Gli Ambiti Territoriali (Soggetti Beneficiari) si obbligano ad inviare alla
Regione la seguente documentazione:

7302

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

 copia conforme all’originale del provvedimento di nomina del Responsabile Unico del Procedimento,
individuato nell’ambito dell’Ufficio di Piano, per l’attuazione di quanto previsto nel disciplinare;
 sviluppo e comunicazione del CUP, codice unico di procedimento, per l’intera operazione oggetto
del disciplinare, con riferimento all’Avviso Pubblico n. 1/2017, relativo alla III^ annualità operativa
2018/2019;
 copia conforme all’originale dell’Atto di approvazione della Graduatoria definitiva degli utenti
ammessi al beneficio, in relazione alla prima finestra temporale di accesso, nel quale siano altresì
determinati gli Impegni di Spesa giuridicamente vincolanti, fino al 100% della prima quota di fondi
assegnati (a valere su FSE 2014/2020 – Avviso n. 1/2017 - III^ annualità operativa 2018/2019)
da assumersi con i singoli “creditori certi” (Unità di Offerta), in relazione agli utenti ammessi di
rispettiva competenza;
 copia conforme agli originali degli accordi contrattuali sottoscritti nelle forme previste dalla
normativa vigente, con le unità d’offerta per persone con disabilità e anziane non autosufficienti
iscritti al catalogo telematico dell’offerta di cui al A.D. n. 390/2015 (sottoscritti nel rispetto dei
volumi d’offerta scaturenti dalla graduatoria definitiva di cui al comma 7, art. 10, Avviso n. 1/2017);
 copia conforme all’originale della ricevuta cartacea dell’iscrizione del RUP alla piattaforma
telematica MIR-Web;
 il Progetto Attuativo con il relativo quadro economico formulato secondo il format di cui all’Allegato
B dell’Atto dirigenziale n. 588 del 19/09/2018.
RILEVATO CHE
-

alla data di adozione del presente provvedimento risultano pervenuti a mezzo PEC o tramite servizio
postale c/o Ufficio Protocollo della Sezione Scrivente, i progetti attuativi e i Quadri Economici di
progetto regolarmente approvati dei soli ulteriori Ambiti Territoriali Sociali indicati nel prospetto
tabellare che segue:
Ambito Territoriale
1.
2.
3.
4.

Corato
Francavilla Fontana
Gioia del Colle
Molfetta

CUP a valere su FSE 2014/2020 – III^ Annualità
Operativa
I51G18000610007
J11G18000150007
F61G18000170007
C51G18000110007

DATO ATTO CHE
- I progetti Attuativi (comprensivi di Quadro economico) di cui al prospetto precedente risultano
formalmente corretti, coerenti agli indirizzi definiti con A.D. n. 588 del 19/09/2018,con l’Avviso
Pubblico n. 1/2017 (come aggiornato con A.D. n. 442/2018), con i criteri di selezione delle operazioni
definiti dalla Del. G.R. n. 1505 del 28/09/2016 e con i criteri di composizione dei Quadri Economici
di Progetto, stabiliti con Del. n. 1622 del 10/10/2017 integralmente confermati con Del. G.R. n. 1356
del 24 luglio 2018;
- Con A.D. n. 826 del 10/12/2018 si è provveduto all’approvazione dei Progetti Attuativi III^ Annualità
Operativa 2018/2019. Primo Gruppo.
- Con A.D. n. 972 del 19/12/2018 si è provveduto all’approvazione dei Progetti Attuativi III^ Annualità
Operativa 2018/2019. Secondo Gruppo.
- Con A.D. n. 1 del 07/01/2019 si è provveduto all’approvazione dei Progetti Attuativi III^ Annualità
Operativa 2018/2019. Terzo Gruppo.
- Con A.D. n. 3 del 15/01/2019 si è provveduto all’approvazione dei Progetti Attuativi III^ Annualità
Operativa 2018/2019. Quarto Gruppo.
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Con A.D. n. 13 del 22/01/2019 si è provveduto all’approvazione dei Progetti Attuativi III^ Annualità
Operativa 2018/2019. Quinto Gruppo.

Tanto premesso e considerato con il presente provvedimento si provvede ad approvare i Progetti Attuativi
(comprensivi di Quadro economico)degli Ambiti Territoriali Sociali pervenuti a mezzo PEC o tramite servizio
postale c/o Ufficio Protocollo della Sezione Scriventeentro la data del 04/02/2019, come individuati nel
prospetto precedente, affinché gli stessi costituiscano parte integrante del rispettivo ADDENDUM al
Disciplinare Attuativo sottoscritto.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previstedallalegge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. n. 118/2001 e successive modifiche e integrazioni.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA

1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di approvare i Progetti Attuativi (all. B al A.D. n. 588/2018), comprensivi di Quadro Economico degli Ambiti
Territoriali Sociali di cui al prospetto tabellare in narrativa al presente provvedimento, che qui si intende
integralmente riportato;
3. di dichiarare i Progetti Attuativi e i Quadri Economici approvati con il presente provvedimento,parte
integrante e sostanziale del rispettivo Disciplinare Attuativo sottoscritto con ciascun Ambito territoriale
sociale;
4. Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.;
5. il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
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d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale per la pubblicazione sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n°6 facciate, è adottato in originale.
La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e Innovazione Reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI
6 febbraio 2019, n. 84
Del. G.R. n. 2273 del 21.12.2017 e Del. G.R. n. 1055 del 19.06. A.D. n. 633/2018 di Approvazione Avviso
pubblico per i programmi locali di azioni di interesse generale, a valere sul Fondo art. 73 del Codice del
Terzo Settore da destinare all’Avviso pubblico, in favore di Organizzazioni di Volontariato e di Associazioni
di Promozione sociale. Presa d’atto della terza tranche dei lavori del Gruppo di istruttoria e valutazione.
LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

•

•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii;
Vista la l.r. n. 67 del 29/12/2017 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e
bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di stabilità 2018);
Vista la l.r. n. 68 del 29/12/2017 di approvazione del Bilancio di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 ;
Vista la Del. G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale;
Richiamato il DPGR n. 443 del 31 luglio 2015 pubblicato sul BURP n. 109 del 3 agosto 2015, che approva
l’Atto di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 87 dell’11 aprile 2016 di riorganizzazione interna al Servizio Programmazione
Sociale e Integrazione Sociosanitaria – oggi Sezione- ad integrazione dell’A.D. 39 del 26 febbraio 2014;
Richiamata la Del. G.R. n. 458 dell’8 aprile 2016 con la quale la Giunta regionale ha approvato, in attuazione
dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 2015, n.443, l’allegato A alla
predetta deliberazione denominato “Definizioni delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni”
e l’allegato B “Collocazione provvisoria dei Servizi regionali alle dipendenze delle strutture di nuova
istituzione”;
Richiamata la Del. G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti Sociali, istituita con la citata Del. G. R.
n. 458/2016;
Richiamato l’Atto dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 con cui il Direttore del Dipartimento Risorse umane,
finanziarie e strumentali, Personale e organizzazione, ha conferito gli incarichi di Direzione dei Servizi,
sentito il Coordinamento dei direttori di Dipartimento;
Richiamato l’Atto Dirigenziale n. 260 del 5 aprile 2017 di approvazione dell’atto di organizzazione interna
alla Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali alla luce della declaratoria delle funzioni già
approvata con Del. G.R. n. 458/2016, nonché considerando il personale in servizio alla data del 1° aprile
2017 presso la medesima Sezione;
Visti gli A.D. n.475/2017 e n. 581/2017 di integrazione e modifica dell’A.D. n.260/2017;
Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue.

PREMESSO CHE:
1. il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della
legge 6 giugno 2016, n. 106” ha approvato il quadro generale della Riforma del Terzo Settore, introducendo
importanti elementi di novità per il sistema nazionale e regionale delle organizzazioni di volontariato, di
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promozione sociale e altre organizzazioni private onlus e richiedendo la immediata attivazione di ciascuna
filiera istituzionale regionale per l’avvio delle azioni di recepimento della nuova Riforma, ivi inclusa la
revisione del quadro normativo vigente;
- con Del. G.R. n. 2273 del 21/12/2017 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare il testo base
dell’Accordo di Programma, che si approva, nonché ad autorizzare la dirigente pro tempore della Sezione
Inclusione Sociale Attiva e Innovazione reti sociali alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma, onde
assicurare che la Regione Puglia possa essere tra le Regioni beneficiarie, nei tempi consentiti dalla normativa
vigente, della quota regionale del Fondo Nazionale per il Terzo Settore. Lo stesso AdP è stato sottoscritto
digitalmente in data 27.12.2017;
- con nota prot. n. m_lps.34.REGISTRO UFFICIALE.USC. 0002708 del 02.03.2018 il Direttore Generale della
Direzione Terzo Settore e Responsabilità Sociale di Impresa comunicato l’avvenuta registrazione presso
la Corte dei Conti del Decreto Direttoriale n. 539 del 29.12.2017 con il quale il Ministero ha provveduto
ad approvare tutti gli Accordi di Programma con le singole Regioni, tra cui l’AdP con Regione Puglia per un
importo complessivo di Euro 1.328.748,57;
- con Del. G.R. n. 1055 del 19 giugno 2018 si è provveduto, ai fini della attivazione delle azioni previste dallo
stesso Piano Operativo presentato da Regione Puglia – Assessorato al Welfare e già approvato dal Ministero
del Lavoro e Politiche Sociali, alla iscrizione in bilancio delle somme assegnate;
- in attuazione dell’Accordo di Programma la Sezione Inclusione Sociale Attiva e Innovazione Reti Sociali
ha provveduto a predisporre il Programma “PugliaCapitaleSociale 2.0 - Programma regionale per la
cittadinanza attiva e la promozione del bene comune “;
- il suddetto Programma “PugliaCapitale Sociale 2.0” si pone l’obiettivo di dare piena attuazione all’indirizzo
normativo nazionale e regionale e all’accordo di programma sottoscritto tra la Regione Puglia e il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, promuovendo iniziative di cittadinanza attiva finalizzate allo sviluppo di
capitale sociale, nell’ambito delle comunità locali, in coerenza con la programmazione regionale;
- il suddetto programma “PugliaCapitale Sociale 2.0” è articolato in due linee di attività:
Linea A – Programmi locali per l’implementazione di attività di interesse generale
Linea B – Azioni trasversali per lo sviluppo delle reti associative del Terzo settore e il rafforzamento della
loro capacity building
- La citata DGR n. 1055/2018 ha provveduto ad iscrivere il Bilancio i fondi ex art. 73 del D.Lgs. n. 117/2017
per l’ammontare complessivo di Euro 1.328.748,57, di cui Euro 1.140.000,00 da destinare alla Linea A del
Programma “PugliaCapitaleSociale 2.0”;
- con A.D. n. 631 del 12 ottobre 2018 la Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione reti sociali
ha provveduto ad approvare l’obbligazione giuridicamente non vincolata a favore delle suddette
organizzazioni del Terzo Settore, a valere sul Cap. 1207000/2018 - Missione 12.Programma 07.Titolo
01.Macroaggregato 04 (pdC 1.04.04.01) per una spesa di Euro 1.140.000,00 complessivamente, per
il finanziamento dei progetti territoriali rivolti all’animazione territoriale e l’attivazione di interventi
diretti a rafforzare i network locali per attività di interesse generale, con approccio innovativo, di cui al
Programma “PugliaCapitaleSociale 2.0”.
- Con A.D. n. 633/2018 - facendo seguito agli indirizzi di cui alla Del. G.R. 2273/2017 e della Del. G.R. n.
1055/2018 – si è provveduto alla approvazione e pubblicazione dell’Avviso pubblico per le organizzazioni
del Terzo Settore qualificate come Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di promozione sociale,
disponendo che la procedura aperta o “a sportello” prenda avvio dal 15esimo giorno successivo alla data
di pubblicazione sul BURP dello stesso Avviso, come riportato in Allegato al presente provvedimento per
farne parte integrante e sostanziale;
- Con A.D. n. 820 del 6/12/2018 si è provveduto alla costituzione formale del Gruppo di Lavoro che dovrà
provvedere all’istruttoria e alla valutazione delle domande pervenute in risposta all’Avviso pubblico di
che trattasi.
CONSIDERATO CHE
-

Il Gruppo di Lavoro di cui all’A.D. n. 829/2018 si è insediato in data 11 dicembre 2018 ed ha svolto quattro
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riunioni di lavoro tra l’11 e il 12 dicembre 2018 e, successivamente, il 20 dicembre 2018 e il 20 gennaio
2019 come da appositi verbali acquisiti agli atti della Sezione Inclusione Sociale attiva e Innovazione Reti
sociali;
-

Alla data del 20 gennaio 2019 il RUP del procedimento ha comunicato che sono pervenute n. 16 ulteriori
proposte progettuali, tutte ammissibili alla fase istruttoria di valutazione di merito e da sottoporre
all’istruttoria del Gruppo di lavoro;

-

In data 20 gennaio 2019 il gruppo di lavoro si è riunito per esaminare le 16 proposte progettuali, con
numeri progressivi dal n.30 al n.45.

Tanto premesso e considerato, si rende necessario, pertanto, acquisire le risultanze dei lavori del Gruppo e
approvare gli esiti delle valutazioni di merito, come riportati in allegato A al presente provvedimento, che qui
si intendono integralmente riportati.
Ai provvedimenti di impegno contabile, con l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, si
procederà con atto separato, entro il corrente esercizio finanziario.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento quantitativo di spesa né a carico del Bilancio
regionale né a carico di Enti i cui creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE RESPONSABILE DI SEZIONE
INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE RETI SOCIALI
-

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto degli esiti dei lavori del Gruppo di lavoro per l’istruttoria e la valutazione dei progetti
presentati in risposta all’Avviso pubblico “PugliaCapitaleSociale 2.0”, approvato con A.D. n. 633/2018;
3. di approvare i risultati della valutazione del Gruppo e, quindi, l’elenco dei progetti ammissibili a
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finanziamento, secondo quanto riportato in Allegato A al presente provvedimento, per farne parte
integrale e sostanziale;
4. di prendere atto di tutte le prescrizioni e /o raccomandazioni formulate dal Gruppo di lavoro in sede
di valutazione di merito, per tenerne conto propedeuticamente alla sottoscrizione dei disciplinari di
attuazione per i progetti valutati come ammissibili;
5. di disporre che venga data immediata e diffusa informazione dei suddetti esiti mediante i canali di
comunicazione istituzionale e mediante notifica tramite PEC del presente provvedimento ai soggetti
beneficiari titolari dei progetti considerati ammissibili.
Il presente provvedimento:
a. sarà pubblicato all’Albo del Servizio, nelle more della attivazione dell’Albo telematico della Regione;
b. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d. sarà pubblicato sul BURP;
e. sarà trasmesso in copia all’Assessore al Welfare;
Il presente atto, composto da n° 6 facciate, oltre l’Allegato A che si compone di n. 3 pagg., è adottato in
originale.

La DIRIGENTE
Sezione Inclusione sociale attiva e innovazione delle reti sociali
Dr.ssa Anna Maria Candela
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ALLEGATO A

Esiti della istruttoria e valutazione del Gruppo di lavoro per
"PugliacapttaleSociale 2.0"
[seduta del 20.gen.2019]

Il presente allegato di campane di n. 3 (tre) pagg.,
inclusa la presente copertina
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90036240753

93062130724

900400307532

9102 1670756

900 11770725

90005030714

36. MED ITERRANEA
ASSOCIAZIONE PER LO
SVILUPPO SOCIALE

37. ASSOCIAZIONE
SERVI DEL CENACOLO

38 . ASSOCIAZIONE
SUPERAMENTO
HANDICAP

39. CONFRATERNITA
MISERICORDIA ANDRIA

40. ASSOCIAZIONE
VOLONTARI
EMMANUE L

6

7

8

9

10

11

www.regione.puglia.it

94077380718

35 . SOUTH EUROPE
YOULT FORUM

CERIGNOLA (FG)

ANDRIA (BT)

LEVERAN O (LE)

CASARANO (LE)

BARI (BA)

ANDRANO (LE)

FOGGIA (FG)

MANDURIA (TA)

n.d .

34. IL GIRASOLE

LATERZA (TA)

ALESSANO (LE)

LUCERA (FG)

Sede Legale
Capofila

90217970731

5

4

3

03602910758

31. ASSOCIAZIONE LUCE
E SORR ISI

2

32 . ASSOCIAZIONE DI
VOLONTAR IATO CROCE
VERDE ITALIA DI
LATERZA
33 . CIRCOLO
LEGAMBIENTE
MANDURIAMANDONION

91012630710

Codice
Fiscale/P.IVA

30. MONDO NUOVO
APS

Soggetto Capofila

Via Fabriano, 3

Via Giusti, 16

Via Leona rdo Da
Vinci,67

Via Olanda, 1

Via Putignani, 178

€ 20,000,00

€ 14.525,86

€ 20,000,00

€ 15,000,00

€ 20.000,00

€ 20,000,00

€ 26 .000,00

€ 30 .365,20

€ 25 .000,00

€ 20.000,00

€ 25 .000,00

€ 26 .000,00

81

62

70

71

70

49

AMMISSIBILE

NON
AMM ISSIBILE

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

NON
AMMISS IBILE

AMMISSIBILE

80

€ 26 .000,00

€ 20. 000,00

Piazza Re gin a
Margherita, snc

Via Bisceg lia, 19

AMMISSIBILE

70

€ 24 .000,00

AMMISSIBILE

AMMISSIBILE

NON
AMM ISSIB ILE

Es ito Finale

€ 20,000,00

74

84

53

Punteggio

Via per Maruggio,
39

€ 26.000,00

€ 25 .000,00

€ 28.572,00

Costo totale
progetto

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

Importo
rich iesto

Via Pineta snc

Via Po la, 3

Viale
Dell'Artigianato, 19

Indirizzo

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI

1

N.
ord.
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90041240756

90048820758

91024280744

91113670722

42 . CASA DELLE
AGRICULTURE TULLIO E
GINA

43. LABORATORIO
POLITICO PER IL TERZO
SETTORE

44. COMITATO
TERRITORIALE ARCI
BRINDISI

45 . MICRO ITALIA

13

14

15

16

www.regione .puglia .it

9001 2650751

41. ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO IL SOLE

Via Emilio Guida, 7

GRAVINA DI
PUGLIA (BA)

€ 18.266,38

€ 20.000,00

€ 20.000,00

Via Campania, snc
e/o Centro
Polivalente
Via Schiena, 2

€ 20.000,00

€ 20.000,00

Via Alessand ro
Vo lta, 10

5.5. TAUR ISANOCASARAN O n.KM
01

BRI NDI SI (BR)

CORSANO (LE)

ANDRANO (LE)

TAUR ISANO (LE)

SEZIONE INCLUSIONE SOCIALE ATTIVA E INNOVAZIONE DELLE RETI SOCIALI

€ 22.832,97

€ 25.000,00

€ 31.920,00

€ 25.000,00

€ 25.000,00

60

53

71

76

48
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AMMISSIBILE
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 8 febbraio 2019, n. 13
Adozione dell’Avviso Pubblico per la realizzazione del progetto “STUDIO IN PUGLIA... INSIEME. Acquisizione
e selezione dei Progetti per l’integrazione, l’inclusione e interazione socio-culturale dei cittadini
extracomunitari”.
Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università
VISTI gli artt. 4 – 16 e 17 del D. Lgs. 165/01 e succ. modificazioni;
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
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 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 legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi”;
VISTA la DGR n. 2090 dell’21/11/18 avente ad oggetto ‘Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa
per la realizzazione del progetto “STUDIO IN PUGLIA... INSIEME. Progetti per l’integrazione, l’inclusione e
interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari”, tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per
la Puglia.
VISTO il Protocollo d’Intesa per la realizzazione del progetto “STUDIO IN PUGLIA... INSIEME. Progetti per
l’integrazione, l’inclusione e interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari”, sottoscritto tra Regione
Puglia e Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia il 26/11/2018.
Premesso che:
Con la citata DGR n. 2091 del 21/11/18 sono state stabilite le seguenti modalità operative:
a. trasferimento delle risorse finanziarie per la realizzazione dell’azione alle 6 istituzioni scolastiche cassiere,
individuate dall’USR (una istituzione scolastica per ogni provincia), in proporzione al numero totale di
studenti (70%) e al numero di studenti stranieri (30%) frequentanti le scuole primarie della Provincia/Città
metropolitana.
b. selezione, a mezzo di avviso pubblico, di progetti presentati da reti di istituzioni scolastiche pubbliche
coordinate da una istituzione capofila.
c. trasferimento delle risorse finanziarie dalle 6 istituzioni scolastiche cassiere alle istituzioni scolastiche
capofila dei progetti risultati vincitori.
d. coordinamento e monitoraggio in fase di realizzazione dei progetti vincitori a cura dell’Ufficio Scolastico
Regionale per la Puglia coadiuvato dalla istituzione scolastica coordinatrice dell’azione; ed si è altresì
stabilito che la valutazione dell’ammissibilità delle proposte progettuali pervenute e la formazione della
graduatoria sia effettuata da una commissione nominata dal Dirigente della sezione regionale Istruzione
e Università, formata da 1 rappresentante della Sezione regionale sicurezza del cittadino, politiche per
l’immigrazione e antimafia sociale, 1 rappresentante della Sezione regionale Istruzione e Università e 1
rappresentante designato dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.
Considerato che:
la precitata D.G.R. n. 2091 del 21/11/18 ha dato mandato alla Sezione Istruzione e Università di adottare tutti
gli atti ed i provvedimenti necessari al fine dell’acquisizione e della selezione dei progetti, sulla base degli
indirizzi e dei criteri fissati dalla stessa deliberazione.
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Ritenuto di procedere all’adozione dell’Avviso pubblico di cui all’Allegato 1) parte integrante e sostanziale del
presente atto.
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 SENSI DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II
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.
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
Per le ragioni e le motivazioni espresse in narrativa richiamate per costituirne parte integrante:
-

Di approvare l’avviso per l’acquisizione e selezione dei Progetti per l’integrazione, l’inclusione e
interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari”, di cui all’allegato 1 parte integrante del presente
provvedimento.

-

Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con
i relativi allegati, a cura del Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6, della L.R. n.13/94.

Il presente provvedimento:
− È composto da n. 4 pagine e da un Allegato “A” composto di n. 8 pagine, per complessive n. 12 pagine.
− È adottato in un unico originale.
− È immediatamente esecutivo.
− Sarà pubblicato all’Albo della Sezione Istruzione e Università ove resterà affisso per n. 10 giorni
consecutivi.
− Sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
− Sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.
− Sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Formazione e Lavoro.
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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STUDIO IN PUGLIA ... INSIEME

Progetti per l'integrazione, l'inclusione e interazione socio-culturale dei
cittadini extracomunitari
Progetto interistituzionale tra:

Regione Puglia,

Presidenza della Giunta Regionale - Sezione sicurezza del cittadino, politiche
per l'immigrazione
e
.
I
antimafia sociale
Assessorato alla Formazione e Lavoro, Politiche per il lavoro, Diritto allo studio, Scuola, Università,
Formazione Professionale - Sezione Istruzione e Università
e

Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca

Ufficio scolastico regionale per la Puglia

AVVISO PUBBLICO
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Art. 1- Finalità

Al fine di sviluppare la cultu ra della solidarietà, dell'accoglienza, dell'intercultura e del dialogo e favorire,
già in età scolare, l' integrazione e l'inclusione socio-cultu rale dei cittadini extracomunita ri, che frequentano
le scuole pugl iesi, il presente Avviso è diretto alla selezione di specifici progetti presentati da reti di
Istituzioni Scolastiche pubbliche secondo quanto previsto dal Protocollo di intesa per la realizzazione del
progetto inte ristituzionale "STUDIO IN PUGLIA. .. INSIEME. Progetti per l'integrazione, l'inclusione e
interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari" siglato tra Regione Puglia e Ufficio Scolastico
Regionale in data 26/11/2018 (giusta DGR n. del 2091 del 21/11/2018) .
Art. Z - Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva prevista per il finanz iamento dei progett i presentati dalle reti di
Istituzioni Scolast iche è pari a€ 1.040.000,00 ripartite tra le province come segue :

•
•
•
•
•
•

€ 325.000,00
€ 130.000,00
€ 65 .000,00
€ 195.000,00
€ 195.000,00
€ 130.000,00

Città Metropol itana di Bari
Provincia BAT
Provincia di Brindisi
Provincia di Foggia
Provincia di Lecce
Provincia di Taranto

Art. 3 - Modalità operative dell'azione

Il citato protocollo di intesa ha previsto le seguenti modalità operative :
a.

trasferimento delle risorse finanziarie per la realizzazione dell' azione alle 6 istituzioni
scolastiche cassiere, individuate dal l' USR (una istituzione scolastica per ogni provincia), in
proporzione al numero totale di studenti (70%) e al numero di studenti stranieri (30%)
frequentanti le scuole primarie della Provincia/Città metropolitana .
b. selezione, a mezzo del presente avviso pubblico, di progetti presentati da reti di istituzioni
scolastiche pubbliche coordinate da una istituzione capofila.
c. trasferimento delle riso rse finanziarie dalle 6 istituzioni scolastiche cassiere alle istituzioni
scolastiche capofila dei progetti risultati vincito ri.
d. coordinamento e monitoraggio in fase di realizzaz ione dei progetti vincitori a.cura dell'Ufficio
Scolastico Regiona le per la Puglia coadiuvato dalla istituzione scolastica coordinatrice
dell'azione;
L'IPSSAR Perotti di Bari (barh01000n@pec.istruzione.it) svolgerà le funzioni di istituzione scolastico
coordinatrice dell'azione attraverso attività di coordinamento, comunicazione e monitoraggio.
Le sotto-elencate istituzioni scolastiche (una per ogni provincia) svolgeranno le funzion i istituzioni
scolastiche cassiere :
IPSSAR Perotti di Bari, (barh01000n@pec.istruzione.it) per la Città Metropolitana di Bari;
ITIS Altamura Da Vinci di Foggia (fgtf13000c@pec.istruzione.it) per la Provincia Foggia;
IPSSAR di Margherita di Savo ia (fgrh07000n@pec.istruzione.it) per la Provincia BAT;
"STUDIO IN PUGLIA .. . INSIEME"

Progetti per l'integrazione, l'inclusione e interazione socio-culturole dei cittadini extracomunitari
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LS Fermi-Monticelli di Brindisi (brps09000v@pec.istruzione.it) per la Provincia di Brindisi;
1155 Pacinotti di Taranto (tais029008@pec.istruzione.it) per la Provincia di Taranto;
1155 Deledda di Lecce (/ete010002@pec.istruzione.it) per la Provincia di Lecce.
Art. 4 - Soggetti titolati a presentare domanda - Criteri di ammissibilità

Sono ammesse a partecipare al progetto reti di scuole costituite da:
Minimo 5 direzioni didattiche o istituti comprensivi o CPIA della medesima provincia,
Minimo 1 associazione attiva nell'ambito dell'accoglienza e dell'integrazione.
La domanda dovrà essere presentata da una delle istituzioni scolastiche della rete che assume il ruolo di
Istituzione scolastica capofila.
Ciascuna Istituzione scolastica potrà aderire ad una sola rete.
Art. 5 - Caratteristiche dei progetti

I progetti dovranno essere articolati nei due anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020 e dovranno concludersi
entro la fine dell'anno scolastico 2019/2020.
Per ciascun progetto potrà essere richiesto un contributo massimo di 65.000,00 euro e dovrà prevedere
attività che contribuiscano a sviluppare la cultura della solidarietà, dell'accoglienza e del dialogo, mediante
azioni di formazione partecipata all'interno delle scuole.
Il progetto potrà prevedere la realizzazione di attività di laboratori esperienziali, seminari, dibattiti,
cineforum, mostre, performance artistiche, produzione di opere letterarie, audiovisive e multimediali.
Almeno il 50% delle risorse finanziarie di ciascun progetto dovrà essere destinato all'implementazione del le
dotazioni tecnologiche dei plessi scolastici e/o all'assunzione a vario titolo di tutor/mediatori socio
culturali.
Sarà compito delle associazioni aderenti alla rete fornire le risorse professionali esterne (tutor/mediatori
socio-culturali).
Art. 6 - Modalità di presentazione dell'istanza di candidatura

L'istanza di candidatura, pena l'esclusione, dovrà essere redatta secondo il modello allegato al presente
avviso (Modellol) e dovrà contenere, le seguenti informazioni:
Titolo del progetto (max 60 caratteri);
Denominazione e codice meccanografico dell'istituzione scolastica capofila;
Denominazione e codice meccanografico delle istituzioni scolastiche aderenti alla rete;
Numero di studenti extracomunitari frequentanti ciascuna delle istituzioni scolastiche della rete;
Denominazione dell'associazione attiva nell'ambito dell'accoglienza e dell'integrazione.
Sempre pena l'esclusione, alle istanze di candidatura dovranno essere allegati i seguenti documenti:
Atto di costituzione della rete;
Scheda di progetto (max 6 facciate) contenente: finalità, attività previste, tempistiche, risorse da
dedicare al progetto etc;
Elenco delle esperienze maturate nell'ambito dell'accoglienza e dell'integrazione dai soggetti
appartenenti alla rete;
Quadro economico preventivo.

_ _ _ _ _ _ 11/
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L'istanza di candidatura dovrà essere sottoscritta ai sensi degli articoli 38, 46,76, del DPR 28 dicembre 2000
n. 445 e s.m.i. e 65 del Decreto Legislativo 17 marzo 2005 n. 82 dal legale rappresentante dell'istituzione
scolastica capofila, dai legali rappresentanti delle istituzioni scolastiche della rete, nonché dal legale
rappresentante dell'associazione.
L'istanza di candidatura dovrà essere trasmessa, pena l'inammissibilità,
entro le ore 12.00 del 14 marzo 2019
a mezzo Pec all'indirizzo: servizio .scuola.universita.ricerca@pec.rupar.puglia.it e dovrà recare nell'oggetto
la seguente dizione:
"A SCUOLA .... INSIEME: Titolo Progetto - CODICE ISTITIUZIONE CAPOFILA"
(ES.: A SCUOLA ... INSIEME: Titolo Progetto - BAIS0000Z)

Art.7 - Criteri di Valutazione

Le proposte progettuali verranno ordinate in sei graduatorie (una per Provincia/Città Metropolitana} sulla
base dei seguenti criteri :
numero di studenti extracomun itari frequentanti gli istituti scolastici della rete al 01.02.2019,
come dichiarati dalle istituzioni scolastiche (max 20 punti);
numero di studenti stranieri frequentanti gli istituti scolastici della rete al 01.02.2019, come
rilevabili dal SIDI (max 20 punti);
numero di istituzioni scolastiche appartenenti alla rete (max 10 punti);
qualità e coerenza progettuale (max 50 punti);
La qualità e la coerenza progettuale sarà valutata sulla base della chiarezza e dettagliq de lla proposta
progettuale, dell'organizzazione e dei metodi adottati, delle esperienze maturate nel settore dai soggetti
appartenenti al la rete, della qualità e professionalità delle risorse ded icate al progetto .
La va lutazione dell' ammissibilità delle proposte progettuali pervenute e la formazione della graduatoria
sarà effettuata da una commissione nominata dal Dirigente della sezione regionale Istruzione e Università,
formata da 1 rappresentante della Sezione regionale sicurezza del cittadino, politiche per l'immigrazione e
antimafia sociale, un rappresentante della Sezione regionale Istruzione e Università e un rappresentante
designato dal Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia.
La graduatoria delle manifestazioni di interesse sarà approvata con determinazione del Dirigente della
Sezione Istruzione e Università.
La graduatoria sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito www.regione.puglia.it
- Aree tematiche - Istruzione e formazione - Sistema dell'istruzione e del Diritto allo studio; Tale
pubblicazione costituirà notifica a tutti gli interessati.
Art. 8 - Erogazione e Rendicontazione dei contributi
Le risorse finanziarie per la realizzazione dei progetti saranno erogate dalle istituzioni scolastiche cassiere
in due tranche:
60% successivamente alla approvazione della graduatoria finale dei progetti ammessi a
finanziamento in esito al presente avviso pubblico;
40% a conclusione del progetto, previa rendicontazione delle spese sostenute.

"STUDIO IN PUGLIA. .. INSIEME"
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Ogni istituzione scolastico capofila delle reti vincitrici, è tenuta a:
- trasmettere il progetto esecutivo alla scuo la coordinatrice dell'azione entro 30gg. dalla
comunicazione dell'assegnazione del finanziamento;
- trasmettere semestra lmente alla scuola coordinatrice dell'azione una relazione sull'andamento dei
progetti;
- trasmettere entro il 31 agosto 2020 alla istituzione scolastica coordinatrice dell'azione la relazione
finale, inerente l'effettiva attuazione del progetto, indicando la sua efficacia, il suo impatto sociale e
gli obiettivi conseguiti;
- trasmettere entro il 31 agosto 2020 alla istituzione scolastica cassiera della propria provincia la
rendicontazione delle spese sostenute.

Art.9 - Rinuncia

Le istituzioni scolastiche capofila delle reti vincitrici, qualora intendano rinunciare al contri1buto ovvero alla
realizzazione dell'intervento, devono darne immediata comunicazione al Responsabile del procedimento di
cui all'art. 12 del presente Avviso alla Pec indicata all'art 6, nonché alla pec dell'istituzione scolastica
coordinatrice indicata all'art. 3.
Art. 10 - Informativa trattamenti dati

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs n. 196/2003, i dati richiesti verranno utilizzati esclusivamente per le finalità
relative all'esecuzione del presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti
vigenti.

Art. 11 - Verifiche e controlli

La Regione si riserva di verificare le dichiarazioni sostitutive rese secondo le modalità e le condizioni
previste dagli articoli 71 e 72 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., qualora dai controlli effettuati emerga la non
veridicità delle dichiarazioni rese, sarà disposta la decadenza dal beneficio e la conseguente esclusione dalla
graduatoria di merito.

Art.12 - Responsabile del procedimento,

Responsabile del procedimento è Anna Maria Caletto tel. 0805406414, mail: am .coletto@regione.puglia.it

Art.13 - Clausola di salvaguardia

Fino all'adozione del provvedimento .di concessione del contributo, la Regione si riserva il diritto di revocare
in ogni momento il presente Avviso e gli atti conseguenti senza che i Soggetti proponenti possano avanzare
alcuna pretesa in ordine al finanziamento dell'intervento proposto .

Art.14 - Pubblicazione, informazioni e contatti

li presente avviso, comprensivo dei relativi allegati, è pubblicato sul B.U.R .P., sul sito istituzionale di
Regione Puglia (www.regione.puglia.it) - sezione ammin istrazione trasparente - in attuazione del D.lgs. n.
33/2013, esso è altresì consultabile tramite l'a ccesso al seguente sito Internet:
www.regione.puglio.it-Aree tematiche - Istruzione e formazione - Sistema dell'istruzione e del Diritto allo studio

Qualsiasi informazione relativa al presente avviso ed agli adempimenti ad esso connessi può essere
richiesta da parte dei soggetti interessati al Responsabile del procedimento

- - - - - -fi
"STUDIO IN PUGLIA .. . INSIEME"
Progetti per l'integrazione, l'inclusione e interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari
AVVISO PUBBLICO
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(FAC Sll\1 I LE ISTA 'IZA DI CA'\DIDA Tl' R.-\)

Modello 1

Regione Puglia

Regione Puglia
Sezione Istruzione ed Università
servizio .scuola.un ive rsita. ricerca@pec .ru par.pu glia. it

Oggetto:

STUDIO IN PUGLIA... INSIEME. Candidatura alla selezione di progetti per l'integrazione, l'inclusione e
interazione socio-culturale dei cittadini extracomunitari.

(Titolo del prOBCtto proposto dalla rete di scuole -max 60 caraueri )

Il sottoscritto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nato il _J _J __ a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (prov. _ )
residente nel Comune di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (prov. _ )
in qua lità di legale rapp resentante dell'Istituzione Scolastica capofila della sotto indicata rete:
Istituzione scolastica capofila:

Denominazione istituzione scolastica: ______________

codice meccanografico _ _________ (inserire cod ice meccanografico dell'Istit uzione sco lastica )
Comune sede dell'istituzione scolastica _ _ _ _ _ _ _ prov. __
Istituzione scolastica n 2:

Denominazione istituzione scolastica: ______________

codice meccanografico __________ (inserire codice meccanografico de ll'Ist ituzione sco lastica)
Comune sede dell'istituzione sco lastica _ _ _ _ _ _ _ prov. __
Istituzione scolastica n 3:

Denominazione istituzione scolastica: ______________

codice meccanografico __________ (inserire codice meccanografico dell'Ist ituzione scolastica)
Comune sede dell'istituzione scolastica _ _ _ _ _ _ __,...rov.
Istituzione scolastica n 4:

Denominazione istituzione scolastica: ______________

codice meccanografico __________ (inserire codice meccanografico dell'Istituzione scolastica)
Comune sede dell'ist ituzione scolastica - - - - - --~-rov.
Istituzione scolastica n 5:
Denominazione istituzione scolastica : ______________

codice meccanografico __________ (inserire codice mecca nografico dell'Istituzione scolastica)
Comune sede dell'istituzione scolastica _ _ _ _ _ __ _,...rov .
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(ove necessario aggiungere altre istituzioni scolastiche)

Associazione
Denominazione associazione: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Comune sede dell'associazione - - - - - - - ~ r o v.

(ove necessario aggiungere altre associazioni)
CANDIDA IL PROGETTO SOPRA INDICATO

allegando alla presente:
a.

Atto di costituzione della rete;

b.

Scheda di progetto (max 6 facciate);

C.

Quadro economico preventivo del progetto

d.

Elenco delle esperienze maturate nell'ambito dell'accoglienza e dell'integrazione dai soggetti appartenenti alla rete;

e.

Dichiarazioni da parte dei legali rappresentanti delle istituzioni scolastiche appartenenti alla rete del numero di
studenti extracomun itari frequentanti al 01.02.2019 come da modello allegato (Modello E) .
COMUNICA

che l'eventuale liquidazione del contributo potrà essere effettuata con accredito sul seguente girofondo della
Banca d'Italia intestato all'Istituzione Scolastica: _ _ _ _ _ _
-

Che referente per la seguente candidatura è _______________________
tel.

lnomina1i, 0J

emai l: _ _ _ _ _ __ _ __

Firma del Legale Rappresentante
dell'Istituzione Scolastica n.1
(Capo fila della Rete)

Fi rma del Legale Rappresentante
dell'Istituzione Scolastica n.2

Firma del Legale Rappresentante
dell'associazione

Firma del Legale Rappresentante
dell'Istituzione Scolastica n.3

Firma del Legale Rappresentante
dell'Istituzione Scolastica n.4

Firma del Legale Rappresentante
dell'Istituzione Scolastica n.5

(Firma del Legale Rappresentante
dell'Istituzione Scolastica n.... )

"STUDIO IN PUGLIA. .. INSIEME" Progetti per l'integrazione, l'inclusione e interazione socio-culturole dei cittadini
extracomunitari. Candidatura AVVISO PUBBLICO
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Modello E

DICHIARAZIONE DEL NUMERO DI STUDENTI EXTRACOMUNITARI FREQUENTANTI
(da compilare a cura di ciascuna scuola appartenente alla rete)

Il sottoscritto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _
Codice Fiscale _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nato il _j _j __ a _ _ _ _ _ _ ____ (prov. _)
residente nel Comune di _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ (prov. _)

in qualità di legale rappresentante dell'Istituzione Scolastica sotto indicata:
Denominazione istituzione scolastica: _ _ _ __ _ _ _ _ _ __
codice meccanografico: - - - - - - --

(inse rire codice meccanografi co de ll'Istituz ione scolastica)

Comune sede dell'istituzione scolastica: - - - - - - ~ r o v .

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi,
richiamate dall'art.76 del D.P.R. del 28 dicembre 2000

DICHIARA

che all'0l.02 .2019 nel proprio istituto scolastico il numero di studenti extracomunitari frequentanti

(ovvero

nel caso di CPIA il numero di patti formativi sottoscritti con studenti extracomunitari) è pari a: _ __ _

Firma del Legale Rappresentante
dell'Istituzione Scolastica

~

---------------~--------------------------''-"STU O1O IN PUGLIA. .. INSIEME" Progetti per l'integrazione, l'inclusione e interazione socio-culturale dei cittadini
!
extracomunitari. Candidatura A VVISO PUBBLICO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’ 11 febbraio 2019, n. 14
POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Asse X - Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per
l’istruzione universitaria”. Approvazione Avviso pubblico n. 1/FSE/2019 “Reserch for Innovation” (REFIN).
Selezione pubblica per l’individuazione delle idee progettuali effettivamente sostenibili e realizzabili dalle
Università potenziali beneficiarie. Prenotazione di spesa e accertamento di entrata ai sensi della DGR
1991/2018.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE ISTRUZIONE E UNIVERSITA’
Visti gli articoli 4, 5 e 6 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e ss.mm.ii.;
Visto il DPGR 443/2015 di adozione del Modello organizzativo “MAIA”;
Visto il DPGR n. 316/2016 di attuazione del modello organizzativo “MAIA”;
Vista la Determinazione del Direttore di Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione, n.16 del 31.03.2017 di conferimento degli incarichi di Direzione dei Servizi;
Richiamata la Del. G. R. n. 1157 del 13 luglio 2017 con il quale la Giunta Regionale ha conferito l’incarico di
dirigente della Sezione Istruzione e Università all’Arch. Maria Raffaella Lamacchia;
Vista l’istruttoria espletata dalla Responsabile della P.O. ”Diritto allo Studio Universitario e AFAM, relazioni
con l’ADISU, interventi per lo sviluppo delle Università pugliesi, Ricerca, Innovazione” del Servizio Università e
Alta Formazione di questa Sezione;
Richiamati i principi contabili di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto
2014, n. 126 “Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009”; dalla L.R. n. 2/2016 nonché dalla D.G.R. n. 16
del 17/01/2017;
Vista la 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)”;
Vista la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n.68 “ Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio
finanziario 2019 e bilancio pluriennale 2019-2021”;
Vista la DGR n. 95 del 22/01/2019 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio
Finanziario gestionale 2019/2021;
Considerato che con DGR n. 1991 del 06/11/2018 avente ad oggetto “POR Puglia FESR FSE 2014-2020 –
Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria” la Regione Puglia ha
approvato l’iniziativa denominata “Research for Innovation” (REFIN)” in coerenza con gli obiettivi, nell’ambito
dell’Asse X del POR Puglia 2014/2020 al fine di favorire l’interazione del sistema educativo regionale mediante il
rafforzamento dei collegamenti tra ricerca, alta formazione ed innovazione e, dall’altro, ravvisando la necessità
di investire nella ricerca, nei settori di potenziale interesse per la Regione, al fine di favorire lo sviluppo di
competenze specifiche nell’ambito della ricerca scientifica ed innovativa. Con la presente iniziativa, Regione
Puglia intende sostenere le Università pugliesi affinché possa essere incrementato il numero complessivo dei
ricercatori di cui all’art. 24, comma III, lett a della L. n. 240/2010 (RTDa).
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L’iniziativa REFIN, specificatamente, come previsto dalla DGR n. 1991 del 06/11/2018, il cui costo complessivo
è pari ad € 26.000.000,00 a valere sulle risorse finanziarie di cui all’ Asse X - Azione 10.4 del POR Puglia
2014/2020, è articolata in un insieme integrato di azioni complesse:
 Fase 1: selezione pubblica per l’individuazione delle idee progettuali effettivamente sostenibili
e realizzabili dalle Università potenziali beneficiarie; le idee progettuali relative alla presente fase
costituiranno i temi in relazione ai quali verrà espletato il concorso di idee di cui alla fase 2;
 Fase 2: procedura di selezione funzionale ad individuare, in base alle idee progettuali risultate
sostenibili in esito alla fase 1, i migliori progetti di ricerca, contenenti, tra l’altro, l’individuazione degli
obiettivi di ricerca e la descrizione dell’impatto degli esiti della ricerca sul sistema “socio - economico
– industriale” regionale;
 Fase 3: sottoscrizione delle Convenzioni tra Università beneficiarie ed Amministrazione regionale;
 Fase 4: procedura pubblica di selezione di cui all’art. 24, comma 2 della L. n. 240/2010, condotta dalle
Università pugliesi beneficiarie, tesa ad individuare i ricercatori che svilupperanno i progetti di ricerca
di durata triennale selezionati in esito alla fase 2;
 Fase 5: definizione, da parte dei ricercatori reclutati, del progetto esecutivo di ricerca e successiva
validazione in ordine alla coerenza dello stesso con il progetto di ricerca di cui alla fase 2
 Fase 6: attuazione del progetto esecutivo di ricerca validato e svolgimento delle attività didattiche di
cui all’art. 24, comma 1 della L. n. 240/2010;
 Fase 7: monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti in relazione al raggiungimento degli
obiettivi di ricerca programmati;
 Fase 8: verifica finale funzionale ad accertare il pieno raggiungimento degli obiettivi di ricerca
programmati.
La stessa DGR n. 1991 del 06/11/2018 ha autorizzato la variazione in termini di competenza e cassa al Bilancio
annuale di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020, Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio
gestionale approvato con DGR n. 38 del 18/01/2018, ai sensi dell’art. 51 c. 2 del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.,
Considerato che con AD 137/DIR/2018/1173 del 29/10/2018 è stata delegata la dirigente del Servizio
Istruzione e Università ai sensi dell’art. 7, DPGR 483/2017 per l’iniziativa di ricerca e innovazione del sistema
universitario pugliese;
Considerato che con DGR n. 2308 dell’11/12/2018 avente ad oggetto “Research for Innovation” (REFIN) si è
proceduto all’approvazione dello schema di Accordo di collaborazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale
per la Tecnologia e l’Innovazione.
Alla luce di quanto su esposto si intende approvare un Avviso, funzionale ad individuare le Università potenziali
beneficiarie nonché le idee progettuali effettivamente sostenibili e realizzabili dalle stesse al fine di definire il
procedimento di selezione ex art 12 L. n. 241/1990 di cui alla prima fase precedentemente descritta.
Tanto premesso e considerato, si procede all’approvazione e all’adozione dell’Avviso pubblico n. 1/FSE/2019
“Reserch for Innovation” di selezione pubblica per l’individuazione delle idee progettuali effettivamente
sostenibili e realizzabili dalle Università potenziali beneficiarie, tenendo conto che le idee progettuali relative
alla presente fase costituiranno i temi in relazione ai quali verrà espletato il concorso di idee; unitamente ai
pertinenti allegati (Allegato 1. Istanza di candidatura; Allegato 2. – Programma progettuale; Allegato A. – Idee
progettuali) parti integranti e sostanziali del presente atto.
Contestualmente si procede ad effettuare ad effettuare la prenotazione di Obbligazione Giuridica non
Perfezionata e prenotazione di Accertamento, per un importo complessivo di € 24.915.540,00 (euro
ventiquattonovecentoquindicicinquecentoquaranta,00), a valere sulle risorse dell’Asse X – Azione 10.4
“Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria” del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020
(approvato con Decisione C (2015)5854 del 13/08/2015).
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VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie della L.241/90 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini secondo quanto
disposto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i. in materia di protezione dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale 5/06 per il trattamento di dati sensibili e giudiziari.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. LGS. 118/2011 e S.M.I.
Bilancio Regionale vincolato
Esercizio Finanziario: 2019
Centro di Responsabilità Amministrativa:
62.10 - Dipartimento Sviluppo Economico, Istruzione e Lavoro
62.6 Sezione programmazione Unitaria
Missione 1
Programma 4
Titolo 01 04 01 17
Copertura finanziaria effettuata con DGR n. 1991 DEL 06/11/2018, il cui costo complessivo è pari ad €
26.000.000,00.
PARTE ENTRATA
Si dispone l’accertamento dell’entrata per complessivi € 21.178.209,00 ai sensi della DGR 1991/2018 giusta
operazione giuridicamente perfezionata come di seguito riportato:

CRA

62.06

62.06

Capitolo

Declaratoria

-

Codifica piano dei
conti finanziario e
gestionale SIOPE

Competenza e
cassa

Competenza

Competenza

e.f. 2019

e.f. 2020

e.f. 2021

2052810

TRASFERIMENTI
CORRENTI DA U.E.
PER LA
REALIZZAZIONE
DI PROGRAMMI
COMUNITARI

2.105.1

E.2.01.05.01.005

9.966.216,00

1.868.665,50

622.888,50

2052820

TRASFERIMENTI
CORRENTI DA
STATO PER LA
REALIZZAZIONE DI
PROGRAMMI
COMUNITARI

2.101.1

E.2.01.01.01.001

6.976.351,20

1.308.065,85

436.021,95

€ 21.178.209,00 16.942.567,20

3.176.731,35

1.058.910,45

totale

-

Titolo,
Tipologia,
Categoria

Titolo giuridico che supporta il credito: : Decisione C(2018)7150 del 23/10/2018 dei competenti Servizi
della Commissione Europea che modifica la precedente Decisione C(2015) 5854 del 13 agosto 2015.
Si attesta che l’importo relativo alla copertura del presente provvedimento corrisponde ad obbligazione
giuridicamente perfezionata, con debitore certo: Unione Europea e Ministero dello Economia e Finanza.
Codice identificativo delle transazioni riguardanti risorse dell’UE, punto 2) allegato 7 al D.Lgs. n. 118/2011: 1.
Causale accertamento: DGR 1991/2018 “POR Puglia FESR FSE 2014-2020 – Azione 10.4 “Interventi volti a
promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”. Approvazione dell’iniziativa denominata “Research
for Innovation” (REFIN).
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PARTE SPESA
Si registra la prenotazione di spesa sul bilancio regionale vincolato 2019-2021 della complessiva somma di
€ 24.915.540,00 a favore delle Università beneficiarie pubbliche e private riconosciute dall’ordinamento
nazionale, (di cui all’Avviso1/FSE/2019) aventi sede amministrativa nel territorio regionale pugliese come di
seguito specificato:
Tipo di spesa: RICORRENTE

CRA

62.06

62.06

62.10

totale

Missione
Programma Titolo

CODICE
identificativo delle
transazioni
di cui al
punto 1
ALL. 7
D. LGS.
n.118/2011

CODICE
identificativo delle
transazioni
di cui al
punto 2
ALL. 7
D. LGS.
n.118/2011

Codifica Piano
dei Conti finanziario

Competenza e
cassa

Competenza
e cassa

Competenza
e cassa

e.f. 2019

e.f. 2020

e.f. 2021

U.1.04.01.02.17

9.966.216,00

1.868.665,50

622.888,50

4

U.1.04.01.02.17

6.976.351,20

1.308.065,85

436.021,95

7

U.1.04.01.02.17

2.989.864,80

560.599,65

186.866,55

24.915.540,00

19.932.432,00

3.737.331,00

1.245.777,00

capitolo
di spesa

Declaratoria

1165410

POR Puglia
2014-2020.
Fondo FSE.
Azione 10.4
Trasferimenti
correnti a
Amministrazioni Locali
- Quota UE

15.4.1

2

3

1166410

POR Puglia
2014-2020.
Fondo FSE.
Azione 10.4
Trasferimenti
correnti a
Amministrazioni Locali Quota STATO

15.4.1

2

1167410

POR Puglia
2014-2020.
Fondo FSE.
Azione 10.4
Trasferimenti
correnti a
Amministrazioni Locali
– Cofinanziamento
regionale

15.4.1

2

Causale della prenotazione di obbligazione giuridica non perfezionata: DGR 1991/2018 “POR Puglia FESR
FSE 2014-2020 – Azione 10.4 “Interventi volti a promuovere la ricerca e per l’istruzione universitaria”.
Approvazione dell’iniziativa denominata “Research for Innovation” (REFIN)”.
La SPESA di cui al presente provvedimento, complessivamente pari ad € 24.915.540,00 sarà perfezionata
mediante atti adottati dalla Dirigente della Sezione Istruzione e Università, ai sensi del principio contabile
di cui all’allegato 4/2, par. 3.6, lett. c) “contributi a rendicontazione” del D.Lgs. 118/2011 secondo il crono
programma sopra riportato.
Dichiarazioni e/o attestazioni:
L’operazione contabile di cui al presente provvedimento assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica,
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garantendo il pareggio di bilancio in aderenza alle disposizioni di cui alla L. n.145/2018, commi da 819 a 846;
L’accertamento in entrata e la prenotazione di spesa sono conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 118/2011
e s.m.i.;
Le somme da accertare e prenotate con il presente provvedimento sono state stanziate con DGR n. 1991/2018.
Sarà cura della Sezione scrivente, con successive determinazioni provvedere all’impegno di spesa e alla
liquidazione delle somme.
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 rispetto ai vincoli di finanza pubblica a cui è assoggettata la Regione
Puglia;
Esiste la disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
Ritenuto di dover provvedere in merito con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art. 5/comma 1 della già richiamata L.R. n. 7/97,

DETERMINA
•
•

•

di prendere atto degli indirizzi contenuti nella succitata Deliberazione n. 1991/2018 e dei relativi
allegati;
di approvare ed adottare l’Avviso pubblico n. 1/FSE/2019 “Reserch for Innovation” di selezione
pubblica per l’individuazione delle idee progettuali effettivamente sostenibili e realizzabili dalle
Università potenziali beneficiarie, tenendo conto che le idee progettuali relative alla presente fase
costituiranno i temi in relazione ai quali verrà espletato il concorso di idee; unitamente ai pertinenti
allegati (Allegato A1. Istanza di candidatura; Allegato A2. – Programma progettuale; Allegato A3. –
Idee progettuali) parti integranti e sostanziali del presente atto;
dover prendere atto che le candidature potranno essere presentate esclusivamente pena
l’inammissibilità della proposta, a mezzo PEC al seguente indirizzo: researchforinnovation@pec.
rupar.puglia.it nelle modalità indicate all’art. F dell’Avviso;

•

di dare atto che la Dirigente della Sezione istruzione e Università, a seguito della procedura di
valutazione delle candidature presentate dalle Università, approverà, con propria determinazione
dirigenziale, gli esiti dell’ istruttoria;

•

di procedere all’accertamento dell’entrata e alla prenotazione della spesa per complessivi
24.915.540,00 così come riportata nella sezione degli adempimenti contabili;

•

di disporre la pubblicazione a cura della Sezione Istruzione e Università, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n.
13/94 sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia del presente provvedimento, con i relativi allegati.
Gli allegati A), A1), A2) saranno pubblicati integralmente, mentre l’allegato A3) sarà pubblicato in
stralcio e reso disponibile integralmente dal seguente link: http://www.osservatorioscolastico.
regione.puglia.it/web/guest/news/-/blogs/refin-elenco-idee-progettuali;

€

Il presente provvedimento, composto da n.8 pagine, più L’Avviso Allegato A) composto da n. 11 pagine e dei
relativi allegati: l’Allegato “A1) composto da n.2 pagine”; l’Allegato A2) composto da n. 4 pagine e l’Allegato
A3) composto da n. 234 pagine; per complessive n. 259 pagine:
- è redatto in unico esemplare; - diventa esecutivo dopo l’apposizione dei visto di regolarità contabile da parte
della Sezione Bilancio;
- sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it;
- sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it sezione “Amministrazione
Trasparente”;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
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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;
Il presente provvedimento:
- diventa esecutivo con l’apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la
copertura finanziaria;
- sarà reso pubblico mediante pubblicazione nell’albo della Sezione Istruzione e Università ove resterà
affisso per n. 10 giorni lavorativi ai sensi dell’art. 20, comma 3, del Decreto del Presidente della G.R. n.
443/2015;
- sarà trasmesso in copia conforme all’ Assessore alla Formazione e Lavoro;
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale ai sensi
degli artt. 13 e 20 del D.P.G.R. n. 443/2015.
- sarà disponibile sul sito ufficiale della Regione Puglia : www.regione.puglia.it;
- è composto da n. 8 facciate.
Il Dirigente della Sezione
Arch. Maria Raffaella Lamacchia
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IA) Riferimenti normativi
Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le
regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n.
1301/2013,(UE)n. 1303/2013, (UE)n. 1304/2013,(UE)n. 1309/2013,(UE)n. 1316/2013,(UE)n. 223/2014,(UE)n.
283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (U E, Euratom) n. 966/2012;
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 recante disposizioni
comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali
sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
Regolamento {UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013 relativo al Fondo Sociale
Europeo e che abroga il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione Europea del 7.03.2014 che stabilisce norme di
attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del

Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni

comuni sul FESR, sul FSE, sul FC, sul FEASR e sul FEAMP;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione Europea del 28.07.2014 recante modalità di
appl icazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e
la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle
misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei
dati;
Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione Europea del 7.01.2014 recante un codice europeo di
condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione, recan te 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 alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gl i scambi di informazioni tra
beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
Accordo di Partenariato Italia 2014-2020 per l'impiego dei fondi SIE, adottato con decisione di esecuzione della
Commissione Europea ((2014) 8021 del 29 ottobre 2014;
D.G.R n. 1735 del 6.10.2015 avente ad oggetto "POR PUGLIA 2014-2020. Approvazione definitiva e presa d'atto
della Decisione della Commissione Europea. Istituzione capitoli di spesa." P.O. Puglia 2014/2020 approvato con
Decisione della Commissione Europea C (2015) 5854 del 13.08.2015, da ultimo modificato con Decisione ((2017)
6239 del 14 settembre 2017;
D.G.R. n. 582 del 26.04.2016 Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d'atto della metodologia e dei
criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 110 (2), lett. a) del
Reg. (UE) n. 1303/2013.
D.G.R. n. 582 del 26.04.2016, pubblicata in BURP n. 56 del 16.05.2016, avente ad oggetto "Programma Operativo
FESR-FSE 2014-2020. Presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di /1/

J/

({fl,,

Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013";

3

7331

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

La determinazione dirigenziale n. 39 del 21/06/2017, con la quale l'Autorità di Gestione del Programma ha
adottato il documento "Sistema di Gestione e Controllo" (SIGECO) del POR Puglia 2014-2020;
D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei {SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
DGR n. 1991 del 06/11/2018 avente ad oggetto "POR Puglia FESR FSE 2014-2020 - Azione 10.4 "Interventi volti a
promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria". Approvazione dell'iniziativa denominata "Research far
lnnovation" (REFIN)".
DGR n. 2308 dell'll/12/2018 avente ad oggetto "Research far lnnovation" (REFIN) Approvazione dello schema di
Accordo di collaborazione tra Regione Puglia e Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione.

B) Obiettivi generali e finalità dell'intervento

L'intervento, come definito dalla DGR 1991/2018, si colloca all'interno della Strategia Europa 2020 per una crescita
intelligente, inclusiva e sostenibile, la quale fissa gli obiettivi da raggiungere entro il 2020, mette in luce la necessità di
modernizzare i mercati occupaziona li al fine di aumentare la partecipazione al mercato del lavoro e ribadisce il ruolo
determinante che la ricerca riveste sul fronte dell'innovazione, mettendo in evidenza la necessità di formare un
numero di ricercatori in funzione degli obiettivi nazionali in tema di R&S e di favorire condizioni di impiego interessanti
per gli stessi negli organismi pubblici di ricerca.
Lo stesso POR Puglia 2014/2020, in coerenza con i predetti obiettivi, nell'ambito dell'Asse X, ha evidenziato, da un
lato, la necessità di favorire l'interazione del sistema educativo regionale mediante il rafforzamento dei collegamenti
tra ricerca, alta formazione ed innovazione e, dall'altro, ha rawisato la necessità di investire nella ricerca, nei settori di
potenziale interesse per la Regione, al fine di favorire lo sviluppo di competenze specifiche nell'ambito della ricerca
scientifica ed innovativa.
Nondimeno, sebbene le linee programmatiche di cui in premessa assegnino un ruolo di rilievo alle Università,
nell'ultimo decennio, con specifico riferimento al contesto regionale pugliese, si è registrata una significativa
contrazione del personale attivamente impiegato, all'interno delle medesime Università, al raggiungimento dei
predetti obiettivi strategici.
L'Amministrazione regionale, nell'ambito dell'ordinaria attività di pianificazione strategica attraverso cui definisce il
sistema di azioni da mettere in campo per il perseguimento della policy regionale nel settore della ricerca ed
innovazione, ha effettuato un aggiornamento della mappatura dei fabbisogni pubblici di innovazione considerati
rilevanti per il territorio regionale, procedendo alla ricognizione interna tra i Dipartimenti al fine di individuare i macro
- temi di interesse regionale connessi a tali fabbisogni; ha proceduto in seguito ad implementare il processo di
integrazione scientifica dei macro - temi identificati, richiedendo a tutte le Università pugliesi di strutturare idee
progettuali che potessero costitu ire la base scientifica per l'awio della presente iniziativa.
Le predette idee progettuali (riportate in allegato alla DGR 1991/2018) sono elencate e sinteticamente descritte
nell'Allegato A3) del presente Avviso.

Con la presente iniziativa, pertanto, si intende sostenere le Università pugliesi affinché possa essere incrementato il
numero complessivo dei ricercatori di cui all'art. 24, comma lii, lett. a della L. n. 240/2010 (RTDa).
Questi ultim i, infatti, rappresentando all'interno dell'ordinamento universitario i soggetti funzionalmente deputati a
svolgere sia le attività di ricerca, sia le attività di didattica, sia le attività di didattica integrativa e di servizio agli
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studenti, proprio in ragione del complesso delle funzioni che l'ordinamento chiama loro a svolgere, costituiscono i
soggetti che più efficacemente possono concorrere al raggiungimento di tutti i ridetti obiettivi strategici.
L'iniziativa REFIN, specificatamente, come previsto dalla DGR n. 1991 del 06/11/2018, è articolata in un insieme
integrato di azioni complesse:
✓

Fase 1: selezione pubblica per l'i ndividuazione delle idee progettuali effettivamente sostenibili e realizzabili
dalle Università potenziali beneficiarie; le idee progettuali relative alla presente fa se costituiranno i temi in
relazione ai quali verrà espletato il concorso di idee di cui alla fase 2;

✓

Fase 2: procedura di selezione funzionale ad individ uare, in base alle idee progettuali risultate sostenibili in
esito alla fase 1, i migliori progetti di ricerca, contenenti, tra l'altro, l'individuazione degli obiettivi di ricerca e
la descrizione dell'impatto degli esiti della ricerca su l sistema "socio - economico - industriale" regionale;

✓

Fase 3: sottoscrizione delle Convenzioni tra Università beneficiarie ed Amministrazione regionale;

✓

Fase 4: procedura pubbl ica di selezione di cui all'art. 24, comma 2 della L. n. 240/2010, condotta dalle
Università pugliesi beneficiarie, tesa ad individuare i ricercato ri che svilupperanno i progetti di ricerca di
durata triennale selezionati in esito alla fase 2;

✓

Fase 5: definizione, da parte dei ricercatori reclutati, del progetto esecutivo di ricerca e successiva validazione

✓

Fase 6: attuazione del progetto esecutivo di ricerca validato e svo lgimento delle attività didattiche di cui

in ordine alla coerenza dello stesso con il progetto di ricerca di cui alla fase 2;

all' art. 24, comma 1 della L. n. 240/2010;
✓

Fase 7: monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti in relazione al raggiungimento degli obiettivi di
ricerca programmati;

✓

Fase 8: verifica finale funzionale ad accertare il pieno raggiungimento degli obiettivi di ricerca programmati.

Con il presente avviso, pertanto, si procede a definire il procedimento di selezione ex art 12 L. n. 241/1990 di cui alla
prima fase. funzionale ad individuare le Università potenziali beneficiarie nonché le idee progettuali effettivamente
sostenibili e realizzabili dalle stesse.

C) Soggetti ammessi alla presentazione dei programmi progettuali
Possono presentare istanza di candidatura per la realizzazione degli interventi di cui al presente avviso esclusivamente
le Università pubbliche e private riconosciute dall'ordinamento nazionale, aventi sede amministrativa nel territorio
regionale pugliese.

D) Azioni finanziabili

Ciascun soggetto proponente, di cui al paragrafo C) del presente Avviso, potrà presentare istanza di candidatura di cui
all'Allegato Al) del presente Avviso, corredata da un Programma Progettuale.

Il programma progettuale, redatto secondo il modello di cui ali' Allegato A2) al presente Avviso, è composto da una
scheda di dettaglio, per ogni idea progettuale per la quale ci si candida t ra quelle di cui ali' Allegato "A3" al presente
avviso, contenente il nome del Dipartimento dell'università presso il quale la ricerca potrà svolgersi e del settore
scientifico-disciplinare (SSD) di riferimento unitamente ad altri elementi informativi funzionali a verificare la
sosten ibi lità dello sviluppo dell'idea progettuale stessa.

5

7333

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

Ciascuna idea progettuale dovrà prevedere la realizzazione delle attività attraverso un progetto di ricerca, selezionato
nella fase sub 2, il cui completamento dovrà avvenire in un triennio, e comunque non successivamente alla data del
31/12/2023.

E) Risorse disponibili e Vincoli finanziari
Gli obiettivi e le azioni previste sono in linea con quanto indicato nel Programma Operativo Regionale 2014-2020,
rilevato che nell'ambito dell'anzidetto Programma, risulta inserita una specifica Azione per il sostegno degli Interventi
volti a promuovere la ricerca e per l'istruzione universitaria
Asse prioritario X

"Investire nell'istruzione, nella formazione e nell'apprendimento permanente"

Priorità di intervento 10 ii)

"Migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione superiore e di livello equivalente e
l'accesso alla stessa, al fine di aumentare fa partecipazione e i tossi di riuscita specie
per i gruppi svantaggiati"

Obiettivo specifico 10 c)

"Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo
nell'istruzione universitaria e/o equivalente"

Azione 10.4

"Interventi volti a promuovere fa ricerca e per l'istruzione universitaria" che prevede
al suo interno, tra le diverse attività, quelle relative al "Azioni per il perfezionamento
di corsi di studio inerenti aree disciplinari di particolare interesse nazionale e
comunitario, anche finalizzate allo sviluppo di competenze specifiche nell'ambito
della ricerca scientifica anche finalizzate alla partecipazione allo sviluppo di ricerca
innovativa"

Indicatore di output

Titolari di un diploma di istruzione terziaria (ISCED da 5 a 8)
Partecipanti che hanno un lavoro, anche autonomo, entro i sei mesi successivi alla

Indicatore di risultato

fine della foro partecipazione all'intervento

Le università beneficiarie del presente avviso avranno a disposizione una dotazione finanziaria tale da poter procedere
al reclutamento di n. 170 RTDa a tempo pieno per la durata di tre anni non prorogabili per la realizzazione di progetti
di ricerca triennali selezionati in esito alla fase sub2.
Il costo previsto per il reclutamento di ciascun ricercatore non potrà eccedere, per il triennio di riferimento, l'importo
di€ 146.562,00. Eventuali oneri aggiuntivi saranno a carico delle Università.
I predetti ricercatori dovranno essere reclutati, secondo quanto previsto dall'art. 24 della L. n. 240/2010, dalle
Università beneficiarie dell'iniziativa REFIN nel rispetto dei propri Regolamenti di Ateneo e degli specifici accordi
intercorsi con l'Amministrazione regionale .
Gli interventi di cui al presente Avviso sono finanziati per un importo complessivo di € 24.915 .540,00 a valere sulle
risorse del POR Puglia FESR / FSE 2014 - 2020-Asse X - Azione 10.4 destinate all'iniziativa REFIN.

F) Modalità e termini per la presentazione delle istanze

Al fine della partecipazione al presente avviso i soggetti proponenti dovranno presentare la propria istanza di
candidatura

esclusivamente,

pena

l'inammissibilità

della

proposta,

a mezzo

PEC al

seguente

indirizzo :

researchforinnovation@pec.rupar.puglia .it
Nell'oggetto della mail dovrà essere indicato "Avviso 1/FSE/2019".
L'istanza trasmessa al sopra indicato indirizzo di posta elettronica certificata dovrà contenere, pena l'inammissibilità
della stessa, i sotto elencati documenti:

•
•

Istanza di candidatura (conforme ali' Allegato A del presente Avviso);
Programma progettuale contenente le schede di dettaglio relative a ciascuna idea progettale candidata
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(conforme all'Allegato A2 del presente Avviso) .
Detti documenti dovranno essere tra smessi in formato pdf e dovranno essere firmati digitalmente dal ·legale
rappresentante dell'Ateneo.
I termini per la presentazione dell'istanza di candidatura sono inderogabilmente fissati, pena l'esclusione, alle ore

13.00 del 30° giorno successivo alla pubblicazione in BURP del presente provvedimento.
Ai fini della validità della candidatura fa fede la ricevuta di accettazione del messaggio di trasmissione dell'istanza
da parte del gestore PEC del soggetto candidato.

L'invio della candidatura oltre il termine previsto e sopra indicato comporta !'irricevibilità della stessa e della relativa
istanza di candidatu ra.

G) Procedure e criteri di valutazione

L'ammissibilità e la valutazione dei Programmi Progettuali sarà effettuata da un apposito "n ucleo di valutazione"
nominato dal dirigente della Sezione Istruzione e Università e composto da due rappresentanti della Regione Puglia e
da un rappresentante dell'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione (ARTI).
Non saranno ammessi alla valutazione di merito i Programmi Progettuali la cui istanza di candidatura sia pervenuta:
oltre la data di scadenza ;
da soggetto non ammesso a partecipare, secondo quanto previsto dal paragrafo C) dell'awiso;
non corredati dei documenti di cui al paragrafo F) del presente avviso o comunque privi dei requisiti ivi
indicati.
Si precisa che in caso di mancanza anche di un singolo documento richiesto per l'ammissibilità, l'Amministrazione
procederà alla declaratoria di inammissibilità dell'istanza proposta. Diversamente, nel caso di non perfetta conformità
e/o chiarezza e/o imprecisione della documentazione prodotta, l'Amministrazione potrà richiedere l'integrazione e/o
il perfezionamento della documentazione carente a mezzo PEC. In tal caso il perfezionamento della domanda dovrà
avvenire entro e non oltre il termine di sette giorni dalla notificazione della comunicazione da parte della Sezione
competente. Laddove la documentazione integrativa prodotta dovesse pervenire incompleta e/o imprecisa, la
candidatura verrà dichiarata inammi ssibile.
Ai fini della valutazione di merito il nucleo di valutazione esaminerà il Programma Progettuale valutando
singolarmente ciascuna scheda di dettaglio dell'idea progettuale in esso contenuta al fine di verificare la sostenibilità
dello sviluppo dell'idea stessa ad opera dell'Università candidata.
In particolare la valutazione sarà finalizzata a verificare che rispetto all'idea progettuale candidata l' Università possa
garantire la sostenibilità dello sviluppo della stessa e per l'effetto rappresenti ambiente idoneo ad ospitare ricerca .

La valutazione di ciascuna idea progettuale verrà effettuata esprimendo un giudizio per ciascuno dei criteri e
parametri indicati nella sotto estesa tabella:
Macrocriteri di
valutazione

l. Qualità e coerenza
progettuale

Criteri

1.1 Capacità del l'Università di
attivare collegamenti con il sistema
imprenditoriale e produttivo
regionale rispetto all'idea
progettuale proposta

Parametri

Convenzioni con aziende/enti
del siste ma produttivo e/o
attività relative alla terza
missione

Esito

adeguata / non adeguata
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1.2 Qualità e adeguatezza delle
partnership già attivate rispetto
all'idea progettuale proposta

Istituzioni di ricerca ed enti
pubblici/privati con cui
l'Ateneo ha accordi formali di
collaborazione coerenti con
l' idea progettuale proposta
(max3)

1.3 Attinenza dei temi oggetto delle Pubblicazioni scientifiche
coerenti con l'i dea progettuale
pubblicazioni scientifiche
dell'ultimo triennio rispetto all'idea proposta
progettuale proposta
(max 3)

2. Qualità e
professionalità delle
risorse di progetto

adeguata / non adeguata

adeguata/ non adeguata

1.4 Capacità di attivare relazio ni
orizzontali con strutture pubbliche
e private di ricerca rispetto all'idea
progettuale proposta

Istituzioni di ricerca ed enti
pubblici/privati con cui
l'Ateneo prevede di attiva re
accordi formali di
collaborazione coerenti con
l'idea progettuale proposta
(max 3)

adeguata/ non adeguata

1.5 Capacità del Dipartimento di
riferimento di disporre di adeguate
risorse finanziarie per la
realizzazione de ll'idea progettuale
proposta

Risorse finanziarie indicate

adeguata / non adeguata

2.1 Adeguatezza delle risorse
umane facenti capo al Dipartimento
di riferimento dell'idea progettuale
proposta coinvolte nei processi di
ricerca coerenti con l'idea
progettuale
2.2 Adeguatezza delle dotazioni
strumentali per la realizzazione
dell'idea progettuale proposta

- Professori di I fascia, Il fascia ,
ricercatori a tempo
indeterminato, ricercatori a
tempo determinato ex
L.240/2010, art. 24, comma 3,
lett. b)
- Dottorati di ricerca
Infrastruttura di ricerca a
disposizione per la
realizzazione dell'idea
progettuale

adeguata/ non adeguata

adeguata / non adeguata

Perché l'idea progettuale candidata sia qualificata sostenibile è necessario che per la stessa sia stato conseguito un
giudizio di adeguatezza in relazione a tutti i criteri e parametri sopra riportati.

H) Tempi ed esiti delle istruttorie
Sulla base della valutazione effettuata, il Dirigente della Sezione Istruzione e Università, con propria determinazione,
approverà l'elenco delle idee progettuali idonee per l'attuazione dell'intervento REFIN, per ciascun soggetto
proponente.
La suddetta determinazione sarà pubblicata su l Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e tale pubblicazione costituirà
unica notifica a tutti gli interessati nonché termine iniziale per la presentazione di ricorsi amministrativi, da inoltrare
entro il termine perentorio di trenta giorni.
Una volta individuate le idee progettuali idonee per l'attuazione dell'intervento REFIN per ciascuna Università
beneficiaria, l'Amministrazione regionale awierà la seconda fase di realizzazione dell'intervento REFIN attraverso una
procedura di selezione, funzionale ad individuare i n.170 progetti di ricerca che verranno sviluppati concretamente da
ciascuna Università beneficiaria nell'arco di un triennio.
In ogni caso, in esito a tale seconda fase, per ciascuna Università beneficiaria, verrà individuato un numero massimo di
progetti di ricerca da finanziare che non potrà essere superiore al valore riveniente dal rapporto percentuale tra il
numero dei laureati magistrali di ogni università ed il numero complessivo dei laureati magistrali presso le Università
con sede amministrativa nel territorio regionale (ammesse alla valutazione), così come risultante dai dati relativi
all'anno accademico 2015/2016 (Fonte Miur).
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I) Obblighi del spggetto attuatore
Ciascuna Università beneficiaria nella realizzazione delle attività previste dovrà rispettare:
o

tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento al

o

la normativa prevista in materia di informazione e pubblicità per gli interventi cofin~nziati da Fondi

Reg. {UE) n. 1303/2013 ed al Reg. {UE) n. 1304/2013;

Strutturali, con particolare riferimento ali' Allegato Xli del Reg. {UE) n. 1303/2013 (Sezione 2.2) ed al Reg. (UE)
n. 821/2014 {artt. 3-4-5);
o

le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata o di adeguata codificazione
contabile per tutte le transazioni relative all'intervento in oggetto assicurando la tracciabilità finanziaria ai
sensi della L. n. 136/2010 e s.m.i e identificandole mediante codice CUP {codice unico progetto) assegnato;le
procedure e i termini di rendicontazione;

o

l'impegno a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione finanziata per il
periodo previsto dall'art. 140 del Reg . (UE) n. 1303/2013 per ogni azione di verifica e controllo;

o

gli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo e rispetto delle procedure di
monitoraggio e di alimentazione degli indicatori del Programma Operativo. Le Università sono obbligate a
trasmettere alla Regione Puglia, attraverso il Sistema Informativo Regionale di Monitoraggio MIRweb,
l' elenco dei partecipanti con indicazione dei seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di
nascita, situazione occupazionale, tasso di scolarizzazione con riferimento ai livelli di classificazione ISCED,
tipologia di vulnerabilità, dati relativi al nucleo familiare, composizione e situazione occupazionale dei
componenti;

o

l'applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare, di ambiente e di pari
opportunità;

o

le modalità di scambio elettronico dei dati;

o

la disciplina dei casi di revoca delle agevolazioni.

In ogni modo, gli obblighi del soggetto attuatore saranno dettagliati nell'atto unilaterale d'obbligo {Convenzione) il cui
schema sarà approvato dall'Amministrazione Regionale e sottoscritto da ciascun beneficiario per la regolamentazione
dei rapporti, obblighi e impegni con la Regione Puglia.

L) Modalità di erogazione del contributo pubblico

L'erogazione del contributo nei confronti dei Soggetti beneficiari {Università) avverrà attraverso le seguenti modalità :
a)

erogazione pari all'80% a titolo di prima anticipazione del contributo successivamente alla sottoscrizione
della convenzione tra Regione Puglia e Università beneficiaria;

b)

erogazione pari al 15% a seguito della rendicontazione di spese sostenute in misura non inferiore all'70%
dell'importo della prima erogazione;

c)

erogazione finale del saldo nell'ambito del residuo 5%, subordinato e commisurato all'importo
riconosciuto in esito alle verifiche di cui all'art. 125, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

M) Spese ammissibili e norme di ammissibilità della spesa

Per l' ammissibilità delle spese si rimanda a:
•

Vademecum delle spese ammissibili al P.O. FSE 2014/2020, approvato Coordinamento delle Regioni - Regione

9

7337

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

Toscana - Prot. 0934.18. coord. del 28.05.18;
•

D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 " Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi
cofinanziati dai Fondi struttu rali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020".

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia in quanto applicabili,
nonché le disposizioni i_mpartite dall'Unione Europea e dalla Regione Puglia per quanto concerne le modalità di
gestione e rendicontazione dei progetti finanziati nell'ambito del POR Puglia 2014/2020.

N) Revoca e rinuncia al finanziamento e conseguenti modalità di recupero dei contributi versati
La Regione Puglia nei casi di rinuncia da parte del beneficiario alla realizzazione dell'idea progettuale proposta e
selezionata per la realizzazione, si riserva di assumere le opportune decisioni.
La Regione Puglia si riserva, nei confronti delle Università beneficiarie la facoltà di attivare le procedure di revoca del
contributo, procedendo al recupero delle somme eventualmente già accreditate, nei casi di mancata realizzazione
dell'idea progettuale e in caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente Avviso, con facoltà di attribuire i
fondi costituenti economie ad altro beneficiario, nell'ambito dello stesso intervento "Research for lnnovation".

I O) Informazione e pubblicità
Nel real izzare l'intervento formativo finanziato, i soggetti attuatori devono attenersi al Regolamento (U E) n.
1303/2013, artt. 115 e 116 e alla Determina zione Dirigenziale n. 6 del 15/01/2009, pubblicata sul BURP n. 13 del
22/01/2009, in tema di informazione e pubblicità.
I soggetti finanziati devono, altresì, attenersi all'applicazione della normativa comunitaria in t ema di pubblicità e
informazione circa il finanziamento con fondi comunitari ai sensi dell'Allegato Xli, Sezione 2.2, al Reg. (UE) n.
1303/2013.
In particolare l'accettazione del finanziamento costituisce accettazione degli interventi finanziati nell'elenco delle
operazioni pubblicate su l sito della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 115, par.2 del citato Regolamento. L'Istituzione
beneficiaria deve altresì assicurarsi che i partecipanti siano stati informati in merito al finanziamento del FSE.
Qualsiasi documento, relativo all'attuazione degli interventi formativi, usato per il pubblico oppure per i partecipanti,

deve contenere una dichiarazione da cui risulti che il progetto è stato realizzato grazie al Programma operativo
finanziato dal FSE o dai fondi SIE. Inoltre l'Istituzione fornirà, sul proprio sito web, una breve descrizione
dell'intervento con i relativi loghi, le finalità e i risultati raggiunti evidenziando, altresì, il sostegno finanziario ricevuto
dall'Unione Europea.

P) Tracciabilità dei flussi finanziari
Il Soggetto beneficiario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.,
recante " Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia". La
mancata assunzione di tale obbligo comporterà la revoca del finanziamento o l'eventuale adozione di misure
alternative da parte della Regione nei casi previsti dalla normativa comunitaria .

Q) Controlli sulle dichiarazioni sostitutive
Le dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Puglia secondo le
modalità e condizioni previste dagli articoli 71 e 72 del DPR 445/2000. E' disposta la decadenza dal beneficio del
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finanziamento di cui al presente avviso qualora dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 emerga la non
veridicità delle dichiarazioni, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

R) Foro competente

Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro esclusivamente competente quello di Bari.

I S) Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l'amministrazione venga in possesso in occasione dell'espletamento del presente
procedimento verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR). I Soggetti attuatori
dell' intervento e gli altri soggetti coinvolti sono tenuti a mantenere riservati i documenti, i dati e le informazioni, su
qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti acquisiti o trattati nella realizzazione dell'intervento,
salvo quelli costituenti informazioni pubbliche o di pubblico dominio ovvero pubblicamente conoscibili. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio al fine di valutare i requisiti di partecipazione al presente Avviso pubblico. Agli
interessati sono riconosciuti i diritti di cui al Capo lii del citato Regolamento, 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 motivo legittimo.
Inoltre, a norma dell'art.57 del Reg {UE, Euratom) 1046/2018 i dati personali dei beneficiari, dei partecipanti, dei
candidati, per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione potranno essere trasferiti ai servizi interni di audit, alla
Corte dei conti o all'Ufficio europeo per la lotta antifrode {OLAF), nonché scambiati tra gli ordinatori della
Commissione.
Il Titolare del trattamento è Regione Puglia, Lungomare N. Sauro, 33, 70100 Bari. Il Responsabile della Protezione dei
Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Regione Puglia - Responsabile della Protezione dei dati personali,
Lungomare N. Sauro, 33, 70100, Bari, Email : rpd@regione.puglia .it.

I T) Indicazione del responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i., l'unità organizzativa cui è attribuito il procedimento è:
REGIONE PUGLIA
Sezione Istruzione e Università
Via Gobetti 26- 70125 Bari
Dirigente Responsabile: Arch. Maria Raffaella Lamacchia
Responsabile del procedimento sino alla pubblicazione delle graduatorie: Arch. Maria Raffaella Lamacchia
Responsabile del procedimento dopo la pubblicazione delle graduatorie : dott.ssa Alessandra Maroccia

U) Informazioni sull'Avviso

Le informazioni in ordine all'avviso potranno essere richieste al seguente indirizzo email : info@refi n. regione.puglia.it;
riportando nell'oggetto della mail il riferimento al presente avviso.
L' Avviso, unitamente ai suoi allegati : Allegato Al)lstanza di candidatura; Allegato A2)Programma progettuale; Allegato
A3)Idee progettuali, è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.sistema. puglia.it
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ALLEGATO Al)

ISTANZA DI CANDIDATURA

Alla REGIONE PUGLIA
Sezione Istruzione e Università

resea rchfori n novation@pec.ru par .puglia .it.

Il sottoscritto _ _ __ __ _ ___, nato a _ _ _ ___, il _ _ _ __, codice fiscale _ _ __ __ __ _ _,
in qualità di legale rappresentante di _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __, con sede legale in - - - - - - - -~
codice fiscale _ _ _ _ _ __ _ __, pec._ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ __

in riferimento ali' "Avviso pubblico n. 1/FSE/2019 per la presentazione di candidature relative alla prima fase
dell'iniziativa regionale denominata REFIN" approvato con determinazione dirigenziale n. _ _ del _J _J2019,

pubblicata in BUR P n. __ del _J_J2019,

CHIEDE

di poter accedere alla selezione pubblica di cui All'avviso in premessa, per la realizzazione delle seguenti idee
progettuali presso i dipartimenti indicati :

Codice Univoco idea
progettuale (come da
Allegato A3)

Titolo idea progettuale

SSDo
affine

Dipartimento
universitario

(aggiungere tante righe quante sono le idee progettuali candidate)
per un totale di n._

idee progettuali.

A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e
per gli effetti del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445

DICHIARA

di essere informato che i dati personali saranno trattati, anche in forma aggregata, con strumenti informatici nel
rispetto sia del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i., sia del Regolamento UE 679/2016, nell'ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa, e rilascia, a tali fini, l'autorizzazione al trattamento dei predetti dati.
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SI IMPEGNA A RISPETTARE

tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale vigente, con particolare riferimento al Reg.
(UE) n. 1303/2013 ed al Reg. (UE) n. 1304/2013;
la normativa prevista in materia di informazione e pubblicità per gli interventi cofinanziati da Fondi Strutturali,
con particolare riferimento ali' Allegato Xli del Reg. (UE) n. 1303/2013 (Sezione 2.2) ed al Reg. {UE) n. 821/2014
(artt. 3-4-5);
le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata o di adeguata codificazione
contabile per tutte le transazioni relative all'intervento in oggetto assicurando la tracciabilità finanziaria ai sensi
della L. n. 136/2010 e s.m.i e identificandole mediante codice CUP {codice unico progetto) assegnato;
le procedure e i termini di rendicontazione;
l'impegno a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione finanziata per il periodo
previsto dall'art. 140 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per ogni azione di verifica e controllo;
gli obblighi di registrazi one e aggiornamento dei dati nel Sistema Informativo e rispetto delle procedure di
monitoraggio e di alimentazione degli indicatori del Programma Operativo. Le Università sono obbligate a
trasmettere alla Regione Puglia, attraverso il Sistema Informativo Regionale di Monitoraggio MIRweb, l'elenco
dei partecipanti con indicazione dei seguenti dati: nome, cognome, genere, CF, luogo e data di nascita, situazione
occupazionale, tasso di sco larizzazione con riferimento ai li velli di classificazione ISCED, tipologia di vulnerabilità,
dati relativi al nucleo familiare, composizione e situazione occupazionale dei componenti;
l'applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di contrasto al lavoro non regolare, di ambiente e di pari
opportunità;
le modalità di scambio elettronico dei dati;
la disciplina dei casi di revoca delle agevolazioni.
ogni altra prescrizione indicata nell'Avviso pubblico di riferimento ed, eventualmente, nella successiva
Convenzione e Atto Unilaterale d' Obbligo.

TRASMETTE:

in allegato alla presente il Programma progettuale (Allegato A2).

Dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni fornite corrispondono al vero .

Luogo e data

FIRMA DIGITALE
del
LEGALE RAPPRESENTANTE
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ALLEGATO A2)

AWISO PUBBLICO
n. 1/FSE/2019
POR PUGLIA FESR-FSE 2014 / 2020
Fondo Sociale Europeo
approvato con Decisione ({2015)5854 del 13/08/2015

"Research for lnnovation" (REFIN)

Ateneo:

Il presente allegato è composto da n. _ schede di dettaglio
delle idee progettuali per un totale di n. _ facciate.
Il LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ATENEO
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Programma Progettuale :
■:=::::

Codice uni 11C1co id 2a progettua le
[come da allegato A]
Ti'.o o de!l' iclea proget tua le

SSD o affine
Dipartir"ler.to L111 iver-s'tario per la
realizzazione dell'idea prngettuale

I\ .

~c,li ~5amemi con ii sis·:ema imor2.1di · oriale e prod1.1:tiw· regionale

a.1) Indicare le convenzioni attivate dall'Ateneo con aziende/enti del sistema produttivo regiona le nell'ultimo
triennio e coerenti con l'idea progettuale candidata
'li i'

.. . ..

t.."'.:11'-l.lfol.ii ■ III

-

---,r::r;T:'I

(max 500 caratteri, spazi inclusi)

l _con

2_con

I Jl:lfC1 , ....,.!,~-1L-1 ;.a••IJ

---,....,..
•

ll 1 ~ " 1 1 1l'Jll1.1 r 1 •.11 ah'l :r
ll • L7~1 ...i ■ 1a1

I

(compi replicabili)

(campi replicabili)

(compi replicabili)

a.2 ) Descrivere le azioni relative alla Terza Missione messe in atto dall'Ateneo nell'ultimo triennio e riconducibili
all'idea progettuale candidata

I

I

•

11 ~

. ... , •

--. .
-

OLaO

•

.

e

-,11• IJl{I ILH 111

; 111

.

1_tm
2_tm

{campi replicabili}

.

.

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

(campi replic.abi!i}

~

I HI

!
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Programma Progettuale

B.

EH

Qualità e adeguatezza del le pari:n rship

Indicare le tre principali istituzioni di ricerca e/o enti pubblici/privati con cui l'Ateneo ha accordi formali di
collaborazione attivi e coerenti con l'idea progettuale candidata

.
l_part

(max 500 caratteri,
spazi inclusi)

(max 500 caratteri,
spazi inclusi)

2_ part

(max 500 caratteri,
spazi inclusi)

(max 500 caratteri,
spazi inclusi)

3_part

(max 500 caratteri,
spazi inclusi)

(max 500 caratteri,
spazi inclusi)

C. Pubblicazioni scientifiche
Indicare tre pubblicazioni scientifiche realizzate dal personale docente afferente al Dipartimento nell'ultimo
triennio e coerenti con l'idea progettuale candidata

l_pub

(max 500 caratteri, spazi inclusi)

2_pub

(max 500 caratteri, spazi inclusi)

3_pub

(max 500 caratteri, spazi inclusi)

D. Relazioni orizzontali con strutture pubbliche e private di ric::rca
Indicare le tre principali Istituzioni di ricerca ed enti pubblici/privati con cui l'Ateneo prevede di attivare accordi
formali di collaborazione nel prossimo triennio e coerenti con l'idea progettuale candidata

l_ro

(max 500 caratteri,
spazi inclusi)

2_ro

(max 500 caratterl
spazi inclusi)

3_ro

(max 500 caratteri,
spazi inclusi}
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Programma Progettuale • · - - -

E.

Risorse finanziarie

Indicare l'ammontare delle risorse aggiuntive - con esclusione del costo del personale- che l' Università intende
mettere a disposizione per la realizzazione dell'idea progettuale attraverso il progetto di ricerca triennale e
fornire una breve cand idata

€

(max 500 caratteri, spazi inclusi)

I~= ci ~ . : li

1-Q 31Ì'.?
F.

_l .

Risorse umane

•.l) Riportare nella tabella sottostante l'elenco del personale docente afferente al Dipartimento impegnato in
attività di ricerca attinente all'idea progettuale candidata

.. .

• •

(compi repficabili)

(compi replicabili)

(compi replicabili)

f.2) Riportare nella tabella sottostante l'elenco dei corsi di dottorato di ricerca attivi presso il Dipartimento
attinenti all'idea progettuale candidata

•

.

.

G. Dotazioni strumen+:ili
Indicare la principale infrastruttura di ricerca del Dipartimento che può essere messa a disposizione per la
realizzazione dell'idea progettuale selezionata (ad esempio laboratorio, macchinario, biblioteca, .. )

(max 500 caratteri, spazi inclusi)

(max 500 caratteri, spazi inclusi)
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ALLEGATO A3}

Elenco delle idee progettuali

Indice
Area 01 Scienze matematiche e informat iche ............................... ................ .. ................... .. ............ ....... ...... 2
Area 02 - Scienze fis iche .............. .. .... .......... ... ..... ...... ....... ....................... ......... .. .. ........ .. ................... .. .... ..... 12
Area 03 - Scienze chimiche ....... .... ... ...... .... .... ................... ... .... .. .... .. .. ......... .. .. ... .. .. ........................... .......... . 22
Area 04 - Scienze della terra ... .......... ... ....... ................ ................ ... .. .. ......... .. .................... .. ..... ..... .. .. .. .. .. .. ... 35
Area 05 - Scienze biologiche ............. .. .......... ........... .. ..... ...... .. ....... .. ............. ............. .. ..... ............ .... ........... 42
Area 06 - Scienze mediche ..... ...... ............. ................... .............. ... .. ... ...................................... .. .. .. ... ......... .. 62
Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie ..... ........................ ............. .. .................. ... ............ .. .. ............ .... ....... 87
Area 08 - Ingegneria civile e Arch itettura .. ........ .. ..... .. ....... ... .. ......... .. .......... .............. .............. ... ............... 108
Area 09 - Ingegneria indust riale e dell'informazione .... ... ............................ ... ........ .. ... ........... ... .. ... ........ ... 122
Area 10 - Sc ienze dell'antichità, filologico -letterarie e storico-artist iche .... .... ....... ..... ..... ... ........... .. ........ . 151
Area 11 - Scien ze storiche, fi losofiche, pedagogiche e psicolog iche ................... ........... ........................ ... 171
Area 12 - Scienze giuridiche ................ .. .......... .. ........ ................................... .... .. .. .. ..... .. ... .... ....... ...... ......... 190
Area 13 - Scienze economiche e statistiche .. ............. .................................. ........ ........ ... ..... ..... ........ .... ... .. 215
Area 14 - Scien ze politiche e sociali ....... ..... .. ............... .................... .... .. ..... ... ............ ....... .... .. .. ... ... ........ ... 237

Il presente allegato è scaricabile integralmente dal seguente link:
http: //www.osservator iosco lastico.re gione.puglia.it/web/guest/news/ -/blogs/ refin-elenco-idee-progettuali

7346

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO 7 febbraio 2019, n. 14
D.lgs. 214 19/08/2005 e s.m.i. - Decisione 2015/789/UE e s.m.i.- Misure fitosanitarie per il contenimento
della diffusione della Xylella fastidiosa.
Prescrizione di estirpazione di piante infette di cui al comma 2 dell’art. 7 della Decisione 789/2015 s.m.i.,
site in agro di Ostuni (BR).

L’anno 2019, il giorno 7 del mese di febbraio, in Bari presso la sede del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale
e Ambientale – Lungomare Nazario Sauro 45/47, il responsabile della AP“Applicazione lotte obbligatorie”,
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/CEche 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 DGR n. 2023 del 29/10/2013 (BURP 153/2013) recante misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione della Xylella fastidiosa che, a seguito di monitoraggio del territorio e prelievo
di campioni da sottoporre alle analisi di laboratorio, ha confermato l’obbligo di abbattimento delle piante
risultate infette.
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 18 febbraio 2016 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
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di emergenza per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio
della Repubblica Italiana”, (G.U. n. 80 del 06/04/2018).
Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e del Turismo del 5 ottobre 2018
“Modifica del decreto ministeriale 13 febbraio 2018, concernente le misure di emergenza per la prevenzione,
il controllo e l’eradicazione di Xylella fastidiosa (Well et al.) nel territorio della Repubblica italiana” - (G.U. n.
271 del 21-11-2018).
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. 3 del 16/01/2019 (pubblicata
sul BURP n. 8 del 24/01/2018) “Decisione di esecuzione UE/2015/789 e s.m.i.- Aggiornamento delle aree
delimitate alla Xylella fastidiosa sottospecie Pauca ST53 di cui alla DDS 674/2018”
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 8della 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 DecisioneUE/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, …”.
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.
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Preso atto delle risultanze del monitoraggio ufficiale effettuato da ARIF sul territorio della Regione, rivolto ad
individuare le piante infette da Xylella fastidiosa, secondo le procedure previste dalla DDS 727/2018.
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. 183/2018, 185/2018, 187/2018, 194/2018, 201/2018, 213/2018, 215/2018,
217/2018, 219/2018 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 in sede di monitoraggio, nonché le relative coordinate geografiche, la specie delle piante
infette e l’agro comunale su cui le piante ricadono.
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 da ARIF in sede di monitoraggio che hanno consentito di stabilire che le stesse ricadono nell’attuale
“zona contenimento” di cui alla Decisione UE /2018/927 e alla DDS n. 3 del 16/01/2019 e nella “ex zona
contenimento” di cui alla DGR 1890/2018 e DDS 109/2018.
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.
Richiamata la Conferenza di Servizi di cui al resoconto-verbale del 20/09/2018 e le ulteriori note prot. 7266 del
20.09.2018 della Regione Puglia – Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio e prot. 17843 del 21.09.2018
del Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza Archeologica BR-LE-TA.
Visti i dati catastali degli appezzamenti (agro, foglio di mappa, particella, intestatario) forniti da Innovapuglia
S.p.a e riportati negli allegati A (da A/1 ad A/24) e D, parti integranti del presente atto.
Preso atto che, in relazione alle coordinate geografiche delle piante campionate in sede di monitoraggio,
sovrapposte da Innovapuglia alla banca dati del Sistema Informativo Territoriale regionale (strati informativi
del PPTR, del PAI, del vincolo idrogeologico), le stesse non ricadono in aree interessate da vincoli nazionali.
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.
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.;
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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 dell’area contenimento e cuscinetto sino a settembre 2019.
Vista la nota della Sezione Osservatorio Fitosanitario prot. n. 12003 del 21/11/2018 inviata a tutti i Comuni
delle zone contenimento, cuscinetto e all’ANCI Puglia, con la quale è stata trasmessa la richiamata DGR
1890/2018 ed è stato chiesto di affiggere detto atto deliberativo all’Albo Pretorio del comune, in forma ben
visibile e consultabile dalla popolazione sino a tutto settembre 2019.
Rilevato che le misure fitosanitarie di contrasto alla diffusione della batteriosi Xylella fastidiosa sono
obbligatorie in quanto trattasi di profilassi internazionale di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera q)
della Costituzione, come previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
Per quanto sopra riportato, si propone di:
• disporre l’estirpazione di n°56 piante infette site in agro di Ostuni (BR) ed elencate nella tabella seguente
e dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

OSTUNI

36

77

OSTUNI VILLAGE S.R.L

OSTUNI

39

3

SCATIGNA VITO

OSTUNI

40

71

TURRONE FILOMENA

OSTUNI

40

72

MOLA DOMENICA

OSTUNI

40

73

GIOIA PALMA

OSTUNI

63

107

N° PIANTE
INFETTE
1
1
1
2
6

PALMA GRAZIA
PALMA GIANTONIO
MANELLI TOMMASO
OSTUNI

68

104

1

1

SANTORO MARIA
SANTORSOLA
FERNANDA
OSTUNI

71

8

1
SPINELLI GIAMPIERO
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OSTUNI

82

9
D`AMICO QUIRICO

OSTUNI

OSTUNI

82

82

375

128

2
1

SEMERARO MARIA
ADDOLORATA
1
SOLETI DONATO
SILIBERTI ANNALISA

OSTUNI

82

191

SILIBERTI MARGHERITA
3
SILIBERTI STEFANO

OSTUNI

82

192

CONVERTINI SANTE

OSTUNI

82

285

D`AMICO PIETRO

OSTUNI

82

286

SOLETI ANTONIO

1
1

2

287
OSTUNI

82

1
SILIBERTI DAVIDE

289

1

OSTUNI

82

288

SOLETI ANGELO

OSTUNI

83

14

PECERE FRANCESCO

OSTUNI

83

22

D’AMICO NICOLA

OSTUNI

83

126

OLIVIERI GIULIA

3
7
1
4

MARTUCCI MARIA

OSTUNI

90

39

MARTUCCI ALESSANDRO ANTONIO ROCCO

2

MARTUCCI LUCIANO
MARTUCCI MARIA
OSTUNI

90

387

MARTUCCI ALESSANDRO ANTONIO ROCCO

1

MARTUCCI LUCIANO
79
OSTUNI

171

6
MANELLI FRANCESCO

93

OSTUNI

171

148

1

MICHELOTTI GIOVANNA

3
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COLELLA TEODORO
OSTUNI

192

530
LOCOROTONDO LUCIA

1

• 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 e alla convenzione sottoscritta;
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 nelle ortofoto di cui agli allegati A (da A/1 ad A/24), parti integranti 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 all’estirpazione delle 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 alla mail c.cavallo@regione.
puglia.it;
 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);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti
a base di Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius, non è necessario
nel mese di febbraio 2019;
• 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 e accertare il rispetto dell’applicazione
delle norme fitosanitarie;
 comunicare la data di inizio delle operazioni di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario qualora le operazioni di eradicazione vengano svolte
successivamente al 1° Marzo;


estirpare le piante infette con mezzi meccanici;

 distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
• 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 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.
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C) DISPOSIZIONI GENERALI
• 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).
Il sottoscritto attesta 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 Funzionario A.P. (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 DDS 716 del 20/11/2018 di proroga delega funzione Posizioni Organizzative;
Vista la DDS 24 del 20/12/2018 che proroga l’incarico delle AP/PO;
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°56 piante infette site in agro di Ostuni (BR) ed elencate nella tabella seguente e
dettagliate nell’allegato D, con le modalità e la tempistica di seguito definite:
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AGRO

FOGLIO

PARTICELLA

INTESTATARIO

OSTUNI

36

77

OSTUNI VILLAGE S.R.L

OSTUNI

39

3

SCATIGNA VITO

OSTUNI

40

71

TURRONE FILOMENA

OSTUNI

40

72

MOLA DOMENICA

OSTUNI

40

73

GIOIA PALMA

N° PIANTE
INFETTE
1
1
1
2
6

PALMA GRAZIA
OSTUNI

63

107
PALMA GIANTONIO
MANELLI TOMMASO

OSTUNI

68

104

1

1

SANTORO MARIA
SANTORSOLA FERNANDA
OSTUNI

71

8
SPINELLI GIAMPIERO

OSTUNI

82

9
D`AMICO QUIRICO

OSTUNI

OSTUNI

82

82

375

128

1

2
1

SEMERARO MARIA
ADDOLORATA
1
SOLETI DONATO
SILIBERTI ANNALISA

OSTUNI

82

191

SILIBERTI MARGHERITA
3
SILIBERTI STEFANO

OSTUNI

82

192

CONVERTINI SANTE

OSTUNI

82

285

D`AMICO PIETRO

OSTUNI

82

286

SOLETI ANTONIO

OSTUNI

83

287

82

1

2

1
SILIBERTI DAVIDE

289
OSTUNI

1

288

1
SOLETI ANGELO

3
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OSTUNI

83

14

PECERE FRANCESCO

OSTUNI

83

22

D’AMICO NICOLA

OSTUNI

83

126

OLIVIERI GIULIA

7355

7
1

4

MARTUCCI MARIA
OSTUNI

90

39

MARTUCCI ALESSANDRO
ANTONIO ROCCO
2
MARTUCCI LUCIANO
MARTUCCI MARIA

OSTUNI

90

387

MARTUCCI ALESSANDRO
ANTONIO ROCCO
MARTUCCI LUCIANO

79
OSTUNI

171

MANELLI FRANCESCO
93

OSTUNI

171

148

1

6
1

MICHELOTTI GIOVANNA

3

COLELLA TEODORO
OSTUNI

192

530
LOCOROTONDO LUCIA

1

• 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 e alla convenzione sottoscritta;
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 nelle ortofoto di cui agli allegati A (da A/1 ad A/24), parti integranti 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 all’estirpazione delle piante
infette secondo le procedure previste nella convenzione tra Regione Puglia e ARIF Rep n° 021203 del
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23/10/2018, informando l’Osservatorio Fitosanitario alla pec osservatoriofitosanitario.regione@
pec.rupar.puglia.it e la sede operativa di Brindisi al seguente indirizzo alla mail c.cavallo@regione.
puglia.it;
 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);
• di stabilire che il trattamento fitosanitario da eseguire preventivamente all’estirpazione, contro i vettori
dell’organismo specificato, come indicato al comma 4) dell’art. 10 del DM 13.02.2018, utilizzando prodotti
a base di Acetamiprid o Deltametrina autorizzati su olivo contro il Philaenus spumarius, non è necessario
nel mese di febbraio 2019;
• 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 e accertare il rispetto dell’applicazione
delle norme fitosanitarie;
 comunicare la data di inizio delle operazioni di estirpazione alla sede operativa di Brindisi (Via Tor
Pisana 120, Brindisi - mail: c.cavallo@regione.puglia.it), almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio dei
lavori e comunque entro lo scadere dei 10 (dieci) giorni decorrenti dalla manifestazione della volontà
di estirpare;
 effettuare il trattamento fitosanitario qualora le operazioni di eradicazione vengano svolte
successivamente al 1° Marzo;
 estirpare le piante infette con mezzi meccanici;
 distruggere in loco tutta la parte frondosa degli alberi, separata dal tronco, mediante trinciatura o
bruciatura se consentito dalla legge e dai relativi regolamenti comunali;
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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 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 ovvero provoca ritardi nella loro
applicazione è perseguibile ai sensi degli artt. 500 e 650 c.p.
• di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
• di pubblicare il presente atto sul portale www.emergenzaxylella.it
• di stabilire che il presente atto è immediatamente esecutivo.
Il presente atto, composto di n° 14 (quattordici) facciate timbrate e vidimate e dagli allegati A, B, C composti
rispettivamente da 1 facciata timbrata e vidimata e dall’allegato D composto da 2 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 Dirigente di Sezione
(Ing. Giuseppe Tedeschi)
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Allegato B
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N.B. la presente scheda va inviata a tutte le mail indicate

Cl!ik:
~,JGEN'f~ .

ARIF
VIALE LUGI CORIGLIANO 1- 70132 Bk_RJ l..
protocollo@pec.arifpuglia .it
•&'19- GiusiJPpe

Tedssr.:1'11)

E, p.c. REGIONE PUGLIA
SEZIONE OSSERVATORIO FITOSANITARIO - BARI
osse rvatoriofitosa nita rio.regione@pec.ru par. pugl ia .it

SEDE OPERATIVA DI BRINDISI
c.cavallo@regione .puglia .it

OGGETTO:

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ESTIRPAZIONE VOLONTARIA DI CUI ALLA
DDS N. _ _ _ DEL _ __

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

•

Il trattamento fitosanitario sarà effettuato in data

con

□ Deltametrina

o Acetamiprid
(indicare uno, apponendo una X);

•

Per

•

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

•

il contributo deve essere corrisposto a:

l'abbattimento

si

propone

all'Ispettore

Fitosanitario

la

data

del

► nome e cognome
► nato/a il

a

► Codice fiscale

► residente in

a

► codice IBAN
•

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

•

Allego copia del seguente documento _ _ _ _ _ _ _ _ _ (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 terr~JfJ:;;iG'"'),>·
\;.!~:._'l:,::,,o'·...:.:_·..~

/~ s:~-<~ .~.,_

/~/~:.:;>··· r::·..:.-~; ....,~': .> -:.

Sezione Osservatorio Fitosanitario
.
Lung. Nazari.o Sa~ro . 41.-Bari-Tel. 080 5405147 - PEC: osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia .i~ •~/'.1::r ·
Sede operativa d, Brind1s1 v,a. Torp1sana, 120 - Tel : 0.831 /544339_ - Fax: 0831 / 544300 . .
0
mail : c.cavallo@reg1one.pugl1a .1t
PEC: osservatono.f,tosanitano.br@pec.rupar.puglia.,t

Li:::;li'O \: ·..

\? [ ~-~,) \ } ),.
\~~~~/,}f::::
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REGIONE PUGLIA
IL. DIRIG~ .
SEZIONE ossrnvATOR1O FITOSANITf~WPGiuseppe1 ede~
Lungomare Nazario Sauro 41 70121 Bari
l/
osservato riofitosa nit ario.regione@pec.ru par.puglia . it

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

Con

la

presente il/la sottoscritto/a

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

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

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

qualità

di

(specificare, se diverso dall'intestatario indicato nella DDS di cui all'oggetto, allegare
relativa documentazione probatoria) comunico/a che a seguito della disposizione di
estirpazione delle piante infette da Xylella

à 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 : osservatoriofitosanitario.regione@pec.rupar.puglia .it
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PERSONALE E ORGANIZZAZIONE 5 febbraio 2019, n. 102
Seguito determinazione n. 1227 del 12/11/2018- Esecuzione ordinanza ex art 700 C.P.C. Sezione Lavoro del
Tribunale di Bari _ Ammissione alla mobilità con riserva dott. Domenico Castellaneta.
IL DIRIGENTE
Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997.
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28 luglio 1998.
Visto il D. Lgs 165/2001.
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici.
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Visto il Regolamento Regionale n. 26 del 26 ottobre 2009 recante la disciplina dei criteri per la mobilità
per passaggio diretto di personale presso la Regione Puglia come modificato e integrato con Regolamento
Regionale n. 1 del 27 gennaio 2010.
Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1518 del 31 luglio 2015, avente ad oggetto l’adozione del modello
organizzativo denominato “MAIA”, modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa
regionale.
Visto il decreto n. 443 del 31 luglio 2015, con cui il Presidente della Giunta regionale ha 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 deliberazione di Giunta regionale n. 201 del 20 febbraio 2018 avente ad oggetto il conferimento
dell’incarico ad interim di dirigente della Sezione Personale e Organizzazione.
Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 27 marzo 2018 avente ad oggetto “Art. 6, comma
2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 Piano dei fabbisogni triennale 2018-2020 e definizione Piano
assunzionale 2018”, come modificata ed integrata dalla DGR n. 1322 del 18 luglio 2018, con cui è stato
approvato il Piano assunzionale per l’anno 2018.
Vista la determinazione n. 858 del 30 luglio 2018 pubblicata nel B.U.R.P. n. 101 del 02 Agosto 2018.
Vista la determinazione n. 1227 del 12 novembre 2018 avente ad oggetto le ammissioni ed esclusioni dalla
successiva fase di valutazione dell’Avviso.
Vista la determinazione n. 1263 del 16 novembre 2018 con cui è stata nominata la Commissione per la
valutazione delle istanze dei candidati ammessi alle fasi di valutazione di cui all’Avviso Pubblico di Mobilità
Volontaria e la successiva determinazione n. 1377 del 17 dicembre 2018 con cui si è proceduto alla
sostituzione di un componente.
Vista l’ordinanza di accoglimento n. 3005/2019 del 18/01/2019 emessa dal Tribunale di Bari - Sez. Lavoro.
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Vista l’istruttoria dell’ “A.P. Reclutamento e Mobilità”.
Premesso che
Con determinazione n. 858 del 30 luglio 2018 pubblicata nel B.U.R.P. n. 101 del 2 Agosto 2018, si è
proceduto all’indizione di n. 3 Avvisi pubblici di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del d.lgs. n. 165/2001,
tra cui un avviso per la eventuale copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 55 posti di funzionario,
categoria giuridica D, di cui 35 area amministrativa e 20 area tecnica, con scadenza fissata per il 17 settembre
2018.
Con determinazione n. 1227 del 12 novembre 2018 il dirigente della Sezione Personale e
Organizzazione, ai sensi dell’art. 5 del bando di cui all’avviso su indicato, ha proceduto all’ammissione ed
all’esclusione dalle successive fasi di valutazione dei candidati ivi elencati,
Tra i candidati esclusi dalle successive fasi di valutazione risulta il dott. Domenico Castellaneta.
In data 16 novembre 2018 con determinazione n. 1263 è stata nominata la Commissione per la
valutazione delle istanze dei candidati ammessi alla successiva fase di valutazione dell’Avviso Pubblico di
Mobilità Volontaria.
Con determinazione n. 1377 del 17 dicembre 2018 si è proceduto alla sostituzione di un componente
della suddetta Commissione.
Nelle giornate del 17 e 18 dicembre 2018, come da verbali n. 4 e n. 5 in atti, si sono tenuti i colloqui
dei candidati ammessi alla procedura.
In data 28 dicembre 2018 l’Avvocatura regionale della Regione Puglia ha trasmesso alla Sezione
Personale e Organizzazione, il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui il dott. Domenico Castellaneta ha adito il
Tribunale di Bari, Sez. lavoro, chiedendo la revoca immediata e/o parziale rettifica dell’Atto Dirigenziale n. 1227
del 12 novembre 2018 con conseguente sua ammissione alle successive prove di selezione o in subordine con
conseguente ammissione con riserva alle successive prove di selezione.
Avverso il predetto ricorso si costituiva la Regione Puglia.
Con ordinanza n. cronol. 3005/2019 del 18 gennaio 2019, il giudice del lavoro del Tribunale di Bari,
accoglieva la domanda cautelare del dott. Domenico Castellaneta e per l’effetto ordinava alla Regione Puglia
di ammettere il ricorrente alla procedura di mobilità, consentendo la sua partecipazione alle fasi successive
con accesso al colloquio orale.
Avverso la predetta ordinanza cautelare la Regione Puglia proponeva reclamo.
Ritenuto pertanto di dover dare esecuzione al provvedimento cautelare de quo, in attesa degli esiti
del giudizio pendente.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:
“Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale né a carico degli enti per i cui debiti i creditori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal bilancio regionale.”
DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:
1.

di dare esecuzione all’ordinanza n. cronol. 3005/2019 del 18 gennaio 2019 con cui il giudice del lavoro
del Tribunale di Bari, ha accolto la domanda cautelare del dott. Domenico Castellaneta e per l’effetto
ordinato alla Regione Puglia di ammettere il ricorrente alla procedura di mobilità, consentendo la sua
partecipazione alle fasi successive con accesso al colloquio orale;
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2.
3.

4.
5.
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di ammettere con riserva, in attesa di conoscere gli esiti del giudizio pendente, il dott. Castellaneta alle
successive fasi di valutazione della mobilità ed al colloquio orale;
di disporre che la Commissione di cui alla determinazione n. 1377 del 17 dicembre 2018 proceda alla
valutazione dei titoli e del curriculum professionale del candidato e fissi una seduta per sottoporlo a
colloquio;
di notificare il presente provvedimento alla suddetta Commissione nonché all’Avvocatura regionale per
gli adempimenti consequenziali;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nel
sito internet http://concorsi.regione.puglia.it.

Il presente provvedimento:
• sarà pubblicato all’albo di questa Sezione;
• sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale, in copia
all’Assessore al Personale e all’Avvocatura Regionale;
• sarà pubblicato sul B.U.R.P. e nel sito internet http://concorsi.regione.puglia.it;
• il presente atto, composto da n. 3 pagine, è adottato in originale.

dott. Nicola PALADINO
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA 6 febbraio 2019, n. 11
Approvazione del documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Patto
per lo Sviluppo della Regione Puglia finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC)
Programmazione 2014-2020.
Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione di G.R. n. 3261/98;
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 Decreto Legislativo n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i.
ed il Regolamento UE 2016/679 “General Data Protection Regulation” in merito ai principi applicabili ai
trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTI inoltre:
− la Legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) che, all’articolo 1, comma 6, ha individuato la
dotazione inizia le del FSC per il ciclo di Programmazione 2014 -2020, pari a complessivi 54.810 milioni di
euro e ne ha anche disposto l’iscrizione in bilancio dell’80 per cento (43.848 milioni di euro);
− la legge di stabilità 2015 (legge 23 dicembre 2014, n.190) che, nel riconfermare la chiave di riparto territoriale
delle risorse (80% alle Mezzogiorno e 20% al CentroNord), ha ridefinito la cornice di programmazione
delle risorse FSC 2014 -2020, introducendo nuovi elementi di riferimento strategico, di governance e di
procedura;
− la Delibera CIPE 10 agosto 2016, n. 25 “Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 Aree tematiche nazionali e
obiettivi strategici - Ripartizione ai sensi dell’articolo 1, comma 703, lettere B) e C) della legge n. 190/2014”,
che ha ripartito le risorse FSC 2014 -2020 disponibili tra le aree tematiche individuate e individuato inoltre
i principi/criteri di funzionamento e utilizzo delle risorse FSC ripartite per aree tematiche;
− la Delibera CIPE del 10 agosto 2016, n. 26 “ Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020. Piano per il Mezzogiorno.
Assegnazione delle risorse”, che ha destinato 2,071 miliardi di euro alla Regione Puglia per interventi da
realizzarsi mediante apposito Accordo interistituzionale denominato “Patto per il Sud” (da cui il Patto per
lo sviluppo della Regione Puglia);
− la Circolare del Ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno n. 1/2017 del 5 maggio 2017
“Adempimenti delibere CIPE n. 25 e 26 del 10 agosto 2016. Piani operativi/Piani stralcio e Patti per lo
sviluppo. Governance, modifiche e riprogrammazioni di risorse, revoche, disposizioni finanziarie”.
Premesso che:
− con DGR n. 545 dell’11 aprile 2017, la Giunta Regionale ha preso atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia,
sottoscritto il 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione
Puglia, e dell’elenco degli interventi da finanziare con le risorse FSC 2014 -2020;
− il Patto ha individuato interventi strategici e linee d’azione articolati sulla base di cinque delle Aree
Tematiche di cui alla Delibera CIPE n. 25/2016 ovvero:
1. Infrastrutture;
2. Ambiente;
3. Sviluppo economico e produttivo;
4. Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali;
5. Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione.
Considerato che:
− la Regione Puglia si avvale di un modello organizzativo denominato “MAIA”, di cui al Decreto del Presidente
della Giunta Regionale (DPGR) n. 443 del 31 luglio 2015, così come modificato dal DPGR n. 304 del 10
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maggio 2016, tenuto conto dell’atto di definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni
così come indicate nel DPGR 17 maggio 2016, n. 316;
− nell’ambito del suddetto modello organizzativo le funzioni di attuazione della politica della
Programmazione Unitaria sono demandate alle competenze poste in capo al dirigente ad interim della
Sezione Programmazione Unitaria, il quale cura e coordina la programmazione e la gestione dei fondi
strutturali comunitari di competenza regionale e dei fondi nazionali (Fondo di Sviluppo e Coesione per le
aree sottoutilizzate), in raccordo con le competenti strutture dell’Unione Europea e delle amministrazioni
centrali dello Stato.
Considerato altresì che:
− secondo quanto previsto dalla delibera del CIPE n. 25/2016, nonché dalla Circolare n. 1/2017 del Ministro
per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno, le Amministrazioni titolari delle risorse FSC devono dotarsi di
un Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) verificato dall’Agenzia per la Coesione Territoriale;
− l’audit di sistema sul SiGeCo è effettuato dal Nucleo di Verifica e Controllo - Settore “Autorità di Audit e
Verifiche” (NUVEC SAV) dell’Agenzia per la Coesione Territoriale, secondo le modalità indicate nelle “Linee
guida per le attività di verifica sui fondi FSC 2014-2020”, predisposte ai sensi della Delibera CIPE n. 25/2016;
− la verifica sul SiGeCo si sviluppa, in una prima fase consistente in una “Verifica preliminare” di efficace
funzionamento del SiGeCo che si sostanzia nell’analisi della documentazione e della sua correlata idoneità
a soddisfare i “Requisiti Chiave” (RC) in termini di adeguatezza della struttura organizzativa, delle procedure
e dei sistemi informatici e informativi. La conclusione positiva di tale fase con l’emissione dell’attestazione
preliminare dell’efficace funzionamento del SiGeCo costituisce una condizione per il trasferimento delle
quote di finanziamento successive alla prima;
− la seconda fase è la “Verifica in itinere” sull’effettivo funzionamento del sistema, effettuata su base
campionaria riscontrandone l’effettivo funzionamento in corso di attuazione anche attraverso l’esecuzione
di test di conformità su singoli interventi e si conclude con l’espressione di un giudizio di adeguatezza/non
adeguatezza del SiGeCo;
− la Delibera CIPE n. 25/2016 dispone, relativamente al SiGeCo, che le Amministrazioni di riferimento dei
Piani garantiscono che siano istituiti efficaci sistemi di gestione e controllo, potendosi avvalere, se del caso,
dei sistemi in uso nel precedente periodo di programmazione, oppure dei coerenti sistemi adottati per
l’utilizzo dei fondi SIE 2014-2020 (cfr. art. 2 lett. k);
− coerentemente a quanto disposto dal sopra citato art. 2 della Delibera CIPE n. 25/2016, il Sistema di
Gestione e Controllo degli interventi ricadenti nel Patto per la Puglia si avvale della medesima organizzazione
regionale coinvolta nell’attuazione del PO FESR-FSE Puglia 2014 -2020, al fine di utilizzare un modello già
attuato e pienamente funzionante che garantisce la separatezza delle funzioni tra gestione e controllo e la
− corretta e tempestiva attuazione del programma di interventi. Il parere di conformità rilasciato dall’Autorità
di Audit sul SiGeCo del POR Puglia 2014 -2020 ed il completamento con esito positivo del processo di
designazione delle Autorità del POR, confermano che il Sistema di Gestione e Controllo adottato soddisfa
i requisiti chiave in termini di adeguatezza dell’organ izzazione, delle procedure e del sistema informativo.
Dato atto che:
− al fine di adempiere a quanto stabilito dalla Delibera CIPE n. 25/2016, la Regione Puglia - in qualità di
Amministrazione titolare del Patto per la Puglia a valere delle risorse FSC - ha provveduto a predisporre
il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo che definisce l’assetto organizzativo, le
procedure e il sistema informativo da applicarsi per l’attuazione degli interventi ricadenti nel Patto per la
Puglia;
− risulta necessario stabilire che le procedure, i ruoli e le responsabilità nonché ogni altro elemento
descritto nel Sistema di Gestione e Controllo debbano applicarsi, in quanto vincolanti, ai soggetti coinvolti
nell’attuazione dello stesso e per tutti gli interventi e le azioni da realizzarsi in attuazione del citato Patto
per la Puglia;
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− il dirigente della Sezione Programmazione Unitaria, in qualità di Responsabile unico del Patto, con
successivi atti, potrà apportare eventuali aggiornamenti e/o integrazioni per effetto di ulteriori rilievi da
parte dell’Agenzia per la Coesione, di eventuali esigenze operative che dovessero manifestarsi nel corso
dell’attuazione del Patto per la Puglia, nonché per il sopravvenire di ulteriori/diverse disposizioni normative
comunitarie, nazionali e regionali.
Per tutto quanto sopra espresso, riportato e considerato si propone di adottare il documento descrittivo del
Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia finanziato con risorse del Fondo
per lo Sviluppo e Coesione (FSC) Programmazione 2014-2020 e relativi allegati, parte integrante del presente
provvedimento.
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 SS.MM.II.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo
stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
Il dirigente della Sezione, ritenuto di dover procedere in merito
DETERMINA
Per i motivi indicati in narrativa:
 di approvare e fare propria la relazione del funzionario istruttore;
 di adottare il documento descrittivo del Sistema di Gestione e Controllo del Patto per lo Sviluppo della
Regione Puglia finanziato con risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) Programmazione 20142020 e i relativi allegati di seguito elencati, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
− Allegato 1: DGR n. 545 dell’11.04.2017: Patto per la Puglia. Attuazione degli interventi prioritari.
Disposizioni. Variazione al bilancio di previsione annuale 2017 e pluriennale 2017 -2019 ai sensi del
D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
− Allegato 2: Procedure Operative Standard (POS);
− Allegato 3: Schema di disciplinare approvato con DGR n. 545 dell’11.04.2017
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 secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in
materia di protezione dei dati personali e s.m.i.;
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Il presente provvedimento:
 sarà notificato in copia conforme al Segretariato Generale della Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti
dell’art 13 comma 1 del DPGR n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;;
 è conforme alle risultanze istruttorie ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale,
nazionale e comunitaria;
 sarà pubblicato all’albo della Sezione Programmazione Unitaria;
 sarà notificato alle strutture regionali coinvolte nell’attuazione delle singole Azioni rientranti nelle seguenti
aree tematiche di intervento del Patto per la Puglia:
− Infrastrutture;
− Ambiente;
− Sviluppo economico e produttivo;
− Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali;
− Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione;
 sarà notificato a Puglia Sviluppo S.p.A. in qualità di Organismo delegato per la realizzazione delle azioni del
Patto rientranti nell’area tematica di intervento “Sviluppo economico e produttivo”;
 sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia www.
regione.puglia.it nella sezione “Amministrazione trasparente”.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
PROGRAMMAZIONE UNITARIA
Dott. Pasquale Orlando
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1.

PREMESSA

Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) costituisce lo strumento finanziario che concorre ad
attuare le politiche per lo sviluppo, la coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli
squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e
dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Lo scopo del Fondo è conseguire una maggiore capacità di spesa in conto capitale, sia per
consentire un riequilibrio economico e sociale nelle aree sottoutilizzate, che per soddisfare il principio di
addizionalità, convogliando in un unico contenitore tutte le risorse disponibili autorizzate da disposizioni
legislative con finalità di riequilibrio economico e sociale.
Il Fondo ha carattere pluriennale, in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei
Fondi SIE. La dotazione iniziale del FSC per il ciclo di Programmazione 2014-2020, pari a complessivi
54.810 milioni di euro, è stata individuata dall'articolo 1, comma 6, della Legge di Stabilità 2014 (Legge
27 dicembre 2013, n. 147) che ne ha anche disposto l'iscrizione in bilancio dell'80%(43.848 milioni di euro).
La chiave adottata per il riparto delle risorse prevede l'assegnazione dell'8o% alle aree del Mezzogiorno e
il 20% a quelle del Centro-Nord.
La Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n.190), nel riconfermare la chiave di riparto
territoriale delle risorse sopra indicata, ha ridefinito la cornice di programmazione delle risorse FSC
2014-2020, introducendo nuovi elementi di riferimento strategico, di govemance e di procedura.
La programmazione del Fondo di Sviluppo e Coesione

è attuata

per Aree Tematiche, attraverso Piani

operativi di livello nazionale, nonché attraverso la stipula di appositi Accordi interistituzionali a livello
politico, denominati "Patti per il Sud", tra Governo, Regioni e Città Metropolitane. Il Governo, nel corso
del 2015, ha adottato il

Masterp/an per il Mezzogiorno prevedendo un'assegnazione complessiva di 13,412

miliardi di euro a favore delle Regioni e Città metropolitane meridionali.
Con DPCM del 25 febbraio 2016

è stata istituita la Cabina di regia sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione

2014-2020 che costituisce la sede di confronto tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano, nonché le Città Metropolitane, per la definizione dei Piani Operativi per ciascuna area tematica
nazionale. La Cabina di Regia è composta dall'Autorità Politica per la Coesione che la presiede, dal
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli Affari Regionali con funzione di
Segretario del CIPE, dal Ministro degli Affari regionali, dal Ministro delegato per l'attuazione del
programma di Governo, dal Ministro delle infrastrutture e trasporti, da un presidente di Città
Metropolitana designato dall'ANCI, dal Presidente della Conferenza delle Regioni, da un rappresentante
delle Regioni "meno sviluppate e in transizione" e da un rappresentante delle Regioni più sviluppate.
Con Delibera n. 25 del 10 agosto 2016, il CIPE, oltre ad aver definito le regole ed i
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funzionamento del Fondo Sviluppo e Coesione, ha individuato le

Aree Tematiche su cui impiegare la

dotazione finanziaria del Fondo che per la Regione Puglia sono le seguenti:
1.

Infrastrutture,

2.

Ambiente,

3. Sviluppo economico e produttivo,

4. Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali,
5. Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione.
Con la successiva Delibera n. 26 del 10 agosto 2016, il CIPE ha stabilito la ripartizione delle risorse per
ciascun "Patto" da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane e ha definito le modalità di
attuazione degli stessi prevedendo, per ogni Patto, un

Comitato con funzioni di sorveglianza, un

organismo di certificazione e un sistema di gestione e controllo.
La stessa delibera CIPE ha definito le modalità di monitoraggio degli interventi e ha stabilito che, le
Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per l'affidamento dei lavori devono essere assunte entro il
termine ultimo del 31 dicembre 2019. La mancata assunzione delle OGV entro tale data comporterà la
revoca delle risorse assegnate ai relativi interventì. Le risorse recuperate a seguito delle revoche saranno
riprogrammate annualmente dalla Cabina di regia, nel rispetto delle destinazioni per area tematica.
In data 10 settembre 2016 è stato sottoscritto tra il Governo e la Regione Puglia il "Patto per la Puglia"
con una dotazione complessiva di 5,740 miliardi di euro di cui 2,071 miliardi risorse FSC 2014-2020.
Con la Deliberazione n. 545 dell'11 aprile 2017 (AII. 1), la Giunta Regionale ha preso atto del Patto per lo
Sviluppo della Puglia, sottoscritto il 10 settembre 2016 tra 11 Presidente del Consiglio dei Ministri e il
Presidente della Regione Puglia, e dell'elenco degli interventi da finanziare con le risorse FSC 2014-2020 .

A seguito delle indicazioni operative trasmesse dall'IGRUE con nota prot. n. 23387 del 09/02/ 2017 - U, è
stato definito il "Quadro strategico" della Programmazione FSC 2014-2020, riconducendo gli interventi
previsti nel Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia ai Temi Prioritari e alle Linee d'Azione,
corrispondenti alle Aree Tematiche di cui alla delibera CIPE n. 25/2016.
Il presente documento, redatto in conformità alle indicazioni di cui alle delibere CIPE n. 25/2016 e n.
26/2016 1

descrive il Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo) implementato dalla Regione Puglia per la

corretta attuazione degli interventi finanziati a valere sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC) e,
specificatamente, quel li previsti all'interno del Patto per la Puglia, al fine di verificare e garantire la
regolarttà e l'ammissibilità della spesa.
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In merito al SiGeCo, la Delibera CIPE n. 25/2016 dispone che le Amministrazioni di riferimento dei Piani
garantiscono che siano istituiti efficaci sistemi di gestione e controllo, potendosi avvalere, se del caso, dei
sistemi in uso nel precedente periodo di programmazione, oppure dei coerenti sistemi adottati per
l'utilizzo dei fondi SIE 2014-2020 (cfr. art. 2 lett. k).
Coerentemente a quanto disposto dal sopra citato art. 2 della Delibera CIPE n.25/2016, il Sistema di
Gestione e Controllo degli interventi ricadenti nel Patto per la Puglia si avvale della medesima
organizzazione regionale coinvolta nell'attuazione del PO FESR-FSE Puglia 2014-2020, al fine di utilizzare
un modello già testato e pienamente funzionante che garantisce la separatezza delle funzioni tra gestione
e controllo e la corretta e tempestiva attuazione del programma di interventi. Il parere di conformità
rilasciato dall'Autorità di Audit sul SiGeCo del POR Puglia 2014-2020 ed il completamento con esito
positivo del processo di designazione delle Autorità del POR, confermano che il Sistema di Gestione e
Controllo adottato soddisfa i requisiti chiave in termini di adeguatezza dell'organizzazione, delle
procedure e del sistema informativo.
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2.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La presente sezione riporta i principali documenti a cui far riferimento nella gestione del Programma di
investimenti di cui al Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
DELIBERE CIPE

-

Delibera CIPE 10 agosto 20161 n. 25 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014 - 2020 Aree tematiche nazionali
e obiettivi strategici - Ripartizione ai sensi dell'articolo 11 comma 7031 lettere B) e C) della legge n.
190/2014"1 che ha ripartito le risorse FSC 2014-2020 disponibili tra le aree tematiche individuate e
individuato inoltre i principi/criteri di funzionamento e utilizzo delle risorse FSC ripartite per aree
tematiche;

-

Delibera CIPE del 10 agosto 20161 n. 26 "Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020. Piano per il
Mezzogiorno. Assegnazione delle risorse".

ALTRI RIFERIMENTI NORMATIVI

-

DPCM del 25 febbraio 2016 che ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di
Regia per la programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 di cui all'art. 11 comma 703,
lettera c), della legge 23 dicembre 20141 n. 190;

-

Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) che ha stanziato la quota del 20% (10.962
milioni di euro) inizialmente non iscritta in bilancio, completando così la dotazione di risorse FSC 20142020 autorizzata dalla legge di stabilità per il 2014;

-

Legge 23 dicembre 20141 n.190 (legge di stabilità 2015) che ha ridefinito la cornice di programmazione
delle risorse FSC 2014-2020, introducendo nuovi elementi di riferimento strategico, di governance e di
procedura;

-

Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), articolo 1, comma 6, che individua la dotazione
iniziale del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo di programmazione 2014- 2020;

-

Legge 31 Dicembre 2009 1 n. 1961 che demanda la determinazione della quota annuale FSC per gli anni
successivi, alle successive leggi di stabilità e di bilancio che compongono la manovra triennale di finanza
pubblica;

-

D. Lgs. N. 88/2011 recante "Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la
rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

-

D.Lgs. 31 maggio 20111 n. 88, art. 41 che dispone che il Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) di cui
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sia denominato Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) e finalizzato a dare unità programmatica e
finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale rivolti al riequilibrio
economico e sociale tra le diverse aree del Paese;
-

D.L. 31 maggio 20101 n. 781 art. 71 commi 26 e 271 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio
20101 n. 122, che attribuisce al Presidente del Consiglio dei Ministri la gestione del FAS (ora FSC) e la
facoltà di avvalersi per tale gestione del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (DPS),
ora istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Minist ri (PCM) e denominato Dipartimento per le
politiche di coesione (DPC) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 15 dicembre
20141 in attuazione dell'articolo 10 del decreto- legge 31 agosto 20131 n. 1011 convertito con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 20131 n. 125;

-

Art. 101 D.L. 31 agosto 20131 n. 1011 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 20131 n. 125, che
ha ripartito le funzioni relative alla politica di coesione tra il citato DPC e l'Agenzia per la coesione
territoriale;

-

Decreto legislativo 18 aprile 20161 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" (Nuovo codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni;

-

Atti di indirizzo e Linee guida di carattere generale adottati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione
(ANAC) o su proposta della stessa Autorità, alla quale

è demandata l'attuazione del nuovo Codice dei

contratti pubblici, di cui sopra;
-

DPR n. 22 del 5 febbraio 2018 contenente i criteri di carattere generale per l'ammissibilità della spesa;

-

Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e in
particolare l'articolo 11 (Codice unico di progetto investimenti pubblici);

-

Decreto legislativo 7 marzo 20051 n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale", aggiornato al decreto
legislativo 26 agosto 20161 n. 179 e Modalità operative dell'AglD sulla conservazione dei documenti
informatici;

-

Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

-

DPR n. 445/2000 recante "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";

-

DPR n. 22/2018 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.
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ATTI REGIONALI

-

DGR n. 545 dell'11/04/2017: Patto per la Puglia. Attuazione degli interventi prioritari. Nomina
Responsabili interventi/Azioni del Patto con relativa istituzione/assegnazione disponibilità dei capitoli
di bilancio. Disposizioni. Variazione del bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019;

-

DGR n. 984 del 20/06/2017: "Patto per la Puglia. Rimodulazione intervento "Puglia sicura e legale".
Variazione del bilancio di previsione 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 e
ss.ii.mm.";

-

DGR n. 458 dell'8/04/2016: "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa
regionale - MAIA";

-

DPGR n. 483 del 9/08/2017 "Atto di organizzazione per l'attuazione del Programma Operativo FESR
FSE 2014-2020";

-

DPGR n. 316 del 17/5/2016 "Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle relative funzioni";

-

AD n. 997 del 23/12/2016 ss.mm.ii. "Istituzione dei Servizi afferenti alle Sezioni";

-

AD n.16 del 31/3/2017 "Conferimento incarichi di Direzione dei Servizi" (nell'ambito del quale

e stato

nominato il Dirigente del Servizio Certificazione dei Programmi);
-

DGR n. 833 del 7/6/2016: Nomina Responsabili di Azione POR Puglia 2014-2020;

-

DGR n. 2445 del 21/11/2014 "Designazione Organismo Intermedio: Convenzione con ente
PugliaSviluppo 5.p.A.";

-

Convenzione Rep. n. 016569 del 23 dicembre 2014 con PugliaSviluppo S.p.A., ente in house.

in house
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3.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

3.1

Sistema delle strutture coinvolte e attuazione della programmazione FSC

Per l'attuazione e gestione del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia FSC 2014-2020, giusta
previsione di cui all'art. 5 del Patto sottoscritto il 10 settembre 2016, l'Autorità Politica per la Coesione e
il Presidente della Regione Puglia, in qualità di Referenti, si avvalgono di un Comitato di indirizzo e
controllo per la gestione del Patto che risulta così costituito:

i. un rappresentante dell'Agenzia per la Coesione Territoriale in qualità di Presidente;
ii. un rappresentante del Dipartimento per le Politiche di Coesione - PCM;
iii. un rappresentante del Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della Politica
Economica - PCM;
iv. un rappresentante della Regione Puglia (Responsabile regionale Unico dell'Attuazione del Patto RUA).

Figura 1 - Struttura del Comitato di Indirizzo e Controllo

COMITATO DI INDIRIZZO E
CONTROLLO PER LA
GESTIONE DEL PATTO

Rappresentante
ACT

Rappresentante
DPcoe

Rappresentante
DIPE

Responsabile ragione

Unico Attuazione
(RUA)

Le decisioni del Comitato sono adottate d'intesa tra i rappresentanti e, nel caso di mancata intesa, le
stesse sono rimesse ai Referenti del Patto.
Le Amministrazioni centrali e la Regione Puglia, coinvolte a vario titolo nella realizzazione degli
interventi, pongono l'attuazione del Patto tra gli obiettivi annuali dei dirigenti interessati e ne danno
informativa ai Referenti del Patto, trasmettendo le direttive annuali.
La Regione Puglia, per l'attuazione degli interventi inseriti nel Patto, può avvalersi dei propri Enti e
Società in house (cfr. art. 4 comma 3 del Patto), nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e
nazionale in materia.
Il modello della Programmazione attuativa FSC prevede':

1

dr. art. 2 lett.b) della Delibera CIPE n. 25/2016.
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il Responsabile regionale Unico per l'Attuazione del "Patto per lo Sviluppo della Regione
Puglia";

la Struttura di Certificazione competente in materia di certificazione della spesa del FSC per la
Regione Puglia;
il Sistema di Gestione e Controllo (SiGeCo).
l'Agenzia per la Coesione Territoriale e la Regione Puglia, a norma dell'art. 5 comma 6 del Patto, nella
prima riunione del Comitato indicano i rispettivi Responsabili Unici dell'Attuazione (RUA) del Patto, i
quali sovraintendono all'attuazione degli interventi previsti e riferiscono al Comitato e ai Referenti del
Patto.
La Regione Puglia, nella prima riunione del Comitato di Indirizzo e Controllo per la Gestione del Patto del
18/11/20061 ha individuato quale RUA del Patto per la Puglia il

dott. Pasquale Orlando in qualità di

Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria della Regione Puglia, già Autorità di Gestione, con
funzioni anche di Autorità di Certificazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.

3.2

Struttura organizzativa della Regione (organigramma generale)

A seguito dell'adozione del nuovo assetto organizzativo denominato

"MA/A - Modello Ambidestro per

l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale" ed, in particolare, della DGR n. 458 dell'B/4/2016 e
del successivo DPGR n. 316 del 17/5/20161 che definiscono le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni,
dell'AD n. 997 del 23/12/2016 ss.mm.ii., che istituisce i Servizi afferenti alle Sezioni, l'organizzazione
amministrativa della Regione Puglia è strutturata in:
►

Dipartimenti, corrispondenti ad ambiti di interesse strategico. Rappresentano la struttura
organizzativa di maggiore rilevanza costituita per garantire il governo di aree omogenee di
funzioni. Sono il punto di riferimento per la gestione delle politiche, per le attività di
pianificazione e controllo strategico, per le programmazioni finanziarie, per l'esercizio del potere
di spesa, l'organizzazione e

la gestione del personale, per i rapporti tra organi dì governo e

dirigenza. Il Dipartimento è affidato alla responsabilità dì un dirigente appartenente ai ruoli
regionali o, per particolari peculiarità richieste dall'incarico da assegnare, a una figura esterna, nel
rispetto della normativa vigente in materia.
►

Sezioni di Dipartimento, che rappresentano le unità organizzative individuate nell'ambito del
Dipartimento, per garantire la gestione coordinata di un insieme ampio ed omogeneo di servizi o
processi amministrativo-produttivi. Costituiscono il punto di riferimento per l'organizzazione
dell'attività, per la programmazione operativa, per i controlli di efficienza e di qualità su specifici
processi, per la gestione e il controllo della spesa. La Sezione di Dipartimento ricade
strutturalmente e funzionalmente all'interno di un Dipartimento ed è diretta da un dirigente
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appartenente ai ruoli regionali o, per particolari peculiarità richieste dall'incarico da assegnare, a
una figura esterna, nel rispetto della normativa vigente in materia.
►

Servizi, corrispondenti alle unità organizzative specializzate nella gestione integrata di attivita o
processi amministrativo-produttivi interdipendenti. Il Servizio è articolazione sia del
Dipartimento, che della Sezione, caratterizzati da elevata responsabilità di prodotto e di
risultato.

►

Strutture dirigenziali di Staff, che hanno il compito di assicurare unitarietà, omogeneità ed
efficienza nella programmazione, gestione e sviluppo delle risorse tecniche, finanziarie e umane
assegnate ai Dipartimenti. Esse costituiscono, pertanto, lo strumento organizzativo per la
gestione omogenea e coerente dei servizi e delle materie rientranti nella competenza
istituzionale di ciascun Dipartimento.

►

Strutture di Progetto, che curano la realizzazione di obiettivi temporali e trasversali alle Sezioni di
Dipartimento o ai Dipartimenti. Esse provvedono all'attuazione di attività che necessitano di
integrazione fra le varie strutture amministrative, oppure attivano procedure amministrative
straordinarie. Le Strutture di Progetto sono incardinate nel Dipartimento nel cui ambito ricadono
l'obiettivo o l'attività caratteristici del progetto e possono essere istituite anche per raggiungere
obiettivi interdipartimentali.

Figura

2

-Struttura organizzativa Regione Puglia
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La Sezione Programmazione Unitaria, incardinata nell'ambito del Dipartimento sviluppo economico,

innovazione, istruzione, formazione e lavoro, è la struttura organizzativa regionale che, secondo la
previsione di cui al Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 316 del 17 maggio 2016 (art. 7 lett. e):

• cura e coordina /'integrazione della Programmazione Unitaria regionale in stretto raccorda e a
sostegno de/l'attuazione ed implementazione del Programma di governo;
• cura e coordina la programmazione negoziata e de/l'Intesa Istituzionale di Programma;
• cura e coordina la programmazione e la gestione dei fondi strutturali comunitari di competenza
regionale, in raccordo con le diverse Autorità di Gestione (con esclusione dei Fondi in materia di
Sviluppo rurale e della Pesca), e dei fondi nazionali (Fondo di sviluppo e coesione per le aree
sottoutilizzate), in raccordo con le competenti strutture de/l'Unione Europea e delle amministrazioni
centrali dello Stato;
• cura e coordina le strutture regionali competenti per /'attuazione, il monitoraggio e la valutazione dei
Programmi Operativi FESR, FSE, Interregionali, Transfrontalieri e FAS FSC;
• cura e coordina i rapporti con le amministrazioni centrali dello Stato per le attività inerenti i programmi
di sviluppo nazionale e le relative ricadute sul territorio regionale;
• cura e coordina le relazioni di concertazione con il partenariato socio economico ed istituzionale;
• gestisce i rapporti con i territori regionali interessati da/l'attuazione dei Programmi Operativi regionali
e dei FAS del FSC;
• cura e coordina il supporto al Nucleo di Valutazione e Verifica Investimenti Pubblici della Regione
Puglia.

3.3

La struttura organizzativa del sistema di gestione e controllo del Patto per la Puglia FSC
2014-2020

Al fine di garantire uniformità nell'attuazione degli interventi inseriti nel Patto per lo Sviluppo della
Regione Puglia e atteso che le Aree Tematiche presentano omogeneità con la programmazione
comunitaria, la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 545 dell'u aprile 2017, nel prendere atto
del Patto sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente
della Regione Puglia, e dell'elenco degli interventi di cui allo stesso, ha affidato la responsabilità

dell'attuazione ai Dirigenti pro tempore delle Sezioni competenti per Azione del Patto (cfr. allegato

2

DGR n. 545/2017), conferendo altresì agli stessi autorizzazione alla sottoscrizione dei disciplinari con i
Soggetti beneficiari.
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Conseguentemente, tenuto conto del sopra delineato assetto organizzativo regionale, della scelta di
avvalersi per la gestione e controllo del Patto per la

Puglia FSC 20%4-2020 dei coerenti sistemi adottati per

l'utilizzo dei fondi SIE e, specificatamente, della medesima organizzazione regionale, degli atti regionali
richiamati (DGR n. 458 dell'B/4/2016; DPGR n. 316 del 17/5/2016; AD n. 997 del 23/12/2016 ss.mm.ii.; DGR
n. 545 de11'11/4/2017) e dell'intervenuta designazione dell'Autorità di Gestione, con funzioni anche di
Autorità di Certificazione, la Regione Puglia ha individuato, nel rispetto del principio di separazione delle
funzioni, i seguenti organismi deputati a sovrintendere le fasi di programmazione, gestione e controllo del
Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia, le cui funzioni sono declinate dettagliatamente nel successivo
paragrafo§ 3.4:
►

Il Responsabile Unico dell'Attuazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia (RUA),
individuato nel Dirigente pro-tempere della Sezione "Programmazione Unitaria", già RUA FSC
2007-2013 1 nonché designato quale Autorità di Gestione del POR Puglia FESR/FSE 2014-2020 con
funzioni anche di Autorità di Certificazione 2 • A garanzia della separazione delle funzioni sono state
istituite due distinte strutture a supporto dei rispettivi ruoli di "gestione" e di "certificazione" come
evidenziato nel successivo punto elenco nonché nell'organigramma (fig. 3). Al RUA, la cui Struttura

è istituita con la già citata DPGR n. 316 del 17 maggio 2016 (art. 7 lett. e), sono attribuite le funzioni
ed i compiti previsti nel Patto e, in particolare, il coordinamento, la programmazione ed il
monitoraggio degli interventi, in raccordo con i Responsabili di azioni del Patto per la Puglia;
Inoltre il RUA è responsabile di tutti gli adempimenti amministrativi e gestionali relativi
all'attuazione del Patto e adotta tutte le misure organizzative necessarie a garantire l'attuazione e
la realizzazione degli stessi, ivi inclusi quelli concernenti la trasmissione all'Ade della dichiarazione
di spesa secondo le scadenze stabilite, svolgendo, quindi, le funzioni di Autorità di Gestione del
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.
►

L'Autorità di Certificazione. In analogia a quanto previsto nel POR Puglia FESR-FSE 2014-2020,

anche nell'ambito del sistema di gestione e controllo del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione,
l'Autorità di Gestione svolge anche le funzioni di Autorità di Certificazione avvalendosi di due
distinte strutture a supporto dei rispettivi ruoli di "gestione" e di "certificazione". Nello specifico, la
Struttura di "Certificazione dei Programmi" appositamente istituita presso la Sezione
"Programmazione Unitaria", con AD n. 997 del 23/12/2016 e ss.mm.ii., è coordinata da un
Dirigente di Servizio, garantendo in tal modo un'adeguata separazione delle funzioni.
L'Autorità di Certificazione, individuata nel Dirigente pro-tempere della Sezione Programmazione
Unitaria, ha il compito di certificare la spesa realizzata ed è responsabile, altresì, delle richieste
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all'Amministrazione centrale di trasferimento delle risorse successive alla prima quota, articolate
come indicato dalla Delibera CIPE n. 25/2016 lett. h) , nonché della corretta certificazione delle
Dichiarazioni di spesa degli interventi previsti dal Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia a
chiusura del Programma.
► I Responsabili di Azione del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia (RdAP), individuati dalla

DGR n. 545 dell'11 aprile 2017 nelle persone dei Dirigenti pro tempore delle Sezioni competenti per
Azione del Patto. Agli stessi, la Giunta Regionale con la precitata DGR n. 545/2017 ha concesso
autorluazione alla sottoscrizione del disciplinari con i soggetti beneficiari degli interventi. Per
quanto attiene agli interventi d1 completamento del POR FESR Puglia 2007-2013 inseriti nel Patto
per lo Sviluppo della Regione Puglia, i RdAP coincidono con i Dirigenti pro tempore delle Sezioni
competenti cosi come individuate dalla DGR n. 1613 del 26 ottobre 2016.
I Responsabili di Azioni del Patto, nelle persone dei Dirigenti pro tempere delle Sezioni regionali,
dispongono all'interno delle strutture a cui sono preposti di funzionari e di personale di ruolo in
grado di garantire la compiuta e completa attuazione degli interventi programmati. Al fine della
corretta attuazione delle azioni da realizzare e nel rispetto del principio di separazione delle
funzioni, il Responsabile di Azione erocede ad individuare il personale da attestare alle funzioni di
gestione, owero alle attività di controllo.
►

Il Comitato di Coordinamento e Attuazione del Patto volto ad agevolare il Responsabile unico
nello svolgimento delle funzioni di coordinamento dell'attuazione del Patto. Il modello
organizzativo, definito in coerenza all'organiuazione amministrativa regionale, si coniuga con
l'esigenza di garantire un efficace e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate attraverso il Patto e
il raggiungimento degli obiettivi in esso contenuti, attraverso la previsione del necessario raccordo
dei Responsabili di azioni con il RUA, realizzata per il tramite di un apposito

Comitato di

coordinamento e attuazione del Patto istituito, con l'adozione del presente documento, presso il
RUA e composto dal RUA stesso, che lo presiede, dai dirigenti

pro tempore individuati quali

responsabili di Azione del Patto e da un rappresentante di Puglia Sviluppo in qualità di Soggetto in

house delegato per la realizzazione delle azioni del Patto rientranti nell'area di intervento
"Sviluppo economico e produttivo".
►

Il Responsabile dell'Informazione e Comunicazione FSC, Dirigente pro-tempere della Struttura
di staff "Comunicazione esterna" presso la Segreteria Generale della Presidenza, che assicura la
visibilità e l'informazione relativamente agli interventi realizzati nell'ambito del Patto per lo
Sviluppo della Puglia con risorse FSC.

Concorrono, inoltre, alla realizzazione delle Azioni di cui al Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia,
anche le società

in house,

giusta previsione di cui all'art. 4 comma 3 del Patto, a cui la Regione affida la
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realizzazione di attività strategiche rientranti nell'abito di operatività specifico dell'organismo

in hause,

coerentemente a quanto realizzato nelle precedenti fasi di programmazione comunitaria (FESR),
nazionale (FAS-FSC) e regionale. Specificatamente per la realizzazione delle Azioni del Patto rientranti
nell'area di intervento "Sviluppo economico e produttivo" è prevista, nel rispetto della normativa europea
e nazionale vigente in materia di

in house providing, la realizzazione di interventi per il tramite di Puglia

Sviluppo S.p.A., società in house a cui sono affidate funzioni di gestione ed di controllo delle azioni
attinenti ai regimi di aiuto di cui al Titolo Il del Regolamento regionale n.17/2014 "Aiuti a finalità regionale".
Puglia Sviluppo S.p.A., ente

in house regionale, è soggetto formalmente delegato alla gestione dei regimi

dì aiuto3• Analogamente al modello organizzativo gestionale delineato per le Sezioni regionali a cui è
attestata l'attuazione delle azioni del Patto, anche l'ente in house è in grado di garantire, al proprio interno,
risorse numericamente e professionalmente adeguate, ossia risorse idonee a garantire il rispetto della
separazione delle funzioni tra attività di gestione ed attività di controllo.

3.4

Organigramma e indicazione delle funzioni delle strutture coinvolte nella governance e
nell'attuazione del Patto per la Puglia

Il modello organizzativo per l'implementazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia
(Programmazione FSC 2014-2020) utilizza e valorizza le esperienze sviluppate nella gestione della
precedente programmazione FSC 2007-2013, ancorandosi al modello di

governance del POR Puglia FESR

FSE 2014-2020, il cui Sistema di Gestione e Controllo, avendo superato positivamente il parere di
conformità rilasciato dall'Autorità di Audit del POR, ha portato alla designazione dell'Autorità di Gestione
con funzioni anche di Autorità di Certificazione.

1

Per quanto concerne la procedura per l'affidamento di delega ad enti in house per la realizzazione di alcune azioni de l Patto si
specifica che la possibilità di delega é espressamente prevista all'art. 4 comma 3 del Patto e che l'atto di affidamento ìn favore
dell'ente in house, ordinariamente adottato con DGR, motiva obbligatoriamente, in maniera adeguata, in merito a:
le ragioni dell'affidamento all'ente in house individuato evidenziando i benefici per la collettività della forma di gestione
prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio,
nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
la congruità economica dell'offerta ricevuta avuto riguardo all'oggetto ed al valore della prestazione.
Contestualmente, col medesimo atto ammin istrativo, è approvato lo schema dì Convenzione regolante in maniera dettagliata:
l'oggetto dell'affidamento;
la puntuale descrizione delle attività affidate;
le modalità di svolgimento con indicazione di standard di qualità;
• le modal ità di monitoraggio e controllo;
• la disciplina dei rapporti con l'amministrazione aggiudicatrice;
la durata dell'affidamento;
• la determinazione del corrispettivo economico.
Una volta adottato l'atto di affidamento, nel rispetto delle norme amministrative, il RUA/AdG procede a sottoscrivere la
Convenzione con l'ente in house.
La delega a Puglia PugliaSviluppo S.p.A. nell'ambito della Programmazione Un itaria 2014-2020 della Regione Puglia è disciplinata
dalla Convenzione Rep. n. 016569 del 23 dicembre 2014 previa DGR n. 2445 del 21/ll/2014 "Designazione Organismo Intermedio:
Convenzione con ente in house PugliaSviluppo S.p.A.".
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La struttura delineata per la gestione degli interventi previsti dal Patto per lo Sviluppo della Puglia FSC
2014-2020

s'inquadra nella normativa generale dell'organizzazione amministrativa della Regione Puglia,

con logiche e modelli coerenti ai sistemi adottati per l'utilizzo dei fondi SIE, ispirandosi a principi di
efficienza, efficacia ed economicità. In tale logica

è rispettata la distinzione tra le funzioni di indirizzo

polìtico-amministrativo e verifica dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione, svolte dagli
Organi di governo regionale, e le funzioni di adozione degli atti e prowedimenti amministrativi e di
gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, attribuite in via esclusiva ai Dirigenti e alle strutture
organizzative della Regione stessa.
In analogia a quanto previsto per la gestione del POR, l'attribuzione dei diversi compiti inerenti
all'attuazione del Patto per la Puglia si basa su un'impostazione di tipo misto gerarchico-funzionale
specialistico, attraverso la quale l'assetto istituzionale e delle competenze specialistiche della struttura
istituzionale si integra con il quadro delle funzioni e della normativa di riferimento.
Figura n. 3- Organigramma generale del Patto per la Puglia FSC 2014 - 2020
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L'articolazione complessiva della struttura di gestione prevede, come indicato nella figura suindicata e in
quelle di seguito riportate, una struttura centralizzata - Sezione "Programmazione Unitaria", incardinata
nel Dipartimento "Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro" - per assicurare lo
svolgimento dei compitì generali attribuiti al RUA/Autorità di Gestione, che si completa con una serie di
strutture interne periferiche allocate nei diversi Dipartimenti e nelle rispettive Sezioni e Servizi titolari delle
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14-20:

Infrastrutture; Ambiente; Sviluppo economico e produttivo; Turismo, cultura e valorizzazione risorse

naturali; Occupazione, inclusione sociale e lotta alla poverta, istruzione e formazione (cfr. figura 4 e
successivo quadro sinottico di tutte le strutture coinvolte nell'attuazione del Patto e relativa
quantificazione di dotazione di risorse umane).
La struttura regionale attualmente dedicata alla programmazione, attuazione, rendicontazione e controllo
dei singoli interventi e del programma di interventi nel suo complesso a valere su FSC

2014-2020,

risulta,

quindi, articolata come segue.
Figura n. 4- Organizzazione delle strutture regionali coinvolte nell'attuazione del Patto per la Puglia FSC 2014- 2020
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Quadro sinottico di tutte le strutture coinvolte nell'attuazione del Patto e relativa dotazione di risorse umane
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L'organizzazione sopra delineata

è strutturata in modo da garantire il presidio di tutte le funzioni utili alla

completa e compiuta attuazione degli interventi previsti dal Piano e specificatamente, per:

al

PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI: la funzione

è garantita dal modello amministrativo

regionale che individua nei Dirigenti gli organi deputati a dare attuazione agli atti di indirizzo formulati
dalla Giunta regionale. In merito al Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia, le figure responsabili del
presidio della funzione della programmazione sono:
-

il

Responsabile Unico di Attuazione del Patto (RUA/AdG) al quale compete l'attività di

coordinamento del Patto, al fine di garantire, con uniformità di azione, l'attuazione e la
realizzazione di tutti gli interventi previsti dal Patto;
-

il

Comitato di indirizzo e controllo, previsto dalle Delibere CIPE a livello interistituzionale per la

gestione del Patto, con il compito di verificarne lo stato di attuazione, l'avanzamento
dell'esecuzione, le eventuali riprogrammazioni, nonché monitorare le azioni realizzate e lavori in
corso.
bl SELEZIONE DEGLI INTERVENTI: la funzione è ascritta principalmente al presidio dei Responsabili di
Azione del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia, individuati dalla DGR n. 545 dell'11 aprile 2017 ai
quali la Giunta regionale ha concesso autorizzazione alla sottoscrizione dei disciplinari con i soggetti
beneficiari degli interventi. Agli stessi compete la selezione delle operazioni da realizzarsi nel rispetto degli
atti di indirizzo forniti dalla Giunta regionale di Puglia ed in conformità alle linee di azione condivise in seno
a Comitato di Coordinamento ed attuazione del Patto.
cl COORDINAMENTO DELL'ATTUAZIONE: la funzione è a diretto presidio del RUA, il quale svolge le
funzioni di Autorità di Gestione del FSC 2014-2020 e presiede il

Comitato di coordinamento e attuazione del

Patto.

dl

ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI: la funzione compete ai Responsabili di Azione del Patto per lo

Sviluppo della Regione Puglia, attesa l'ascritta delega operata in favore degli stessi con la DGR n. 545/2017.
I Responsabili di Azione del Patto, dispongono all'interno delle strutture cui sono preposti, in qualità di
Dirigenti pro tempere di Sezione, di risorse materiali e umane idonee a garantire la necessaria separazione
tra funzioni di gestione e funzioni di controllo degli interventi da attuare. Ai fini del rispetto del principio di
separazione delle funzioni, le verifiche amministrativo-contabili sono affidate dal Responsabile di Azione a
personale non coinvolto né nella selezione e approvazione delle operazioni, né nelle attività di pagamento
- cfr. § 5.3 Controlli di primo livello.
e) PAGAMENTI Al BENEFICIARI: in analogia a quanto previsto nel POR FESR-FSE Puglia 2014-2020, una

(Responsabile di Azione del Patto) autorizza la Ragioneria regionale all'erogazione ai beneficiari.
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f) CONTROLLI GESTIONALI DI AMMISSIBILITÀ E REGOLARITÀ DELLA SPESA: la funzione è svolta
all'interno di ogni Sezione ricadente in quelle individuate per l'attuazione del Patto, attraverso la specifica
individuazione del personale a cui il Responsabile di Azione (Dirigente pro tempere della Sezione)
attribuisce funzioni di controllo dell'intervento, nel pieno rispetto del principio di separazione delle
funzioni (cfr. ~ 5.3 Controlli di primo livello). Nel caso di operazioni a titolarità della Regione - in analogia a
quanto accade per il POR - le verifiche amministrativo-documentali vengono svolte da Unità di Controllo
non coinvolte nelle procedure di selezione delle operazioni né in attività di natura gestionale, in staff ai
Dipartimenti o incardinate presso Sezioni diverse da quella beneficiaria. In tal caso le Unità di Controllo
coincidono con le individuate Unità di Controllo di Policy già previste nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE
2014-2020 e, ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati loro nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della
Puglia, sono coordinate dalla struttura, istituita presso l'AdG/RUA, "Coordinamento controlli dei

Programmi", che non attende a nessuna attività di gestione degli interventi. Nell'ipotesi di operazioni a
titolarità di cui risulti beneficiario il RUA del Patto, le attività di controllo di I livello sono demandate a
specifiche unità di controllo istituite presso una Sezione regionale non impegnata direttamente
nell'attuazione del Patto. In tal caso le Unità di Controllo coincidono con le Unità di Controllo Sezione

Finanze individuate nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 e, ai fini dello svolgimento dei compiti
assegnati loro nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della Puglia, sono coordinate dalla Struttura di

coordinamento dei controlli.
g) MONITORAGGIO PROCEDURALE, FISICO E FINANZIARIO: la funzione, in analogia con quanto

previsto per il POR, è attestata a ogni Responsabile di Azione del Patto, che ha il compito di assicurare,
tramite il Sistema Informativo MIR, la registrazione del corredo informativo idoneo a verificare lo stato di
attuazione degli interventi relativamente all'avanzamento fisico, finanziario e procedurale. Inoltre,
nell'ambito della gestione degli interventi finanziati a valere su FSC, il RUA garantisce, in uno con
l'attuazione del Piano, il monitoraggio degli interventi, anche attraverso la funzione Monitoraggio svolta in
seno al Comitato di coordinamento ed attuazione del Patto.
h) CERTIFICAZIONE DELLA SPESA: in analogia a quanto previsto nel POR, la funzione di certificazione è
ascritta all'apposita Struttura di Certificazione, istituita per garantire la separazione delle funzioni, atteso
che l'Autorità di Gestione del POR, coincidente con il RUA, svolge anche le funzioni di Autorità di
Certificazione ai sensi dell'art. 123, par. 3, del Reg. (UE) n. 1303/2013. Il RUA/AdG, pertanto, si awale del
Servizio "Certificazione dei Programmi" istituito presso la Sezione "Programmazione Unitaria" con AD n.
997 del 23/12/2016 e ss.mm.ii., garantendo in tal modo, anche per gli interventi FSC, un'adeguata
separazione delle funzioni.

i) TRASFERIMENTO DELLE RISORSE E RIMBORSO Al BENEFICIARI: ove gli esiti dei controlli risultino
positivi, il Responsabile di Azione del Patto dà corso alle procedure che prevedono il pagamento e, quindi,
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il trasferimento delle somme al beneficiario, nel rispetto delle modalità all'uopo previste nei disciplinari
sottoscritti, garantendo altresi che le spese rimborsate siano riconducibili a costi ammissibili ed
effettivamente sostenuti, nonché che il beneficiario abbia implementato e mantenga un sistema di
contabilità separata o, comunque, un sistema di codificazione contabile adeguato per tutte le operazioni di
cui all'intervento cofinanziato.
Tutte le strutture coinvolte nell'attuazione del Patto per la Puglia FSC 2014 - 2020 operano con chiari e
distinti livelli di responsabilità, ove il RUA esercita le sue funzioni attraverso azioni di coordinamento
dettate direttamente, o per delega della Giunta Regionale, nonché attraverso atti di indirizzo normativo
procedurali e direttive.

Di seguito sono indicati i differenti 'livelli di responsabi lità delle figure individuate dalla DGR n. 545/2017 e
dal presente SiGeCo, con cui si declinano nel dettaglio le funzioni dei soggetti coinvolti.

►

Il Responsabile Unico per l'Attuazione del Patto (RUA)

Coerentemente con quanto indicato e nel rispetto dell'assetto organiziativo adottato, nonché in linea con
la scelta di avvalersi per l'attuazione del Patto per lo Sviluppo della coerente organizzazione adottata per
l'attuazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-20201 la Regione Puglia ha ìndivìduato il Responsabile Unico
per l'Attuazione del Patto (RUA) nel Dirigente pro-tempore della Sezione "Programmazione Unitaria", già
RUA FSC 2007-2013, nonché per il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 Autorità di Gestione, con funzioni
anche di Autorità di Certificazione, ai sensi dell'art. 123 (3) del Reg. (UE) n. 1303/2013.
Tale scelta trova ulteriore conferma della sua validità nel perseguito obiettivo di rafforzare l'unitarietà

della programmazione e della gestione dei fondi, nella prospettiva di maggiore efficacia nell'impiego
delle risorse e degli strumenti per lo sviluppo regionale (programmi cofinanziati dalla UE, FSC), attraverso
azioni convergenti e sinergiche.
Ascrivendo, infatti, al Dirigente pro-tempore della Sezione "Programmazione Unitaria" il ruolo di RUA,
viene ad essere garantito, nel rispetto dell'organiziazione regionale, il coordinamento di tutte le attività
connesse alla puntuale realizzazione delle Azioni previste nell'ambito delle diverse Aree Tematiche e Temi
Prioritari del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia.
Il RUA ha il compito di:
a.

assicurare una efficace gestione della Programmazione;
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b. garantire il coordinamento delle varie figure coinvolte (Amministrazioni centrali, regionali e
interregionali), ai fini della concertazione e della stipula degli strumenti attuativi. A tal fine, riveste il
ruolo di Responsabile Unico delle Parti (RUPA), in caso di stipula di APQ "rafforzati";
c.

supportare la selezione degli interventi in conformità ai criteri indicati dalle delibere di attuazione,
nel rispetto della vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale;

d. vigilare sulla verifica dell'effettiva realizzazione degli interventi cofinanziati (lavori, forniture di beni
e servizi, aiuti, strumenti finanziari, attività in regime concessorio e aiuti alle persone), sulla base
delle spese dichiarate dai beneficiari;
e. garantire il coordinamento e la gestione delle attività di controllo, nonché l'aggiornamento dei
relativi strumenti (manualistica e check list);

f.

assicurare l'adozione di procedure di informazione e di sorveglianza delle irregolarità ed il recupero
degli importi indebitamente versati;

g. garantire l'implementazione di un sistema informatizzato di raccolta dei dati contabili relativi a
ciascun intervento nell'ambito dell'attuazione della Programmazione FSC, nonché assicurare la
raccolta dei dati necessari per la gestione finanziaria, il monitoraggio, il controllo e la valutazione;
h. stabilire procedure tali da garantire la conservazione dei documenti relativi alle spese e agli audit;

i.

garantire che la Struttura di Certificazione riceva tutte le informazioni necessarie in merito alle
procedure e verifiche eseguite ai fini della presentazione delle attestazioni di spesa e della
certificazione al DPCoe;

j.

promuovere le riprogrammazioni di risorse derivanti da economie o dall'annullamento di interventi
non più realizzabili;

k. garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità;

I.

elaborare e presentare all'Agenzia per la Coesione Territoriale le Relazioni Annuali sullo stato di
Attuazione;

m. garantire la presentazione al Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto di un
rapporto di valutazione sull'efficacia di ciascun intervento nei dodici mesi successivi alla
realizzazione.
Per esercitare le proprie funzioni di gestione e attuazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia,
compreso il coordinamento delle attività delle strutture coinvolte nell'attuazione, il RUA si avvale di
adeguate risorse umane e materiali allo stesso attestate.
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Il

Responsabile

Unico per l'Attuazione del

Patto (RUA),

in

quanto dirigente della

Sezione

"Programmazione Unitaria" si awale, anche per l'attuazione del Patto per la Puglia, dei seguenti Servizi
(cfr. figura 4 Organigramma):

•

Servizio Attuazione dei Programmi, con funzioni di attuazione e monitoraggio, al fine di
assicurare un'efficace gestione del Programma in termini qualitativi e di raggiungimento dei target
di spesa;

•

Struttura Certificazione dei Programmi, con funzion i preparatorie rispetto alla certificazione della
spesa posta in capo al RUA,

•

Servizio Responsabile FSE, con funzioni di coordinamento per l'attuazione delle Azioni
cofinanziate da FSC nell'ambito dell'Area Tematica "Occupazione, Inclusione sociale e lotta alla
povertà, istruzione e formazione".

►

Il Responsabile di Azione del Patto

L'attuazione delle Azioni del Patto

è stata affidata dalla Regione Puglia ai dirigenti pro tempore delle

Sezioni interessate dalle Aree Tematiche del Patto stesso, come di seguito specificato.
Al Responsabile di Azione

è demandata l'attuazione degli interventi individuati all'interno delle singole

Azioni del Patto; all'uopo, la Giunta Regionale ha conferito loro, con propria deliberazione n. 545/2017
(Allegato 2)1 specifica autorizzazione alla sottoscrizione dei disciplinari con i soggetti beneficiari degli
interventi.
AREA TEMATICA FSC
2014-2020

AZIONE PATTO PER LO SVILUPPO
DELLA REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE

Infrastrutture

Infrastrutture di Trasporto Ferroviario

Dirigente pro tempo re Sezione
Infrastrutture per la Mobilità

Infrastrutture

Infrastrutture di Trasporto Stradale

Dirigente pro tempore Sezione
Infrastrutture per la Mobilità

Infrastrutture

Trasporto sostenibile urbano

Infrastrutture

Logistica e infrastrutture

Infrastrutture
Sviluppo economico e
produttivo

Infrastrutture universitarie e di ricerca

Dirigente pro tempore Sezione
Università e Ricerca

Infrastrutture

Interventi per la valorizzazione della città
di Taranto

Dirigente pro tempore Sezione
Programmazione Unitaria

Infrastrutture

Riqualificazione Isole Minori

Dirigente pro tempore Sezione
Urbanistica

Dirigente pro tempore Sezione
Trasporto Pubblico Locale e grandi
proqetti
Dirigente pro tempore Sezione
Trasporto Pubblico Locale e grandi
proqetti
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AREA TEMATICA FSC

AZIONE PATTO PER LO SVILUPPO
DELLA REGIONE PUGLIA

RESPONSABILE

Infrastrutture

Infrastrutture per la risorsa idrica Consorzi di Bonifica

Dirigente pro tempere Sezione Risorse
Idriche

Ambiente

Servizio Idrico Integrato

Dirigente pro tempere Sezione Risorse
Idriche

Infrastrutture

Infrastrutture per la sanità

Dirigente pro tempore Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche

2014-2020

Infrastrutture

Ambiente

Fondo rotativo per l'anticipazione delle
spese di progettazione tecnica a favore
delle amministrazioni pubbliche
Interventi per l'efficientamento
enerQetico deQli edifici oubblici

Dirigente pro tempere Sezione
Programmazione Unitaria
Dirigente pro tempere Sezione
Infrastrutture eneraetìche e dìaitali
Dirigente pro tempere Sezione
Competitività e Ricerca dei Sistemi
produttivi

Ambiente

Interventi per l'efficientamento
energetico delle imprese

Ambiente

Interventi per la bonifica dei siti inquinati

Dirigente pro tempere Sezione Ciclo dei
rifiuti e bonifiche

Ambiente

Interventi per l'ottimizzazione della
gestione dei rifiuti urbani

Dirigente pro tempere Sezione Ciclo dei
rifiuti e bonifiche

Ambiente

Interventi per la tutela del suolo e delle
coste

Dirigente pro tempere Sezione Difesa
del suolo e rischio sismico

Sviluppo economico e
produttivo

Sviluppo e competitività delle imprese e
dei sistemi produttivi

Dirigente pro tempere Sezione
Competitività e ricerca dei Sistemi
produttivi

Sviluppo economico e
produttivo

Interventi per la digitalizzazione dei
processi amministrativi e diffusione dei
servizi digitali della PA

Dirigente pro tempere Sezione
Infrastrutture energetiche e digitali

Sviluppo economico e
produttivo

Ricerca, sviluppo tecnologico e
innovazione

Dirigente pro tempore Sezione Ricerca,
Innovazione e Capacità Istituzionale

Turismo, cultura e
valorizzazione delle risorse
naturali

Interventi per la tutela e valorizzazione
dei Beni culturali e per la promozione del
patrimonio immateriale

Dirigente pro tempere Sezione
Economia della Cultura

Rigenerazione urbana sostenibile

Dirigente pro tempore Sezione
Urbanistica

Interventi per il riposizionamento
competitivo delle destinazioni turistiche

Dirigente pro tempere Sezione Turismo

Turismo, cultura e
valorizzazione delle risorse
naturali
Turismo, cultura e
valorizzazione delle risorse
naturali
Occupazione, inclusione
sociale e lotta alla povertà,
istruzione e formazione
Occupazione, inclusione
sociale e lotta alla povertà,
istruzione e formazione
Occupazione, inclusione
sociale e lotta alla povertà,
istruzione e formazione

Interventi a sostegno dell'occupazione e
della qualificazione delle risorse umane

Dirigente pro tempere Sezione
Programmazione unitaria

Interventi a sostegno dell'inclusione
sociale e del socia I housing per i giovani e
le fasce deboli della popolazione

Dirigente pro tempere Sezione
Programmazione unitaria

Puglia sicura e legale

Dirigente pro tempere Sezione
Sicurezza del cittadino, politiche per le
migrazioni ed anti-mafia sociale

Si rinvia alla fine del presente paragrafo per gli organigrammi delle strutture regionali cui sono affidate le
diverse Azioni che compongono il Patto.
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Il Responsabile d'Azione, al fine di assicurare la corretta attuazione degli interventi di cui al Patto per la
Puglia:
-

esegue le necessarie verifiche propedeutiche all'attuazione degli interventi e quindi alla erogazione
dei finanziamenti (es. coerenza con contenuti e obiettivi della Programmazione FSC, rispetto della
normativa in materia di aiuti di Stato);

-

definisce, per ciascun intervento, le modalità attuative;
nel caso di interventi da individuarsi mediante procedure di evidenza pubblica, predispone
bandi/avvisi per la selezione degli interventi e dei beneficiari, esegue l'istruttoria di ammissibilità
delle domande di finanziamento pervenute, nomina, se prevista, la Commissione di Valutazione,
esegue la valutazione tecn ico-economica delle proposte e l'attività di aggiudicazione del
finanziamento;

-

predispone, ad esito delle verifiche amministrativo-contabili, gli elenchi di liquidazione e autorizza
la Ragioneria regionale all'erogazione delle somme ai beneficiari;

-

effettua i controlli per gli interventi a regia regionale, al fine di accertare la conformità degli stessi
agli interventi finanziati nell'ambito delle Azioni di propria competenza e l'effettiva esecuzione
delle spese;

-

alimenta e gestisce il Registro dei ritiri e dei recuperi per le Azioni di propria competenza;

-

comunica al Responsabile regionale Unico per l'Attuazione del Patto eventuali irregolarità rilevate
e le conseguenti azioni correttive intraprese;

-

predispone il fascicolo di progetto con tutta la documentazione inerente l'intervento finanziato;

-

garantisce il rispetto degli obblighi in materia di pubblicità, in coerenza con la normativa vigente;

-

esegue la prevalidazione locale del monitoraggio fisico, procedurale e finanziario degli interventi e
assicura l'aggiornamento continuo dei dati nel sistema informativo MIR;

-

assicura la compilazione della Relazione Annuale sullo stato di Attuazione per la parte di
competenza;

-

garantisce che i beneficiari e i soggetti coinvolti nell'attuazione degli interventi adottino un sistema
di contabilità separato per le risorse FSC;

-

valida le Dichiarazioni di spesa, relativamente alle Azioni di propria competenza;

-

assicura tutte
Certificazione.

le informazioni

necessarie all'espletamento delle successive funzioni di
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Il personale delle strutture coinvolte nell'attuazione del Patto per lo sviluppo della Puglia è stato
individuato prevalentemente tramite procedure di selezione Interna finalizzate all'attribuzione di incarichi
di Alta Professionalità (AP) e Posizioni Organizzative (PO). La dotazione complessiva di risorse umane
impiegate ammonta a 147 unità (cfr. Quadro sinottico a pag. 19) la cui percentuale di impegno dedicato al
Patto è quantificabile a circa il 23% calcolato in base proporzionale alla dotazione finanziaria (quota FSC)
del Patto rispetto alla dotazione finanziaria del POR Puglia 2014-20201 trattandosi dello stesso personale
coinvolto per competenze in aree tematiche. Alle 147 unità operative della Regione Puglia si aggiungono
45 unità 4 incardinate presso l'ente in house Puglia Sviluppo s.p.a. Organismo delegato per la realizzazione
delle azioni del Patto rientranti nell'area di intervento "Sviluppo economico e produttivo".
A garanzia del principio di separazione delle funzioni, ogni Responsabile di Azione individua all'interno
della struttura di cui è Dirigente il personale da deputare a funzioni di controllo, garantendo il rispetto del
principio di separazìone con le funzioni di selezione e di pagamento.
Nello specifico, per quanto concerne le funzioni di controllo, le Unità di Controllo individuate dal RdAP
sono incaricate di:
-

svolgere i controlli di primo livello amministrativo-contabili;

-

svolgere i controlli di primo livello in loco;

-

compilare e sottoscrive le check liste i verbali di controllo;

-

registrare lo stato di attuazione delle verifiche e archiviare tutta la documentazione prodotta.

I controlli, in analogia con quanto previsto per il POR, vengono eseguiti on desk sul 100% delle spese
documentate dai beneficiari ed in loco su base campionaria, sono formalizzati in apposite check list e
verbali. All'esito positivo dei controlli di primo livello on desk

è vincolata la liquidazione ed il successivo

pagamento al beneficiario secondo quanto disposto nella convenzione/disciplinare/atto unilaterale
d'obbligo sottoscritto (cfr. successivo capitolo 5).

4

Complessivamente le unità operative di Puglia Sviluppo s.p.a. dedicate alle funzioni delegate sono 45 di cui:
•
6 Program Manager (risorse dotate di elevata professionalità e riconoscibile autonomia direzionale ed esperti
in grado di contribuire all'implementazione delle strategie e della operatività della convenzione mediante apporti
tecnici ad elevato contenuto specialistico e di rilevante livello qualitativo);
•
21 Senior Professional (risorse in grado di svolgere funzioni di coordinamento con relativa discrezionalità di
poteri e autonomia di iniziativa in grado di promuovere innovazioni di processo e dotati di competenze specifiche ed
elevata professionalità);
18 Junior Professional (risorse che svolgono funzioni con discrezionalità operativa e decisionale coerente con
•
le direttive ricevute dai responsabili di funzione e che sono dotati di capacità professionali specifiche o anche non
specialistiche).
Si precisa che il principio di segregazione delle funzioni (selezione, controllo e pagamento)
procedure operative mediante la rotazione delle risorse sulle specifiche attività.

2:~
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►

Il Comitato di Coordinamento e Attuazione del Patto

Al fine di coordinare le azioni necessarie per realizzare gli obiettivi contenuti ne , Patto, il RUA presiede il

Comitato di coordinamento e attuazione del Patto, convocando i Componenti dello stesso, anche
disgiuntamente, ogni qualvolta ci sia la necessità di discutere circa le questioni relative all'attuazione del
Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia e, specificatamente, di: programmare la tempistica di
attuazione delle Azioni; monitorarne l'espletamento, lo stato di avanzamento dei progetti e delle spese
correlate agli stessi; condividere norme, disposizioni e procedure da attuare nell'espletamento delle Azioni
di cui al Patto.
E', altresì, da ascrivere al Comitato di Coordinamento e Attuazione del Patto:
la verifica di coerenza programmatica, di fattibilità tecnica e finanziaria delle eventuali proposte di
riprogrammazione delle Azioni e/o delle risorse finanziarie del Patto da sottoporre alla Giunta
Regionale;
l'esame delle criticità emerse nell'attuazione degli interventi e l'individuazione di soluzioni volte al
superamento delle stesse;
l'individuazione di modalità operative finalizzate alla celere ed efficace attuazione degli interventi;
la predisposizione della Relazione Annuale sullo stato di Attuazione del Patto da trasmettere,
tramite l'Agenzia per la Coesione Territoriale, alla Cabina di Regia nazionale:
l'elaborazione nei dodici mesi successivi alla realizzazione di ciascun intervento nell'ambito del
Patto di un rapporto di valutazione sull'efficacia.

►

La Struttura di Certificazione dei Programmi

In analogia a quanto previsto dal POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, anche nel sistema delineato per la
gestione degli interventi a valere su FSC, il RUA/AdG svolge anche funzioni di Autorità di Certificazione
avvalendosi, al fine di garantire la separazione delle funzioni, della Struttura di Certificazione, non
coinvolta in alcuna attività di gestione del Programma. L'utilizzo del coerente modello previsto per il POR
garantisce che anche la certificazione delle risorse finanziarie assegnate al Patto per lo Sviluppo della
Regione Puglia sia effettuata sulla base della legislazione amministrativa e contabile comunitaria,
nazionale e regionale, nonché dei criteri di buona gestione finanziaria. Inoltre, la consolidata attività svolta
dalla Struttura di Certificazione nell'ambito della certificazione dei Programmi finanziati con i fondi SIE,
garantisce anche nell'utilizzo delle risorse FSC 2014-2020:
-

la separatezza delle attività di controllo, assicurando l'indipendenza dei diversi livelli di responsabilità;
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la semplificazione dei procedimenti interni all'Amministrazione regionale;
l'esperienza professionale della struttura preposta alle attività di certificazione.
In virtù dell'esercizio delle funzioni di certificazione in capo al RUA, quest'ultimo è responsabile delle
richieste di trasferimento, all'Amministrazione centrale, delle risorse successive alla prima quota,
articolate come indicato dalla Delibera CIPE n. 25/2016 Art. 2 lett. h)5, e della corretta certificazione a
chiusura del Programma delle Dichiarazioni di spesa degli interventi previsti dal Patto.
La richiesta di trasferimento è formulata dal RUA, sotto la propria responsabilità, ed è corredata
dall'attestazione riepilogativa dell'ammontare delle spese sostenute 6 secondo le procedure descritte nella

POS 2.A allegata al presente SiGeCo.
Il RUA, attraverso la Struttura di Certificazione, svolge i seguenti compiti:
a) certifica, prima della richiesta di erogazione del saldo finale, che:
la Dichiarazione di spesa è corretta, proviene da sistemi di contabilità affidabili ed è basata su
documenti giustificativi verificabili;
le spese dichiarate sono conformi alle norme comunitarie e nazionali applicabili e sono state
sostenute in rapporto agli interventi selezionati per il finanziamento, conformemente ai criteri
applicabili al Programma e alle norme comunitarie e nazionali;
b) mantiene una contabilità delle spese dichiarate all'Amministrazione centrale;

5

Art. 2 lett. h) della Delibera CIPE n. 25/2016:

Trasferimento delle risorse
Il Ministero dell'Economio e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Genero/e dello Stato - IGRUE prowede alle
erogazioni/trasferimento delle risorse in favare delle Amministrazioni titolari degli interventi sulla base delle richieste presentate
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e
saldi, articolati come segue:
- anticipazione pari al 10 per cento dell'importo assegnato per singolo intervento;
- pagamenti intermedi fino al/'85 per cento dell'importo assegnata a ciascun intervento, a titolo di rimborsa delle spese
effettivamente sostenute dalle Amministrazioni, evidenziate In apposito domanda di pagamento Inviato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione;
- saldo del 5 per cento per ciascun intervento, a seguito di domando finale di pagamento inviato olla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione corredata da attestato di chiusura dell'intervento.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione inoltra le richieste di erogazione/trasferimento a
titola di pagamento intermedia e/a soldo, previo attestazione do porte dell'Agenzia per la coesione territoriale della coerenza della
domanda di pagamento inoltrata dalle Amministrazioni titolari degli interventi con i doti relativi o/l'avanzamento della spesa inseriti
e validati nel sistemo unitario di manitaraggia 2014/2020.
Lo primo quota è trasferita sulla base di semplice richiesta formulata dal rappresentante legale dell'Amministrazione o dal
competente Organismo di certificazione. Le quote successive sono trasferite o condizione che esisto un Sistemo di gestione e
controllo verificato dall'Agenzia per la Coesione secondo quanto previsto dallo successivo lettera k).
I pagamenti in favare dei beneficiari finali sano effettuati dalle Amministrazioni titolari degli interventi, owera direttamente dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento dello Ragioneria Generale della Stata - IGRUE sulla base delle richieste di
erogazione presentate dalle Amministrazioni titolari degli interventi.
6 Per "spesa sostenuta· deve intendersi la variabile "costo realizzato", che si desume dalla determinazione certificata del debito
contratto a seguito dell'esecuzione della prestazione, ossia con la somma degli importi degli atti amministrativi di liquidazione
previsti dai rispettivi ordinamenti.
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c) tiene una contabilità degli importi ritirati, recuperati e da recuperare a seguito della soppressione
totale o parziale della partecipazione a un intervento;
d) redige la parte della Relazione Annuale sullo stato di Attuazione di propria competenza,
relativamente all'impiego delle risorse assegnate.

I rapporti fra il Responsabile regionale Unico per l'Attuazione del Patto e il Servizio di Certificazione dei
Programmi sono definiti da appositi atti e procedure interne descritte nella POS 2.A allegata al presente
SiGeCo.
La certificazione della spesa è un processo articolato per

step

in cui sono coinvolti con diversi ruoli e

responsabilità tutti i soggetti interessati dall'attuazione del Patto. Specificatamente:
•

il soggetto attuatore/beneficiario invia i dati e i documenti relativi alla spesa realizzata assumendo la
responsabilità della qualità delle informazioni trasmesse in termini di veridicità dei dati e della
riconducibilità degli stessi a documenti giustificativi conformi verificabili;

•

il Responsabile d'Azione del Patto (RdAP) • supportato dal personale individuato per l'esecuzione dei
controlli • verifica periodicamente la coerenza tra il dato di costo realizzato e gli altri dati relativi al
progetto, in particolare con gli impegni, i pagamenti e l'iter procedurale;

•

i RdAP trasmettono per via telematica la Dichiarazione di spesa per le Azioni di competenza ed i
relativi allegati alla scadenza stabilita dal Responsabile Unico dell'Attuazione del Patto (RUA);
il RUA verifica le Dichiarazioni di spesa pervenute dai RdAP e procede all'elaborazione della

•

Dichiarazione di spesa del Patto per il successivo inoltro alla SdC;
•

la SdC effettua le verifiche di competenza preliminari alla certificazione e ne comunica gli esiti al RUA,
procedendo quindi a validare nel sistema informativo il totale da certificare al netto di eventuali ritiri e
recuperi;
il RUA, nell'esercizio delle funzioni di Certificazione, raggiunta una soglia utile per il trasferimento

•

delle risorse FSC, predispone la richiesta da inviare all'Amministrazione centrale, indicando:
-

l'elenco degli interventi per i quali si registra un dato di costo realizzato utile alla richiesta di
erogazione;

-

la denominazione e il codice identificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia;

-

la dotazione finanziaria complessiva del Patto;

-

la dotazione FSC del Patto;
l'ammontare delle risorse già rimborsate;

30
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-

l'ammontare della spesa/costo realizzato di cui si chiede il rimborso;

-

la data di monitoraggio alla quale si fa riferimento.

La Struttura di Certificazione, a supporto della sua attivita, tiene conto dei controlli effettuati (cfr. § 4),
che prevedono la verifica amministrativa sul 100% degli interventi e sul 100% delle rendicontazioni di
spesa. Le attività di verifica preliminari alla certificazione delle spese sono effettuate con le modalità
descritte nella POS 2.A e prevedono:
•

una verifica a campione delle operazioni su base documentale;

•

una verifica di corrispondenza tra gli importi delle operazioni riportati nella Dichiarazione di
spesa inoltrata dal RUA e gli importi progettuali residui ammissibili relativi alle operazioni
affette da irregolarità riportate nel Registro dei ritiri e dei recuperi.

Le suddette verifiche sono finalizzate ad assicurare che le spese inserite nella Dichiarazione di spesa
inviata dal RUA siano corrette, provengano da sistemi di contabilità affidabili, siano basate su
documenti giustificativi verificabili, siano state sottoposte a un controllo di ammissibilità alla
normativa nazionale e comunitaria e siano state selezionate in base a criteri prestabiliti. Le attività di
verifica preliminari della SdC sono condotte con l'ausilio di specifici strumenti di controllo (check /ist,

report) allegati alla POS 2.A.
Nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati, l'ammontare di spesa per il quale si è chiesto il
rimborso non risultasse ammissibile, il relativo importo contestato, previo espletamento del
contraddittorio, andrà detratto dal rimborso richiesto, concorrendo in negativo al raggiungimento
della soglia per le richieste di erogazione intermedie o del 5% nel caso del saldo finale (cfr. § 7 Circuito
finanziario).

►

Enti e Società in house delegati

Concorrono alla realizzazione delle Azionì dì cui al Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia anche le
società in hause, giusta previsione di cui all'art. 4 comma 3 del Patto, cui, coerentemente a quanto
realizzato nelle precedenti fasi di programmazione comunitaria (FESR), nazionale (FAS-FSC) e regionale,
la Regione affida la realizzazione di attività strategiche rientranti nell'ambito di operatìvita specifico
dell'organismo in house.
Specificatamente, per la realizzazione delle Azioni del Patto è prevista, nel rispetto della normativa
europea e nazionale vigente in materia di in house providing, la realizzazione di interventi per il tramite di

Puglia Sviluppo S.p.A., società in house a cui è affidata, ai sensi della DGR n. 2445 del 21/11/2014 e
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ss.mm.ii., l'attuazione degli aiuti di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale n. 17 del 30/09/2014 e
ss.mm.li., ossia la gestione e il controllo degli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE.
A Puglia Sviluppo S.p.A., delegata dalla Regione Puglia alla realizzazione degli interventi che prevedono
regimi di aiuto e aiutì individuali esentati dall'obbligo di notificazione preventiva, a norma del
Regolamento di esenzione, è stata quindi affidata la gestione deglì interventi di cui alla delega operata con
la precitata DGR n. 2445/2014 anche nell'ambito degli interventi a valere su FSC.
Analogamente al modello organizzativo-gestionale delineato per le Sezioni regionali cui

è attestata

l'attuazione delle Azioni del Patto, anche l'ente in house delegato è in grado di garantire, al proprio interno,
risorse numericamente e professionalmente adeguate, ossia risorse idonee a garantire il rispetto della
separazione delle funzioni tra attività di gestione ed attività di controllo.
Nello specifico, Puglia Sviluppo S.p.A. organizza le proprie attività per commessa. Ogni commessa di
lavoro afferisce a specifiche funzioni; a ciascuna funzione sono assegnate specifiche risorse. Il principio di
segregazione delle funzioni (selezione, controllo e pagamento ove previsto) è assicurato mediante la
rotazione delle risorse sulle specifiche attività/progetti.
Il RUA e la Struttura di Certificazione - in analogia con quanto accade nell'ambito del POR - garantiscono
che l'ente

in house delegato sia informato delle condizioni di ammissibilità della spesa e disponga di un

sistema di contabilità, sorveglianza e informativa finanziarta separati e informatizzati.

►

Il Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto

Nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia, l'attività di sorveglianza sull'attuazione degli
obiettivi è svolta dal

Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto, istituito come indicato all'art.

5 del Patto stesso, e di cui si avvalgono l'Autorità Politica per la Coesione e la Regione.
Il Comitato, ai lavori del quale possono partecipare anche le Amministrazioni centrali di riferimento dei
Piani operativi e dei Piani stralcio, nonché le Autorità di Gestione dei PON/POR coinvolti per tutti gli
interventi di pertinenza ricompresi nei suddetti Patti, è presieduto dal rappresentante dell'Agenzia che
procede, con cadenza almeno trimestrale, alla sua convocazione. In via straordinaria, il Comitato deve
essere convocato ogni qualvolta si dovesse rendere necessario, anche su richiesta delle altre
Amministrazioni facenti parte dello stesso.
Nel corso della prima riunione del Comitato (18/11/2006) l'Agenzia per la Coesione Territoriale e la Regione
Puglia hanno indicato i Responsabili Unici dell'Attuazione del Patto (nelle persone rispettivamente dell'/ng.

Luigi Guerci per l'ACT, e del dott. Pasquale Orlando, per la Regione Puglia),
all'attuazione degli interventi previsti e riferiscono al Comitato e ai Referenti.

quali sovraintendono
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Le attìvità di sorveglianza vengono svolte dal Comitato, anche per il tramite del RUA (componente
anch'egli del medesimo Comitato) a cui, tra gli altri compiti, sono ascritte le seguenti funzioni:
-

monitoraggio degli interventi;

-

sorveglianza del rispetto del cronoprogramma e la rispondenza delle opere realizzate a quanto
indicato negli impegni sottoscritti dalle Parti;

-

convocazione, anche individuale, dei soggetti coinvolti nell'attuazione del Patto, al fine di valutare i
progressi compiuti nel conseguimento degli obiettivi specifici e di accertarne l'efficacia e la qualità
dell'attuazione.

Il Comitato sovraintende all'attività di verifica e, all'esito delle stesse, assegna un congruo termine per
l'attuazione di eventuali azioni correttive, ove necessarie.
Per ogni intervento previsto nel Patto, il Comitato di indirizzo e controllo individua, se del caso,
l'amministrazione che ìndìce - ai sensi dell'art. 14-bis, comma 7 delle legge 7 agosto 1990, n. 241 - la
Conferenza di servizi decisoria, finalizzata ad acquisire tutti i parei, le intese, i concerti, i nulla osta o altri
atti di assenso, comunque denominati, necessari per la realizzazione del singolo intervento.

Si riportano di seguito gli organigrammi delle strutture regionali cui sono affidate le diverse Azioni che
compongono il Patto per le seguenti Aree Tematiche:

Infrastrutture; Ambiente; Sviluppo economico e

produttivo; Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali; Occupazione, inclusione sociale e lotta alla
povertà, istruzione e formazione.
Le capacità professionali delle risorse coinvolte sono assicurate dall'impiego di addetti che in gran parte
hanno maturato una pluriennale esperienza nella gestione di programmi comunitari durante il periodo di
programmazione 2007-2013.
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Organigramma strutture periferiche riconducibili all'Area Tematica INFRASTRUTTURE
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Organigramma strutture periferiche riconducibili all'Area Tematica SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO
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Organigramma strutture periferiche riconducibili all'Area Tematica OCCUPAZIONE, INCLUSIONE SOCIALE E
LOTTA ALLA POVERTA, ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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4.

PROCEDURE ELABORATE PER IL PERSONALE RESPONSABILE DELLA GESTIONE E
CONTROLLO DEL PROGRAMMA

Le procedure poste in essere dalle amministrazioni titolari di risorse FSC da formalizzare nel SiGeCo sono
quelle relative ai processi di selezione delle operazioni, di attuazione (diretta o a regia), di controllo e di
rendicontazione. Le procedure devono inoltre essere in grado di garantire l'ammissibilità della spesa
secondo quanto previsto al punto i) della Delibera CIPE n. 25/2016.

Per l'attuazione del FSC 2014-2020, la Regione Puglia ha previsto un modello organizzativo-gestionale e
delle procedure analoghe a quelle adottate per il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, nell'ambito del quale,
nel rispetto dei disposti normativi comunitari, nazionali e regionali, indicazioni operative, responsabilità e
modelli, sono delineati attraverso Procedure Operative Standard (POS) raccolte nell'Allegato 2 e
facente parte integrante del SiGeCo FSC Puglia descritto nel presente documento.
Le POS, richiamando i ruoli e le responsabilità dei vari soggetti coinvolti nelle singole procedure,
descrivono, anche attraverso le "piste di controllo", le principali fasi che le caratterizzano nonché,
ripercorrendo i principali step che definiscono il processo gestionale (dalla selezione delle operazioni fino
alla certificazione delle spese), individuano gli strumenti operativi per la corretta gestione e controllo
delle procedure stesse, operando rimandi a eventuale modulistica standardizzata (contenuti minimi
avvisi, schema di disciplinare, etc.) necessaria allo svolgimento delle procedure stesse o agli strumenti
operativi per l'espletamento delle attività di controllo (check list, verbali, format, etc.).
Tutti i documenti illustrativi delle procedure sono strutturati in modo standardizzato, al fine di renderne
agile e chiara la consultazione, e ogni procedura è identificata in modo univoco attraverso un codice
alfanumerico.
In analogia a quanto già definito ed in uso nelle POS predisposte nell'ambito del SiGeCo del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020, sono state quindi individuate le Procedure Operative Standard (POS) relative ai
processi di selezione, attuazione e controllo per le seguenti tipologie di operazione comprese nel Patto
per la Puglia, prevedendo, altresì, le ipotesi di attuazione delle operazioni a titolarità e a regia7•
Si rimanda alle singole POS allegate per il livello di dettaglio concernente l'articolazione delle specifiche
procedure, l'individuazione di ruoli e responsabilità nell'attuazione delle stesse, la connessa modulistica
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standard utilizzabile, ove prevista, e la relativa pista di controllo. Di seguito si fornisce un prospetto di
sintesi:

Procedure Ooerative Standard (POS) articolate per processi
1.Trasversali

2. Certificazione

3. Selezione operazioni

4. Controllo sull'attuazione

POS 3.A- Selezione delle
operazioni
mediante
pubblico
per
avviso
erogazione di aiuti

POS 1.A - Procedura per
un sistema di raccolta,
registrazione e
conservazione dati
POS 1.B Gestione dei
reclami

POS 2.A- Procedura
per presentare
richieste di rimborso
e per procedere alla
certificazione della
spesa

POS 1.C Gestione di
irregolarità e recuperi

POS 3.B - Selezione delle
operazioni
per
la
realizzazione di OOPP e
l'acquisizione di beni e
servizi (a regia regionale)
POS 3.C - Procedura per
la realizzazione di attività
in regime concessorio (ai
sensi dell'art. 12 della
Legge n. 241/1990) e per
l'assegnazione
di
contributi alle persone,
alle imprese e alle
famiglie

POS 4.A - Verifiche
amministrativodocumentali e trattamento
delle domande di rimborso

POS 4.B • Verifiche in loco,
metodologia d1 analisi dei
rischi e campionamento

POS 3.D - Selezione
organismi gestori degli
strumenti finanziari

1.

Procedure di tipo trasversale

A prescindere dalla fase del ciclo di vita dell'operazione o del processo attivato nell'ambito della stessa
operazione, sono state delineate, in analogia con quanto fatto per il POR, procedure operative standard
c.d. trasversali in virtù della necessarietà della loro applicazione ad ogni fase del processo.
Specificatamente, trattasi delle seguenti procedure:
►

POS 1.A: procedura per la raccolta, registrazione e conservazione dati, in cui sono indicate
attraverso una adeguata pista di controllo le modalità di registrazione, raccolta, archiviazione e
conservazione dei dati e dei principali documenti relativi a ciascuna operazione necessari per la
sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit;

►

POS 1.B: procedura per la gestione dei reclami, che descrive la sequenza e le modalità di
svolgimento dell'attività di esame di eventuali reclami;

►

POS 1.C: procedura per la gestione delle irregolarità, che disciplina le procedure messe in atto per
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prevenire, individuare e correggere le irregolarità nell'ambito dell'attuazione delle operazioni
ammesse a contribuzione finanziaria e procedere, in presenza dr irregolarità accertate, al recupero
degli importi indebitamenti versati.

2.

Procedure per la certificazione della spesa

Come già indicato (cfr. § 3.3)1 in analogia a quanto previsto nel POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, anche nel
sistema delineato per la gestione degli interventi a valere su FSC, il RUA/AdG svolge anche funzioni di
Autorità di Certificazione, avvalendosi, al fine di garantire la separazione delle funzioni, della Struttura di
Certificazione dei Programmi, che non è coinvolta in alcuna attività di gestione del Programma.
►

La POS 2.A descrive la funzione di certificazione, fornendo una rappresentazione della sequenza
logica delle procedure, i relativi flussi di dati ed informazioni scambiati tra i vari attori coinvolti nel
processo di elaborazione delle richieste di rimborso e nel processo di certificazione della spesa e
prevedendo, altresì, misure idonee a garantire che la fase di certificazione della spesa tenga conto
anche di tutte le attività di audit svolte sulle operazioni.

3. Procedure per la selezione delle operazioni
Nell'ambito della Programmazione FSC, attuata per Aree Tematiche e Temi Prioritari attraverso Piani
operativi di livello nazionale (individuati da un'apposita Cabina di Regia), si inseriscono gli Accordi
interistituzionali tra Governo, Regioni e Città Metropolitane, denominati "Patti per il Sud", tra cui il "Patto
per lo Sviluppo della Regione Puglia" che, nell'ambito delle Aree Tematiche individuate e delle risorse
assegnate, declina gli interventi da realizzare sulla base di specifiche priorità regionali e delle disponibilità
finanziarie esistenti.
Tanto premesso, come già precedentemente indicato, la funzione "SELEZIONE" degli interventi, qualora
non già programmati in modo puntuale all'interno del Patto per la Puglia, è ascritta ai Responsabili delle
Azioni del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia, individuati dalla DGR n. 545 de11'11 aprile 2017 nelle
persone dei Dirigenti pro tempere delle Sezioni competenti per Azione del Patto e ai quali la Giunta
Regionale ha concesso autorizzazione alla sottoscrizione dei disciplinari con i soggetti beneficiari degli
interventi, da selezionare in conformità alle linee di azione dettate dal RUA in seno a

Comitato di

Coordinamento ed attuazione del Patto.
Per la selezione i Responsabili di Azione del Patto (RdAP) operano secondo quanto previsto dalle
Procedure Operative Standard (POS) di riferimento, a cui si rimanda per il dettaglio, a seconda che
l'intervento, riguardi:
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►

Selezione delle operazioni mediante avviso pubblico per erogazione di aiuti - PDS 3.A;

►

Selezione delle operazioni per la realizzazione di OOPP e l'acquisizione di beni e servizi (a regia
regionale)• POS 3.B. Si specifica che per la realizzazione di opere pubbliche e l'acquisizione beni e
servizi a titolarità, trattandosi di interventi in cui l'Amministrazione regionale è il soggetto
beneficiario che sostiene le spese, non occorre individuare alcuna POS per la selezione del
Beneficiario, fermo restando che l'avvio e l'attuazione dell'operazione

è effettuata

nel rispetto

della normativa, nazionale e comunitaria, in materia di appalti e per il tramite della centrale unica
di committenza;
►

Selezione e ammissione a finanziamento di operazioni da realizzare in regime concessorìo (ex art.
12 L. 241/1990), ovvero per l'assegnazione di contributi a singoli, sotto forma di aiuti alle persone

per la formazione, l'orientamento e l'accompagnamento (ad es. voucher formativi), aiuti alle
persone per la conciliazione (ad es. voucher di servizio) - POS 3.C;
►

4.

Procedura per la selezione degli Organismi gestori degli strumenti finanziari - POS3.D.

Procedure per il controllo sull'attuazione delle operazioni

La programmazione attuativa FSC, come previsto dalla Delibera CIPE n. 25/20161 può realizzarsi
attraverso:
-

l'Attuazione Diretta, che non necessita di un'azione di cooperazione interistituzionale in fase
attuativa;

-

l'eventuale sottoscrizione di Accordi di Programma Quadro (APQ) "Rafforzati", quali strumenti di
attuazione per settori ed interventi, per i quali si rende necessario ed opportuno attivare una
modalità di cooperazione tra Stato e Regione.

Entrambe

le

modalità

di

attuazione

possono

prevedere

sia

l'attuazione

diretta

da

parte

dell'Amministrazione titolare delle risorse, sia l'attuazione attraverso convenzioni e/o contratti con i
soggetti attuatori.
Le procedure di riferimento per l'attuazione degli interventi sono quelle descritte nelle POS 4.A e 4.B, a cui
si rimanda per il dovuto livello di dettaglio in merito alla descrizione della sequenza della fase di attuazione
degli interventi e relativi controlli (verifiche amministrativo-contabili sul 100% delle rendicontazioni
presentate dai beneficiari e verifiche in loco su base campionaria).
La POS 4.A regolamenta e descrive la sequenza dei controlli amministrativo-contabili sul 100% delle
rendicontazioni di spesa presentate dai beneficiari o, anche su base campionaria qualora si ritenesse
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povertà, istruzione e formazione". La natura della documentazione eia verificare dipende dalla tipologia di
operazione (opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi, erogazione di aiuti, ingegneria finanziaria,
attività in regime concessorio ed aiuti alle persone), pertanto sono state previste specifiche check•list (1n
allegato alla POS 4.A) utilizzate dai soggetti deputati al controllo.
La POS 4.B regolamenta e descrive la sequenza delle verifiche di primo livello in loco su base campionaria,
per la conduzione delle quali sono stati previsti specìfici check list e verbali (in allegato alla POS 4.B)
utilizzati dai soggetti deputati al controllo.
Come meglio specificato nel successivo capitolo 51 le modalità di esecuzione delle attività di controllo
prevedono, sempre e in ogni caso, il rispetto del principio di separazione delle funzioni, per cui le verifiche
di gestione sono affidate a personale non coinvolto né nella selezione e approvazione delle operazioni, né
nelle attività di pagamento.

Per quanto riguarda le linee guida per i beneficiari ai fini della corretta gestione delle operazioni finanziate
a valere del Patto per la Puglia 2014-2020, sono contenute nello Schema di disciplinare approvato con
DGR n. 545 de11'11.04,2017 (allegato 3 al presente SiGeCo) in cui si descrivono in maniera puntuale le
istruzioni per l'affidamento, attuazione, gestione, rendicontazione e gli adempimenti connessi
all'alimentazione del sistema di monitoraggio ed alla conservazione dei documenti. Al momento della
sottoscrizione lo schema di disciplinare viene integrato a cura della Sezione responsabile con riferimenti
specifici agli adempimenti connessi alla tipologia di intervento a cui fa riferimento.
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5.

IL SISTEMA DI VERIFICA E CONTROLLO

Il sistema di verifica e controllo, finalizzato a garantire la legittimità e congruità della spesa e a prevenire e
individuare le criticità che dovessero emergere nel corso dell'attuazione degli interventi,

è illustrato nel

presente SiGeCo nel quale, mutuando per quanto compatibili e analoghe le procedure individuate per il
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, sono descritti ruoli, responsabili, processi e procedure idonei a garantire
la corretta attuazione e la conseguente certificazione della spesa per gli interventi realizzati a valere sulle
risorse FSC.
Nella tabella che segue vengono rappresentate in un quadro di sintesi le diverse tipologie dì verifica e
controllo previste sull'attuazione degli interventi FSC e i relativi organismi competenti.
Organismo
competente

NUVECSAV

Auditdi sistema

Attività di verifica

AdG/RUAFSC
Verifica di regolare
attuazione degli
interventi che presentano
criticità

Coordinamento dei
controlli di I livello on
desk e in loco sugli
interventi a regia/ a
titolarità di cui non è
beneficiario il RUA per il
tramite della Struttura
"Coordinamento
controlli dei
Programmi"

Verifica degli interventi
crit ici

RdAP

Controlli di I livello on
desk e in loco degli
interventi a regia
regionale

I
:

Controllo

Controlli di I livello on
desk e in loco degli
interventi a titolarità
regionale

Unità di
Controllo di
Policy

Controtli di I livello on
desk e in loco degli
interventi a titolarità
regionale di cu i è
beneficiario il RUA

Unità di
Controllo
Finanze

SdC

Controlli li livello
Verifiche di
regolare
attuazione degli
interventi

Verifiche preliminari e in
itinere sul SIGECO

Verifica di coerenza con
le delibere
programmatiche

Unità di

Controlli I livello

Verifiche preliminari alla
certificazione della spesa

l\2-

~~
~~ ~(f) ,J~1

~rm
'°,?,

.;_(,

~o . . , .. ,h.1~Cf
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5.:1

Audit di sistema

5.:1.:1 Audit di sistema del NUVEC SAV
Nell'ambito dell'audit di sistema, vengono effettuate verifiche preliminari ed in itinere sul SiGeCo, che
consentono di verificare ed accertare che il Sistema di Gestione e Controllo predisposto sia idoneo ad
assicurare che le operazioni siano realizzate nel rispetto delle norme di riferimento. L'audit di sistema
tende ad accertare l'efficace funzionamento del sistema predisposto, attraverso verifiche mirate relative
all'assetto organizzativo, alle procedure di programmazione, attuazione, rendicontazione e certificazione
della spesa, al sistema di monitoraggio, ai sistemi contabili, aglì strumenti adottati per i controlli, etc.
Nell'ambito della Programmazione FSC, l'audit di sistema sul SiGeCo è effettuata dal Nucleo di Verifica e
Controllo - Settore "Autorità di Audit e Verifiche" (NUVEC SAV) dell'Agenzia per la Coesione Territoriale,
secondo le modalità indicate nelle

"Linee guida per le attività di verifica sui fondi FSC 2014-2020" 1

predisposte ai sensi della Delibera CIPE n. 25/2016, versione n. 1706-04 del 15 giugno 2017.
La verifica sul SiGeCo si sviluppa, dal punto di vista operativo, in due fasi.
a) La prima fase è quella della "Verifica preliminare" di efficace funzionamento del SiGeCo, svolta in
modalità desk sulla base della documentazione trasmessa dall'Amministrazione, che mira a
riscontrare la presenza nei documenti trasmessi della trattazione di elementi essenziali all'efficace
funzionamento del Sistema di Gestione e Controllo (organizzazione, procedure e sistema informativo)
e si conclude con l'emissione - previo eventuale contraddittorio con l'Amministrazione titolare ed
integrazione documentale, se del caso - con l'attestazione preliminare dell'efficace funzionamento
del SiGeCo.
Tale verifica, quindi, si sostanzia nell'analisi della documentazione e della sua correlata idoneità a
rappresentare una struttura organizzativa, delle procedure e dei sistemi informatici e informativi e
nella verifica che siano idonei a soddisfare i seguenti "Requisiti Chiave" (RC):

RC1. ADEGUATA ORGANIZZAZIONE: in grado di assicurare una chiara definizione e separazione delle
funzioni degli organismi responsabili dell'attuazione e del controllo, la ripartizione delle funzioni
a/l'interno di ciascun organismo, le eventuali funzioni delegate e le relative modalità di sorveglianza;
RC2. ADEGUATE PROCEDURE: atte a garantire la sana gestione finanziaria degli interventi, che ne
consentano l'attuazione secondo le tempistiche previste, assicurando nel contempo l'ammissibilità e la
regolarità delle spese dichiarate;
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RC3. ADEGUA TI SISTEMI INFORMATIVI E INFORMATICI: idonei a garantire il monitoraggio e
l'informativa finanziaria, procedurale efisica.
I tre RC sono verificati attraverso dei criteri di valutazione applicabili ai diversi organismi della
struttura organizzativa del presente SiGeCo e su ognuno viene espresso un giudizio, onde pervenire
alla formulazione di un giudizio sintetico sull'efficace funzionamento del SiGeCo nel suo complesso e,
quindi, valutare il relativo grado di affidabilità dello stesso. Detto giudizio sintetico può trovare
declinazione nelle seguenti categorie:

ADEGUATO
A) Funziona bene, sono richiesti solo minimi adeguamenti
B) Funziona ma sono necessari miglioramenti
NON ADEGUATO
C) Funziona parzialmente, sono necessari miglioramenti sostanziali
D) Non funziona

li livello di affidabilità complessiva del SiGeCo, in termini di adeguatezza/non adeguatezza, costituisce
l'informazione fondamentale da rendere alla Direzione generale dell'ACT per eventuali conseguenti
iniziative nel caso in cui lo stesso sia ritenuto non adeguato, ed assume rilievo, anche, per valutare il
livello di rischiosità del sistema da utilizzare come dato di riferimento per l'elaborazione del piano di
controlli annuale, nonché per il dimensionamento del campione di operazioni da sottoporre a test di
conformità.
La conclusione positiva di tale fase costituisce una condizione per il trasferimento delle quote di
finanziamento successive alla prima.
La verifica preliminare potrà essere eseguita nuovamente nel caso di intervenute modifiche
sostanziali al Sistema di Gestione e Controllo, owero è possibile che nell'esecuzione della verifica
vengano formulate raccomandazioni volte all'implementazione di azioni correttive sulle quali l'auditor
eseguirà il follow-up.
b) La seconda fase è la "Verifica in itinere" sull'effettivo funzionamento del sistema, effettuata su base
campionaria, tenendo conto degli esiti di una specifica analisi dei rischi. Anche la verifica in itinere
viene eseguita in rapporto ai requisiti chiave (organizzazione, procedure, sistemi informativi) delle
strutture responsabili del SiGeCo (AdG e Ad(), riscontrandone l'effettivo funzionamento in corso di
attuazione anche attraverso l'esecuzione di test di conformità su singoli interventi e si conclude con
l'espressione di un giudizio di adeguatezza/non adeguatezza del SiGeCo, con
informativa all'Agenzia per la Coesione Territoriale.
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Al fine di verificare l'efficace funzionamento in condizioni di esercizio del SiGeCo, tale verifica sarà
effettuata almeno una volta entro il termine del periodo di attuazione del Patto (31.12.2023).

5.2
5.2.:1

Attività di verifica su interventi e iniziative
Attività di verifica del NUVEC SAV

Al fine di fornire agli organi decisionali del Programma il supporto conoscitivo necessario alle valutazioni di
competenza, inclusa l'eventuale adozione di misure correttive nella programmazione economica degli
investimenti pubblici, il NUVEC potrà selezionare 8 singoli interventi (o iniziative) sui quali verranno
eseguite verifiche finalizzate ad accertare:
- la regolare attuazione dei progetti finanziati;
- l'eventuale presenza di limiti operativi di natura tecnica, amministrativa o finanziaria che possono
determinare ritardi nella fase di realizzazione degli interventi oggetto di verifica;
- la regolarità e l'ammissibilità della spesa;
- ex post il conseguimento dei risultati.
Qualora nel corso dei suesposti controlli il NUVEC SAV riscontri irregolarità, chiederà al soggetto
controllato, nel rispetto del principio del contraddittorio, di ormulare eventuali osservazioni sul rapporto
prowisorio redatto, concedendo facoltà di integrare le informazioni già in possesso del Nucleo con
ulteriore documentazione.
Il NUVEC SAV, esaminata la documentazione integrativa e le osservazioni prodotte dalla controparte,
potrà adeguare il rapporto prowisorio accettando in tutto o in parte le controdeduzioni formulate, owero,
in caso di mancato accoglimento, manterrà la propria posizione, rendendo definitivo il rapporto.
Il rapporto definitivo sarà trasmesso:
al soggetto controllato e, per conoscenza, alle strutture competenti dell'Agenzia, chiedendo, se
del caso, di procedere alla correzione delle criticità riscontrate, indicando un periodo di/o/low up;
all'Organismo di Certificazione, con la raccomandazione di eseguire gli adempimenti di
competenza.

5.2 .2

Attivita di verifica della Struttura di Certificazione
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In analogia a quanto previsto nel SiGeCo del POR FESR-FSE 2014-2020, le attività di verifica della Struttura
di Certificazione, declinate nel dettaglio operativo e procedurale nella POS 2.A, si sostanziano in:
-

verifiche a campione delle operazioni su base documentale con l'ausilio di specifici strumenti di
controllo (check liste report), al fine di assicurare che le spese inserite nella Dichiarazione di spesa
inviata dal RUA siano corrette, provengano da sistemi di contabilità affidabili, siano basate su
documenti giustificativi verificabili, siano state sottoposte a un controllo di ammissibilità alla
normativa nazionale e comunitaria e siano state selezionate in base a criteri prestabiliti.;

-

verifiche di corrispondenza tra gli importi delle operazioni riportati nella Dichiarazione di spesa
inoltrata dal RUA e gli importi progettuali residui ammissibili relativi alle operazioni affette da
irregolarità riportate nel Registro dei ritiri e dei recuperi.

Le suddette verifiche, preliminari alla certificazione della spesa, sono effettuate sulla base della
Dichiarazione di spesa sostenuta e della corrispondenza dei datf ivi riportati con ì dati e i documenti
conservati nei fascicoli di progetto tenuti dai RdAP, utilizzando apposite check-list e report (allegate alla
POS 2.A) che consentono di verificare:

-

il sistema di gestione dal punto di vista contabile e di bilancio;

-

l'avanzamento della spesa con l'analisi delle erogazioni progressive;

-

la presenza di eventuali ritiri e/o recuperi;

-

l'effettuazione e la verbalizzazione dei controlli di primo livello;
gli esiti dei controlli di primo livello con particolare attenzione al rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e di settore, all'ammissibilità delle spese, al rispetto del periodo di
eleggibilità, all'assenza di duplicazione del finanziamento;
l'effettuazione e la verbalizzazione delle ulteriori verifiche su interventi per i quali si
presentano particolari criticità nella fase attuativa;
le modalità di conservazione della documentazione di spesa e la tenuta del fascicolo del
progetto;
l'elenco degli interventi.

Qualora la spesa non presenti i requ isiti essenziali dì ricevibilità delle attestazioni e non rispetti le
condizioni di ammissibilità, la Struttura di Certificazione ne dà comunicazione, con indicazione delle
motivazioni, al RUA.

5.2.3

Attività di verifica del Responsabile regionale Unico dell'Attuazione del Patto (RUA -AdG FSC)
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Come precedentemente illustrato, nel sistema organizzativo delineato per FSC dalla Regione Puglia, ai
Responsabili di Azioni del Patto la Giunta con propria deliberazione (DGR n. 545/2017) ha conferito, in uno
con la responsabilità dell'attuazione delle Azioni del Patto, specifica autorizzazione alla sottoscrizione dei
disciplinari con i soggetti beneficiari degli interventi, secondo lo schema tipo approvato con lo stesso atto
di conferimento. Al contempo, nel presente SiGeCo è stata delineata (cfr. § 3.3 e 3.4) la struttura ed il
funzionamento del

Comitato di Coordinamento e Attuazione, attraverso il quale il RUA fornisce indicazioni

programmatiche sulle attività del Patto ed effettua la valutazione sullo stato di attuazione degli interventi.
Conseguentemente, ferma restando l'individuazione delle aree e degli interventi operata con la
sottoscrizione del Patto, il RUA, nell'abito delle funzioni allo stesso attribuite, effettua il monitoraggio
degli interventi secondo modalità tali da consentire la rilevazione sistematica e tempestiva degli
avanzamenti finanziari, procedurali e fisici e prevenire eventuali prowedimenti conseguenti al mancato
rispetto degli obiettivi procedurali e di sottoscrizione entro i termini delle obbligazioni giuridicamente
vincolanti (OGV).
Il processo di monitoraggio individuato, anche per il tramite del sistema informativo di monitoraggio in
uso, consente al RUA di avere piena conoscibilità dello stato di attuazione delle Azioni del Patto e di
intervenire tempestivamente nel caso di riscontro di ritardi in fase di attivazione, owero di attuazione,
degli interventi.
In tali ipotesi il RUA, congiuntamente al Responsabile di Azione del Patto, attiverà le verifiche atte ad
individuare la problematica incorsa e la relativa azione da intraprendere per il superamento della criticità
riscontrata .
Il Responsabile di Azione assicura la puntuale comunicazione delle informazioni analitiche utili a consentire
lo svolgimento delle attività di verifica del RUA.
Gli esiti delle verifiche devono condurre ad un cambiamento significativo dello stato del progetto al fine di:
individuare le criticità;
prevedere un tempo congruo per verificare gli effetti di eventuali azioni correttive intraprese;
rimuovere le criticità.
La persistenza delle cause ostative può portare alla proposta di revoca del finanziamento.

5.3

Controlli di I livello

Il sistema dei controlli di I livello del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia è finalizzato a garantire la
regolarità della spesa sostenuta, ad assicurare che le relazioni sullo stato di avanzamento, i documenti
relativi all'approvazione dei finanziamenti, le procedure di gara e di appalto, etc., siano disponibili ai vari
livelli di gestione, nonché ad accertare la realtà del beneficiario e dell'operazione e
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comprensione e valorizzazione degli indicatori; nel contempo mira ad assicurare il supporto necessario al
RUA nello svolgimento delle funzioni di certificazione.
Il sistema implementato per i controlli di I livello prevede che vengano eseguite verifiche amministrative

on desk, su base documentale, sul 100% degli interventi e sul 100% della spesa e verifiche in loco su base
campionaria.
I controlli on desk, per il dettaglio procedurale dei quali si rimanda alla POS 4.A, vengono eseguiti su tutti
gli atti amministrativi propedeutici alla spesa effettuata dal beneficiario e su tutte le spese sostenute,
come dettagliato nelle check list di controllo (allegate alla POS) relative alle specifiche tipologie di
operazioni o alle macro-tipologie di spesa.
L'effettuazione del controllo on desk avviene in fase di avvio, di realizzazione e di conclusione dei progetti,
sulla base della documentazione amministrativa e contabile prodotta dal beneficiario/soggetto attuatore,
e sono svolti presso gli uffici regionali, sia per gli interventi a regia regionale che per quelli a titolarità
regionale.
Il responsabile del controllo procede, nel corso della verifica on desk, a riscontrare la correttezza degli
adempimenti giuridici, amministrativi, contabili e tecnici dell'intervento in verifica, relativamente:
-

alle procedure di gara e/o di selezione ad evidenza pubblica poste in essere nella fase di
realizzazione dell'intervento;

-

alle rendicontazioni di spesa che accompagnano le richieste di trasferimento delle risorse;

-

alla valutazione della coerenza del progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;

-

all'effettività delle spese sostenute e alla pertinenza dei costi dichiarati ai fini dell'erogazione dei
finanziamenti;

-

all'esclusione di eventuali finanziamenti multipli per il medesimo intervento;

-

all'espletamento degli adempimenti informativi e pubblicitari.

Al fine di consentire la corretta esecuzione dei controlli di I livello, il beneficiario del finanziamento
trasmette al Responsabile di Azione del Patto tutta la documentazione concernente l'intervento, utile
all'espletamento del controllo. Il RdAP, a sua volta, rende disponibile la documentazione all'Unità di
Controllo (UdC) individuata.
In relazione alla diversa tipologia di interventi (realizzazione di lavori, acquisizione di beni o servizi, aiuti,
strumenti finanziari, interventi di sostegno all'occupazione ed all'inclusione sociale) e alla tipologia di
controllo, l'attestazione di spesa presentata potrà consistere:
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attuatore insieme alla documentazione attestante la realizzazione dei lavori o delle
attività/forniture previste dal contratto/convenzione/atto unilaterale d'obbligo regolante il
rapporto tra le parti;
nella rendicontazione delle spese sostenute (qualora consentito, elaborata in tutto o in parte con il
metodo dei "costi standard") predisposta dal beneficiario del finanziamento, dimostrante le spese
effettivamente sostenute a fronte degli impegni assunti, comprovate da fatture quietanziate o da
documenti contabili aventi forza probatoria equivalente.
L'esito delle verifiche svolte è riportato nella check list di riferimento per tipologia di operazione (fermat
allegati alla POS 4.A) e di spesa e nel verbale di controllo, inseriti nel fascicolo di progetto affinché il RUA e
la Struttura di Certificazione possano prenderne visione. Le eventuali irregolarità rilevate in fase di
controllo vengono comunicate al beneficiario concedendo allo stesso un tempo congruo per presentare
controdeduzioni o eventuale documentazione integrativa, ad esito dell'esame della quale il responsabile
del controllo procederà alla redazione degli strumenti di controllo (check list, verbali) in forma definitiva.
I controlli in loco, per il dettaglio procedurale dei quali si rimanda alla POS 4.8 1 come specificato nella
check list e nei verbali di controllo (allegati alla POS) sono tesi a verificare: la realtà dell'operazione, la
consegna del prodotto o del servizio nel pieno rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla
convenzione/disciplinare/atto unilaterale d'obbligo di riferimento, l'avanzamento fisico, il rispetto delle
norme in materia di pubblicità e che il beneficiario fornisca informazioni accurate in merito all'attuazione
fisica e finanziaria dell'operazione.
Il campionamento delle operazioni da sottoporre a controllo in loco viene effettuato con cadenza
annuale sulla base di un'adeguata analisi dei rischi, effettuata mediante il sistema informativo, tenendo
conto delle seguenti variabili:
1) la tipologia di beneficiario (pubblico o privato)

2) la numerosità di operazioni di cui è titolare uno stesso beneficiario (rischio gestionale o intrinseco),

3) l'impatto finanziario di spesa non ammessa rilevata nell'ambito dei controlli amministrativo
documentali di primo livello (rischio di controllo).
La suddetta analisi dei rischi è inoltre integrata con le eventuali segnalazioni effettuate dal NUVEC SAV a
seguito dell'espletamento dei controlli di li livello.
L'effettuazione del controllo in loco può awenire a conclusione degli interventi oppure in itinere (in
particolare l'effettuazione delle verifiche in loco in itinere è obbligatoria per le operazioni di natura
immateriale e dove siano poche o inesistenti le prove fisiche della loro effettiva realizzazione dopo il
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di servizi di orientamento o di caaching, realizzazione di eventi di durata limitata, etc.). Tale controllo viene
svolto presso ìl beneficiario, sia per gli interventi a regia regionale che per quelli a titolarità regionale.
Il responsabile del controllo procede, nel corso della verifica in loco, a riscontrare:
l'effettiva realizzazione dell'operazione;
-

l'esistenza e operatività del beneficiario;
l'esistenza, regolarità e corretta tenuta della documentazione amministrativo-contabile relativa
all'operazione;
l'espletamento degli adempimenti informativi e pubblicitari;
la corretta comprensione e valorizzazione degli indicatori con riferimento alla metodologia dì
calcolo, ai soggetti responsabili ed alla fase di rilevazione.

Al fine di consentire la corretta esecuzione dei controlli di I livello, il beneficiario del finanziamento
trasmette al Responsabile di Azione del Patto tutta la documentazione concernente l'intervento, utile
all'espletamento del controllo. Il RdAP, a sua volta, rende disponibile la documentazione all'Unità dì
Controllo (UdC) individuata.
L'esito delle verifiche svolte è riportato nella

check liste nel verbale di controllo (fermat allegati alla POS

4.8), inseriti nel fascicolo di progetto affinché il RUA e la Struttura di Certificazione possano prenderne
visione. Le eventuali irregolarità rilevate in fase di controllo vengono comunicate al beneficiario
concedendo allo stesso un tempo congruo per presentare controdeduzioni o eventuale documentazione
integrativa, ad esito dell'esame della quale ìl responsabile del controllo procederà alla redazione degli
strumenti di controllo (check list, verbali) in forma definitiva.
Ai fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni, le verifiche di gestione, sia amministrativo
contabili sia in loco, sono affidate a personale non coinvolto nella gestione (né nella selezione e
approvazione delle operazioni né nelle attività di pagamento). In particolare:
-

nel caso di operazioni a regia regionale. come descritto al § 3.41 il Responsabile di Azione
attribuisce le funzioni di controllo ad unità del suo staff funzionalmente separate rispetto alle unità
coinvolte nelle attività di gestione (cfr. Quadro sinottico dotazione risorse umane delle strutture
coinvolte al § 3.4);
nel caso di operazioni per le quali l'Amministrazione regionale assume il ruolo di beneficiario
(operazioni a titolarità regionale}, le verifiche amministrativo-documentali sono svolte da Unità di
Controllo in staff ai Dipartimenti o incardinate presso Sezioni diverse da quella beneficiaria; in tal
caso le Unità di Controllo coincidono con le

Unità di Contrailo di Policy individuate nell'ambito del

POR Puglia FESR-FSE 2014-2020.

...
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7445

7446

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

Nell'ipotesi di interventi a titolarità di cui risulti beneficiario il RUA, le attività di controllo di primo
livello sono demandate a specifiche UdC istituite presso una Sezione regionale non impegnata
direttamente nell'attuazione del Patto; in tal caso le Unità di Controllo coincidono con le Unità di

Controllo Sezione Finanze individuate nell'ambito del POR.
Nel caso di operazioni a regia e di operazioni a titolarità il cui1beneficiario sia diverso dal RUA, ai fini dello
svolgimento dei compiti assegnati loro nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della Puglia, le UdC sono
coordinate dalla struttura di "Coordinamento controlli dei Programmi" istituita presso l'AdG/RUA, che non
attende a nessuna attività di gestione degli interventi.

Nel caso di delega ad Enti in house, la separazione delle funzioni tra gestione, controllo e pagamento
garantita attraverso la rotazione delle risorse sulle specificità attività/progetti.

è
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6.

IRREGOLARITA' E RECUPERI

In analogia alle disposizioni di cui ai Regolamenti comunitari dettati per i fondi SIE, l'AdG/RUA, attraverso
l'implementazione del Sistema di Gestione e Controllo FSC, pone in essere misure atte a salvaguardare il
corretto utilizzo delle risorse, cercando di prevenire le irregolarità o, comunque, prowedendo ad
individuarle e correggerle qualora si manifestino e recuperando gli importi indebitamente versati
compresi, se del caso, gli interessi di mora. Qualora nell'espletamento delle funzioni gestionali e di
controllo, vengano rilevate violazioni della normativa di riferimento per la gestione delle riscorse di cui al
FSC, i Responsabili di Azione del Patto pongono in essere procedure idonee alla gestione delle irregolarità
riscontrate, secondo il percorso metodologico illustrato nella presente sezione.
La gestione delle eventuali violazioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento
risultanti dagli esiti dei controlli realizzati sia da soggetti interni al SiGeCo del Patto (Responsabili di
Azione del Patto, Unità di Controllo di I livello, Struttura di Certificazione, etc.), sia da altri soggetti
(NUVEC, Guardia di Finanza, Organi di Polizia Giudiziaria, Corte dei Conti, altri Organi di controllo
delle Amministrazioni centrali, etc.), è articolata nel seguente modo:
rilevazione e segnalazione della violazione a seguito degli esiti dei controlli documentali o in loco
oppure in conseguenza di accertamenti realizzati da altri soggetti regionali e/o nazionali;
accertamento della violazione, attraverso la valutazione della segnalazione redatta dal
soggetto che ha realizzato il controllo, delle controdeduzioni formulate dal beneficiario e
della documentazione integrativa acquisita;
attivazione delle procedure di richiesta ai soggetti beneficiari di restituzione delle somme
indebitamente versate;
accertamento che la violazione si configuri quale irregolarità ai sensi delle vigenti norme
comunitarie e nazionali;
adozione degli atti amministrativi conseguenti.
Nel caso di rilevazione di violazione della normativa da parte di soggetti interni al SiGeCo del Patto, il
rilievo è formalizzato tramite l'utilizzo degli appositi strumenti di controllo quali check liste verbali.
Nel caso di segnalazione di violazioni formulata da altri soggetti che espletano attività di controllo
sugli interventi finanziati (il NUVEC, la Guardia di Finanza, la Corte dei Conti, etc.), nella nota di
contestazione della violazione riscontrata devono essere riportate almeno le seguenti informazioni:
la violazione individuata e le modalità di realizzazione della stessa;

la norma violata;
le eventuali prime osservazioni formulate dal beneficiario;
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la quantificazione finanziaria della violazione e le somme indebitamente percepite.
Qualora la segnalazione della violazione non sia ritenuta esaustiva, il Responsabile di Azione del Patto
procede alla richiesta di integrazione della stessa per il tramite del RUA.
La responsabilità della gestione delle violazioni della normativa di riferimento tramite la "adozione di
atti di revoca parziale o totale dei finanziamenti" è in capo ai Responsabili di Azione del Patto.
Il RdAP, ad esito della procedura di accertamento dell'irregolarità, trasmette al RUA l'atto conclusivo del
procedimento avviato, con indicazione degli importi soppressi.
Il Responsabile di Azione dell Patto

è, inoltre, incaricato di tenere traccia di tutte le cancellazioni

(ritiri/recuperi) effettuate in apposito registro (Registro dei ritiri e dei recuperi), cui accede anche la
Struttura di Certificazione per i controlli di competenza, avendo cura altresi di tenere traccia dei ritiri e
recuperi effettuati e di monitorare gli importi da recuperare.
Per maggiori dettagli sulle procedure legate alla gestione delle irregolarità e dei recuperi si rinvia alla POS

1.C.
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7.

CIRCUITO FINANZIARIO E FLUSSI FINANZIARI VERSO LA REGIONE PUGLIA

li Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE,
prowede, come indicato alla lettera h) della Delibera CIPE n. 25/2016 1 alle erogazioni/trasferimento delle
risorse in favore delle Amministrazioni titolari degli interventi sulla base delle richieste presentate dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione, mediante anticipazioni,
pagamenti intermedi e saldi, articolati come segue:
un'anticipazione, pari al 10% dell'importo assegnato per singolo intervento (Patto sottoscritto),
trasferita sulla base di semplice richiesta formulata dal rappresentante legale dell'Amministrazione
(o dal competente Organismo di Certificazione);
pagamenti intermedi, fino a11'85% dell'importo assegnato a ciascun intervento (Patto sottoscritto),
a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute dalle Amministrazioni, a seguito di
presentazione di apposita domanda di pagamento a condizione che esista un Sistema di gestione
e controllo verificato dall'Agenzia per la Coesione:
un saldo del

s%

per ciascun intervento (Patto sottoscritto), a seguito di domanda finale di

pagamento corredata da attestato di chiusura dell'intervento.
la Presidenza del Consiglio dei Ministri • Dipartimento per le Politiche di Coesione, inoltra al Ministero
dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE (MEF-RGS
IGRUE) le richieste di erogazione/trasferimento a titolo di pagamento intermedio e/o saldo, previa
attestazione da parte dell'Agenzia per la Coesione Territoriale della coerenza della domanda di pagamento
inoltrata dalle Amministrazioni titolari degli interventi con i dati relativi all'avanzamento della spesa inseriti
e validati nel sistema unitario di monitoraggio 2014/20209 •
Nel dettaglio operativo, il RUA in qualità di organismo di certificazione inoltra le richieste di erogazione
all'Agenzia per la Coesione Territoriale, la quale, attestata la coerenza delle domande di pagamento, le
trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento per le Politiche di Coesione, individuato
quale Organismo nazionale di coordinamento per la trasmissione delle domande di pagamento.
Lo stesso Dipartimento richiede al MEF-RGS-IGRUE il trasferimento delle risorse finanziarie FSC in favore
della Regione Puglia.
La dotazione finanziaria FSC 2014-2020, attribuita alla Regione Puglia, è iscritta in appositi capitoli di
entrata del bilancio dedicati esclusivamente alle assegnazioni FSC, sia per la parte corrente, che per le

La prima quota è trasferita sulla base di semplice richiesta formulata dal legale rappresentante dell'Amministrazione regionale o
dall'Organismo di Certificazione. Le quote successive sono trasferite, a condizione che esista un Sistema di Gestione e Controllo
verificato dall'Agenzia per la Coesione Territoriale secondo quanto previsto dalla lettera k) della stessa Delibera CIPE n.25/201 .....-.'t\c.cEc--:;P,..U-c

9

¼6
Q:'

sy

m
.

r;:::!..

(,-_

'?

7450

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

spese di investimento, assegnati al Centro di Responsabilità facente capo al Responsabile regionale Unico
per l'attuazione del Patto coincidente con il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.

SEZIONE

CENTRO DI
RESPONSABILITÀ
AMMINISTRATIVA

Codifica del piano dei
CAPITOLO
conti finanziario
DI ENTRATA
gestionale SIOPE

Declaratoria capitolo

parte corrente «FSC
Patto
€ 2.01.01.01.001

Programmazione
Unitaria

2032430

per

Regione
correnti»

62.06

lo

2014 - 2020:

sviluppo

Puglia.

della

Trasferimenti

Delibera

CIPE

n.

26/2016

parte investimenti «FSC
€ 4.02.01.01.001

4032420

20:14 •

2020: Patto per lo sviluppo della

Reaione Pualia»

A tali capitoli di entrata corrispondono capitoli di spesa per ognuna delle Azioni del Patto, assegnati ai
Centri di Responsabilità facenti capo ai Responsabili di Azione del Patto per la Puglia. Tali capitoli di spesa
contengono la denominazione "FSC 2014-2020 - Patto per lo sviluppo della Regione Puglia".
Le singole spese a favore dei vari interventi ammessi a finanziamento vengono approvate ed attivate
mediante impegni e successivi pagamenti per il tramite di atti amministrativi dei dirigenti pro tempere
delle Sezioni individuati quali Responsabili di Azione del Patto.
L'Organismo responsabile dell'esecuzione dei pagamenti è il Dipartimento Risorse finanziarie e
strumentali, personale e organizzazione - Servizio Bilancio e Ragioneria che provvede alla gestione

delle risorse finanziarie assegnate alla programmazione regionale sulla base della legislazione
amministrativa e contabile comunitaria, nazionale e regionale, nonché dei criteri di buona gestione
finanziaria.
Il flusso secondario - tra Regione ed Amministrazioni locali/Enti (interventi a regia regionale), o tra Regione
e soggetti attuatori affidatari/appaltatori (interventi a titolarità regionale) - varia in funzione del livello di
attuazione raggiunto dagli interventi.

ss

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

8.

SISTEMA DI MONITRAGGIO DEI PROGETTI FSC

Tutti gli interventi finanziati a valere sul FSC sono monitorati con cadenza bimestrale nel Sistema
Unitario Nazionale di Monitoraggio, istituito presso il MEF-RGS-IGRUE.
La Delibera CIPE 25/2016, infatti, prevede che "entro due mesi dall'accoglimento dei piani da parte della
Cabina di regia, le Amministrazioni di riferimento di ciascun piano dovranno alimentare il sistema di
monitoraggio unitario istituito presso il MEF, inserendo i cronoprogrammi di ogni singolo intervento
finanziato".
La Delibera CIPE 26/2016 specifica che "il mancato o incompleto inserimento e/o aggiornamento dei dati
di monitoraggio comporta il mancato awio del trasferimento delle relative risorse o la sospensione dei
trasferimenti successivi".
Queste disposizioni stabiliscono, quindi, che:
a) il completo inserimento di dati di monitoraggio è un requ isito per l'erogazione dell'anticipo;
b) il mancato aggiornamento bimestrale dei dati di monitoraggio può comportare la sospensione dei
trasferimenti;
c) le spese relative agli interventi non monitorati non possono essere considerate utili ai fini del computo
della percentuale di costo realizzato, dato di rilievo per la valutazione dell'ammontare delle risorse FSC
da trasferire.

Il monitoraggio costituisce il processo caratterizzato da una serie di principali entità di osservazione e di
dimensioni informative, ed è inoltre articolabile in funzione di una serie di fasi operative riconducibili al
ciclo di vita di un progetto.

entità del monitoraggio sono rappresentate dagli oggetti su cuì si concentra l'osservazione

Le

attraverso i dati rilevati; le principali entità del monitoraggio, di cui di seguito si fornisce una descrizione
della rispettiva valenza informativa, sono rappresentate da:
procedure di attivazione
Le

progetti

dimensioni del monitoraggio sono rappresentate dagli aggregati concettuali su cui si concentra

l'osservazione attraverso i dati rilevati; ciascuna di tali dimensioni costituisce un insieme informativo

finanziario, fisico, etc.).
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Le principali dimensioni del monitoraggio, di cui di seguito si fornisce una descrizione della rispettiva
valenza informativa, sono rappresentate da:
• Anagrafica e classificazioni
• Soggetti correlati
• Dati Finanziari
• Dati Fisici
• Dati Procedurali
• Formazione
• Procedure di aggiudicazione.
La rilevazione dei dati dei progetti ne consente l'identificazione nell'ambito della sfera di osservazione del
monitoraggio.
Tale set di informazioni

è finalizzato a "censire" i singoli progetti e rappresenta un adempimento

propedeutico al monitoraggio dell'avanzamento finanziario, fisico e procedurale degli stessi.
La rilevazione dei dati relativi ai soggetti correlati consente l'identificazione degli attori che a vario titolo
agiscono rispetto al ciclo di vita del progetto, in funzione delle rispettive responsabilità di azione.
11 monitoragg io finanziario permette di osservare i dati finanz iari legati ai progetti; il livello di dettagllo del
monitoraggio permette di esaminare i flussi finanziari di ogn i singolo progetto rispetto a vari aggregati
concettuali.
11 monitoraggio fisico consiste nella rilevazione delle realizzazioni di ogni progetto, attraverso la
misurazione dei valori programmati e conseguiti rispetto agli indicatori di output ad esso associati.
Per gli indicatori fisici è richiesta obbligatoriamente la quantificazione del valore programmato
(quantificazione ex-ante/target) all'atto dell'inizializzazione del progetto e del valore realizzato (alla
conclusione del progetto e, ove possibile, in itinere).
Il monitoraggio non prevede Indicatori di risultato misurabili a livello di progetto; tuttavia, essendo utile
disporre di un collegamento dei progetti ai risultati cui la programmazione mira ai vari livelli, il sistema
rende necessario specificare l'associazione di ciascun progetto ad uno degli Indicatori di risultato previsti,
al cui avanzamento il progetto contribuisce.
Il monitoraggio procedurale consente di eseguire la sorveglianza dei progetti e quindi del Programma da
un punto di vista temporale e interessa entrambe le entità del monitoraggio rappresentate dalla Procedura
di Attivazione e dal Progetto.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

Il monitoraggio della Procedura di Attivazione avviene internamente alla rilevazione dei dati anagrafici
della stessa, attraverso le date di avvio e fine.
A livello di Progetto il monitoraggio procedurale rileva le varie fasi dell'iter attuativo (distinte in funzione
della Natura CUP), delle quali si rilevano le date previste ed effettive di espletamento.
Le date previste ed effettive di ciascuna fase costituiscono gli elementi principali del monitoraggio dello
stato di attuazione di un progetto.
Il processo di monitoraggio può essere concettualmente articolato nelle principali fasi, riferibili al ciclo di
vita di un progetto (a partire dalla sua individuazione fino alla sua conclusione).
Le principali fasi del monitoraggio, di cui di seguito si fornisce una descrizione della rispettiva valenza
informativa, sono rappresentate da:
-

La fase di attivazione rappresenta il momento preliminare della gestione amministrativa,
attraverso il quale si dà corso alla destinazione di una quota parte delle risorse della dotazione
complessiva definita nel piano finanziario del Programma per il finanziamento di progetti.
La fase di inizializzazione rappresenta il momento a partire dal quale l'entità "Progetto" viene
censita ed inclusa nella sfera di osservazione per essere monitorata in funzione delle varie fasi del
relativo ciclo di vita.
La fase di attuazione si riferisce all'attività di realizzazione dell'entità "Progetto" e prevede la
rilevazione dei dati di avanzamento relativi alle dimensioni finanziaria, procedurale e fisica, oltre
ad altri corredi di informazioni.

-

La fase di conclusione si riferisce al completamento delle attività di realizzazione dell'entità
"Progetto", con la conseguente rilevazione finale dei dati relativi alle dimensioni finanziaria,
procedurale e fisica. Il monitoraggio del progetto in questa fase prevede di completare la
rilevazione delle informazioni con altri dati a consuntivo.

Il beneficiario

è chiamato

a registrare e gestire un set composito di informazioni significative, al fine di

disporre di un quadro costantemente aggiornato sullo stato dell'arte della realizzazione del progetto in
relazione ai valori e ai target definiti in sede di inizializzazione programmatica.
Con la rilevazione conclusiva del corredo di informazioni legate al progetto si perviene alla composizione di
un quadro aggregato delle realizzazioni e perciò significativo che consente di effettuare una serie di analisi
e valutazioni in merito al conseguimento degli obiettivi prefissati in sede programmatica e all'efficacia
complessiva delle politiche di investimento poste in essere.

delle informazioni riguardanti i progetti e il Programma.
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Le principali macro attività del processo di monitoraggio sono:
la rilevazione e la verifica dei dati;
la trasmissione dei dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio;
i controlli e la validazione dei dati di monitoraggio;
L'AdG/RUA organizza il processo di monitoraggio a livello locale e i relativi flussi delle informazioni
coerentemente con quanto stabilito dalle disposizioni nazionali in materia, onde procedere ai controlli
preliminari necessari ad assicurare la trasmissione di dati completi, veritieri e coerenti.
Il Sistema Informativo è in grado di consentire da un lato la rilevazione e la verifica dei dati di monitoraggio
che soddisfino sia le esigenze informative locali, sia gli adempimenti richiesti a livello nazionale, da un altro
lato la trasmissione delle informazioni previste ai sistemi operanti a livello nazionale (es: Sistema
Nazionale di Monitoraggio, Sistema CUP, etc.).
In correlazione con il processo di rilevazione dei dati di monitoraggio, l'Amministrazione esegue opportune
e puntuali attività di verifica della qualità, correttezza e coerenza delle informazioni, quale attività
propedeutica alla trasmissione di dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio.
La Regione Puglia dispone di un Sistema unico di monitoraggio degli Interventi Regionali 2014-2020,
denominato MIR2014 suddiviso in sezione distinte per tipologia di fonte finanziaria, attraverso il quale
realizza la programmazione, gestione, attuazione, monitoraggio, sorveglianza e controllo di tutti i
programmi di investimento pubblico regionali a valere sui fondi FESR, FSE, FSC, PAC, etc.. Tale sistema
informativo ha infatti come principale caratteristica quella di essere unitario e multi programma,
completo e funzionale ai fini della rilevazione di tutte le informazioni utili e richieste per ìl monitoraggio
dei progetti finanziati anche nell'ambito del FSC 2014-2020. Conseguentemente, la Regione Puglia lo ha
reso utilizzabile per i vari soggetti interessati all'attuazione del Patto e a vario titolo operanti nell'ambito
dello stesso(es: strutture organizzative dell'Amministrazione, Beneficiari, altri soggetti intermedi, etc.).

8.1

Colloquio MIR e Sistema Nazionale di Monitoraggio (invio dati BDU)

Alla fase di rilevazione dei dati monitoraggio dei progetti segue quella di trasmissione al Sistema
Nazionale di Monitoraggio.
Tale processo di interazione tra il Sistema MIR2014 e il Sistema Nazionale di Monitoraggio avviene
mediante apposite procedure di trasmissione/scambio dati che sono disciplinate e definite nella
documentazione nazionale di riferimento del Sistema Nazionale di Monitoraggio, in particolare nel
Protocollo Applicativo.
Le informazioni trasmesse dal Sistema MIR2014 al Sistema Nazionale di Monitoraggio sono soggette
innanzitutto ad appositi controlli di acquisizione, che si sostanziano principalmente nella verifica del
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rispetto delle regole di obbligatorietà, formato e range di valori ammessi (ove presenti). A tale riguardo si
ribadisce che tutti i campi del tracciato del Protocollo Unico di Colloquio vanno obbligatoriamente
compilati, ad eccezione dei casi di compilazione condizionata, cioè di quelli il cui valore sia disponibile
soltanto sotto determinate condizioni.
In risposta, il Sistema Nazionale di Monitoraggio fornisce opportuno riscontro dell'esito dei controlli
eseguiti; in caso di esito negativo di ogni singolo controllo possono verificarsi scarti dell'intera occorrenza
trasmessa (record) oppure segnalazioni di warning che fungono da elemento di attenzione rispetto alla
potenziale incoerenza/incongruenza dei dati trasmessi (anche se i record interessati

da warning sono

comunque acquisiti nella base dati del Sistema Nazionale di Monitoraggio).
L'AdG esegue una specifica operazione di validazione che una volta andata a buon fine consente di far
passare i dati trasmessi allo stato di dati ufficiali.
l'operazione di validazione prevede inoltre l'esecuzione di specifici controlli, atti ad eseguire un set
predefinito di verifiche di qualità, correttezza e coerenza dei dati da rendere ufficiali, subordinando la
convalida delle informazioni a una serie di verifiche incrociate sulle strutture informative e i dati di
monitoraggio in esse contenuti.
Anche rispetto ai controlli di validazione il Sistema Nazionale di Monitoraggio fornisce un riscontro
dell'esito; ciascun controllo può fornire esito positivo, positivo con segnalazione di allerta (warning) oppure
negativo (con scarto del record): è opportuno evidenziare che l'esito negativo di un singolo controllo su un
record di progetto impedisce la validazione dell'intero progetto (ossia di tutti; dati riferiti a quel progetto).
E' opportuno evidenziare che, al fine di garantire che ; dati di monitoraggio siano caratterizzati da elevata
qualità, correttezza e coerenza, il Sistema Informativo mette, inoltre, a disposizione specifiche funzionalità
per eseguire un controllo preliminare dei dati da inviare e validare in relazione al Programma (cosiddetti
controlli di pre-validazione).
La pre-validazione rappresenta pertanto uno strumento che consente di simulare l'esito del processo di
validazione, eseguendo preliminarmente lo stesso set di controlli sui dati previsti dalla validazione vera e
propria; in tal modo l'AdG può procedere alle eventuali opportune correzioni/modifiche dei dati interessati
da incoerenze/incongruenze.
A seguito dell'esecuzione della validazione e del buon esito dei controlli di validazione, i dati trasmessi dal
Sistema MIR passano quindi allo stato di dati ufficiali e sono resi disponibili per la condivisione con le
istituzioni competenti e gli altri soggetti interessati.
Successivamente alla validazione delle informazioni da parte dell'AdG, l'IGRUE procede periodicamente
all'operazione di consolidamento dei dati di monitoraggio per la rispettiva data di riferimento (es: una
scadenza istituzionale).
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Descrizione Sistema Informativo

8.2

Il Sistema unico di monitoraggio degli Interventi Regionali 2014-2020 (denominato MIR2014)

è il

sistema che l'AdG rende disponibile per la registrazione, raccolta, archiviazione e conservazione
informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per il monitoraggio, la sorveglianza, la
valutazione, la gestione finanziaria, la verifica.
Il MIR2014 viene alimentato con dati, informazioni e documenti, a supporto delle operazioni di gestione,
sorveglianza, controllo, valutazione e certificazione.
In linea generale, i requisiti che il sistema MIR2014 soddisfa sono:
►

la corretta e puntuale identificazione dei progetti del Programma Operativo;

►

la registrazione di un esauriente corredo informativo, per le varie categorie di dati (finanziario,
fisico e procedurale);

►

la verifica della qualità e della esaustività dei dati, a differenti livelli di dettaglio;

►

la contabilità informatizzata delle spese certificate e la gestione delle irregolarità riscontrate e
delle conseguenti misure correttive;

►

la cooperazione applicativa con Organismi esterni coinvolti nei processi di controllo sui
finanziamenti;

In particolare, i requisiti possono essere classificati per tipologia di utenza e individuati in:
Autorità di Gestione (AdG)/RUA
✓

dispone di un sistema di raccolta, registrazione e conservazione in formato elettronico dei dati
relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria,
la verifica;

✓

garantisce la gestione di tutti i dati necessari per la preparazione delle domande di pagamento e
dei conti, compresi i dati degli importi da recuperare, recuperati, irrecuperabili e ritirati a seguito
della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un'operazione;

✓

predispone di funzionalità che generino report o visualizzino informazioni utili per la generazione
dei documenti da trasmettere agli organi competenti e per la verifica degli interventi attivati in
merito al raggiungimento degli obiettivi specifici;

✓

utilizza strumenti per il monitoraggio e il controllo dello stato di avanzamento della spesa;

✓

assicura la registrazione delle informazioni inerenti le procedure adottate e le verifiche eseguite
sulle spese ai fini della certificazione e la loro condivisione con la AdC;
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✓

garantisce le esigenze informative richieste dal Protocollo Unico di Colloquio.

Responsabile di Azione del Patto
✓

dispone di un sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili, fisici e
procedurali relativi a tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'Azione, nonché dei dati necessari
per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il controllo, il monitoraggio e la valutazione;

✓

dispone di un sistema informatizzato per la raccolta dei dati e la verifica sugli adempimenti richiesti
ai beneficiari finali e agli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni;

✓

evita l'imputazione di dati sui progetti già disponibili presso altri sistemi informatici, quali CIFRA
per i prowedimenti adottati e ASCOT per le operazioni di contabilità regionale;

Unità di Controllo
✓

dispone di un sistema informatizzato di consultazione dei dati contabili, fisici e procedurali al fine
di espletare le verifiche di propria pertinenza;

✓

dispone di un sistema informatizzato di registrazione delle verifiche effettuate e di archiviazione
dei relativi documenti (check liste verbali).

Autorità di Certificazione (AdC)/Struttura di Certificazione
✓

consulta i dati e i documenti contenuti nel fascicolo di progetto ai fini della certificazione e del
controllo;

✓

gestisce informaticamente la contabilità delle spese rendicontate dall'AdG e certificate;

✓ gestisce informaticamente la contabilità degli importi recuperabili e ritirati a seguito della

soppressione totale o parziale della partecipazione a un'operazione;
✓

dispone di strumenti per elaborare le dichiarazioni certificate della spese e le domande di
pagamento;

✓

gestisce la registrazione delle informazioni in merito alle attività di predisposizione, ed esecuzione
dei controlli eseguiti ai fini della certificazione.

Gli accessi al Sistema Informativo possono awenire o attraverso il portale regionale MIR, raggiungibile
dalla uri "https:/lmir.regione.puglia.it!', o· attraverso il portale MIRWEB, rivolto ai Beneficiari ed
accessibile dalla uri "https:1/mirweb.regione.puglia.it/".
Al fine di garantire i requisiti necessari di sicurezza ed accessibilità ogni utente, per accedere al MIR, deve
essere stato preventivamente autorizzato ad operare dall'Autorità di riferimento rispetto al ruolo o ai ruoli

di Asse, Linea e Azione.
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La gestione per ruoli risponde all'esigenza di garantire la privacy e la sicurezza dei dati, che saranno
accessibili al solo personale strettamente preposto al loro trattamento.
L'utente che si autentica al sistema verrà riconosciuto rispetto:
ad un unico Identificativo di accesso costituito da: login e password;
ad una profilatura personalizzata che lo autorizza ad accedere ai sottosistemi di competenza;
alle informazioni accessibili a livello di Azione del Patto per ogni ruolo assegnato.
Il Sistema MIR2014 si compone dei seguenti moduli:
•

Sistema Progetti comprendente le funzionalità rivolte agli utenti regionali/Organismo Intermedio

per la gestione delle ìnformazioni di attuazione degli interventi regionali;
•

Sistema MIRWEB è la componente rivolta al Beneficiario per la gestione dei dati di

rendicontazione dei progetti il cui Beneficiario è un organismo diverso dalla Regione Puglia;
•

Sistema Monitoraggio comprendente le funzionalità di consultazione, storicizzazione dati e

trasmissione al sistema centrale dell'IGRUE, elaborazione delle dichiarazioni di spesa ai fini della
certificazione.
•

Sistema Controlli comprende l'insieme delle funzioni finalizzate al supporto delle attività di

controllo
•

Sistema Certificazione comprendente le funzionalita rivolte al supporto delle attività della AdC e

dell'AdG che svolge le funzioni di AdC (Domande di pagamento, Dichiarazione annuale dei conti e
dei ritiri/recuperi, controlli a campione).

li Sistema Progetti costituisce l'elemento core del MIR, in quanto è attraverso questo sistema che
vengono inserite e gestite le informazioni di attuazione dei progetti regionali.
Il progetto rappresenta l'unità minima di rilevazione ed è caratterizzato da una serie di variabili in termini
di obiettivi, tempistica di realizzazione (procedurale di progetto), localizzazione, risorse finanziarie,
indicatori di avanzamento fisico, soggetti coinvolti.
Il modulo d1 gestione dei progetti comprende le seguenti funzionalità:

Gestione

La funzionalità attiene all'insieme delle attività amministrative poste in
Procedura di attivazione

essere dalle amministrazioni al fine dell'individuazione dei Beneficiari e
delle operazioni.
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La funz1onalìtà consente di registrare le informazioni sulle operazioni
finanziate raggruppate in: Anagrafe Generale, Finanza, Classificazioni,
Progetto
Copertura Geografica, Indicatori, nonché le articolazioni del quadro
economico e dell'iter procedurale .
La funzionalità consente di memorizzare le informazioni anagrafiche,
Anagrafica Soggetti
specializzate pernatura giuridica.

Finanza Regionale
La funzionalità permette di registrare gli estremi del prowetiimento
Impegno CIFRA
di impegno e la sua ripartizione finanziaria.
La funzionalità consente di identificare gli atti di liquidazioni presenti
sul sistema informativo contabile regionale imputabili ai singoli

Liquidazione CIFRA

progetti.

Registrazioni Bilancio R.P.
La funzionalità consente l'individuazione degli impegni presenti nel
Impegni COBRA/ASCOT sistema informativo contabile regionale e la loro associazione ad un
iter di attivazione.
La funzionalità permette di caricare manualmente gli impegni senza
Impegni Manuali
attingerli dal sistema informativo contabile regionale.
La funzionalità consente di associare ad ogni singolo progetto i
Mandati R.P. mandati di pagamento emessi dalla Regione Puglia presenti sul
sistema informativo contabile regionale.
La funzionalità consente di rettificare i mandati emessi dalla Regione
Rettifica Puglia

precedentemente

imputati

al

progetto con

eventuali

ritiri/recuperi.
f-

La funzionalità consente di revocare i mandati emessi dalla Regione
Revoca Puglia

precedentemente

imputati al

progetto

con

eventuali

ritiri/recuperi.
Titolarità Regionale
La funzionalita consente di individuare 1"Destinatari del progetto" e
Soggetti Destinatari
le relative quote d1 finanziamento.

Rendicontazione interna

I

L

l

La funzionalita consente l'inserimento delle informazioni relative alla
Avanzamento procedurale tempistica previsionale ed effettiva dei vari passaggi amministrativi
(fasi) in cui risulta articolato il ciclo di vita di un progetto.
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La funziona'l'ità consente il monitoraggio ll sico dei l)rogetti attraverso
Avanzamento Fisico la regfstrazione dei valori attesi e realizzati per gli Indicatori di output
e l'identificazione degli Indicatori di risultato.

Quadro Economico

Piano dei Costi

la funzionalità consente l'individuazione del quadro economico di
i:>rogetto e la valorizzazione degli imi:>orti i:>er voce di spesa.
La funzionalità consente di definire il piano dei costi trimestrali del
progetto.
la funzionalità IJermette la registrazione delle informazioni inerenti le
procedure di aggiudicazione (normativa applicabile in materia di

llrocedure di aggiudicazione

appalti pubblici) attraverso le quali si perviene alla identificazione del
soggetto realizzatore.

Colloquio MIRWEB
la funzionalità consente la ricezione dei rendiconti inviati dal
Ricezione Rendiconto

Beneficiario attraverso il sistema MIRWEB.
La funzionalità consente la registrazione dell'esito delle verifiche

Verifica Rendiconto amministrativo contabili di primo livello effettuate sui rendicontì
ricevuti e la validazione o il rigetto degli stessi in toto o parzialmente.
Gestione Mandati

La funzionalità consente di rettificare i pagamenti del Beneficiario
Rettifica precedentemente trasmessi e di dichiarare eventuali decisioni di ritiri
e recuperi.
La funzionalità consente di revocare i l)agamenti del Beneficiario
Revoca precedentemente trasmessi e di dichiarare eventuali decisioni di ritiri
e recuperi.
Recuperi

La funzionalità permette di tracciare i rimborsi effettuati dal
Recupero

Beneficiario in seguito a una decisione di recupero.
La funzionalità consente di identificare i recuperi dich1arat1

Irrecuperabilità
Riammissione

irrecuperabili.
La funzionalità consente di riammettere un recupero.

Consultazione

La funzionalità consente di visualizzare le informazioni riepilogative e
Rapporto Informativo

Iter di attivazione

di dettaglio del fascicolo di progetto.
La funzionalità consente di visualizzare le informazioni riepilogative e
di dettaglio degli iter di attivazione selezionati sulla base di specifiche
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variabili.
La funzionalità consente di visualizzare le informazioni riepilogative e
Consultazione Progetti
di dettaglio dei progetti selezionati sulla base di specifiche variabili.
La funzionalità consente la consultazione dei documenti associati ad
Documenti
un progetto.
La funzionalità consente di visualizzare i controlli effettuati su un
Controlli
progetto.

Controlli
La funzionalità consente di registrare i controlli che un progetto ha
Gestione
ricevuto ed archiviare la relativa documentazione.

Protocollo
La funzionalità consente di acquisire le anagrafiche di progetti
Trasferimento Dati
finanziati attraverso un protocollo di colloquio.

Il Sistema MIRWEB consente la raccolta e gestione dei dati di rendicontazione per le operazioni il cui
Beneficiario è un organismo diverso dalla Regione Puglia.
Il rendiconto

è l'unità minima di rilevazione del sistema MIRWEB

2014-2020 e raggruppa i dati inerenti

l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale di un progetto in un determinato periodo di tempo.
Il complesso di informazioni inerenti i rendiconti del progetto sono:

Destinatari dell'intervento owero tutti quei soggetti destinatari dei singoli pagamenti;
Piano dei costi;
Quadro economico;
Avanzamento procedurale (rilevazione sistematica delle fasi di attuazione, o step procedurali, sia
previsionali che effettive);

Avanzamento fisico (misurazione delle risorse utilizzate e degli obiettivi fisici realizzati attraverso
un sistema di indicatori specifici);

Avanzamento finanziario dettagliato per:
Soggetti destinatari;
Liquidazioni (solo per organismi che adottano prowedimenti);

fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente);
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Revoche/Rettifiche pagamenti;
Documenti pagamento;
Varianti/proroghe Progetto;
Procedure di Aggiudicazione;
Ubicazione Documenti Contabili;
Modifica CUP;
Domanda di pagamento.
Il RUP per accedere al sistema deve effettuare l'iscrizione al MIRWEB 2014-20201 ma otterrà l'abilitazione
ad operare sul sistema quando il Responsabile regionale gli assegnerà il progetto finanziato.
Nel prosieguo, il RUP potrà accedere alla compilazione di un Rendiconto allorquando il Responsabile
regionale avrà verificato e validato il Rendiconto precedente.
Tutti i passaggi sono notificati ai soggetti interessati attraverso e-mail.
Il primo Rendiconto dovrà necessariamente contenere le informazioni che attestano l'Awio del progetto,
ovvero l'avvenuto impegno giuridicamente vincolante da parte del Beneficiario e, eventualmente, i dati di
Attuazione.
Il RUP dovrà completare il Rendiconto registrando tutte le informazioni che attestano lo stato di
attuazione del progetto fino al momento dell'Invio al Responsabile regionale; l'Invio rappresenta il
momento di validazione da parte del RUP dei dati registrati.
Tutte le informazioni di un Rendiconto possono essere modificate fino al momento dell'invio dello stesso al
Responsabile regionale; il sistema MIRWEB 2014-2020 verifica la completezza dei dati forniti prima di
autorizzarne l'invio.
11 sistema MIRWEB 2014-2020 supporta il RUP nella registrazione dei dati attraverso la messaggistica di
errore e le funzioni di interrogazione e di stampa dei dati complessivi del progetto, dei dati di pertinenza
del Rendiconto in corso e dei singoli Rendiconti precedentemente inviati.
Il Responsabile regionale, a sua volta, effettua la verifica amministrativo contabile di primo livello delle
informazioni ricevute contenute nel Rendiconto inviato dal RUP, e le valida dando parere:

Positivo: tutto ciò che è stato trasmesso dal RUP viene registrato nel Sistema MIR della Regione
Puglia;

Negativo: il Rendiconto viene ritrasmesso al RUP con le motivazioni del rigetto e non viene
registrato nel MIR;
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Parziale: alcuni dati del Rendiconto non sono ritenuti validi (rigettati) o sono soggetti ad ulteriori
verifiche (sospesi).
Il sistema MIRWEB è articolato in:
Anagrafica

La funzionalità consente di memorizzare le informazioni
Anagrafica Soggetti

anagrafiche, specializzate per natura giuridica.

Attuazione

Funzione valida solo per il primo Rendiconto, consente di
Progetto

completare le informazioni di pertinenza del Beneficiario
sulle operazioni finanziate.
La funzionalità consente di individuare i "Destinatari del

Soggetti Destinatari

progetto" e le relative quote di finanziamento.
La funzionalità consente di definire il piano dei costi

Piano dei costi

trimestrali del progetto.
La funzionalità consente il monitoraggio fisico dei progetti

Avanzamento Fisico

attraverso la registrazione dei valori realizzati per gli
Indicatori di output.
La funzionalità consente l'inserimento delle informazioni
relative alla tempistica previsionale ed effettiva dei vari

Avanzamento Procedurale

passaggi amministrativi (fasi) in cui risulta articolato il ciclo
di vita di un progetto.
La

funzionalità

permette

la

registrazione

delle

informazioni inerenti le procedure di aggiudicazione
Gare Aggiudicate

(normativa applicabile in materia di appalti pubblici)
attraverso le quali si perviene alla identificazione del
soggetto realizzatore .
La funzionalità consente, se applicabile, di registrare gli

Liquidazioni

estremi

degli

atti

di

liquidazione

propedeutici ai

pagamenti.
La funzionalità consente di indicare dove il Beneficiario
Ubicazione Documenti Contabili

conserva i documenti contabili.
La

ModifìcaCUP

Spese
Pagamenti

funzionalità

permette

la

modifica

del

CUP

erroneamente inserito nelle precedenti rendicontazioni.
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La funzionalità consente la registrazione dei pagamenti
A costi effettivi
effettuati dal Beneficiario.

Con5ultazione
La funzionalità consente di visualizzare le informazioni
Rapporto Informativo
riepilogative e di dettaglio del fascicolo di progetto.

Rendiconti
La funzionalità consente di compilare la domanda di
Domanda di pagamento
pagamento da inoltrare alla Regione.
La funzionalità fornìsce l'esito della verifica sui dati del
Rendiconto evidenziando gli elementi informativi carenti o

Verifica Dati

errati.
La funzionalità consente di trasmettere

dati del

Invio Rendiconto
Rendiconto al MIR.
La funzionalità consente di visualizzare le informazioni
Consultazione/Stampa

riepilogative e di dettaglio del fascicolo di progetto per
periodo di rendicontazione.

Funzioni
La funzionalità consente al RUP del Beneficiario la
Seleziona Progetto
selezione del progetto su cui operare.

Il Sistema Monitoraggio comprende le funzionalità di:
consultazione, finalizzate al monitoraggio del Programma;
storicizzazione dati e trasmissione al sistema centrale dell'IGRUE (MONITWEB), secondo le
modalità previste dal "protocollo applicativo";
elaborazione delle dichiarazioni di spesa ai fini della certificazione secondo il processo riportato
successivamente.
Il Sistema Certificazione coinvolge come fasi di processo e relative funzionalità MIR:
a.

l'AdG, che storicizza i dati del MIR e crea la base per la dichiarazione di spesa. La funzione MIR
coinvolta in questa fase

eSistema Monitoraggio ➔ Storicizzazione;

b. i Responsabili di Azione del Patto, che redigono la Dichiarazione di Spesa per ogni area tematica di
cui sono responsabili e nel momento in cui ritengono che sia corretta la validano. Le funzioni MIR
coinvolte in questa fase sono quelle presenti nel Sistema Monitoraggio, menu: Dichiarazione di
spesa RdAP;

7465

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

c.

l'AdG redige/valida la Dichiarazione di Spesa sulla base delle dichiarazione pervenute dai
Responsabili di Linea. Le funzioni MIR coinvolte in questa fase sono quelle presenti nel

Sistema

Monitoraggio, menu: Dichiarazione di spesa AdG;
d. la Struttura di Certificazione, che invia all'AdG la "Domanda di Pagamento" dopo aver effettuato le
verifiche di propria competenza sulla dichiarazione di spesa che l'AdG gli ha inoltrato. Le funzioni
MIR coinvolte in questa fase sono quelle presenti nel

Sistema Certificazione

menu: Domanda di

Pagamento SdC;
e. l'AdG, che svolge anche le funzioni di AdC, valida la "Domanda di Pagamento da inviare a seguito
della verifica della domanda d1 pagamento che la SdC gli ha inoltrato.
Il Sistema Controlli comprende l'insieme delle funzioni finalizzate al supporto delle attività di controllo di
primo livello.
Le funzionalità previste, riguardano, tra le altre:
•

Assegnazione delle operazioni da verificare alle Unità di Controllo;
Preistruttoria della documentazione disponibile a sistema;
Compilazione check list e verbale di controllo con relativo esito sulle spese, manuale o attraverso
protocollo;
Chiusura del controllo ed upload di check liste verbaH;
Gestione dell'esito con eventuale apertura di contradditorio;
Chiusura dell'eventuale contradditorio.

to
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9.

INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Per assicurare la visibilità e l'informazione degli int erventi rea lizzati con risorse FSC e rendere noti i risultati
raggiunti con il Patto per lo sviluppo della Puglia, l'Amministrazione regionale, in analogia a quanto
previsto per il POR Puglia, individua, con l'adozione del presente documento, nel Dirigente pro-tempere
della Struttura di staff "Servizio comunicazione esterna" presso la Segreteria Generale della Presidenza, il
Responsabile dell'informazione e comunicazione per il FSC.
A tale fine, in

compliance

con le disposizioni regolamentari dettate per il POR Puglia,

il

responsabile

dell'informazione e comunicazione assicura che:
•

venga fornita visibile e identificabile delle Risorse FSC attraverso l'utilizzo del logo FSC 2010-2020
affiancato dal logo della Regione Puglia accompagnato dalla frase "Intervento finanziato con
risorse FSC 2014-2020 - Patto per la Regione Puglia;

•

siano resi noti gli interventi realizzati tramite il Fondo di Sviluppo e Coesione, anche attraverso
l'utilizzo di strumenti di comunicazione atti a raggiungere il più vasto numero di cittadini al fine
accrescere la consapevolezza delle politiche regionali di sviluppo e la partecipazione attiva;

•

vengano prodotte informative periodiche sullo stato di attuazione della programmazione FSC
2014-2020, anche attraverso

il sistema di monitoraggio in uso, per la corretta alimentazione dei

dati sul portale ministeriale, OpenCoesione, realizzato e gestito dal Dipartimento per le politiche di
coesione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri,
Inoltre, la Regione Puglia procederà alla pubblicizzazione delle informazioni sulle azioni realizzate e degli
obiettivi raggiunti sulla base delle indicazioni che saranno fornite dall'Agenzia per la Coesione Territoriale
nel redigendo piano di comunicazione.
Al contempo, al fine di assicurare adeguata visibilità al finanziamento statale a valere sulle risorse FSC
2014-2020, i Beneficiari, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 1 lettera

f) dello schema di

disciplinare approvato con DGR 545/20171 sono tenuti a dare visibilità, attraverso ogni strumento
pubblicitario e di comunicazione agli interventi realizzati e ai risultati raggiunti anche attraverso:
- l'esposizione del logo FSC nella cartellonistica di cantiere (per le opere infrastrutturali),
- l'esposizione della targa permanente con il logo FSC, ove possibile,
- l'inserimento in tutti gli atti di rilevanza interna ed esterna del logo e degli Emblemi istituzionali di tutti i
soggetti che intervengono nel finanziamento.
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li logo messo a disposizione deve essere accompagnato dalla frase "Intervento finanziato con risorse FSC
2014-2020 -

Patto per la Regione Puglia".

Altri strumenti/modalità utilizzabili dal RUA e/o dai Responsabili di azione del Patto per garantire la
massima diffusione delle informazioni riguardanti gli interventi realizzati tramite FSC 2014-2020 sono
costituiti da:
- il sito istituzionale (www.regione.puglia.it ) attraverso il quale saranno rese disponibili le informazioni,
tecniche e istituzionali, riguardanti gli interventi realizzati nell'ambito delta Programmazione delle risorse
del FSC
- eventi promozionali in cui rendere noti i risultati del programma anche attraverso la presentazione di
specifici progetti;
- ogni altra forma di comunicazione in uso presso l'Amministrazione regionale ritenuta idonea a favorire la
conoscibilità degli interventi realizzati, o in corso di realizzazione, e dei risultati attesi e conseguiti.
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REGIONE

PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N.

54 5

del 11/04/2017 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: APR/DEL/2017/00007

aA-1

OGGETTO: Patto per la Puglia. Attuazione degli interventi prioritari. Disposizioni.
Variazione al biluncio di previsione :mnuale 2017 e pluriennale 2017-2019 ai sensi del D.
~Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii.
/

L'unno 2017 addì 11 del mese di Aprile, pressu sula riunioni - Parco dei Principi - Palese,
si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:
Sono presenti:
Presidente
V.Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Sono assenti:
Michele Emiliano
Antonio Nunziuntc
Anna Maria Curcuruto
Giovanni Giannini
Sebastiano Leo
Domenico Santorsola

Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Loredana Capone
Leonardo di Gioia
Salvatore Negro
Raffaele Piemontese

Assiste alla seduta il SegrctariD redigente: Doti.a Carmela Moretti
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Il Presidente della Giunta Regionale doli. Michele Emiliano, sulla base dell'istruttoria
e~pletata dal Dirigente della Sezione Programmalione Unitari:1 e confermata dal Direttore
Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, lstruiione, Formazione e Lavoro, riferisce
quanto segue:
La Legge di Stabilitl n.190 del 23 dicembre 2014 all'art. I comma 703 ha stabililo le
procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione (FSC)
2014-2020.
[l

Governo, nel cor,o del 2015 ha adottato il Ma<;terplan per il Mezzogiorno che prevede la

sotto~crizione di appositi Accordi imeristituzionali sia con le Regioni che con le Città
Metropolitane denominati "Palli per il Sud" ai quali ha assegnato l'importo complessivo di
13,412 miliardi di euro.
Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 Febbraio 2016 è stata istituita la
Cabina di regia sul Fondo per lo Sviluppo e Coesione 2014-2020, che costituisce la sede di
confronto tra lo Staio, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nonché le Città
Metropolitane per la definii.ione dei Pi,mi Operativi per ciascuna area tematica nazionale. La
Cabina di Regia è composta dall'Autorità Politica per la Coe,ione che la presiede, dal
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli Affari Regionali con
funzione di Segretario del CCPE, dal Ministro degli Affari regionali, dal Ministro delegalo per
l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro delle infrastrutture e trasporti, da un
presidente di Città Metropolitana designato dall' ANCI, dal Presidente della Conferenza delle
Regioni, da due rappresentanti delle Regioni "meno sviluppate e in transizione" e da un
rappresentante delle Regioni più sviluppate.
Con deliberazione n. 667 del 16 maggio 2016 la Giunta Regionale ha individuato e approvato
un elenco di interventi relativi al "Palio per la Puglia" considerati prioritari e strategici per la
Regione Puglia atteso il loro ruolo tminante per lo sviluppo del territorio.
Con delibera n. 25 del IO agosto 20 l6 il CIPE, oltre ad aver definito le regole di
funzionamento del Fondo Sviluppo e Coesione, ha individt1alo le aree tematiche su cui
impiegare la dotazione finanziaria del fondo che per la Regione Puglia sono le seguenti:
a) lnfrastrnllure, b) Ambiente, e) Sviluppo economico e produ11ivo, d) Turi~mo. cultura e~:-,.__

/....:,.

valorizzalione delle rìsorse naturali, e) Occupazione, inclusione sociale e lolta alla povertà ;istruzione e formazione.

(~

Con delibera n. 26 del IO agosto 2016 il CIPE ha stabilito la ripartizione delle risorse per
ciascun "Patto·• da realizzarsi nelle Regioni e nelle Città Metropolitane e ha definito le

,/•

~ :!'I ·

\
_

~

*
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.,

modalità di alluazione degli stessi prevedendo, per ogni Patto, un Comitato con funzioni di
~orvcglianza, un organismo di certificazione e un sistema di gestione e con1rollo.
La stessa delibera CIPE ha definito le modalità di monitoraggio degli interventi e ha stabilito
che le Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV) per l'affidamento dei lavori devono
essere assunte entro il termine ultimo del 31 dicembre 2019. La mancata assunzione delle
OGV entro tale data comporterà la revoca delle risor~e assegnate ai relativi interventi. Le
risorse recuperate a seguito delle revoche saranno riprogrammate annualmente dalla Cabina di
Regia nel rispcllo delle destinazioni per area tematica.
In data IO settembre 2016 è stuto s011oscri110 tra il Governo e la Regione Puglia il "Patto per
la Puglia" (Allegato n. I del presente provvedimento) la cui dotazione finanziaria, a valere
sulle ri~orse FSC 2014-2020 è determinata in 2.07 l ,5 milioni di curo. Tale assegnazione
finanziaria comprende per 57,728 milioni di curo la copertura finanziaria degli interventi
relativi alla programmazione 2007-2013 che, alla data del 31 dicembre 2015, risullano ancora
da completare. Le risorse finanziarie disponibili per l'annualità 2017 ammontano a €
380.800.000,00.
Al fine di garantire uniformità all'attuazione degli interventi inseriti nel Palio per lo Sviluppo
della Regione Puglia e considernndo che le Aree tematiche presentano omogeneità con la
programmazione comunitaria, si rende opportuno affidare la responsabilità delle azioni del
Patlo per la Pugliu ai Dirigenti di Sezione pro tempore così come individuati nell'Allegato n.
2 al presente provvedimento e di esso parte integrante
Al fine di accelerare la fase di predisposizione della progettazione e l'avanzamento fisico proccdurnle degli interventi è stato definito uno schema di disciplinare regolante i rapporti tra
la Regione Puglia e i soggetti alluatori.
Pertanto alla luce di quanto premesso si propone alla Giunta regionale di:
•

prendere atto del Patto per lo Sviluppo della Puglia solloscritto il IO setlembrc 2016 tra il
Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia e dell'elenco
degli interventi di cui allo stesso Patto (Allegato n. I), parte integrante del presente
provvedimento;

•

•

di affidare la re~ponsabilità dcll'atluazione degli interventi ai Dirigenti pro tempore dcll1/T ..... ,.
Sezioni competenti per Azione del Patto così come previ~to nell'Allegalo n. 2 po/~l'

.nO-,.~

integrante del pre~entc provvedimento;

~

\-

di delegare ai dirigenti pro-tempore delle Sezioni Università e ricerca, Inclusione socihfe

....:,

univa e innovazione delle reti sociali, Valorizzazione Territoriale l'attuazione d e g ~

f5

_:
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di Taranto in,eriti nell'ambito dcli' Atione "Interventi per lù valorizza1.ionc della cillf1 di
1 ùranto", d1 cui è responsabile il dirigente pro-tcmpore della Sezione Progrmnmazionc

U11itari<1, cia,cuno per la parte tli propria competenza in base alla destinazione d'uso degli
immobili oggetto di intervento, autorizzando gli stessi operare sui capitoli di spesa
i~tillliti, nonché a porre in essere tutti i provvedimenti amministrativi eonscquenziuli e gli
adempimenti relativi al monitoraggio e alla certiticJzione delle spese;
•

di approvare lo schema di disciplinare allegJto (Allegato n. 3) alla presente deliberazione
e d1 essa p:1r1e integrante;

•

dt autorizzare i dirigenti responsabili delle Azioni del Patto alla sottoscrizione dei
disciplinari con i Soggetti benefician degli interventi, e di apportare agli stessi eventuali e
ne1.:cs~aric modifiche di natura non sostanziale;

•

di istituire nuovi capitoli di spesù e d1 apportare la varia,:ione al Bilancio di previsione per
l'esercizio finanziario 2017 e plurienn.ile 2017-2019, al Documento Tecnico di
Accompagnamento ed al Bilancio Finum;iario Gestionale 2017-2019 ai sensi dell'art. 51,
comma 2 ciel D. Lgs. n. 118/201 I come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 al fine di
stanziare le risorse del Patto al netto degli importi già stanziati giuste DGR n. 2141 del
20/12/2016, n. DGR n. 191 del 14/02/2017, DGR n. 148 del 7/2/2017, DGR n. 362 del
21/03/2017 e degli importi previsti nelle proposte di Deliberazione FOP/DEU2017/006 e
ACS/DEL/2017/0005, nonché degli importi relativi ai progetti di completamento del PO
FESR 2007-2013:
Assegnazione Patto
Completamenti PO FESR
2007-2013
Risorse già attivate
Ammontare di risorse del
Palio oggetto della
variazione al bilancio

€ 2.071.500.000,00
€ 57.728.430,00
E 37.783.715,00

€ 1.975.987.855,00

,'

Rilevato che:
•

Il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 come integrato dal D. Lgs. IO agosto 2014, n. 126
"Disposizioni integrative e cotTettive elci D. Lgs. 118/20! I reca disposizioni in m.itcria di
armoni1.zJzione elci si<;temi cont,1bili e dcglt <;chcmi di bilancio delle Regioni, degli enti
loc,th e dei loro organismi, a normJ degli articoli I e 2 dcll,t L. 42/2009;

•

L'art 51. comma 2 del D. Lgs. I 18/2011 D. Lgs. 23 giugno 2011, n. I l8 come integrato
<lJI D. Lg\. IO agosto 20 l-k n. 126, prevede che la Giunta, con

*-
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amministrativo, autorizzi le variazioni del documento tecnico di accompagnamento e le
variazioni del bilancio cli previsione relativamente a variazione compensativa tra le
dotazioni di Missioni e elci Programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e
vincolate;
VISTA la legge regionale elci 30 dicembre 2016, n. 41 "Bilancio di previsione della Regione
Puglia per l'esercizio finam;iario 2017 e pluriennale 2017-2019".
VISTA la D.G.R. n. 16 del 17/01/2017 di approvazione del Documento tecnico di
accompagnamento e del Bilancio finanziario gestionale 20 l7 - 2019.
Lu variazione proposta con il presente provvedimento, assicura il rispetto dei vincoli di
finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio cli cui L.R. n. 40 del 30.12.2016 (legge di
Stabilità 2017) e al comma 465,466 dell'art. unico Parte I Sezione I della legge n. 232/2016.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi elci D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.

Istituzione di nuovi capitoli di spesa e variazione al Bilancio di previsione per l'c~ercizio
finanziario 20 l 7 e pluriennale 2017-2019, al Documento Tecnico di Accompagnamento ed al
Btlancio Finanziario Gestionale 2017-2019 ai sensi dell'art. 51, comma 2 del D. Lgs. n.
118/20 I I come integrato dal D. Lgs. n. 126/2014
HJLANCIO VINCOLATO

Parte I" - Entrata

Si dispone la variazione la bilancio regionale per le maggiori entrate derivanti dalla
sottoscrizione del PJtto per 11 Sud avvenuta in datJ l 0/09/2016.

Cupitulo

20324311

4032420

Declaratoria

FSC 2014-2020.
PA'ITO PER LO
SVILUPPO Dl!LLA
REGIONE PUGLIA.
TRASFERIMENTI
CORRENTI
FSC 201.J 2020.
PATTO PER LO
SVILUPPO DELLA
REGIONE PUGLIA

Titolo,
Tipnlngi:1,
Categoriu

Cuclilica piano elci
conti finanziario e

2 101.1

E.2.01.01.01.00 1

4,200.1

Tlll,tl~

gestionale SIOPE

E.4 02.01.01.001

V:iriuziooe in aumento
Competcozu e
CUS5ll c.f. 2017

Competenz11
e.f. 2018

+ €
212 338.537,00

+€

1.753.649.318.00

+ € 10.000,000,00

+ E
I 965 987 .855,00

+ € I0.000,000,00
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All'accertamento per il 2017 e pluriennale per il 2017-2019 dell'cntrula provvcderunno i
dirigenti pro-temporc delle Sezioni individuati con il presente provvedimento quali
Rcsponsahili delle Azioni del Palio, contestualmente all'impegno di spesa nel medesimo atto
dirigenziale per l'importo autorizzalo con il presente provvedimento ai sensi del principio
contabile di cui all'allegalo 4/2, par. 3.6, leu. e) "contributi a rendicontazione" del D. Lgs.
118/2011.

Il Titolo giuridico che supporla il credito:
-

Putto per il Sud:

Del. CfPE n.

26/2010 avente ud oggetto "Fondo Sviluppo e

Coesione 20 l 4-2020: 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 provvedimento corrisponde ad
obbligazione giuridicamente perfezionala, con debitore certo: Ministero dell'Economia e
Finanze.
Parte II/\ - Spesa

•

Variazione in aumento e in diminuzione così come previsto nella tabella - Parte Spesa
dcli' Allegalo n. 4, parte inlegrunle del presente provvedimento.

Il Presidente dcli.i Giunta Regionale, relatore, sullJ base delle risultanze istmttorie come
innanzi illustrute propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art.
4, comma 4, lell. K) della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7.

LA GIUNTA
- udita la rcl.iziooe e la conseguente proposta del Presidente:
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione
Programm,1zione Umtaria;
-

a voti unanimi espressi nei modi ù1 legge;

DELIBERA
•

prendere alto del Palio per lo Sviluppo della Puglia sollo,c:rillo il IO settembre 2016 tra
11 Presidente del Consiglio dei Minbtri e 11 Presidente della Regione Puglia e

dell'elenco degli interventi d1 cui .ilio stesso Pauo (Alleg,1to n. I), pane integrante del
presente provvedimento;

I
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•

di affidare la responsabilità dcll'alluazìone degli interventi ni Dirigenti pro temporc
delle Sezioni competenti per Azione del Pauo così come previsto ncll' t\lleguto n. 2
parte integrante del presente provvedimento;

•

di delegare ai dirigenti pro-tcmpore delle Sezioni Univcrsit;1 e ricerca, Inclusione
~ociale attiva e innovazione delle reti sociali, Valorizzazione Territoriale l'attuazione
degli interventi di Recupero e valorizzazione dei Palazzi Troilo, Carducci e Garibaldi
della citlà di Taranto inseriti nell'ambito dell'Azione "Interventi per la valorizzazione
della città di Taranto", di cui è responsabile il dirigente pro-tempore della Sezione
Programmazione Unitaria, ciascuno per la parte di propria competenza in base alla
destinazione d'uso degli immobili oggetto di intervento, autorizzando gli stessi operare
sui capitoli di spesa istituiti, nonché a porre in essere tutti i provvedimenti
amministrativi consequenziali e gli adempimenti relativi al monitoraggio e alla
certificazione delle spese;

•

d1 approvare lo schema di disciplinare allegato (Allegato n. 3) alla presente
deliberazione e di essa parte integrante;

•

di autorizzare i dirigenti responsabili delle Azioni del Patto alla solloscrizione dei
disciplinari con i Soggetti beneficiari degli interventi, e di apportare agli stessi
eventuali e necessarie modifiche di natura non sostanziale;

•

di istituire nuovi capitoli di spesa e apportare la variazione in termini di competenza e
cassa al bilancio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2017-2019, Documento
tecnico di accompagnamento, e al Bilancio gestionale approvato con DGR n. 16 del
17/01/2017, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs 118/2011 e ss.mm.ii., così come indicata

nella sezione "copertura finanziaria" e nell'Allegato n. 4 per le maggiori entrate a
valere sulle risorse FSC 2014-2020:
•

di autorizzare i responsabili delle Azioni del Pano a porre in essere tutti i
provvedimenti necessari u dare avvio agli interventi e ad operare sui capitoli di entrata
ed di spesa istituiti con il presente provvedimento;

•

cli delegare ai dirigenti pro-tempore delle Sezioni Università e ricerca, lnclusiof,ç,

rio -

sociale attiva e innovazione delle reti sociali, Valorizzazione Territoriale l'auuazidn.e

~

degli interventi di Recupero e valorizzazione dei Palazzi Troilo, Carducci e Garibaldi
della città di Taranto inseriti nell'ambito dcli' Azione "Interventi per la valorizzazione
della cilli1 di Taranto", di cui è responsabile il dirigente pro-tempore della Sezione

programmazione Unitaria, ciascuno per la pane di propria competenza in base alla
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dc~linazione d'uso degli immobili oggetto di intervento, autoria.ando gli stessi operare
sui L..ipitoli di spesa istituiti, nonché u pone in essere tutti i provvedimenti
amministrativi conc;equen?iali e gli adcmpimcnii relativi al monitoraggio e alla
ccrtifll.:a,ione delle spese;
•

<li approvare l'Allegato E/I nella parte relativa alla variazione al bilancio;

•

dt incaricare il Servizio Bilancio di trasmettere al Tesoriere regionale 11 prospetto di cui
all'art. IO comma 4 del D. Lgs n. 118/2011 conseguentemente all'approv..izionc della
pre~enle Deliberazione;

•

d1 lrasmellere il presente provvedimento ai Respons.ibìli delle Azioni del Patto
individuati con il presente provvedunento;

•

d1 pubblicare il presente provvedimento sul ~ito istituzionale e sul BURP della Regione
Pugha;

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
~ ~>-

..,.........,~
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I ~ouo~crilli :llle~tano che il procedimento i~truuorio loro affidato è stato csple1ato nel rispetto
della norm,itiva regionale, n.izionale e comunitJn,1 vigente e che il presente schema di
provved1menlo, r.l..tgli .'>le~~i predisposto ai lini dcll'ad01ione dell'atto finale da parie della
Giunta Rcgrnnale, è conforme alle risultanza i~trnttoric.
La Responsabile della strullura
"Supporto ai proce.'>si di sviluppo locJlc"
Lucia Croc1tto

La RcsponsJbilc della struttura
"Supporto alla gestione finanziaria del PO FESR"
Monica Donata Caiaffa

U D1rigen1e della Sezione Programma,:ione Unitaria

Pasquale Oriundo

Il Presidente
Michele Emiliano
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE Ol REGOLARITA' CONTABILE
(Art. 79 , comma 5, L.R. 28/2001)

t

5 1 esprime: PARERE POSITIVO
sulla presepte roposta d) dehber~z one
sottoposJa li' s
~ella Giunta R,,o aie.
1

Bari,
\

+-

. /vlì''

C,rrpo

,,...,•.,,...J,-

IL DIRIGENTE Oj:t.1 AS IO E
• Dote
I PE 10-

I.•

., ,,\.'._.V
r,J_,,;:/

l-·;-
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a

Regione Puglia

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Regione Puglia

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA
Attuazione degli interventi prioritari
e individuazione delle aree di intervento strategiche per il territorio

Il pt"esente allegalo è composto
da n.n.ZiJ-;)\1)1,l{ racclttte

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Dr. Pasq'/i?RLANDO

(IL l~- 1 \.·-

I
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PREMESSO

•

che ti Mezzogiorno rappresenta un grande potenziale per 11 rilancio dell'economia e per la
crescila del Paese e che il perseguimento di un ritmo sostenuto di sviluppo richiede azioni
mirate a ridurre il divario tra il Meridione e le Reg1om del Centro Nord;

•

che un processo d1 rilancio economico, produttivo e occupazionale del territorio richiede
strumenti adeguati che impegnino le istituzioni a livello locale, regionale e nazionale, in un
quadro programmatico cond1v1so;

•

che la Presidenza del Consrglto dei Ministri e la Regione Puglia condividono la volontà di
attuare una strategia di azioni srnergiche e integrate, miranti alla realizzazione degli interventi
necessari per la infrastrutturaz1one del territorio, la realizzazione di nuovi investimenti industriali
la riqualificazione e la reindustriahzzazione delle aree industriali, e ogni azione funzionale allo
sviluppo economico, produttivo e occupazionale del territorio regionale;

•

che l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prevede che "gli interventi
che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati e implicano decisioni istituzionali
e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali, locali e possono essere
regolati sulla base di accordi";

•

che, nell'ambito degli accordi citati all'articolo 2, comma 203, della legge n. 662 del 23
dicembre 1996, si evidenzia che gli stessi possono contenere indicazioni in merito a:
a) le attivita e gli interventi da realizzare;
b) i tempi e le modalità dr attuazione;
c) i termini per gli adempimenti procedimentali;
d) le risorse finanziarie occorrenti per la progettazione, realizzazione e/o il completamento
degli interventi;
e) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati;

•

che il D. Lgs. n. 88 del 31 maggio 2011 e successive modifiche e integrazioni, definisce le
modalità per l'individuazione e la realizzazione degli interventi, la destinazione e l'u!Hizzazione
delle risorse aggiuntive, al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione territoriale,
rimuovendo gli squilibri socio-economici e amminislralivi nel Paese;

•

che il decreto-legge n. 69/2013, convertilo con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
all'art. 9-bis, definisce l'ambìto di applicazione delle misure di attuazione rafforzata degli
interventi per lo sviluppo e la coesione territoriali;

•

che il Regolamento UE n. 130312013, nell'ambito delle politiche di coesione 2014-2020,
stabilisce le norme comuni applicabili ai Fondi strutlurali e di investimento europei (SIE),
compreso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESA);

•

che il Regolamento UE n. 1301/2013, indicando le priorità di investimento a favore della
crescita e dell'occupazione, identifica sia gli ambiti di applicazione dei fondi FESA sia le
concentrazioni tematiche;

•

che l'articolo 1, comma 703 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), ha
delinilo le nuove procedure di programmazione delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la
Coesione (FSC) 2014-2020;
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•

che l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ed in particolare il comma 6 prevede che
il complesso delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di
programmazione 2014-2020 sia destinalo a soslenere esclusivamente inlerventi per lo
sviluppo, anche di natura ambientale;

•

che la Commissione Europea ha adottato, in data 29 ottobre 2014, l'Accordo di Partenariato
con l'Italia per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei per la crescita e
l'occupazione nel periodo 2014-2020;

•

che, in relazione al periodo di programmazione 2014-2020, si intendono assegnare risorse pari
ad un importo di 2.071,5 milioni di euro del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione per
l'attuazione degli interventi compresi nel presente Patio per la Regione Puglia, quale quota
parte del totale delle risorse destinate alla Regione Puglia, nell'ambito del Fondo Sviluppo e
Coesione destinato alle Regioni del Mezzogiorno;

•

che, in relazione alle quote dei PON 2014-2020 e di altre fonti nazionali richieste dalla Regione
Puglia per il cofinanziamento di interventi nell'ambito del presente Patto, si rimanda per la
definizione delle stesse a successivi incontri bilaterali tra la Regione Puglia e le
amministrazioni competenti.

TENUTO CONTO
•

che la Regione Puglia ha individuato, nell'ambito del Documento Economico e Finanziario
2015 approvalo in Consiglio Regionale il 1 Febbraio 2016, le linee di fondo e gli interventi
prioritari finalizzati allo sviluppo della mobilita regionale; allo sviluppo economico, produttivo ed
occupazionale; alla soslenibililà ambientale; alla valorizzazione luristica e culturale del
patrimonio regionale; al rafforzamento del sostegno all'occupazione e dell'inclusione sociale,
alla sicurezza e alla diffusione della cultura della legalilà;

•

che gli obiellivi primari degli assi di intervento individuati mirano a recuperare il divario sociale
e produttivo, dare un forte impulso alla valorizzazione delle eccellenze industriali e di ricerca
già presenti sul territorio e attrarre nuovi investimenti nazionali ed esteri, affronlare il tema delle
crisi induslriali attraverso iniziative volte a favorire la ripresa e lo sviluppo;

•

che, in data 17 maggio 2016, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Città Metropolitana di
Bari hanno sottoscrillo il Patio per lo sviluppo della Città Melropolitana di Bari, per il quale è
stata svolta un'azione di coordinamento con la Regione Puglia al fine di armonizzare i
contenuti dei rispettivi Patti, anche ai sensi del D. Lgs. N. 267/2000 (Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali) che disciplina, tra l'allro, i compiti delle regioni
nell'organizzare l'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, in parlicolare
prevedendo strumenti e procedure di raccordo e concerlazione, con le autonomie locali, al fine
di realizzare un sistema efficiente al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile;

•

che, in data 30 dicembre 2016, è stato soltoscritto il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS)
per l'area di Taranto, che vede la Regione Puglia e il Governo impegnati a dare attuazione al
programma di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranlo, nonché alla
realizzazione del piano di interventi per il recupero e la valorizzazione della Città Vecchia di
Taranto e la valorizzazione culturale e turislica dell'Arsenale Mililare di Taranto;

•

che, per quanlo riguarda la realizzazione degli interventi in materia di governo e gestione della
risorsa idrica, deve essere data massima priorità a quegli interventi che risolvono procedure di
infrazione alle direttive comunitarie sulle quali siano in corso procedure di pre-contenzioso (EU
PILOT). tenendo allresi conto degli obiettivi di qualità previsti dalla direttiva 2000/60/CE e
perseguendo, laddove possibile, l'integrazione tra finalità di tutela della risorsa e df!gli
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ecosistemi acquatici ex direttiva 2000/60/CE e finalita di mil1gazione del rischio idrogeologico ai
sensi della direttiva 2007/60/CE;
•

che gli interventi contro il rischio di dissesto idrogeologico da finanziare con risorse pubbliche
devono essere coerenti con le mappe della pericolosità e rischio e con gli obiettivi e le priorità
correlate individuati neJ Piani di gestione del rischio di alluvioni, ai sensi della direttiva
2007/60/CE, approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nei
Comitali Istituzionali Integrali delle Autorità di Bacino, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del D. Lgs.
N. 219/201 O e per quanto riguarda la pericolosità da alluvione fluviale e costiera e nelle
pianificazioni di assetto idrogeologica (PAI) per quanto attiene alla pericolosità geomorfologica,
in applicazione dei criteri di ammissibilità e di selezione individuali nel DPCM 2B maggio 2015;

•

che, tra gli 1ntervent1 infrastrutturali, sono considerati prioritari anche quelli necessari a risolvere
siluazioni di pencolo connesse alla viabilità provinciale e comunale ed ai collegamenti tra le
aree interne, anche a bassa densità d1 popolazione;

•

che le pnncipalì Linee di Sviluppo e relative aree di intervento, concordate tra la Presidenza del
Consigho dei Ministri e la Regione Puglia, sono le seguenti:

1.

Infrastrutture

Gli interventi che rientrano in questo settore strategico hanno l'obiettivo di migliorare la
mobilità per lo sviluppo delle imprese e dei territori, realizzare gli interventi su strade e
ferrovie funzionali allo sviluppo economico con una finalità di coesione e pari accessibilità
alle diverse aree regionali.

2.

Ambiente

In questo settore strategico sono compresi gli interventi relativi al rafforzamento del ciclo
integrato dei rifiuti, alla bonifica dei terreni contaminati, al miglioramento della gestione del
ciclo integrato delle risorse idriche, nonché alla realizzazione ed ottimizzazione dei sistemi
irrigui, nonché agli interventi per la mitigazione del dissesto idrogeologico.

3.

Sviluppo economico e produttivo

Le azioni considerate strategiche per questo asse di intervento sono finalizzate a rafforzare
la ricerca e l'innovazione, a promuovere lo sviluppo produttivo, la crescita del sistema
d'impresa e l'occupazione, attraendo investimenti sul territorio. Di rilievo sono gli interventi
nell'ambito dell'Amministrazione digitale "e-gov"e della sanità digitale

4.

Turismo, cultura e valorizzazione delle risorse naturali

Le azioni considerate strategiche per questo asse di intervento mirano alla tutela e
valorizzazione dei beni culturali, a promuovere uno sviluppo turistico integralo e sostenrb1le e
alla riqualificazione e rigenerazione dei centri urbani

5.

Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione

Le azioni considerate strategiche per questo asse di intervento sono flnahzzate al sostegno
dell'occupazione, anche attraverso la qualificazione delle risorse umane; al miglioramento
dei processi di inclusione sociale e di sostegno alle fasce più deboli; a garantire la sicurezza
e la legalità nei territori.
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•

che, ai sensi del comma 703 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di
stabilità 2015), sarà presentata relativa proposta al Comitalo lnlerministeriale per la
Programmazione Economica (CIPE) per l'assegnazione degli importi, a valere sulle risorse del
Fondo Sviluppo e Coesione afferenti alla programmazione 2014-2020, destinati alla
realizzazione degli interventi compresi nel Patto;

•

che la Regione Puglia, con deliberazione della Giunta Regionale n. 1735 del 06/10/2015 ha
approvato il Programma Operativo Regionale POR FESA- FSE 2014-2020 e preso atto della
Decisione C(2015) 5854 del 13/08/2015;

•

che il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali) disciplina,
tra l'altro, i compili delle regioni nell'organizzare l'esercizio delle funzioni amministrative a livello
locale, in particolare prevedendo strumenti e procedure di raccordo e concertazione, con le
autonomie locali, al fine di realizzare un sistema efficiente al servizio dello sviluppo economico,
sociale e civile.

•

che il Dipartimento per le polìliche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui
all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 31agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, cura il raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti,
anche ai fini dell'adozione degli atti di indirizzo e di programmazione relativi all'impiego dei
Fondi strullurali dell'Unione europea nonché del Fondo per lo sviluppo e la coesione;

•

che l'Agenzia per la coesione territoriale, di cui all'art. 10, comma 1, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertilo dalla legge 30 ollobre 2013, n. 125, al fine di assicurare il
rafforzamento dell'azione di programmazione, coordinamento, sorveglianza e sostegno della
politica di coesione, Ira l'altro:
o

opera, in raccordo con le amministrazioni competenti, il monitoraggio sistematico e
continuo dei programmi operativi e degli interventi della politica di coesione:

o

può assumere le funzioni dirette di Autorità di Gestione;

o

vigila, nel rispetto delle competenze delle singole amministrazioni pubbliche,
sull'attuazione dei programmi;

o

dà esecuzione alle determinazioni adottate ai sensi degli articoli 3 e 6 del D. Lgs. n.
88/2011.

•

che l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (di
seguilo lnvitalia), al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti di rilevanza strategica per
la coesione territoriale e la crescita economica, nonché razionalizzare e rendere più efficienti le
relative procedure di spesa può svolgere attività economiche, finanziarie e tecniche a supporto
delle Amministrazioni interessate alla realizzazione di interventi finanziati con risorse nazionali
e comunitarie e svolgere le funzioni di Centrale di Committenza ai sensi dell'articolo 55-bis,
comma 2-bis, decreto-legge n. 1/2012, convertito con modificazione dalla legge n. 27/2012 e
dell'articolo 38, comma 2, O. Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici", nonché le funzioni di
soggetto attuatore degli interventi previsti nei Contralti Istituzionali di Sviluppo, ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, D. Lgs. n. 88/2011.

•

che la Regione Puglia, per l'attuazione degli interventi inseriti nel presente Patto, può awalersi __
dei propri Enti e Società in house, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europej:1,,è
',,
nazionale in materia.
/-.

r~

~

/~)

f/
(

--
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CONSIDERATO
•

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri intende attivare, d'intesa con la Regione Puglia un
processo d1 pianificazione strategica con l'obiettivo di:
1. assicurare la realizzazione degh interventi strategici e qualificanti per il territorio,
monitorando ed accelerando l'attuazione degli interventi già in corso;

2. avviare gli intervenli strategici già compresi nella piattaforma progettuale territoriale,
anche attraverso lo snellimento dei processi tecnici ed amministrativi;
3. assicurare la progettazione di nuovi intervenh considerati strategici per la specifica area
territoriale;
•

che la Presidenza del Consiglio dei Ministri/Dipartimento per le Politiche di Coesione, al fine di
accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali materiali e immateriali, assicurare la
qual1ta di spesa, garantire il necessario coinvolgimento di tutti i sogget1i implicati nel processo
di pianìlicazione strategica, intende promuovere le misure di attuazione rafforzata degli
interventi avvalendosi dell'Agenzia della Coesione Terntoriale per il monitoraggio sistematico e
continuo degli interventi e di lnvilalia quale soggetto attuatore, salvo quanto demandato
all'attuazione da parte dei concessionari di servizi pubblici, ai sensi della normativa vigente.

RITENUTO
•

opportuno procedere alta stipula di un Patto per la Regione Puglia, in ragione della dimensione
e complessità degli interventi per lo sviluppo socio-economico della regione, al fine di dare un
rapido avvio e garantire l'attuazione degli interventi considerati strategici, nonché di facihtare la
nuova programmazione nazionale e comunitaria 2014-2020;

•

che con la stipula del presente Patto per la Regione Puglia, le Parti intendono fornire una
risposta flessibile ed integrata alle diverse esigenze territoriali, promuovendo a tal fine, un più
efficace coordinamento tra i diversi strumenti di programmazione e di pianificazione e tra le
diverse fonti finanziarie disponibili, nonché tra i diversi soggetti istituzionali interessati;

tutto ciò premesso

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Puglia, di seguito le Parti,
stipulano il presente Patto:
Articolo 1
(Recepimento delle premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Patio e costituiscono
presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.
Articolo 2
(Oggetto e finalità)

(f) Q___

7

1. Con il presente Patto, le Parti si impegnano ad avviare e sostenere un percorso unitario di'W
intervento sul territorio della Regione Puglia, finalizzato allo sviluppo economico, produttivo èd_____,.
occupazionale dell'area, nonché alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio;
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per la cui attuazione è ritenuta necessaria un'azione coordinala, con il coinvolgimenlo di tutti i
soggetti interessali.
Articolo 3
(Risorse finanziarie)

Le Parli si impegnano a dare altuazione ai conlenuli del Patto medianle la messa a sistema
delle nsorse disponibili ordinarie ed aggiunlive, nazionali ed europee, nonché ricorrendo ad altri
strumenti finanziari quali fondi rotahvi, project f1nancing, ecc.;
2. L'importo complessivo deglr interventi, che costrluiscono glr impegni del presenle Patto, e le
risorse finanziarie previste per la loro altuazione sono indicali in dettaglio nell'Allegato A al Patto
e sono sinteticamente descritte, per macro-categorie, nella seguente tabella, suddivise per aree
di inlervento:

Area di intervento

Costo totale
interventi

Ambiente
Sviluppo econom1co e
orodutt1vo
Tunsmo, cultura e
valorizzazione risorse
naturali
Occupazione, inclusione
sociale e lo1la alla povertà,
istruzione e Jormazione

Risorse FSC

Risorse
finanziarie FSC
al 2017

(€)

Allre risorse
dlsponlbili (2)
(€)

866 435.364

776.335 364

90.100.000

77.049.830

1 680805000

505.300 000

1.175.505 000

80 626.161

1.389,526.480

346.897 669

1.042.628.B 11

74.023.616

451.000.000

165.000,000

286.000.000

30.937.749

1 140.238.537

220.236.537

920.000.000

60.434.214

(€)
lnlraslrutture

Risorse

gia assegnale

(')

m

2014-2020

Allro (complelamenll)

212.187.577

154 459.147

57.728.430

Totale costi e risorse

5.740.192.958

154.459.147

2.071.500.000

m

57.728.430

3.514.233.811

380.800.000

(') Risorse già assegnale con precedenliprogrammaziom: POR FESA Puglia 2007-2013
( 1) Altre risorse dlsponlblll: POR, Programma complemonlare regionale; Programmo operativi
nazlonali. allre Fonli NazJonaU

3. Le risorse finanziarie a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, riferite al periodo di
programmazione 2014-2020, verranno assegnate da parte del Comitato lnterminislenale per la
Programmazione Economica (CIPE), ai sensi del comma 703 dell'art. 1 della legge 23 dicembre
2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
4. Con delibera CIPE verranno indicati i crileri ed i meccanismi per 11 trasferimento delle risorse
FSC 2014-2020 e per la revoca totale o parziale delle stesse risorse di cur al presente Patio.

,.,,,.-:-:,-:~-......

5. Per quanto concerne gh mterventt relal1v1 al settore strategico "Ambiente': le Parti si impegnan.ç, ·
affinché:
(..
-(/li, .
1
Nell'ambilo o bacino territoriale ottimale in cui si debba ancora ottemperare
adeguamenti di cui all'art. 172 commi 1, 2 e 3 del D. Lgs. 152/2006, come sostitUJto r
••
dall'art 7 comma 1 della legge 164/2014 (cd Sblocca Italia), venga accelerato l'avvro. ~
delle procedure di affidamento ai sensi del comma 4 del medesimo art. 172, tenendo .._
conto che risulta ormai scaduto il lermine perentorio da ultimo fissato alla data del 30
settembre 2015 per l'adozione dei relativi provvedimenti.

\agli · ~

Il
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ReNDIS e validali dalla Regione, conformemente a quanto previsto dalla legislazione
vigente, siano ammessi a finanziamento ullhzzando i criteri di scella e di attribuzione
delle risorse che, ai sensi dell'art. 1O, comma 11, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.
91 , convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono stati
approvati con DPCM 28 maggio 2015 recante 'Individuazione dei criteri e delle modalità
per stabilire le priorità d1 attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del
rischio idrogeologico".

Articolo 4
(Modalità attuative)

1.

In considerazione della strategicita e complessità degli interventi, nonché per accelerarne la
realizzazione, le Parti, nel rispetto della pertinente normativa europea e nazionale, possono
individuare lnvitalia quale soggetto responsabile per l'altuazione degli interventi. Al fine di
garantire la tempestiva attuazione degli intervenir previsti dal presente Patio, la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, di concerto con la Regione Puglia, ove necessario e nel rispetto delle
disposizioni comunitarie e nazionali , adotta le opportune misure di accelerazione ai sensi di
quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettere f-bis ed f-ter, decreto-legge n. 101/2013,
convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013.

2.

Gh interventi saranno fmanzìati con risorse nazionali, dell'Unione Europea nonché mediante il
Fondo per lo Sviluppo e la Coesione. A tal fine, le Parti si impegnano a dare attuazione ai
contenuti del Patto mediante la messa a sistema, come indicato nell'Allegato A, delle risorse
disponibili FSC 2007-2013 ed FSC 2014-2020, dei Fondi strutturali dell'Unione europea e
delle risorse d1 cofinanziamento nazionale, delle risorse ordinarie nonché ricorrendo ad altri
strumenti finanziari quali fondi rotativi, project financing. ecc., tenendo conto, oltre di quanto
previsto e programmato nell'ambito del Programma Operativo 2014-2020 della Regione Puglia
(POR), anche dei Programmi Operativi nazionali (PON) rilevanti per gli ambiti dì intervento
oggetto del presente Patto;

3.

La Regione Puglia per l'attuazione degli interventi ìnserili nel presente Patto, può awalersi dei
propri Enti e Società in house, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea e
nazionale in materia.

4.

L'Agenzia per la coesione territoriale è responsabile con la Regione Puglia del coordinamento
e della vigilanza sull'attuazione del Patto e svolge, altresi, l'azione di monitoraggio e
valutazione degli obiettivi raggiunti.
Articolo 5
(Referenti del Patto - Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto}

1.

referenti del presente Patto sono l'Autorità Politica per la Coesione e il Presidente della
Regione Puglia.

2.

L'Autorità Politica per la Coesione e il Presidente della Regione Puglia si avvalgono di un
Comitato di indirizzo e controllo per la gestione del Patto" (di seguito Comitato), senza oneri a
carico del Patto medesimo, che risulta cosi costituito:
i.
ii.

un rappresentante del Dipartimento per le Politiche di Coesione;
un rappresentante del Dipartimento per la Programmazione e il coordinamento della
Politica Economica;

iii.
iv.

un rappresenlante dell'Agenzia per la Coesione Territoriale;
un rappresentante della Regione Puglia.
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3.

Le decisioni del Comitato sono adottate d'intesa tra I rappresentanti della Regione e quelli
delle Amministrazioni centrali coinvolte Nel caso dr mancata intesa, il Comitato rimette la
decisione ai Referenti del Patto.

4

Il Comitato

5

Le Amministrazioni centrali e la Regione Puglia, coinvolte nella realizzazione degli interventi,
pongono l'attuazione del Patto tra gli obiettivi annuali dei dirigenti interessali e ne danno
informativa ai Referenti del Patto, trasmettendo le direttive annuali.

6.

L'Agenzia per la Coesione Territoriale e la Regione Puglia nella prima riunione del Comitato
indicano i propri rispettivi Responsabili Unici dell'attuazione del Patto i quali sovraintendono
all'attuazione degli interventi previsti e riferiscono al Comitato e ai Referenti del Patto.

e presieduto dal rappresentante dell'Agenzia per la Coesione Territoriale.

Articolo 6
(Impegni delle Parti)

Le Parli si impegnano, nello svolgimento dell'alliv1ta di propria compétenza, a dare attuazione
alle hnee di azione descritte nel presente Patto; in particolare:
a) L'Autorità per la Politica di Coesione, avvalendosi dei competenti dipartimenti, si impegna
ad assicurare forme di immediata collaborazione e di stretto coordinamento, anche con il
ricorso agli strumenti di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei
procedimenti di decisione e di controllo. Si impegna, Inoltre, a promuovere ogni utile
iniziativa affinché le risorse finanziarie necessarie a sostenere l'attuazione di quanto
previsto dal presente Patto siano effettivamente disponibili, per un'efficace attuazione degli
interventi. A tal line, su eventuale richiesta della Regione Puglia, l'Autorità per la politica
della coesione si impegna a rendere disponibile il supporto tecnico operativo di lnvitalia,
anche in qualità di centrale di committenza e per l'avvio dei nuovi progetti, ai sensi di
quanto previsto dall'ar1icolo 55-bis, decreto-legge n. 1/2012 e dell'articolo 38, comma 2, D.
Lgs. n. 50/2016.
b) Il Presidente della Regione Puglia, per quanto di competenza, si impegna ad assicurare H
pieno conseguimento degli obiettivi del presente Palio, inclusi quelli di spesa indicati
nell'Allegato A, subordinati alla effelliva disponibilità delle risorse finanziarie nazionali,
avvalendosi dell'azione degli Uffici della Programmazione Unitaria presso il Gabinetto della
Giunta della Regione Puglia, orientando l'attività amministrativa alla più efficace attuazione
di quanto previsto agli articoli 2 e 3.
2. Le Parti concordano sulla necessità di avviare un percorso finalizzato a sottoporre alla
Commissione Europea una proposta di realizzazione di Zone Economiche Speciali (ZES), nelle
aree di Bari, Brindisi, Taranto, al fine di favorire la crescita economica delle aree identificate
come le più idonee al rilancio degli investimenti esteri net Paese.
3. Il Dipartimento per te politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, qualora si
rendesse necessario riprogrammare in tutto o in parte te risorse di cui al presente Patto,
interviene nell'istruttoria degli obiellivi e delle scelle di intervento, verificandone la coerenza con
gli indirizzi definiti nei documenti di programmazione nazionali e comunitari. Nel presente Paller'
potranno confluire interventi rivenienti dalla riprogrammazione del FSC 2007-2013.
4. Le Parti si impegnano a verificare periodicamente, almeno ogni 6 mesi, a partire dalla d~ta di
assegnazione delle risorse, lo stato di attuazione del presente Patto ed eventuali necessità di
rimodulazione degli interventi indicati nell'Allegato A, a parità di spesa ammissibile a valere sul
Fondo Sviluppo e Coesione.

ffÌJ

\lc:?i
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Articolo 7
(Sorveglianza, trasferimento risorse, valutazione)

1.

I soggetti attuatori degli interventi compresi nel Patto presentano ai Responsabili Unici, di cui
al comma 5 dell'art. 5, e aggiornano periodicamente, una scheda per ciascun intervento
contenente i passaggi procedurali e l'avanzamento della spesa

2.

La sorveglianza del rispetto del cronoprogramma e la rispondenza delle opere realizzate a
quanto indicato negli impegni sottoscritti dalle Parti è assicurata dal monitoraggio degli
interventi da parte dei Responsab1h Unici, anche tramite verifiche in loco.

3.

La Regione è responsabile del carrello e tempestivo inserimento dei dati di monitoraggio.

4

I Responsabili Unici, con 11 supporto delle competenti strutture dell'Agenzia per la Coesione
Territoriale, assicurano a cadenza almeno bimestrale il regolare monitoraggio degli interventi
utilizzando il sistema di monitoraggio unitario istituito presso il Ministero dell'Economia e delle
Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le informazioni così acquisite
sono rese disponibili alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

5.

I dati, le informazioni e i documenti acquisiti nel sistema di monitoraggio sono accessibili e
condivisi tra tutti I soggetti coinvolti nella realizzazione, gestione e controllo degli interventi.

6

li Comitato sovraintende all'attività di verifica e, all'esito delle verifiche, assegna un congruo
termine per l'attuazione delle eventuali azioni correttive.

7.

Qualora l'esito delle verifiche portasse ad accertare che il mancato rispetto degli obiettivi
procedurali e di spesa si discosta per più del 25 % rispetto alle nuove previsioni effettuate a
seguito delle verifiche suindicate, sono definanziati gli interventi in fase di progettazione che
presentano un ritardo. Per gli interventi in fase di realizzazione la sanzione è rappresentala
dall'ammontare delle risorse in economia, comunque per un importo non inferiore al 1O % del
valore dell'intervento laddove disponibile.

B.

Il trasferimento delle risorse del Fondo Sviluppo Coesione è vincolato al rispetto del completo
inserimento dei dati dei singoli interventi nel sistema di monitoraggio unitario, incluso il
cronoprogramma di ogni intervento. Il mancato inserimento e/o aggiornamento dei dati di
monìtoraggio comporta la sospensione del trasferimento delle relative risorse.

9.

Nei dodici mesi successivi alla realizzazione di ciascun intervento, la Regione presenta al
Comitato un rapporto di valutazione sull'efficacia dell'intervento realizzato.
Articolo 8
(Informazione e pubblicità)

1. Le informazioni riferite agli obiettivi, alla realizzazione ed ai risultali del presente Patto sarànno/1) /)_
pubblicizzate sulla base un piano di comunicazione predisposto dall'Agenzia per la Coesione
Territoriale.
,..-

'W7
--·

2. Al fine di garantire la massima trasparenza e la migliore comunicazione ai cittadini sullo stato di
avanzamento dei lavori, il Presidente della Regione si impegna a:
a) individuare e comunicare al Comitato un referente per gli aspetti collegati all'attività di
comunicazione;
b) fornire tutti i dati richiesti dal Comitato al fine di consentire la comunicazione di informazioni
ai cittadini attraverso sistemi "open-data".
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Articolo 9
(Disposizioni finali)
1. Eventuali modifiche al presente Patto sono concordate tra le Parti e formalizzate mediante atto
scritto

Bari, 10 settembre 2016

Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Il Presidente della Regione Puglia
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RESPONSA131LI DI AZIONI PATTO PER LO SVILUPPO DEI.LA REGIONE PUGLIA
ALL. 2
AZIONE i'ATTO PER LO
SVILUPPO DELLA REGIONE

AREA TEMATICA FSC
2014-21120

llESl'ONSA0ILE

PUGLIA

lnfrastrullurc

lnfmstrullure D1 Trasporlo r-crruviario

Dirigcnlc
pro
1cmporc
[nfraslrullure per la Mohili1ù

lnfrns1ru11urc

Jnfraslrullure <.h Trasporto Slnu.lale

D1rigcn1c
pro
1emporc
lnfrastrullun: per la Mobilità

lnfraslrutlurc

Trasporlo sosrenihile urhann

Dirigente pro tcmporc Se7.ionc Trusporlo
Puhhlicu locale e grandi rnogcui

lnfrastruuure

Logistica e infra~lrullurc

D1rigcn1c pro 1cmporc Sc7.ione Trasporto
Puhhlico locale e grani.il progc11i

lnfras1rut1urc universitarie e d1 ricerca

Dirigente
pru
lemporc
Università e Ricerca

Sezione

lnfras1ru11urc

lnlcrventi per la valorin~zionè della
cillà llt Taramu

Dirigcntè
pro
lcmporc
Programmalinne Uni1aria

Sezione

lnfrastruuurc

Riquahlicazionc !sule Mmori

Dirigente
pro
Urhanisrica

Sezione

lnfrastruuurc

lnfras1ru11urc per la risursa 1<lrica Consorzi <l1 Bomficu

Dirigente pro 1e111porc Sezione Risorse
Idriche

Ambicnle

Servizio Idrico Integralo

Dirigente pro 1cmport: Sezione Risorse
!uriche

In frastru11urc

lnfrasiruuure per l,1 saniti1

Dirigente pro tcmporc Sezione Risorse
S1rumcn1ali e Tecnologiche

lnfra~truuure
econom1co
Sviluppo
nrodu11ivo

e

fondo rutalivo per l'anlicipa1.ionc delle
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RESPONSABILI DI AZIONI PAno PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA
ALL. 2
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REGIONE PUGLIA
PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020

AREA DI INTERVENTO - ........................................

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA E

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

CUP ............................................ .

MIRWEB .................................. ..

( Importo € _ _ _ 00)

I
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Allcg:uu J
Premesso che:
il presente disciplinare regola i rapporti trn la Regione Puglia e il Soggetto Beneficiario del
finanziamento nell'ambito della Programmazione Unitaria 2014-2020;
con dclibcrazionc n. 26 del 10/08/2016 il CIPE ha provveduto alla assegnazione delle risorse a valere
sul Fondo di Sviluppo e Coesione 20 l<l-2020 nell'ambito del "Patto per il Sud";
in data l0 settembre 2016 è staio sottoscritto il "Patto per la Puglia" tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e la Regione Puglia;
con Deliberazione di Giunta Regionale n. _ del __ si è provveduto alla presa d'atto del Patto per lo
Sviluppo della Regione Puglia e dell'elenco degli interventi allegato allo stesso Palla;
l'intervento è individuato con CUP (Codice Unico di Progetto) n. ... ...;
con atto n.... del ........... è stato nominato il R.U.P. ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016;
con atto n.... del ........... è stato approvato (studio di fattibilità, progetto preliminare. definitivo,
esecutivo);
11 R.U.P. ha redatto specifico cronoprugramma, allegato al presente atto e di esso parte integrante.
Art 1 • Gcm!ralìtà

2.

I rapporti tra la Regione Puglia e il Suggettn Beneficiario del contributo finanziario a valere sul Patto per
la Puglia 2014/2020 (dr seguito Patto) sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi
articoli.
li Soggetto Beneficiario è responsabile della realizzazione del progetto "
" finanziato per
curo _ _ _~ 00 a valere su FSC 2014--2020 e per curo _ _ _ _ 00 a valere su _ _ _ __

Art. Z - Primi adempimenti del Soggetto beneficiario
Il Soggetto Beneficiario, entro 11 tcnnine di 15 (quind1c1) giorni dalla data di ricezione del presente
Disciplinare si obbliga ad inviare alla struttura regionale di riferimento (di seguito Regione) il presente
Disciplinare debitamente sottoscritto digitalmente da parte del legale rappresentante e dal Responsabile
Unico del Procedimento (di seguito R.U.PJ designato dal Soggcttu beneficiario stesso.
Art. 3 • Obblighi del Soggetta Beneficiarlo
1. li Soggetto Beneficiario provvede a dare attuazione all'intervento oggetto del presente Disciplinare e, a

tal fine, si obbliga a:
a. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa comunitaria e nazionale
vigente in materia di appalti pubblici, nonché quella in milteria di ambiente [attivazione, ove
prescritto, di procedure VIA o valutazione di incidenza o procedure AIA; acquisizione, ove
prescrittn, di autorizzazioni in materia di prelievi o di scarichi iclrici, di gestione dei rifiuti, d1
emissioni in atmosfera, acquisizione ove richiesto, di nulla-osti paesaggistici; acquisizione dì ogni
altro parere, autorizzazione o nulla-osti! prescritto dalle normative vigenti);
b. rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia cli contabilità separata nella
gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del
Patto;
c. iscrivere l'intervcnto al sistema CUP;
à. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 26 ottobre 2006 n. 28 in materia di contrasto al
lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposiziòni inserite nei bandi dì gara p!!r
l'affidamento di attività a terli;
e. applicnre e rispettare, in quanto pertincrnti, le disposizioni di cui alla LR. 20 gìugnu 2008 n. 15 in
materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
f. dare visibilità, attraverso ogni strumento pubblicitario e di comunicazioni! relativo all'attività
oggetto del presente disciplinare, ai loghi della Reginne Puglia, del Fondo di sviluppo e coes!9ne,
oltre che di tutti i soggetti che intervengono nel lìnanziamentu dell'opera;
g. provvedere alla gestione dclle informazioni e alla rendicontazione delle spese "]'dianti!
registrazione delle stesse sul sistema unico di monitoraggio finanziario, fisico e proceaurale f}4
MIRWEB Z0L4-2020 (di seguito MIRWEB), reso disponibile dalla Regione;
\
h. registrare i p;igamenti C!ffettuati per l'attuazione dell'intervC!ntu sul sistema d1 monìtb__raggio
/
MIRWEB, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione dei mandati,
'---.. .
,. •·
i. anticipare, ad avvenuto completamento dell'intervento, la quota del 5% del contributo finanziart iìì _.
definitivo, corrisponclente alla quota dì saldo che la Regione erogherà a seguilo dell'avvenu
approvazione del certificato lii collaudo tecnico-amministrativo/ccrufìcato d1 , cgolare esecuzic

V'-,

e:,,o~E PuQ

~

·.'S::...!,-

<~

i m~·J
'°1)
"-"-'
~RA ',\tJ.t--1f )'

7495

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

cd omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intcrvenco da parte del Soggetto
\Jeneficiario;
j, aggiornare nel sistema MIRWEB i valori degli indicatori di realizzazione entro 30 (trenta) giorni
dalla fine di ciascun trimestre solare e alla cnnclusionc dell'intervento;
I<. cunservare e renuerc dis(lonibile la documentazione in originale relativa all'operar.ione ammessa a
contril,uto finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le verifiche in
locu, a favore delle autorità di controllo regionali. nazionali e comunitarie;
I. a(] inviare alla Regione, entro il termine ili 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente
Disciplinare:
la relazione tecnica-illustrativa del progetto ammesso, con indicazione delle procedure dì
affiuamento nel rispetto del D. Lgs. 50/16;
il prospetto economico finanziario;
la documenta:lione attestante il cufimrnziamC!nto.
m. a porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire il rispetto del
cronoprogramma allegato al presente Disciplinare e, comunque, a conseguire l'OGV entro e non
oltre il 31 dicembre ZOt 9.
Art. 4 - Cronoprogramma dell'intervento
1.

Z.

3.

Per ciascuno dei tempi previsti dal cronoprogramma allegato al presente Disciplinare, il Soggetto
benelìciariu è tenuto a cumunicare alla Regione t'avvC!nuto adempimento e a trasmettere I relativi atti
probanti.
Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali relativi alle singole fasi di attuazione dell'intervento
di cui al cronoprogramma allegato al presente Disciplinare, la Regione si riserva la facoltà di revocare il
contributo finanziario concesso, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del
termine massimo di complC!tamC!nto dell'intervento, ovvero nel caso In cui non sia assicurata
l'operatività dello stesso nei tempi programmati.
Nel caso in cui il ritardo per ciascuna fase dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione
potrà consentire, per singola fase, una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa
ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.
Art. 5 - Appalto ed esecuzione degli interventi

I.

L'ente attuatore dovrà procctlC!rc all'appalto e l'esecuzione degli interventi nel rispetto del Decreto
L.vo n. SO del 18/04/2016.
Art. 6 - Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento

I. li R.U.P., ad integrazione delle funzioni previste dall'art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, attesta la
cungruit;ì dei cronoprogrammi md1cati secondo quanto previsto dall'art•~, e si occupa di:
a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la
previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti · cardine, adottando un modello
metodologico d1 pianificazione e controllo riconducibile al projcct management;
b) organizzare!, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo
teso alla completa reah1.zazione dell'intervento;
e) momtorare costantemente l'attuazione degli 1mpcg111 assunti dai soggetti coinvolti nella
realizzazione dei1'1ntcrvcnto ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di
garantire la completa reahzLazionc dello stesso nei tempi programmati e segnalando
tempestivamente al _ _ _ _ _ _ _ _ _ e al _ _ _ _ _ _ _ _ gli eventuali ritardi e/o
ostacoli tecnico• ammimstrauvi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
d) aggiornare, con cadenza uime~trale 11 monitoraggio dcli intervento inserendo i dati richiesti nel
Sistema tnformativo di riferimento.

Art. 7 - Tempi di attuazione e assegnazione definitiva del finanziamento

'

~

A seguito dell'agg1ud1cazione dei l.ivori, ti Soggetto beneficiario trasmette alla Regione i provvedimen"r,ch approvazione della gara di appalto e del quadru economico definitivo, redatto con i criteri di cui I
successivo art. 8, sulla base del quale In Regione provvede all 'emissione dell'atto di concessione ol
lìnan1.iamento definitivo pari all'importo dC!I quadro economico 1ideterminato. L'importo

i1

,
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Allcgmu 3
finanziamento definitivamente concesso custituisce l'importo massimo a d1sposiz1onc del soggetto
attuatore.

1\rt. 8 • Spese .immissibili
L'importo de l finanziamento defimtiv<1mentc concesso, costitui~ce l'importo massimo a d1sposi1.ionc del
Soggetto beneficiario ed è lisso ed invariabile, tenuto conto delle seguenti limitazioni sulle voci d1 spesa:
a. Spese generali (rilievi, acccrl.ilmenti, indagini, progettalione, chrezione lavori, a~sistenza giornaliera
e contab11itii, spese eh gara, sicurezza, collaudi tecnici, collaudo tecnico- amministrativo, consulenze
o supporto, responsabile unico d1 procedimento). Tali spese saranno riconosciute ammissib1h per
un importo massimo corrispondente ad una percentuale del valore dell'importo dei lavori posta a
base di gara, non superiore alle aliquote sotto specificate:
Importo lavori posto a hase d1 g~ra
Fmo a€ 250 000,00
Da € 250.000,01 lino a E 500 000,00
Da€ 500.000,0 l lino a f 2.500.000,00
Da€ 2.500 000,01 lino a€ 5.000.000 .00
Oltre€ 5 000.000,00

Percentuale massima ammissibile
20%
18%
15%

14%
13%

NeJJe spese per direzione lavori, in particolare, possono essere comprese quelle relative all'ufficio
della direzione lavori (punto 14 della l.ilbella B1 del D.M. 4.4.2001), con iJ hmite d1 due componenti
per importi di lavori a base d'asta compresi fra € 1.000.000,00 e€ 5.000.000,00 e tre componenti
per importi superiori a-€ 5.000.000,00. Per il suddetto ufficio non saranno riconosciute spese per
importi di lavori a base d'asta lino a € 1.000.000,00;
Le spese per rilievi, accertamenti ed iod<1gini, lvi comprese quelle geologiche e geotecniche non a
carico del progettista né necessarie alla redazione della relazione geologica, da prevedere nel
quadro economico tra le somme a disposizione del Soggetto beneficiario, non possono superare
I' 1% della spesa totale ammissibile dell'operazione;
Gli'incentivi sono ammessi secondo quanto previsto dall'art 113 del D. Lgs. 50/2016.
b.
c.

d.

2.

Spese nl!f' acquisto cli edifìcj già costrujtj. Tali spese saranno riconosciute ammissibili purché siano
direttamente connesse alla rcalizza1.ione dell'infrastruttura in questione ed esclusivamente nei
limiti delle procedure di quotazione dell'immobile;
Spese di esproprio e di aco11isizjone delle aree non mliUcate. Tali spese saranno riconosciute
ammissibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisiY.ione del terreno e
l'infrastruttura da realizzare, non possono superare il 10% del totale contributo definitivamente
erogatu;
Imprevisti. Ammissibili nella misura massima del 10% dcll'importu contrattuale del lavori
(comprensivo degli oneri della sicure1.za).

Sono ammissibili a finanziamento h.! spese effettuate dal Soggetto beneficiario successivamente al
Ol/01/2014; devuno essere comprnvate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi furla
r,robante equivalente. Tali documenti devono provare in modo inequivocabile l'avvenuta liquidazione
della prestazione alla quale si riferiscono e la data dell'operazione, rappresenlaodu titoli di spesa
definitivi e validi ai lìni fiscali. Devono inoltre essere dispnnibili in originale, pena la non ammissibilità,
/'
per le attività d1 verifica e controllo.
3 L'IVA costituisce spesa ammissibile soltanto se il casta relativo viene realmente e defìmtivarnehtè
sostenuto dal soggetto attuatore in maniera non recuperabile. L'imposta recuperabile, anche se/ non ~ •
ancora materialmente recuperata, non é ammissibile.
\ .,.
.
4. Eventuali _maggiori oneri correlati alla realizzazione delle opere sono a totale carico del Sogg1;_~to I
•
bcnelìc1ano(art. 9 c.2 L.R. 13/2001).
,
~
,
5. Restano esduse dall'ammissibilitiÌ le spese per ammende, penali e controversie legali nonché i maggiori'" ~
.....
oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice

7497

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

Allegato]

G.

7.

Ogni ùocumc:-ntazionc di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà cnnsidcrata
valida ai fini della rendicontazione consuntiva e non potrà essere calcolata ai lini del totale delle spese
ammissibili.
Eventuali maggiori oneri corr!!lati alla rc;iliz,..1zione del progetto sono a totillc carico del Soggetto
Beneficiario.
Art. 9 - Modalità di erogazione del contributo finanziario

1.

L'erogazione del finanziamento avverrà con le s!!gucnti mmfalità:

•

Erogazioni! d!!ll'anticipazione del 5% dell'Importo del contributo finanziario provvisorio a
seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:
attestazione da parte del RUP dell'avvenuta proposta di aggiudicazione (D. Lgs. 50/2016);
prC!sentazione di specifica domanda cli pag;imcnto parametrata all'importo del contributo
finanziarlo provvisorio.

•

Erogazione successiva pari al 35% del contributo finanziario definitivo a cui va sottratta
l'anticlpnzionc prevista al punto precedente, il seguito dei seguenti ndempimcnti da parte del
RUP:
presentazione del quadro economico definitivo rideterminato al netto dei ribassi di gara;
attesta2ione di avvenuto inizio dei lavori,
inoltro di copia del contr.:itto sottoscritto con il Soggetto aggiudicat.:irio;
comunicazione, in caso cii cofinanziamento, dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di
copertura finanziaria da parte del Soggetto beneficiario;
attivazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario fisico e procedurale
MIRWEB con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre 30 (trenta) giorni cialla
data di emissione dei relativi mandati;
presentazione d1 domanda d1 pagamcrnto.
Erogazioni successive pari al 20% del finanziamento assegnato, fino al limite massimo del 95%
del contributo stesso, a seguito del seguenti adempimenti da parte del RUP:
presenwzione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazioni! delle spese
ammissibili, sostenute e tlebitarncnte documentate per l'intervento finanziato, per un importo
pari almeno all'B0% delle somme già erogate dalla Regione; in caso di cofinanziamento del
Beneficiario dovrà altresì essere documentato analogo avanzamento di spesn;
aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
predispusiiione <.li ogni ulteriore cd C!Ventualc atto o documento richiesto dalla Regione Puglia
per il perfezionamento dell'istruttoria;

Erogazione fin.ile nell'ambito dei residuo 5%, a seguito di:
approvazione del certificato cli collaudo tecnico-amministrativo;
emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per
l'intervento;
prnsentazlonc della relazione finale di cui al successivo art 9;
aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con
registrazione di tutti i pagamenti effettuati che concorrano all'omologazione della spesa, entro e
non oltre 30 (trenta) giorni dalla datil di emissione dei relativi mandati;
presentazionl! di domanda di pagamento da parte del Soggetto beneficiario.
2. La richiesta di saldo con la relativa documentazione deve essere trasmessa ali.i Regione entro e non oltre
il _ _ _ _ __. pena la revoca del finanziamentll.
3. Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e
quietanzate nei modi cii legge;
/
4. In caso di mancato completamento del progetto ammessn a finanziamento per il quale si sia provveJmo
ad erogar!! quota del finanziamento stesso, la Regione procederà alla revoca e al recupero delle somme
già erogate.
5. Le erogazioni vengono disposte, di norma, nel termine d1 90 giorni dalla richiestil e restano subordinate
all'esito positivo del controllo effettuato dalla Rcgiorw sulla documentazione di spesa presentata, fermo
restando, comunque, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
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Art. 10 • Monitoraggio
1.

Il Soggetto hcnelic1ario provvede a fornire alla Rcgiune dati e documentazione relativi alle varie fasi di

rea1Jz7.azione dell'intervento, sia per via telematica med iante il sistema MIRWEB messo a disposi1.ione
dalla Regione, sia su supporto cartaceo/elellrunico, salvo diverse, successive e specifiche disposizioni
della Regione.
2. In assenza ù1 avanzamento della spesa rispetto a quanto prescritto al comma 1, il Soggetto beneficiario
deve comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni.
3. Nell'eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non
sia intervenuta alcuna comu11ica1ione formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la
Regione, prcviJ 1hrfitla, potra procedere alla revoca tlcl finanziamento ed al recupero delle eventuali
somme già versate.
4 La trasmissione dei dati e della documentazione relativi al monitoraggio, per via telematica e su
supporto cartaceo/elettronico, costituiscono condizione necessaria per l'erogazione dn parte della
Regione delle quote del contributo finanziario.
Art 11 • Controlli
La Regione Puglia si riserva li diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune,
verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da reali1.zare. Tali verifiche non
sollevano, m ogni caso, il Soggetto beneficiario dalla piena ed esclusiva responsabilità della regolare e
perfetta esecuzione dell'intervento.
2. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della
reahzzaz1one dell'mtervento. L<? verifiche effettuate riguardano esclusivilmente i rapporti che
intercorrono con il Soggetto l,encficiar10.
3 Il Soggetto beneficiario e impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa
all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i !liustilicativi di spesa, nonché a
consentire le verifiche m loco, a favore delle autorità tl1 controllo regionali, nazionali e comunitarie.
•f. In sede d1 coc1trollo, nel caso di accertamento del mancnto pieno rispetto d~lle disposizioni normative di
livello comunitario, nazionale e regionale, anch<? se non penalmente ril<?vantl, la Regione potrà
procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale tlel
finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art 12 • Stabilità dell'operazione
L'operazione ammessa a finanziamento, non deve, entro i S anni successivi dal pagamento finale ili
Soggetto beneficiario, essere caratterinata da:
a. cessazione o nlocahzzazione tli un'attività produttiva al d1 fuori dell'ilrea del Patto
b cambio d1 proprietà che procuri un vantilggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
c. modifica sostanziale che ne alteri la natura, gh obiettivi o le contl1zioni di attuazione, con il risultato
d1 compromettere gh obiettivi originari
.,-Art. 13 • Revoca del Hnanzlamento

/

c,1!

Alla Regione, previa d1rftda, e riservato 11 potere <li revocare 1I contributo finan1.lario concesso nel
in {),')
cm 11 Soggetto Beneficiarie, incorra in vmlazionl o negligenze rispetto alle condizioni previste '!)_al ~
presente Oisciplmare, alle d1sposiz1oni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle-..___...
nornrn di buona amministrazione
2. Potrà cnstitmre motivo d1 revoca il mancato aggiornamento tlei dati relativi all'intervento finanziato nel
sistema di monitoraggio MlnWEB da parte del Soggetto beneficiario.
3. Lo stesso potere di revoca la Regmne lo eserciterà ove, per imperizia o altro comportamento, il Soggetto
Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o uuona riuscita dell'mtervento.
4. In caso dt revoca 11 Soggetto Beneficiano è obul1gato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima ,·
erogate, maggiorate degh eventuali intercs~i legali, restando a totale carico del medesimo Soggetto
beneficiario tutti gh oneri relativi all 'mtervento
/ l'E P

il ;:-t
Uc(/.
-:-_,

'I:'

'9'
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Allegato 3
5.

6.

E" inoltre facoltà della Regione ut1hl'larc il potere d1 revoca previsto dal presente articolo nel caso di
gravi ritardi, ind1pcndcntcmentc da fatti imputabili al Soggetto beneficiario, nell'utilizzo del
linanz1amcnto concesso.
In caso di rcvoLa par1.iale riferita alla parte d1 fina111.rnmcnto d1 cui alle spese accertate non ammissibili,
le stesse saranno a totale carico del Soggetto beneficiario.

Art. 14· - Prevenzione e repressione della criminalità organi1.zata e del tentativi di infiltrazione maliosa
l.

Il Soggetto Dcneficiario è obbligato al rispetto della normativa !>ulla tracciabiiità finanziaria prevista
dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..
Art. 15 - Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie
l'er quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia. in
quanto apphcab1h, nonché le d1sposliiom 1mpart1tc dall'Unione Europea.
Art. 16 - Norme di salvaguardia

La Regione Puglia rimane estranea a tutte le controversie e/o danm di qualunque natura che dovessero
sorgere per la realizzazione dell'intervento finanziato .
2, Per quanto non previsto esprC!ssamente dall'articolato precedente, si rinvia alla vigente normativa
comunirari.i, nazionale e regionale In materia.

(luogo)

(data)

Per il Soggetto Beneficiario,
il legale rappresentante
{firmato digitalmente)
Il Responsabile Unico del Pracc<limcnto

(firmato digitalmente)
Per la Regione Puglia,
il Dirigente della Sezione

(firmato 1Jigitalmente)

,. ~

~

ferroviario

Infrastrutture di
trasporto

trasporto
ferroviario

Infrastrutture di

Azione Patto

---

universitarie e di
ricerca
.-

62.10

65.02

logistica e
infrastrutture

Infrastrutture

65.02

65.04

65.04

65.04

CRA

Trasporto
sostenibile urbano

~ \

l'

ALLEGATO N. 4

r

'òa,orJl

~e?

\:SPV)

"'

~

~~

tl)1J

~#

i,

&"
~&~

CNI

Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Infrastrutture di trasporto
ferroviario. Contributi agli
investimenti ad altre imprese
Patto per la Puglia FSC 2014·2020.
Infrastrutture di trasporto
ferroviario. Contributi agli
investimenti a Amministrazioni
Locali
Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Infrastrutture di trasporto
stradale. Contributi agli
investimenti ad Amministrazioni
Locali
Patto per la Puglia FSC 2014-2020 Trasporto sostenibile urbano.
Contributi agli Investimenti ad
altre imprese
Patto per la Puglia FSC 2014-2020 logistica e infrastrutture.
Contributi agli investimenti a
Amministrazioni locali
Patto per la Puglia FSC 2014·2020
Infrastrutture universitarie e di
ricerca. Contributi agli investimenti
a Amministrazioni Locali

Declaratoria

4

10

10

10

10

8

6

6

6

6

6

mma

ne
10

Progra

Mlssio

U.2.03.01.02.000

U.2.03.01.02.000

U.2.03.03.03.000

U.2.03.01.02.000

U.2.03.01.02 .000

U.2.03.03.03.000

Codifica Piano
del Conti

8.000.000,00

42.500.000,00

30.000.000,00

235.000.000,00

130.000.000,00

84.000.000,00

Totale

8.000.000,00

42.500.000,00

20.000.000,00

235.000.000,00

130.000.000,00

84.000.000,00

2017

10.000.000,00

2018

2019

VARIAZIONE al l>il.mcio di previsione bilancio 2017 e pluriennale 2018-2019, Documento lccnico di accompagnamento e al Bilam:io gcs1ionale
approvato con DGR n. 16 del 17/01/20 I 7, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs 118/2011 e s,;.mm.ii.

Infrastrutture di
trasporto stradale

f-

PUGLIA

PATTO PER LA PUGLIA rSC 2014-2020

REGIONE
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64.02

Infrastrutture per
la risorsa Idrica Consorzi di bonifica

66.01

62.06

62.08

Infrastrutture per
la sanità

Fondo rotativo per
l'anticipazione
delle spese di
progettazione
tecnica a favore
delle
amministrazioni
pubbliche

Interventi per
l'efflclentamento
energetico degli
edifici pubblici

-iD

Q

---~

64.02

Servizio Idrico
integrato

~I

J'

~

65.08

Riqualificazione
isole minori

62.06

Interventi per la
valorizzazione
della città Taranto

--

I

CRA

Azione Patto

cP

~\9

~

~

~

~

Dedaratoria

Patto per la Pugliu FSC 2014-2020 Interventi di efflclentamento
energetico degli edifici pubblici.
Contributi agll investimenti a
Amministrazioni locali

Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Fondo rotativo per l'anticipazione
delle spese di progettazione.
Contributi agli investimenti a
Amministrazioni Locali

I

Patto per la Puglia FSC 2014-2020
Interventi per la valorizzazione
della città Taranto Contributi agli
investimenti a Amministrazioni
Locali
Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Riqualificazione Isole minori.
Contributi agli Investimenti a
Amministrazioni Locali
Patto per la Puglia FSC 2014-2020 Infrastrutture per la risorsa Idrica Consorzi di bonifica. Contributi agli
investimenti a Amministrazioni
locali
Patto per la Puglia FSC 2014-2020 Servizio idrico integrato. Contributi
agli investimenti a imprese
controllate
Patto per la Puglia FSC 2014-2020 Infrastrutture per la sanità
territoriale. Contributi agli
investimenti a Amministrazioni
Locali

r/o

o.pò..,O

a1.I

a-,.._

~o

~

~

"

'!-.0 0

~1-p

(jJ

CNI

17

1

13

9

9

8

B

1

12

8

9

9

3

3

Mlsslo Progra
ne
mma

U.2.03.01.02.000

U.2.03.01.02.000

U.2.03.01.02 .000

U.2.03.03.01.000

U.2.03.01.02.000

U.2.03.01.02.000

U.2.03 .01.02.000

Codifica Plano
delCOntl

65.000.000,00

20.000.000,00

143.S00.000,00

165.300.000,00

110.000.000,00

500.000,00

7.835.364,00

Totale

65.000.000,00

20.000.000,00

143.500.000,00

165.300.000,00

110.000.000,00

500.000,00

7.835,364,00

2017

-

~

201B

"-

~

I

2019

I

I

l

I
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,t"'\

~

62..07

62.08

Sviluppo e
competitività delle
imprese e del
sistemi produttlui

Interventi per la
dlgltaliziaiione dei
processi
amministrativi e
diffusione di servizi
digitali della PA

§1

-

62.07

65.05

Interventi per
l'ottimlzzazlone
della gestione dei
rifiuti urbani

Sviluppo e
competitività delle
imprese e dei
sistemi produttivi

65.05

Interventi per la
bonifica di .iree
inquinate

65.07

62.07

Interventi per
l'efficientamento
energetico delle
imprese

Interventi per la
tutela del suolo e la
tutela delle coste

CRA

Azione Patto

b.,

~

hP~

txGG

~aì

~~

~

&\/
~oY\

~oO
À.Q

n

~<\cP

\~

(}a1

,v?~

~).__

CNI
Patto per la Puslia FSC 2014-2020 Interventi di eflicientamento
energetico delle imprese.
Contributi agli investimenti a altre
Imprese
Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Interventi per la bonifica di aree
inquinate. Contributi agli
investimenti a Amministrazioni
Locali
Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Gestione dei rifiuti urbani.
Contributi acli investimenti a
Amministrazioni Locali
Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Interventi per la tutela del suolo e
la tutela delle coste. Contributi agli
investimenti a Amministrazioni
Locali
Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Sviluppo e competitività delle
imprese e dei sistemi produttivi.
Contributi agii investimenti a
Amministrazioni Locali
Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Sviluppo e competitività delle
imprese e dei sistemi produttivi
Contributi agli investimenti a altre
imprese
Patio per la Puglia FSC 2014-2020.
Interventi per la digitalizzazione
dei processi amministra!111i e
diffusione di servizi digitali del/a
PA. Contributi agli investimenti a a
Amministrazioni Locali

Declaratorla

14

14

14

9

9

9

17

5

5

5

9

9

9

2

Mlsslo Progra
ne
mma

U.2.03.01.02.000

U.2.03.03.03.000

U.2.03.01.02.000

U.2.03.01.02.000

U.2.03.01.02.000

U.2.03.01.02.000

U,2.03.03.03.000

Codifica Plano
del Conti

58.500.000,00

193.397.669,00

50.000.000,00

100.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

45.000.000,00

Totale

58.500.000,00

193.397.669,00

50.000.000,00

100.000.000,00

60.000.000,00

70.000.000,00

45.000.000,00

2D17

~-.

2D18
2019

•
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63.02

65.08

Interventi per la
tutela e
valorizzazione del
beni culturali e per
la promozione del
patrimonio
immateriale

Rigenerazione
urbana sostenibile

CRA

62.5

Azione Patto

Ricerca, sviluppo
tecnologico e
Innovazione

J

popolazione

~ ''"'"'.
,. ,~"
deboli della

62.06

62.06

Interventi a
sostegno
dell'occupazione e
della qualificazione
delle risorse umane

Interventi a
sostegno
dell'inclusione
sociale e del social
houslng per i

63.04

Interventi per il
riposizionamento
competitivo delle
destinazioni
turistiche

._

I

i

.------

CNI

rJ

~cjJ

J

\§?

~

i

~~

J\

702000

1r:e"R

(}i

l

~

~~

I

Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Valorizzazione del patrimonio
culturale. Contributi agli
investimenti a altre imprese

Patto per la Puglia FSC 2014-2020
Interventi a sostegno
dell'incluslone sociale e del social
houslng per i giovani e le fasce
deboli della popolazione.
Trasferimenti correnti a
Amministrazioni Locali

Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Interventi per la riqualificazione e
rigenerazione dei centri urbani.
Contributi agli investimenti a
Amministrazioni Locali
Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Interventi per le attività di
promozione e di
ìnfrastrutturazione turistica e
valorizzazione dei benl demaniali.
Contribuii agli investimenti ad
amministrazioni locali
Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Interventi a sostegno
dell'occupazione e della
qualificazione delle risorse umane.
Trasferimenti correnti a istituzioni
sociali private

I

Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Ricerca e sviluppo, innovazione.
Contributi ag!i investimenti a altre
imprese

Declaratoria

l5

15

7

Il

5

14

4

4

2

3

3

5

Misslo Progra
ne
mma

U.1.04.01.02.000

U.l.4.4.1.000

U.2.03.01.02.000

U.2.03.01.02.000

U.2.03.03.03.000

U.2.03.03.03.000

Codifica Plano
del Conti

80.000.000,00

132.338.537,00

5B.195.500,00

60.000.000,00

15.520. 785,00

10.000.000,00

Totale

'

80.000.000,00

132.338.537,00

S8.195.500,00

60.000.000,00

15.520.785,00

10.000.000,00

2017
201B

I

2019

I

I

I
I

.
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's$)

42.06

Puglia sicura e
legale

~

rP
'.ho

CNI

Mlsslo
ne

3

Declaratorla
Patto per la Puglia FSC 2014-2020.
Inclusione sociale e lotta alla
povertà. Puglia sicura e legale.
Contributi al!li investimenti a
Amministrazioni Locali
3

mma

Progra

1.400.000,00

Totale

totale 1.975.987 .855,00

U.2.03.01.02.000

Codlflta Plano
dei Conti

1.965.987 .855,00

1.400.000,00

2017

10.000.000,00

2018
2019

~

l
I

<.. '•
~

\

(\

-=p-'" -1- e/"
t '

(Manica Donata Ca1affa)

Il Responsabile di Struttura
Supporto alla gestione finanziaria del PO FESA 2007-2013

f)},e

·V
l } \._vu\J

t , a l e Orla1ndo)

Il Dirigente della Sezione
Autorità di Gestione del POR Pugha 2014-2020

~-

Si aucbla che la vuna:.tione proposta c:ou il presente provvedimento, assicura il rispclto dei vincoli di fìnanzu pubblica, gar.intendo il pareggio cli bilancio di cui
alla L.R. n.41/2016 e ;11 commi 465, 466 dell'art. unico Pane I Sezioni: I della Legge n. 232/2016 (Legge di stabilità 2017).

CRA

Azione Patto

"'

'
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e In Coesione

Regione Puglia

PROGRAMMAZIONE FSC 2014-2020

Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia
SISTEMA DI GESTIONE E CONTROLLO

Allegato 2: Procedure Operative Standard (PO$) articolate per processi

1. Trasversali

2.Certificazione

3. Selezione operazioni

4. Attuazione e controllo

POS 3.A - Selezione delle
operazioni mediante awiso
pubblico per erogazione di
aiuti

POS 1.A - Procedura per un
sistema di raccolta,
registrazione e
conservazione dati
POS 1.B - Gestione dei
reclami
POS 1.C - Gestione di
irregolarità e recuperi

POS 2.A- Procedura per
presentare richieste di
rimborso e per procedere alla
certificazione della spesa

POS 3.B - Selezione delle
operazioni
per
la
realizzazione di OOPP e
l'acquisizione di beni e servizi
(a regia regionale)
POS 3.C - Procedura per la
realizzazione di attività in
regime concessorio (ai sensi
dell'art. 12 della Legge n.
241/1990)
e
per
l'assegnazione di contributi
alle persone, alle imprese e
alle famiglie

POS 3.D Selezione
organismi
gestori
degli
strumenti finanziari

POS 4.A · Verifiche
amministrativo-documentali
e trattamento delle domande
di rimborso
POS 4.B • Verifiche in loco,
metodologia di analisi dei
rischi e campionamento
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Regione Puglia

Procedure del personale per la gestione
del FSC 2014-2020
POS 1.A in vigore dal 06/02/2019
Vers.1

Procedura Operativa Standard

Procedura per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione
dei dati
Cronologia revisioni procedura

Data

Rev.

Descrizione revisione

Redatta

Approvata

CONTENUTI
1.0

CAMPO Di APPLICAZIONE

2.0

DEFINIZIONI

3.0

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

4.0

3.1

GESTIONE PROCEDURA DI ATTIVAZIONE (FASCICOLO DI

3.2

FASCICOLO DI PROGETTO

ITER)

3.2.1

GESTIONE DEI DATI DI COMPETENZA DEI BENEFICIARI - SOTTOSISTEMA MIRWEB

3.2.2

GESTIONE DEI DATI DI COMPETENZA DEI RESPONSABILI DI AzlONE DEL PATTO

3.2.3

GESTIONE DEI DATI DI COMPETENZA DEI RESPONSABILI DEUA GESTIONE E DEI
RESPONSABILI DEL CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO

3.2.4

GESTIONE DEI DATI DI COMPETENZA DELI.A STRUTTURA DI CERTIFICAZIONE

PISTA DI CONTROLLO
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Regione Puglia

Procedure del personale per la gestione
del FSC 2014-2020
POS 1.A in vigore dal 06/02/2019
Vers.1

Procedura Operativa Standard

Procedura per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione
dei dati
1.0

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura descrive e regolamenta l'iter operativo da seguire nel processo di raccolta,
registrazione e conservazione dei dati relativi all'attuazione del Patto per lo Sviluppo della Puglia a
valere sul FSC 2014-2020, anche attraverso il sistema unico di Monitoraggio degli Interventi Regionali
denominato MIR2014, e implementato dalla Regione Puglia nell'ambito della programmazione
unitaria.
Al fine di assicurare una adeguata pista di controllo, la procedura adottata consente la registrazione,
raccolta, archiviazione e conservazione dei dati e dei principali documenti relativi a ciascuna
operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit.
Il MIR2014 consente la riconciliazione degli importi complessivi certificali con i documenti contabili e i
documenti giustificativi e l'invio dei dati al SNM - Sistema Nazionale di Monitoraggio secondo te
specifiche definite dai documenti del PUC - Protocollo Unico di Colloquio.

2.0

DEFINIZIONI
SdC: Struttura di certificazione;
RUA/AdG: Responsabile Unico dell'Attuazione del Patto per lo Sviluppo della Puglia/Autorità di
Gestione;
SNM: Sistema Nazionale di Monitoraggio;
BDU: Banca Dati Unitaria;
MIR: sistema unico di Monitoraggio degli Interventi Regionali 2014-2020;
MIRWEB: interfaccia MIR per i beneficiari diversi dall'Amministrazione regionale;
ACT: Agenzia per la Coesione Territoriale;
IGRUE: Ragioneria dello Stato - Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea;
PUC: Protocollo Unico di Colloquio del SNM;
Progetto: unità minima di rilevazione del monitoraggio; rappresenta un'entità informativa
caratterizzata da una serie di variabili che lo classificano {Campo d'intervento, Attività
Economica, Risultato Atteso, etc.), lo quantificano dal punto di vista finanziario, lo localizzano nel
territorio, lo monitorizzano come tempistica e raggiungimento degli indicatori da perseguire;
CUP: Codice Unico di Progetto di Investimento Pubblico;
Operazioni a titolarità regionale: operazioni per le quali l'Amministrazione regionale assume il ruolo
di beneficiario, cioè di ente responsabile della procedura amministrativa connessa alla
realizzazione dell'intervento, che in tal senso può assumere la funzione di stazione appaltante;
Operazioni a regia regionale: operazioni per le quali i beneficiari sono soggetti diversi
dall'Amministrazione regionale {ovvero Comuni, Università, ASL, imprese, etc.).

3.0

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura ha come obiettivo la descrizione delle modalità:
1.

che garantiscono che tutti i documenti necessari per assicurare un'adeguata pista di controllo
siano conservati in conformità alla normativa nazionale e comunitaria;
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Regione Puglia

Procedure del personale per la gestione
del FSC 2014-2020
POS 1.A in vigore dal 06/02/2019
Vers.1

Procedura Operativa Standard

Procedura per un sistema di raccolta, registrazione e conservazione
dei dati
2.

con cui viene disciplinata l'archiviazione dei documenti (il responsabile operativo
dell'archiviazione, il periodo di archiviazione ed il fonnato in cui i documenti devono essere
conservati);

3.

di registrazione dei dati sull'identità e l'ubicazione degli organismi che conservano i documenti
giustificativi delle spese e degli audi!;
relative alle istruzioni sulla conservazione dei documenti giustificativi a disposizione dei
beneficiari/soggetti in house delegati/ALIA;

4.
5.

che consentono la riconciliazione degli importi complessivi certificati con i documenti contabili
dettagliati e i documenti giustificativi conservati dal RUA, dai soggetti in house delegati, dalla
Struttura di Certificazione e dai beneficiari riguardo alle operazioni cofinanziate dal Patto per la
Puglia;

6.

che consentono di accertare il pagamento del contributo pubblico al beneficiario;

7.

che consentono la verifica dell'applicazione dei criteri di selezione stabilili dal Patto per la Puglia;

8.

di archiviazione, per ogni operazione, laddove necessario, delle specifiche tecniche, del piano
finanziario, dei documenti riguardanti l'approvazione della sowenzione, dei documenti relativi alle
procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, delle relazioni di avanzamento e dei rapporti
sulle verifiche;

9.

che assicurano che i documenti sopra citati vengano mantenuti ad un livello adeguato;

10. che garantiscono che i dati contabili delle operazioni siano mantenuti a un livello di gestione
appropriato e forniscano informazioni dettagliate sulle spese effettivamente pagate dal
beneficiario per ogni operazione.
I documenti relativi alle singole operazioni sono raccolti nei fascicoli archiviati presso i RdAP e/o in
database creati nel sistema MIR specializzati per:

•

Procedura di Attivazione;

•

Progetto/operazione.

Ai fini dell'archiviazione informatica, l'upload dei documenti è guidato dalle funzioni del sistema che,
percorrendo gli step della procedura e del progetto, consentono, sulla base della configurazione del
sistema, la registrazione dei dati fattuali e l'archiviazione della documentazione a corredo.
In ogni caso, vengono garantiti:
►

un'adeguata pista di controllo;

►

lo scambio elettronico di dati;

►

la conservazione dei documenti relativi alle spese e alle verifiche.

3.1

GESTIONE PROCEDURA DI ATTIVAZIONE (FASCICOLO DI ITER}

1 Responsabili di Azione del Patto lo Sviluppo della Puglia (RdAP), sulla base delle POS relative
alla selezione delle operazioni (cfr. POS Sezione 3), provvedono all'adozione ed eventuale
pubblicazione della procedura di attivazione (p.es. avviso/bando/procedura negoziale).
Una volta adottata e pubblicata (laddove prevista la pubblicazione) la procedura di attivazione, il
Responsabile di Azione del Patto competente si occupa della creazione del relativo iter di
attivazione nel sistema infonnativo. Nel sistema, al momento della creazione dell'iter, il MIR
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Parallelamente, il RdAP crea il fascicolo di iter cartaceo. E' responsabilità del RdAP
l'inserimento nel fascicolo di iter fisico e/o informatico della procedura di attivazione (es. bando,
circolare, awiso pubblico, etc.) e di tutte le analisi e la documentazione predisposta ex ante
rispetto all'approvazione delle operazioni.
Il RdAP riceve le proposte progettuali compilate e presentate dai candidati beneficiari ed è
responsabile dell'attività istruttoria; egli adotta e pubblica altresì le graduatorie e archivia la
relativa documentazione istruttoria nell'apposito fascicolo di iter.
Una volta approvate le graduatorie, il RdAP prowede alla creazione del codice di progetto per i
progetti ammessi al finanziamento.
Nel sistema informativo, al momento della creazione del codice di progetto, il sistema genera
automaticamente delle sottocartelle del fascicolo di iter (fascicoli di progetto). Per ciascun
progetto ammesso a finanziamento, il RdAP crea inoltre un fascicolo fisico di progetto.
Il fascicolo fisico e/o informatico di progetto raccoglierà tutta la documentazione rilevante del
singolo progetto. Successivamente il RdAP prowede alla stipula dei disciplinari con i beneficiari
delle singole operazioni ammesse a finanziamento; tali documenti dovranno essere archiviati
nel fascicolo di progetto.
Anche nel caso di soggetti in hause delegati si applica la stessa procedura di archiviazione
negli appositi fascicoli di iter e di progetto.
Nel caso dei progetti a titolarità regionale, il fascicolo di iter raccoglie la documentazione
riguardante l'individuazione del fornitore esterno (atti di gara, documentazione contabile,
contratto, etc.).
Nel sistema informativo, il RdAP prowede, per ogni iter di attivazione, ad inserire a sistema i
progetti ammessi a finanziamento e a generare le relative anagrafiche, da implementare a cura
dei beneficiari dei singoli progetti.
Qualora le attività precedentemente indicate siano delegate in tutto o in parte a soggetti in
hause, la responsabilità della archiviazione dei relativi documenti è a carico di tali soggetti.

3.2

FASCICOLO DI PROGETTO

3.2.1 GESTIONE DEI DATI DI COMPETENZA DEI BENEFICIARI- SOTTOSISTEMA MIRWEB
Il sistema MIRWEB consente la raccolta e gestione dei dati di rendicontazione nel caso in
cui beneficiario è un organismo diverso dalla Regione Puglia.
Il beneficiario opera nel sistema MIRWEB prowedendo a completare l'anagrafica e - a
seconda della tipologia di operazione - a registrare nel sistema di monitoraggio tutte le
informazioni ed i documenti relativi al regolare svolgimento dell'operazione, tracciandone
l'avanzamento finanziario, fisico e procedurale, secondo quanto richiesto dalla procedura
di attivazione e dal disciplinare/convenzione/atto unilaterale d'obbligo. Nello specifico si
fa riferimento a quanto previsto dalle POS relative alla selezione delle operazioni (cfr.
POS Sezione 3).
Il beneficiario prowede ad alimentare costantemente il MIRWEB con i dati e i documenti
di avanzamento fisico, finanziario e procedurale delle singole operazioni e, con le
periodicità e modalità previste dal disciplinare/convenzione/atto unilaterale d'obbligo,
trasmette la rendicontazione di spesa e l'eventuale domanda di rimborso.
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Con riferimento agli indicatori fisici, finanziari e di impatto, il sistema informativo prevede
campi obbligati da alimentare a cura del beneficiario. Il beneficiario prowederà alla
compilazione secondo un percorso obbligato con sistema di blocco della rendicontazione
nel caso di mancato inserimento di dati o nel caso di inserimento di valori anomali.
Il rendiconto è l'unità minima di rilevazione del sistema MIRWEB e raggruppa i dati
inerenti l'avanzamento fisico, finanziario e procedurale di un progetto in un determinato
periodo di tempo, ed è costituito da un'aggregazione di mandati che, per la sola parte
ammissibile, confluirà nelle domande di pagamento che saranno inoltrate alla Agenzia
per la Coesione Territoriale. Gli obblighi del beneficiario in merito alla conservazione dei
documenti sono esplicitamente richiamati nel disciplinare/convenzione/atto unilaterale
d'obbligo. In generale, il complesso di informazioni e i documenti inerenti i rendiconti del
progetto prevedono, a titolo indicativo e non esaustivo:
•

Destinatari dell'intervento owero tutti quei soggetti destinatari dei singoli pagamenti;

•

Previsioni di spesa trimestrali;

•

Quadro economico;

•

Avanzamento procedurale {rilevazione sistematica delle fasi di attuazione, o step
procedurali, sia previsionali che effettive);

•

Avanzamento fisico (misurazione delle risorse utilizzate e degli obiettivi fisici realizzati
attraverso un sistema di indicatori specifici);

•

Avanzamento finanziario dettagliato per:
o

Soggetti destinatari;

o

Liquidazioni (solo per organismi che adottano prowedimenti);

o

Spese (le spese realizzate durante il periodo di validità del progetto, documentate
mediante fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio
equivalente);

o

Revoche/Rettifiche pagamenti;

o

Documenti pagamento;

o

Varianti/proroghe Progetto;

o

Procedure di Aggiudicazione;

o

Ubicazione Documenti Contabili;

o

Modifica CUP;

o

Docenti;

o

Attività formative;

o

Partecipanti attività formative;

o

Domanda di pagamento.

3.2.2 GESTIONE DEI DATI DI COMPETENZA DEI RESPONSABILI DI AzlONE DEL PATTO (RDAP)
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o

quadro economico;

o

indicatori di output,

o

piano dei costi;

o

atti/documenti relativi alla realizzazione del servizio/fornitura/opera (es. SAL,
variazioni contrattuali, etc.).

In tutti i casi i RdAP saranno responsabili del corretto recepimento nei fascicoli di iter e di
progetto dei dati relativi alla finanza regionale, owero: impegni di spesa legali agli iter di
attivazione, nonché atti di liquidazione e relativi mandati e documenti probatori di spesa
per singolo progetto. Tale attività nel sistema informativo viene agevolata attraverso l'uso
di funzionalità che consentono di recepire le informazioni direttamente dal sistema
informativo della Ragioneria ASCOT.
3.2.3

GESTIONE DEI DATI DI COMPETENZA DEI RESPONSABILI DELLA GESTIONE E DEI RESPONSABILI DEL
CONTROLLO DI PRIMO LIVELLO ON DESK-(CFR.

POS 4.A)

Ai fini del rispetto della separazione dei compili, le verifiche di gestione sono affidate a
personale non coinvolto né nella selezione e approvazione delle operazioni né nelle
attività di pagamento.
In particolare:
•

nel caso di operazioni a regia regionale, una volta ricevuta la rendicontazione di
spesa e l'eventuale domanda di rimborso dal beneficiario, l'Unità di Controllo (UdC)
preposta procede alla relativa verifica documentale;

•

nel caso di operazioni a titolarità regionale, l'esecuzione delle attività di verifica
documentale della spesa sono affidate ad Unità di Controllo in staff ai Dipartimenti o
incardinate presso Sezioni diverse da quella beneficiaria; in tal caso le Unità di
Controllo coincidono con le Unità di Controllo di Policy individuate nell'ambito del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020. Nell'ipotesi di interventi a titolarità di cui risulti
beneficiario il RUA, le attività di controllo di primo livello sono demandate a
specifiche UdC istituite presso una Sezione regionale non impegnata direttamente
nell'attuazione del Patto. In tal caso le Unità di Controllo coincidono con le Unità di
Controllo Sezione Finanze individuate nell'ambito del POR. In entrambi i suddetti
casi, ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati loro nell'ambito del Patto per lo
Sviluppo della Puglia, le UdC sono coordinate dalla Struttura di coordinamento dei
controlli incardinata nella Sezione Programmazione Unitaria.

La UdC, ricevuta la rendicontazione di spesa corredata dalla documentazione e dai
giustificativi a supporto, procede a verificare il rispetto delle procedure, delle norme, della
tempistica e della effettività ed eleggibilità delle spese dichiarate dai beneficiari in
relazione alle singole operazioni, mediante la compilazione di apposite check list (cfr.
check /ist allegate alla POS 4.A). Per le operazioni a regia regionale, ove gli esiti dei
controlli risultino positivi, il Responsabile di Azione valida il rendiconto.
La UdC prowede alla gestione e archiviazione di tutta la documentazione relativa alle
verifiche effettuate. In particolare, le check list saranno archiviate da parte delle Unità di
Controllo, al fine di attestare le attività di verifica effettuate.
Tale documentazione fa parte del ''fascicolo di progetto", disponibile ai fini di tutte le
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attività di gestione e verifica. Per le operazioni a regia regionale, ove gli esili dei controlli
risultino positivi e nel caso in cui il beneficiario abbia inviato una richiesta di pagamento, il
RdAP attiva le operazioni per l'erogazione del contributo secondo le modalità previste dal
disciplinare/convenzione/atto unilaterale d'obbligo e provvede ad archiviare gli atti di
liquidazione e i relativi mandati per singolo progetto. Nel sistema informativo, tale attività
viene agevolata attraverso l'uso di funzionalità che consentono di recepire le informazioni
direttamente dal sistema informativo della ragioneria ASCOT.
3.2.4 GESTIONE DEI DATI DI COMPETENZA DELLA STRUTTURA DI CERTIFICAZIONE
La Struttura di Certificazione (SdC) è incaricata di:
•

svolgere le verifiche propedeutiche alla certificazione della spesa;

•

contabilizzare l'importo da certificare prima della richiesta di rimborso del saldo
finale;

•

tenere una contabilità degli importi soppressi e degli importi recuperati e da
recuperare a seguito della cancellazione totale o parziale del cofinanziamento di
un'operazione a valere sul FSC 2014-2020.

A tal fine, la Struttura di Certificazione accede alla documentazione archiviata presso i
RdAP e ad apposite funzionalità del MIR, in modo tale da poter consultare la
documentazione di iter e di progetto, tra cui la documentazione relativa alle verifiche di
gestione ed ai registri degli importi soppressi e degli importi recuperati e da recuperare
alimentati da ciascun RdAP per le Azioni di competenza. In particolare, una volta inseriti
nel sistema informativo da parte dei Responsabili di Azione i dati relativi ad una spesa
soppressa, il sistema procede automaticamente ad alimentare il Registro dei ritiri e dei
recuperi tenuto dalla SdC.
I documenti elaborati ai fini della gestione delle attività di competenza, vengono archiviati
dalla Struttura di Certificazione nell'area funzionale "Certificazione" presente nel sistema
informativo MIR o presso la medesima Struttura.

4.0

PISTA DI CONTROLLO
I dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario relativi a ciascuna operazione, utili alla
preparazione delle domande di pagamento, sono registrati nel sistema informativo MIR sul quale
possono operare (con livelli di accesso differenziali a seconda dei rispettivi ruoli) i diversi attori che
intervengono nella gestione e nel controllo del Programma (beneficiari, Responsabile Unico
dell'Attuazione, Responsabili di Azione del Patto, soggetti in house delegati, Struttura di
Certificazione).
In particolare il sistema fornisce per ciascuna operazione le seguenti informazioni:
►

titolo dell'operazione;

►

codice di monitoraggio di riferimento;

►

Codice Unico di Progetto (ai sensi della L. n. 3/2003);

►

beneficiario e relativo codice fiscale o partita IVA;

►

ubicazione del progetto;

►

importo di spesa programmato;
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►

importo ed estremi dell'atto o degli atti di impegno di spesa relativi all'operazione;

►

importo delle spese sostenute per ogni operazione;

►

importo, tipologia ed estremi dei documenti relativi alla spesa sostenuta (fatture quietanzate o
documenti contabili avente forza probatoria equivalente);

►

importo, tipologia e estremi dei titoli di pagamento o delle quietanze liberatorie;

►

importo ed estremi dei pagamenti eseguiti in favore del beneficiario;

►

importo ed estremi degli anticipi versati al beneficiario (in caso di aiuti di stato) ed estremi della
relativa garanzia fornita;

►

importo delle eventuali rettifiche finanziarie (ritiri, recuperi, errori materiali) eseguite a seguito di
irregolarità o per altri motivi amministrativi/contabili ed estremi dei relativi provvedimenti;

►

ubicazione dei documenti giustificativi.

Nei fascicoli di iter e di progetto è comunque presente ogni ulteriore informazione e documento utile
per la tenuta di una corretta pista di controllo.
In generale, il paragrafo finale di ciascuna POS riporta l'elenco della modulistica allegata alla
procedura individuando per ciascun documento:
•

nome (in ogni caso in allegato ad ogni singola POS è riportato lo standard applicabile);

•

codice del modello fornito;

•

responsabile dell'archiviazione;

•

luogo di archiviazione;

•

tempi di conservazione.

Si fornisce di seguito una rappresentazione grafica della pista di controllo di Iter e della pista di
controllo di progetto, quali strumenti per garantire una chiara trattazione dell'archiviazione dei
documenti (il responsab~e operativo dell'archiviazione, il periodo di archiviazione ed il formato in cui i
documenti devono essere conservati) e che gli stessi siano conservati in conformità alla normativa
nazionale e comunitaria.
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Regione Puglia
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del FSC 2014-2020
POS 1.8 in vigore dal 06/02/2019
Vers.1

Procedura Operativa Standard

Gestione dei reclami
1.0

CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura regolamenta e descrive la sequenza e le modalità di svolgimento dell'attività di
esame dei reclami concernenti ì fìnanzìamenti messi a disposizione dal Patto per lo Sviluppo della
Puglia a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020.
A livello nazionale, ìl D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 prevede l'obbligo per le pubbliche amministrazioni
di rendere noli i documenti, le informazioni e i dati, attribuendo allo stesso tempo a chiunque il diritto di
richiedere i medesimi, nei casi in cui ne sia stata omessa la pubblicazione.
La Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii. disciplina il procedimento amministrativo della PA ed il
diritto di accesso ai documenti amministrativi.
La Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 ed il relativo Regolamento attuativo n. 20 del 29
settembre 2009 disciplinano la trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia.

2.0 DEFINIZIONI
MIR: sistema unico di Monìtoraggìo degli Interventi Regionali 2014-2020.
3.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

Tale procedura, nelle sue diverse specifiche di seguito descritte, viene attivata nel momento in cui un
beneficiario o partner cointeressato all'attuazione del Patto per lo Sviluppo della Puglia presenta una
richiesta di accesso agli atti od un reclamo. La presente procedura si articola nelle seguenti fasi
operative.
3.1

RICHIESTA DI ACCESSO AGLI ATTI, DOCUMENTI O INFORMAZIONI

Il diritto di accesso si esercita, di norma, per via telematica attraverso il sito istituzionale della
Regione Puglia.
Si possono inoltre ottenere atti, documenti od informazioni, mediante richiesta scritta da inviarsi a
mezzo posta, via fax o per posta elettronica, utilizzando i modelli scaricabili dal sito
http://www.regione.puglia.it/web/urp/accesso-agli-atti.
In ogni caso, la richiesta deve riportare l'indicazione precisa degli estremi o, comunque, di
elementi tali da consentire la celere individuazione degli atti, documenti od informazioni di
interesse. L'istanza deve altresì contenere l'illustrazione sintetica dei motivi della richiesta di
accesso e ad essa va allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La richiesta può essere indirizzata alternativamente:
•

al responsabile della struttura organizzativa che ha prodotto l'atto, il documento o
l'informazione;

•

all'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico o altra struttura competente per la comunicazione
istituzionale;

•

al Segretariato Generale della Giunta Regionale nel caso in cui si desidera ottenere, in copia
autentica, atti e documenti adottati dalla Giunta Regionale.

La struttura destinataria individuata esamina l'istanza e procede alle necessarie attività di riscontro
circa l'oggetto ed il motivo del reclamo. In questa fase è possibile che vì siano momenti di
confronto e dì mediazione diretta con il soggetto, persona fisica o giuridica, che ha presentato il
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reclamo. A conclusione della fase di indagine, la struttura competente elabora un documento che
riscontra quanto contenuto nell'istanza, motivando le scelte dell'Amministrazione e proponendo,
se del caso, azioni risolutive delle problematiche alla base del reclamo.
3.2

PRESENTAZIONE DI RICORSO AL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Rimandando per ulteriori approfondimenti all'art. 40 del D. Lgs. n.104/2010, si riportano di seguito
le fattispecie di reclamo previste dalla normativa nazionale:
a) reclami awerso prowedimenti di selezione delle candidature per il finanziamento nell'ambito
del Patto per lo Sviluppo della Puglia a valere sul FSC 2014-2020;
b) reclami awerso prowedimenti con i quali vengono affidati appalti relativi a lavori, forniture o
servizi nel quadro di progetti cofinanziati.
Conseguentemente:
a) nel caso di un prowedimento della Pubblica Amministrazione che neghi l'attribuzione di un
contributo pubblico per mancata selezione della candidatura o per mancata approvazione del
progetto presentato, il soggetto che si ritenga leso nella propria posizione soggettiva può
proporre ricorso al giudice amministrativo entro i termini di legge, decorrenti dalla
comunicazione dello stesso prowedimento;
b) nel caso di un prowedimento della Stazione appaltante/Pubblica Amministrazione che ponga
in essere una procedura di affidamento di lavori, beni o servizi, il partecipante alla procedura
che ritenga detto prowedimento illegittimo e lesivo dei propri interessi potrà adire il giudice
amministrativo entro i termini di legge, decorrenti dalla comunicazione/pubblicazione del
provvedimento.
Oggetto di impugnazione, pertanto, potranno essere sia la mancata attribuzione del
finanziamento/l'aggiudicazione illegittima, sia la procedura di attivazione/il bando di gara qualora
contenga una clausola che illegittimamente impedisce la partecipazione alla procedura/gara a
taluni concorrenti.
La tutela giurisdizionale dinanzi al giudice amministrativo prevede:
•

un giudizio cautelare nel quale il giudice, ove ad un primo sommario esame ritenga che
sussistano profili di fondatezza del ricorso e di pregiudizio grave ed irreparabile nei confronti
del ricorrente, dispone le opportune misure cautelari;

•

un giudizio di merito, che si conclude con sentenza.

In pendenza della decisione del giudice amministrativo sull'istanza cautelare, proposta con un
ricorso avverso l'aggiudicazione della gara, è prevista la sospensione obbligatoria del termine per
la stipula del contratto.
Il contenzioso dinanzi al giudice amministrativo può portare all'annullamento degli atti della
procedura e/o dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto, nonché, in presenza di gravi violazioni,
all'inefficacia del contratto, laddove stipulato.
Qualora, tuttavia, non possano prodursi i suddetti esiti, poiché ad esempio l'appalto ha già avuto
parziale o totale esecuzione, il giudice amministrativo può disporre un corrispondente risarcimento
del danno.
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Gestione dei reclami
3.3

REGISTAAZIONE E CONSERVAZIONE DATI

·

Le istanze di acceso agli atti o di reclamo indirizzate al Responsabile di Azione del Patto
competente, gli atti eventualmente pervenuti da altre Strutture regionali destinatarie della
richiesta/del reclamo e la documentazione di riscontro prodotta sono protocollati dallo stesso
RdAP, che prowede all'archiviazione di tutta la documentazione pervenuta e prodotta nel
fascicolo di progetto. Tutta la documentazione deve essere tenuta a disposizione per i cinque anni
successivi alla chiusura del Patto per lo Sviluppo della Puglia.

J:'

l...)J

'>""
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Gestione dei reclami

Relazione sul contenuto dell'istanza: proposta di azioni risolutive

Esame dell'istanza: eventuali attività di riscontm

Unitaria

I

I

I

Responsabile di
Azione Patto

-1-

Responsabile di
Azione Patto

,l,

Responsabile di
Azione Patto

I

I

r

I

R\IA/AdG
Dipartimento s\iluppo
Allrl aoggenl Interni
eccnamk:o, lnn0Y3Zlone,
all'Ammlnlllrazlone 111Diare di
Istruzione, lo!rnazlcne e lalOIO
Intervento
Sezlcne Programmazione

I

I
Bene6clario

Blneflclarlo

URP//Segrutariato
GR

1'

URP//Segrutariato
GR

.i,

URP//Segrutariato
GR

j-H

Allrl a:iggenl

Atllvltà di controllo

5dl 7

Esame e confronto/mediazione dirutta con Il
soggetto che ha presentato il ,eclamo
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Presentazione richiesta di accesso agli atti o ,eclamo
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An:hlvfazlone documenti

Ellefltualo annullamento di atti della proeedura/prowedimento di
agg/udlcaz/on&'cont,atto o disposlzloM di rlsarr:imento danni e
notifica alla palli

S.o/glmento del giudizio e contraddittorio

RUA/AdG
[ljpalllmento s\ll~

Unitaria

\

I

I

di Azione

I-

,.I

Aespoosai.~/

,I,

A\t\OCatura
regionale

Av..ocatura
regionale

Allrt eoggelll lntaml
aconomlco, IMO'AIZlone.
an•AmmlnllCrlzlone Utolara di
Istruzione, lomlazlone e IIMJIO
lnlervento
Sezione Pmgrammazlcne

I

I
I
Soggetto
proponente

proponente

Soggeno

Soggetto
proponenle

Benefldarto

r

I

I

I

TAA

<~

8

\.

Allrl 801111•111

/
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Legenda:

<>

Decisione

Atti\ità complessa

[J

o

Documento contenente
comunicazione ufficiale

Operazione

Documento articolato e
complesso. Relazione

5.0 MODULISTICA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI
DOCUMENTO

RESPONSABILITÀ
ARCHIVIAZIONE

ACCESSO

LUOGO DI
ARCHIVIAZIONE

TEMPI DI
CONSERVAZIONE

RdAPo URP

RdAPoURP

Fascicolo di progetto
fisco e/o informatico
oURP

5 anni dalla chiusura
del Patto per lo
Sviluppo della Puglia

-

RdAP o altra Struttura
regionale competente

RdAPo altra
Struttura
regfonale
competente

-

RdAP o altra Struttura
regionale competente

RdAP o altra
Struttura
regionale
competente

CODICE
MODELLO

Moduli
scaricabili dal
sito
Richiesta accesso agli
htt(l.i/www.regi
atti, documenti,
one.QugliaJVwe
informazioni
b/urn/accessoaalJ -attl
Atti relativi al ricorso
proposto

Documentazione di
riscontro

Fascicolo di progetto
fisco e/o informatico
o altra Struttura
regionale
competente
Fascicolo di progetto
fisco e/o informatico
o altra Struttura
regionale
comoetente

5 anni dalla chiusura
del Patto per lo
Sviluppo della Puglia

5 anni dalla chiusura
del Patto per lo
Sviluppo della Puglia
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Cronologia revisioni procedura

Data

Rev.

Approvata

Redatta

Descrizione revisione

CONTENUTI
1.0

CAMPO DI APPLICAZIONE

2.0

DEFINIZIONI

3.0

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA
3.1

RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ

3.2

ACCERTAMENTO DELLE IRREGOLARITÀ
PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI

3.3

VERIFICA DA PARTE DELLA STRUTTURA DI CERTIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI E DELLE MISURE
ADOTTATE A SEGUITO DI ACCERTATA IRREGOLARITÀ

4.0

DIAGRAMMA DI FLUSSO

5.0

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

E

DELL'IMPATTO

FINANZIARIO

E

ADOZIONE

DEI
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Gestione irregolarità e recuperi
1.0

CAMPO DI APPLICAZIONE
La procedura regolamenta e descrive le fasi operative attivate dalla Regione Puglia nell'ambito del
Patto per lo Sviluppo della Puglìa a valere sul FSC 2014-2020 per la gestione delle irregolarità che
abbiano o possano avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio nazionale o regionale.
Nel caso di frode sospetta secondo l'accezione propria del diritto comunitario, il Responsabile di
Azione informa tempestivamente l'Autorità giudiziaria.
Tutta la documentazione di progetto è gestita secondo le modalità previste dalla POS 1.A
"PROCEDURA OPERATIVA STANDARD PER UN SISTEMA DI RACCOLTA, REGISTRAZIONE E
CONSERVAZIONE DATI".

2.0

DEFINIZIONI
Irregolarità: qualsiasi violazione della normativa comunitaria, nazionale o regionale derivante da
un'azione od un'omìssione di un operatore economico beneficiario di un finanziamento
nell'ambito del Patto dello Sviluppo della Puglia a valere sul FSC 2014-2020, che abbia o possa
avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio nazionale mediante l'imputazione allo stesso

di spese indebite;
Ritiri: importi relativi a pagamenti irregolari effettuati e dichiarati all'Agenzia per la Coesione
Territoriale, ritirati totalmente o parzialmente da un'operazione;
Recuperi: importi relativi a pagamenti irregolari effettuati e dichiarati all'Agenzia per la Coesione
Territoriale, recuperali a seguito delle procedure amministrative/giudiziarie di recupero o da

recuperare;
Compensazioni: deduzione degli importi da recuperare dai successivi pagamenti effettuali al
beneficiario.

3.0

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA
La presente procedura si articola nelle seguenti fasi operative.
3.1

RILEVAZIONE E SEGNALAZIONE DELLE IRREGOLARITÀ

La rilevazione di irregolarità può essere effettuata da soggetti interni al Sistema di Gestione e
Controllo del Patto per lo Sviluppo della Puglia {Responsabili di Azione del Patto, incaricati del
controllo di primo livello, Soggetti in house delegati, Struttura di Certificazione) o da Autorità
esterne nazionali (NUVEC, Guardia di Finanza, Organi di Polizia Giudiziaria, Corte dei Conti,
etc.).
L'irregolarità può essere rilevata in sede di controllo di primo livello on desk. In tal caso, l'Unità
di Controllo (UdC) formalizzerà il rilievo mediante la check list ed il verbale di controllo e
prowederà tempestivamente ad effettuare la relativa segnalazione al Responsabile di Azione
del Patto (RdAP) competente, inviandogli contestualmente i succitati documenti
congiuntamente alle controdeduzioni eventualmente prodotte dal beneficiario in sede di
contraddittorio.
Nel caso di segnalazioni di irregolarità formulate da altri soggetti che espletano delle attività di
controllo sugli interventi finanziati, nella relativa nota di trasmissione devono essere riportate
,ol-lE PUG
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Gestione irregolarità e recuperi
almeno le seguenti informazioni:
•

la violazione individuata e le modalità di realizzazione della stessa;

•

la norma violata;

•

le eventuali prime osservazioni formulate dal beneficiario;

la quantificazione finanziaria della violazione e le somme indebitamente versate.
•
Qualora la segnalazione dell'irregolarità non sia ritenuta esaustiva, il RdAP procede alla
richiesta di integrazione della stessa.
Qualora invece la segnalazione provenga dal NUVEC SAV a seguito di controllo di secondo
livello, essa perverrà al RdAP per il tramite del Responsabile Unico dell'Attuazione (RUA) del
Patto per lo Sviluppo della Puglia. Parimenti, le relative controdeduzioni e comunicazioni
elaborate dal RdAP verranno inviate al NUVEC per il tramite del RUA.
Resta fermo l'obbligo di ciascun soggetto coinvolto nel Sistema di Gestione e Controllo del
Patto di segnalare irregolarità, anche sospette, al RdAP competente. Analogamente, i soggetti
responsabili della selezione delle operazioni e dello svolgimento dei controlli di primo livello
presso i Soggetti in house delegati sono tenuti alla segnalazione delle irregolarità anche
sospette al Responsabile di Azione del Patto competente.
Il RdAP può disporre in qualunque momento della procedura controlli aggiuntivi, qualora siano
ritenuti utili ai fini dell'accertamento della presunta irregolarità. Le verifiche aggiuntive devono
essere registrate nell'apposita sezione del MIR dal soggetto che le svolge.
Nel caso in cui il Responsabile di Azione venga a conoscenza di un'indagine che incide sulle
spese relative ad un'operazione cofinanziata nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della Puglia,
può sospendere le procedure di erogazione della contribuzione finanziaria informando
dell'indagine il RUA con nota riservata (fatte salve le ipotesi in cui tale comunicazione non sia
consentita dall'Autorità giudiziaria).

3.2

ACCERTAMENTO DELLE IRREGOLARITÀ E DELL'IMPATTO FINANZIARIO E ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI
CONSEGUENTI

Il Responsabile di Azione del Patto, ricevuta una segnalazione di presunta irregolarità, la
accerta attraverso la valutazione della segnalazione redatta dal soggetto che ha realizzato il
controllo, delle controdeduzioni eventualmente prodotte dal beneficiario e della documentazione
integrativa eventualmente acquisita. L'attività del Responsabile di Azione del Patto è finalizzata
a verificare se la segnalazione si riferisce a violazioni della normativa comunitaria, nazionale o
regionale owero del bando/disciplinare/atto unilaterale d'obbligo che abbiano o possano avere
come conseguenza un pregiudizio al bilancio nazionale e regionale, owero che si qualifichino
quali irregolarità. In particolare, il RdAP valuta se l'irregolarità è ascrivibile a una o più spese
rendicontate dal beneficiario owero se è suscettibile di inficiare in tutto o in parte l'attuazione
dell'operazione.

li RdAP emette quindi un prowedimento di mancato riconoscimento della/e spesa/e
sostenuta/e in violazione della normativa di riferimento vigente owero un prowedimento di
revoca totale o parziale del finanziamento, da notificare al beneficiario, informando il RUA e la
Struttura di Certificazione. In ogni caso, il prowedimento emesso dal RdAP contiene la
descrizione della violazione rilevata e delle modalità con cui è stata perpetrata, la normativa
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violata e la quantificazione finanziaria della violazione.
Nel caso di irregolarità rilevata successivamente al pagamento del contributo al beneficiario, il
RdAP riporta nel prowedimento di mancato riconoscimento o di revoca il calcolo della
compensazione con i successivi pagamenti da effettuarsi a favore del beneficiario oppure
l'ingiunzione al beneficiario alla restituzione delle somme indebitamente percepite e attiva le
procedure di recupero.
Nel caso in cui l'irregolarità sia stata rilevata dalla Guardia di Finanza o da altri organi di polizia
ma non sia suscettibile di riscontro nell'ambito delle verifiche amministrative a cura del RdAP
(p.es.: fittizio conferimento di capitale sociale; fittizia interposizione, negli acquisti, di soggetti
terzi che mediante emissione di fatture per operazioni parzialmente inesistenti contribuiscono a
far innalzare i costi relativi ai beni finanziati ; etc.), il Responsabile di Azione del Patto può
attendere, prima di adottare eventuali prowedimenti di revoca in autotutela, che l'Autorità
giudiziaria decida in merito all'archiviazione del caso od al rinvio a giudizio. In questo caso, in
attesa delle decisioni dell'Autorità giudiziaria, il RdAP può disporre la sospensione delle
procedure di erogazione della contribuzione finanzìaria.
Tali prowedimenti devono essere comunicati al beneficiario ed al RUA.
In tutte le ipotesi precedentemente descritte, il Responsabile di Azione del Patto valuta
comunque caso per caso le segnalazioni ricevute e stabilisce il momento dell'adozione
dell'eventuale prowedimento di revoca, tenendo conto della tipologia ed entità delle irregolarità
segnalate e delle informazioni disponibili sulla solvibilità del beneficiario, al fine di evitare che un
ritardo nell'adozione dei prowedimenti comporti un rischio di irrecuperabilità degli importi
irregolari.
Infine, il Responsabile di Azione del Patto deve informare il soggetto che ha segnalato la
presunta irregolarità e, per conoscenza, il RUA dell'awenuta adozione dei prowedimenti
conseguenti oppure dell'eventuale valutazione di non rilevanza della segnalazione ai fini
dell'ammissibilità delle spese al FSC 2014-2020.
Il Responsabile di Azione del Patto prowede altresì a tracciare in apposito Registro dei ritiri e
dei recuperi la cancellazione dalla programmazione a valere sul FSC 2014-2020 e l'eventuale
ritiro o recupero degli importi relativi alle irregolarità accertate nell'ambito delle Azioni di propria
competenza. Nel suddetto Registro sono indicati, per ciascun progetto affetto da irregolarità,
l'importo affetto da irregolarità e, a seconda dei casi, l'importo ritirato, l'importo in attesa di
recupero, l'importo recuperato. Il rapporto informativo di progetto, inoltre, indica l'importo
progettuale originario, l'importo irregolare (con il dettaglio degli importi ritirati, in attesa di
recupero e recuperati) e l'importo progettuale residuo certificabile.
Il RUA, al fine di rendere tracciabile e recuperabile l'attività svolta per l'accertamento
dell'irregolarità e per le azioni di follow up, monitora i dati relativi a irregolarità, revoche e
recuperi registrati dalle strutture di gestione e controllo nel sistema MIR.

3.3

VERIFICA DA PARTE DELLA STRUTTURA DI CERTIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI E DELLE MISURE
CORRETTIVE ADOTTATE A SEGUITO DI ACCERTATA IRREGOLARITÀ

La Struttura di Certificazione è incaricata di tenere una contabilità degli importi soppressi e degli
importi recuperali e da recuperare a seguito della cancellazione totale o parziale del
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cofinanziamento di un'operazione a valere sul FSC 2014-2020.
A tal fine, la Struttura di Certificazione accede all'apposita funzionalità del MIR relativa al
Registro dei ritiri e dei recuperi, in cui confluiscono le informazioni sulle operazioni affette da
irregolarità e sulle conseguenti soppressioni registrate dai RdAP di tutte le Azioni del Patto per
lo Sviluppo della Puglia.
La Struttura di Certificazione verìfica le informazioni relative ai ritiri ed ai recuperi e, ai fini della
certificazione della spesa, si accerta che nella Dichiarazione di spesa elaborata dal RUA non
siano ricompresi gli importi che nel Registro dei ritiri e dei recuperi risultano irregolari.
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RUA
SdC
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Procedura per presentare le richieste di rimborso e
per procedere alla certificazione della spesa
1.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura regolamenta e descrive la sequenza logica delle operazioni, i relativi flussi di
dati ed informazioni scambiati tra i vari attori coinvolti nel processo di elaborazione e presentazione
all'Ammìnistrazione centrale delle richieste di rimborso e nel processo di certificazione della spesa a
chiusura del Programma.
Tutta la documentazione in entrata ed in uscita presente in questa procedura viene protocollata
secondo le modalità prevìste dalla POS 1.A "PROCEDURA OPERATIVA STANDARD PER UN
SISTEMA DI RACCOLTA, REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DATI''.
2.0 DEFINIZIONI
MIR: sistema unico di Monitoraggio degli Interventi Regionali 2014-2020;
Spesa sostenuta: costo realizzato desunto dalla determinazione certificata del debito contratto a
seguito dell'esecuzione della prestazione, coincide con la somma degli importi degli atti
amministrativi di liquidazione adottati e dei relativi mandati emessi.
3.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA PER PRESENTARE LE RICHIESTE DI RIMBORSO

Il Responsabile Unico per l'Attuazione (RUA) del Patto per lo Sviluppo della Puglia, nell'esercizio delle
funzioni di Certificazione, formula sotto la propria responsabilità ed invia all'Agenzia per la Coesione
Territoriale apposita richiesta di trasferimento delle quote di rimborso intermedie maturate, corredata
dall'attestazione riepilogativa dell'ammontare delle spese sostenute.
Il RUA effettua periodicamente mediante il sistema informativo il monitoraggio dell'avanzamento della
spesa inerente gli interventi rientranti nel Patto.
Raggiunta una soglia utile per il trasferimento delle risorse FSC, il RUA, nell'esercizio delle funzioni di
Certificazione, verifica che i dati presenti nella richiesta di rimborso intermedia siano coerenti con la
spesa registrata nei sistemi nazionali e locali di monitoraggio ed invia la richiesta di rimborso
all'Amministrazione centrale, indicando:
•

la data di monitoraggio alla quale si fa riferimento che riporta l'elenco degli interventi per i quali si
registra un dato di costo realizzato utile alla richiesta di erogazione;

•

la denominazione e il codice identificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia;

•

la dotazione finanziaria complessiva del Patto;

•

la dotazione FSC del Patto;

•

l'ammontare delle risorse già rimborsate;

•

l'ammontare della spesa/costo realizzato di cui si chiede il rimborso.

4.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA PER LA CERTIFICAZIONE DELLA SPESA

La presente procedura si articola nelle seguenti fasi operative.
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Procedura per presentare le richieste di rimborso e
per procedere alla certificazione della spesa
4.1

CERTIFICAZIONE DELLA SPESA

La certificazione delle spese è un processo articolato per step in cui sono coinvolti con diversi ruoli
e responsabilità tutti i soggetti interessali dall'attuazione del Patto per lo Sviluppo della Puglia a
valere sulle risorse FSC 2014-2020.
La procedura di certificazione è awiata dal RUA che comunica ai Responsabili di Azione del Patto
(RdAP) e, per conoscenza, alla SdC la tempistica per la trasmissione delle Dichiarazioni di spesa.
La comunicazione del RUA è effettuata almeno 15 giorni prima della data individuata per la
certificazione delle spese alla Agenzia per la Coesione Territoriale; in tale comunicazione è
indicata la data di storicizzazione entro la quale i RdAP devono inserire le spese da includere nella
Dichiarazione di spesa relativa alle Azioni di propria competenza.
Alla scadenza stabilita dal RUA, i Responsabili di Azione trasmettono per via telematica la
Dichiarazione di spesa ed i relativi allegati.
Il RUA verifica le Dichiarazioni di spesa inviate dai RdAP, effettua eventuali rettifiche/integrazioni
(conseguenti ad eventuali prowedimenli che dovessero operare a livello di Programma) e procede
all'elaborazione della Dichiarazione di spesa e all'inoltro della stessa e dei relativi allegali alla SdC
attraverso il sistema informativo.
La SdC effettua le verifiche di competenza preliminari alla certificazione e ne comunica gli esiti al
RUA, procedendo quindi a validare nel sistema informativo il totale da certificare al netto di
eventuali ritiri e recuperi.
Il RUA, nell'esercizio delle funzioni di Certificazione, predispone la richiesta di rimborso del saldo
finale da inviare all'Amministrazione centrale per l'importo validato dalla SdC nel sistema
informativo, indicando:
•

l'elenco degli interventi per i quali si registra un dato di costo realizzato utile alla richiesta di
erogazione;

•

la denominazione e il codice identificativo del Patto per lo Sviluppo della Regione Puglia;

•

la dotazione finanziaria complessiva del Patto;

•

la dotazione FSC del Patto;

•

l'ammontare delle risorse già rimborsate;

•

l'ammontare della spesa/costo realizzato di cui si chiede il rimborso;

•

la data di monitoraggio alla quale si fa riferimento.

4.2 VERIFICHE DELLA STRUTTURA DI CERTIFICAZIONE PRELIMINARI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA SPESA
Le verifiche effettuate dalla SdC sulla base dei dati rilevabili dalla Dichiarazione di Spesa
presentata dal RUA sono finalizzate ad assicurare:
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Procedura per presentare le richieste di rimborso e
per procedere alla certificazione della spesa
•

l'esistenza di un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati contabili per
ciascun intervento, compresi i dati degli importi recuperabili, recuperati e ritirali a seguito della
soppressione totale o parziale del contributo;

•

di aver ricevuto informazioni adeguate dal RUA in merito alle procedure seguile e alle verifiche
effettuate in relazione alle spese;

•

di aver tenuto conto dei risultali di tutte le attività di audi! svolte dal NUVEC SAV.

A tal fine la SdC ha accesso all'area funzionale "Certificazione" presente nel sistema informativo
ed ai fascicoli di progetto archiviati presso i RdAP e procede a:
•

analizzare i dati relativi all'avanzamento della spesa inerente gli interventi;

•

analizzare la Dichiarazione di spesa a firma del RUA;

•

verificare la rispondenza della Dichiarazione di spesa ricevuta ai dati presenti nel sistema
informativo e/o nei fascicoli di progetto presso i RdAP;

•

prendere visione della documentazione giustificativa;

•

eseguire le opportune attività di verifica sulle operazioni e, ove venissero rilevate irregolarità,
comunicarle al RUA al fine di far adottare da parte dei RdAP i conseguenti prowedimenti
(ritiro/recupero);

•

esaminare i risultati dei controlli effettuali dai RdAP e dai soggetti in house delegati,
assicurandosi che siano stati eseguiti nel rispetto delle disposizioni vigenti e, in caso di errori o
irregolarità, che si sia tenuto conto nella Dichiarazione di spesa delle misure adottate (ritiro,
recupero, correzione errore materiale) e dell'esito delle stesse in caso di awio del
procedimento di recupero;

•

esaminare i risultati dei controlli effettuati dai RdAP e dai soggetti in house delegati,
assicurandosi che eventuali errori sistemici siano stati trattati adeguatamente;

•

esaminare i risultati dei controlli effettuati dal NUVEC SAV verificando che, nel caso di
irregolarità, il RUA abbia tenuto conto nella Dichiarazione di spesa delle rettifiche finanziarie
definite;

•

verificare che gli importi ritirati e recuperati, cosi come risultanti dal relativo database
debitamente aggiornato sulla base dell'esito di tutte le attività di verifica eseguite dal NUVEC
SAV, dai RdAP, dai soggetti in house delegati, dalla stessa SdC e da qualunque altro
Organismo esterno deputato alle attività di controllo, siano stati esclusi dalla Dichiarazione di
spesa.

Le attività di verifica preliminari alla certificazione della spesa si sostanziano nei controlli descritti
al successivo § 4.3 e nella verifica di corrispondenza tra gli importi delle operazioni riportati nella
Dichiarazione di spesa inoltrata dal RUA e gli importi progettuali residui ammissibili relativi alle
operazioni affette da irregolarità riportate nel Registro dei ritiri e dei recuperi.
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Procedura per presentare le richieste di rimborso e
per procedere alla certificazione della spesa
4.3

IL SISTEMA DEI CONTROLLI PRELIMINARI ALLA CERTIFICAZIONE DELLA SDC
4.3.1

VERIFICHE A CAMPIONE SU BASE DOCUMENTALE

La SdC svolge una verifica a campione delle operazioni su base documentale con
l'ausilio di specifici strumenti di controllo (check liste report, cfr. Allegati da 1 a 5), al fine
di assicurare che le spese inserite nella Dichiarazione di spesa inviata dal RUA siano
corrette, provengano da sistemi di contabilità affidabili, siano basate su documenti
giustificativi verìficabilì, siano state sottoposte a un controllo di ammissibilità alla
normativa nazionale e comunitaria e siano state selezionate in base a criteri prestabiliti.
La suddetta verifica, condotta consultando il fascicolo informatico di ciascuna operazione
ed il relativo fascicolo di progetto archiviato presso il RdAP, è altresì finalizzata a
garantire la correttezza dei dati relativi alla stessa operazione.
Per procedere al controllo, la SdC prowede a determinare un campione sulla base
dell'universo delle spese inserite nella Dichiarazione di spesa inviata dal RUA.
La SdC conserva la documentazione che descrive e giustifica il metodo di
campionamento e l'estrazione delle operazioni campionate.
L'estrazione sarà documentata da un apposito verbale che dovrà riportare le seguenti
informazioni:
•

universo delle operazioni;

•

metodologia utilizzata per l'estrazione;

•

procedura di estrazione;

•

elenco delle operazioni estratte;

•

eventuale campione di riserva;

•

data, soggetti incaricati e relativa sottoscrizione.

Il campione sarà stratificato in modo che siano rappresentate le singole Azioni ed
eventualmente altre variabili che caratterizzeranno l'universo delle operazioni.
La SdC verificherà:
•

la sussistenza dei documenti contabili giustificativi della spesa validata dal RdAP;

•

che la spesa sia stata sostenuta nel periodo di ammissibilità previsto dalla normativa,
dal Patto per lo Sviluppo della Puglia, dal bando/awiso pubblico o dall'ulteriore
strumento per la selezione delle operazfoni;

•

che la spesa sia relativa alle categorie ammissibili stabilite dalla normativa
comunitaria e nazionale, dal Patto per lo Sviluppo della Puglia, dal bando/awiso
pubblico o dall'ulteriore strumento per la selezione delle operazioni;

•

che il contributo erogato per l'operazione in esame sia corretto rispetto a quanto
stabilito nel bando/awiso pubblico o dall'ulteriore strumento per la selezione delle
operazioni e nel contratto/convenzione/atto unilaterale d'obbligo di riferime,__,~---ce--.....
~,o~ Pua(/_
nonché rispetto all'impo!lo di spesa rendicontata e considerata ammissibile.
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Procedura per presentare le richieste di rimborso e
per procedere alla certificazione della spesa
In presenza di una mole d1 giustificativi rilevanti, la SdC potrà campionare i titoli di spesa
evidenziando nel verbale le modalità di campionamento e l'elenco dei documenti
controllati. Tale campione sarà rappresentativo dell'universo dei titoli di spesa.

4.3.2

RISULTANZE DEI CONTROW

A conclusione dei controlli preliminari alla certificazione della spesa eseguili dalla SdC, i
soggetti incaricali di eseguirli prowedono alla redazione di un apposito verbale
rìassuntivo delle verifiche effettuate nel quale vengono analizzati gli esiti, evidenziate le
eventuali criticità rilevate ed indicate le integrazioni necessarie e le misure correttive
richieste (cfr. AII. 5 Esito verifica).
Il verbale riassuntivo di verifica viene firmato dai funzionari delegati alle attività di verifica
e dal Dirigente della SdC.
Con apposita nota indirizzata al RUA, la SdC comunica gli esiti delle verifiche effettuate
sulla spesa inserita nella Dichiarazione di spesa. Nel caso di mancata condivisione da
parte del RUA dell'esito dei controlli, il Dirigente della SdC dovrà formalizzarne le
motivazioni per iscritto.
Successivamente, il RUA inoltra le risultanze dei controlli al RdAP con evidenza delle
eventuali raccomandazioni/annotazioni o, relativamente a quelle ipotesi in cui si ritiene di
apportare le integrazioni/correzioni ritenute necessarie, richiedendo di ricevere specifiche
comunicazioni in merito a quanto osservato, entro un periodo ragionevole e, comunque,
non superiore a 15 giorni.
All'esito del contraddittorio, la SdC esegue le valutazioni definitive e, per il tramite del
RUA, comunica al RdAP l'esito regolare delle attività di verifica owero la necessità di
apportare le necessarie rettifiche alla spesa validata.
Anche in questa fase, le ragioni dell'eventuale disaccordo tra RUA e Dirigente della SdC
dovranno essere formalizzate da quest'ultimo.
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Procedura per presentare le richieste di rimborso e
per procedere alla certificazione della spesa
6.0 MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI
DOCUMENTO

Check lisi verifiche SdC

Anagrafica

Check lisi verifiche SdC

OOPP - Beni e Servizi

LUOGO DI
ARCHIVIAZIONE

TEMPI DI
CONSERVAZIONE

SdC

SdC
RUA
RdAP

SdC

5 anni dalla
chiusura del Patto
per lo Sviluppo della
Puglia

AH. 2

SdC

SdC
RUA
RdAP

SdC

5 anni dalla
chiusura del Patto
per lo Sviluppo della
Puglia

All.3

SdC

SdC
RUA
RdAP

SdC

5 anni dalla
chiusura del Patto
per lo Sviluppo della
Puglia

SdC

SdC
RUA
RdAP

SdC

5 anni dalla
chiusura del Patto
per lo Sviluppo della
Puglia

SdC

SdC
RUA
RdAP

SdC

5 anni dalla
chiusura del Patto
per lo Sviluppo della
Puglia

RESPONSABILITÀ
ARCHIVIAZIONE

ACCESSO

Ali. 1

CODICE

Check lisi verifiche SdC

Erogazione a singoli
beneficiari

Check lisi verifiche SdC

Rendiconto

Check lisi verifiche SdC

Verbale esito verifiche

All.4

All. 5

Ù""I

'-
V)

-

,,--

,..... ,.... •. in..,...,

VERIFICA DESK SN BASE DOCUMENTALE -ANAGRAFICA

Struttura di Certificazione

REGIO NE PUGLIA

Area Tematica Scegliere un elemento - Azione Scegliere un elemento - Codice MIR Fare clic qu, per immettere il testo
" inserire il titolo dell'azione"

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

Anagrafica

CUP Fare clic qui per immettere testo.
Descrizione Fare clic qui per immettere testo.

FSC
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clcmcnl

una data.

Costo Pubblico:
Liquidato:
Pagato Pubblico:

-

€ fare che qui per immettere testo.
€ Fare clic qui per immettere testo.
€ Fare che qui per immettere testo.

Regloge Puglia

testo.

Pagato Pubblico:

testo.

Liquidato:

testo.

Costo Pubblico:

•ff

in
ui

Fare clic qui per immettere testo.
Fare clic qui per immettere testo.
Fare clic qu, per immettere testo.
rare che qui per immettere testo.

€ fare clic qui per immettere

€ fare clic qui per immettere

€ Fare clic qui per immettere
Liquidato:
Pagato:

Pagina 2 di 4

€ Fare clic qui per immettere testo.
€ Fare clic qui per immettere testo.

-

Soggetto In bouse delegato

Importo Ammesso a Finanziamento Fare che qui per immettere testo.

data.

Chiusura Fare clic qui per immettere una

Ragione Sociale:
Partita IVA:
Cognome Referente:
Nome Referente:

Awio Attività Fare clic qui per immettere
una data.

r

Errore. L~orlglne riferimento non è stata

Soggetto In bouse delegato

trovata. - Godlce.MIR

Fare cl,c qui per immettere testo.
Fare clic qui per immettere testo.
Fare clic qui per immettere testo.
Fare clic qui per immettere testo.

Beneficiario

Importo Progetto presentato (voce "Importo Previsto") Fare che qui per immettere testo.

Dati Elnanzfari

una data.

Ammissibilità Fare che qui per immettere

Step Temporali'

Luogo Fare che qui per immettere testo.

Ragione Sociale:
Partita IVA:
Cognome Referente:
Nome Referente:

Beileflclario

DATn>AMIR

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. - Azione

Aggiudicazione Fare clic qui per immettere

Fare clic qui per immettere testo.
fare clic qu, per immettere testo.
Fare che qu, per immettere testo.
rare che qui per immettere testo.

Ub icazione Documenti

Cognome:
Nome:
Funzione:
Ufficio:

'ìcc-gli••rc- t•u

Responsablle Reglon~le

Area Tematica
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CJ!li(•rc llll ell'lll(m:

ammettere testo.

Quota Pubblica:

Ritirati

Ritiri / Recuperi

€ F.ire ciac qui per

Data:Fare ciac qui per ammetter<! una data.

Oata:Fare che qua per immettere una data.

Data:Fare che qui per immettere una data.

Oata:Fare che qui per immettere una data.

ammettere testo.

( Fare che qui per

Recuperati

.ir

immettere testo.

Quota Pubblica:

€ Fare che qua per

Recuperi Pendenti

Importo: ( Fare che qua per immettere testo

Importo: €:F are che qui per immettere testo.

Importo: € Fare ciac qu, per ammettere testo

Importo: €Fare clic qua per immettere testo.

Importo: € Fare che qui per immettere testo.

ammettere testo.

Carico RP:

ammettere testo.
€ • l(f'

€f ,r

.i,

clK

Irrecuperabili

o

per

per

Pagina 3 dl4

fjUI

qu•

Errore. L'origine riferimento non è stata

Carico FSC:

trovata. - Godlce MIR

li

Importo: € Fare che qui per immettere testo.

DA.TI RICHIESTE DI RIMBORSO

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. - Azione

Quota Pubblica:

Storico Richieste di·~mborso Precedenti

Data: Fare clu qui per immettere una data.

Ultima Storicizzazione

Data:Fare clic qui per immettere una data.

-

Ultim11 Richiesta di Rimborso

Area Tematica

7552
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Firma

Firma

I verificatori

Bari, Il Fare clic qui per immettere una data.

Operazione di erogazione di finanziamenti a singolo beneficiario a titolarità

o

Firma

Firma

Errore. ,L'orlgine riferimento non è stata trovati!: • Azione

Operazione di realizzazione di opere pubbliche o di acquisizione di beni e servizi

Cl

o

Tipologia Operazione

Area Tematica

11

A Titolarità □
A Regia D

Pagina 4 di 4

Errore. l'origine.riferimento non è.stata
1:
.1

trovata. - Càodfce MIR r
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OPERAZIONE

Struttura di Certificazione

REGIO NE PUGLIA

m

REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

TIPOLOGIA OPERAZIONE

Area Tematica Scegliere un elemento - Azione Scegliere un elemento - Codice MIR Fare clic qui per immettere il testo
"inserire il titolo dell'azione"

FSC

~

7554
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

o

·0

,
I
I

6

5

Le spese, cosl come rilevabili dai documenti
contabili, sono relative alle categorie ammissibili
stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale, dal
Patto, dall' Awiso pubblico per la selezione delle
operazioni e dalla Convenzione?

Le spese sono state sostenute nel periodo di
ammissibilità previsto dal Patto per lo Sviluppo della
Puglia, dall' Awiso pubblico per la selezione
dell'operazione e dalla Convenzione?

La fattura, il pagamento e la quietanza riportano il
medesimo Beneficiario?

4

non
dal

Sono state prodotte le quietanze di pagamento
relativamente alla spesa dichiarata?

La spesa dichiarata comprende l'IVA
pagata
effettivamente
ed
recuperabile
Beneficiario?

complessivamente
spesa
della
L'importo
rendicontata è congruo rispetto all'importo di spesa
previsto dal piano finanziario del progetto?

Sl
NA

No

trovata. • <àodlce MIR

I -

SEZIONE A - VERIFICHE AMMINISTRATIVE

Documenta~z lone a
Supporto

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.• Azione

3

2

1

Oggetto del Controllo

Area Temadca Scegliere: un ckmcnl

Note

Pagina 2dl4

Errore. L'origine riferimento non•è stata
te :t
1,
ar
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I

l.'m1•111

--

il lavoro svolto, la data, gli esiti e l'importo

Le verifiche di I livello sono state eseguite utilizzando
gli strumenti standardizzati tipo check list e verbali
previsti dall'apposita Procedura Operativa Standard?

ammissibile a seguito della verifica?

~

Viene tenuta
recuperare?

la

contabilità

degli

importi

da

-

--

Le eventuali irregolarità sono state registrate in
forma cartacea ed informatica?

12

13

-

I controlli eseguiti sull'operazione hanno evidenziato
irregolarità i'

11

-·-

-

La documentazione relativa a ciascuna verifica indica

trovata. - Codice MIR

SEZIONE C - CONTROLLI, ESl~I E FO:tLOW UP

-·

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. - Azione

Sono state eseguite le verifiche documentali?

C2 - ESITI E FOLLOW UP

10

9

8

C1 · CONTROLLI DI I LIVELLO

7

·cgli

I documenti di spesa sono stati annullati con dicitura
tale da impedire la duplicazione del pagamento
ovvero, in caso di fatturazione elettronica, recano il
CUP ed il CIG dell'operazione?

Area Tematica

-

Errore. L'origine riferimento non è stata

7556
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~

.-c~licn~ un clcmcn

Il RUA ha tenuto conto, in sede di dichiarazione di
spesa, degli esiti dei controlli di Il Livello nonché c!ei
controlli eseguiti da parte di altri organismi?

18

Firma

Firma

O,nre Pubbllcht - Beni t Servizi

I verificatori

Bari, Il Fare che qui per immettere una data.

Il progetto è stato sottoposto a controllo da parte di
altri organismi e, in caso affermativo, con quali esiti?

17

Firma

Firma

-

--

-

livello

Gli esiti dell'eventuale controllo di Il
impattano sulla certificazione della spesa?

In caso positivo è presente il report nel fascicolo di
progetto?

15

16

-

Il progetto è stato sottoposto a controllo di li livello?

14

--

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. -Azione

C3 - CONTROLLI DEL NUVEC SAV E DI ALTRI ORGANISMI

Area Tematica

·e
.m

Paglna4 dl4

,nt: Errore. l'origine riferimento non è stata
cl: q l:l

trovata. • Godlce MIR Fa,
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0PERAZIONE

Struttura di Certificazione

m

EROGAZIONE DI FINANZIAMENTI A SINGOLI BENEFICIARI

TIPOLOGIA OPERAZIONE

Scegliere un elemento - Azione Scegliere un elemento - Codice MIR Fare clic qui per immettere il testo
" Fare clic qui per immettere testo."

f 111111111..-r lo ~,ilul'l.,

.. 1,a(~-.....

Area Tematica

FSC

REGIO NE PUGLIA

~

7558
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2

1

L•lcmcn

Si
No
NA

-·

Sussistono le condizioni per la certificazione degli
anticipi?

Sono state prodotte le quietanze di pagamento
relativamente alla spesa dichiarata?

Le spese sono state sostenute nel periodo di
ammissibilità previsto dal Patto per lo Sviluppo della
Puglia, dall'Awiso pubblico per la selezione
dell'operazione e dalla Convenzione?

Le spese, così come rilevabili dalla documentazione

s

6

7

~w.

-

La spesa dichiarata è stata inserita al netto dell'IVA
pagata dal Beneficiario?

4

~

--

-

complessivamente
spesa
della
L'importo
rendicontata è congruo rispetto all'importo di spesa
previsto dal piano finanziario del progetto?

--

-

3

~

I

.1

trovata. • Codice.MIR

SEZIONE A· VERIFICHE AMMINISTRATI VE

Documentazion e a
Supporto

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. • Azione

Risulta allegata al provvedimento di liquidazione la
polizza fideiussoria?

Al · ANTICIPO

.111

' CZ - PAGAMENTI INTERMEDI/SALDO

I

I,

;.-cglicr,•

Oggetto del Controllo

Area Tematica

Note

p

•tt

il

Errore. L'origine.riferimento non è.stata

'
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J), C)~m roga, Ionlasln9allbon•flcla
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,,

Sono state verificate contabilmente le somme
erogate con il decreto di concessione del
contributo?

9

Ammortamento;
Contributi in natura;
Spese generali;
Oneri finanziari e di altro genere e spese legali;
Acquisto di materiale usato;
Acquisto di terreni;
Acquisto di beni immobili;
IVA, oneri e altre imposte e tasse;
locazione finanziaria (leasing);
Spese di assistenza tecnica;
Altre spese connesse alle singole operazioni
(es. personale, informazione e pubblicità,
spese di viaggio, spese per riunioni,
investimenti per infrastrutture, investimenti
per attrezzature e macchinari)

8

-

I documenti di spesa sono stati annullati con dicitura
tale da impedirne la duplicazione del pagamento
owero, nel caso di fatturazione elettronica, recano il
CLIP dell'operazione?

I

rr
trovata. - Codice MIR

SEZIONE D - OONTROLLI, ESITI E FOLLOW UP

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. - Azione

In particolare rientrano nelle seguenti categorie:

:::-.
/.~
~
~
o/
Q.~
•
.,
·P

-e::..

">-

Il

m

contabile, sono relative alle categorie ammissibili
stabilite dalla normativa comunitaria e nazionale, dal
Patto, dall'Awiso pubblico per la selezione delle
operazioni e dalla Convenzione?

Area Tematica S, ·e gliPrr un PI
ip

'lm t1

Pagina 3 di 5

Errore. L'orlglrle riferimento non è.stata
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I

I

'

Viene tenuta
recuperare?

la

contabilità

degli

importi

da

Le eventuali irregolarità sono state registrate in
forma cartacea e/o informatica?

I controlli eseguiti sull'operazione hanno evidenziato
irregolarità?

Gli esiti dell'eventuale controllo dì li livello
impattano sulla certificazione della spesa?

-

--

In caso positivo è presente il report nel fascicolo di
progetto?

17

18

-

Il progetto è stato sottoposto a controllo di li livello?

-

·-·

16

D3 - CONTROLLI DEL NUVEC SAV E DI ALTRI ORGANISMI

15

14

13

I

--

Le verifiche di I livello sono state eseguite utilizzando
gli strumenti standardizzati tipo check list e verbali
previsti dall'apposita Procedura Operativa Standard?

12

-

-·

La documentazione relativa a ciascuna verifica indica
il lavoro svolto, la data, gli esiti e l'importo
ammissibile a seguito della verifica?

11

D2 - ESITI E FOLLOW UP

-

Sono state eseguite le verifiche documentali?

'

I

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. -Azione

10

---·---- ---

""I

:;

t• un el(.'111c111

I,I D1 - CONTROLLI DI I LIVELLO

Area Tematica

Errore. l'origine riferimento non è stata
ie,
t
trovata. - Codice MIR F

I
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Firma

Firma

Erogazioni a slngofl bt!neficlarl

I verificatori

-

Bari, Il Fare clic qui per immettere una data.

Il RUA ha tenuto conto, in sede di Dichiarazione di
spesa, degli esiti dei controlli di li livello nonché dei
controlli eseguiti da parte di altri organismi?

20

Firma

Firma

-

•..

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.• Azione

Il progetto è stato sottoposto a controllo da parte di
altri organismi e, in caso affermativo, con quali esiti?

·cglict·I.' un clemc·u

19

Area Tematica

il

Pagina 5 di 5

ti Errore. L!orlgine.rlferlmento non è stata
t1 ,tJ
:t•
io
:I
f

trovata. • Codice MIR
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Tipol01i• di P11amento

LEGENDA

f &1 z

~

a!

TIPOLOGIA DI
DDCUMIINTO

1'1niA:al. t • ~..

CP

~

IMPORTO CONTROLLATO
IMPORTO AMMISSIBILE
IMPORTO NON AMMISSIBILE

11

INTBSTAZIONE

IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO
IMPORTO RIDmRMINATO
IVA RENOICONTABILE (SI/ No)

e

e
<

e

e

-

DESTINATARIO

OGGETTO

FSC ~=:-=--·---

e

.

IMPORTO

I

<

IVA

e

RITENUTA
DI
ACCONTO
'

I

e

TOTALE

Titolo: XXXXXXXJCXXXXXXXX

Codice; FEXXXXXJCXXXXJCXXX

z
~

RENDICONTO OPERAZIONE

Struttura di Certifcazione

REGIONE PUGLIA

ii!

i.:

I
i:

f

- -

z
i1l

i!

TIPOLOGIA DI
PAGAM~.
I
I

I

ttl

~

e

IMPORTO

jf

i!

ig

e

IMPIIRTO
RENDICONTATO

e

IMPORTO
AMMISSIBILE

e

AMMISSIBILE

IMPORTO NON

VERlnCASdC

~
g

I"..... . . .
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M MANDATO
B BONIFICO
A ASSEGNO
V VAGLIA POSTALE
X ALTRO
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VERIFICA i>ESK SU BASE DOCUMENTALE - VERBALE

Struttura di Certificazione

REGIONE PUGLIA

m

CUP Fare clic qui per immettere testo.
Descrizione Fare elle qui per immettere testo.

" Fare clic qui per immettere testo."

Area Tematica Scegliere un elemento -Azione Scegliere un elemento - Codice MIR Fare clic qui per immettere il testo

FSC

~
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SeP_ghe.-.. un t'lenu 111

I

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata, -Azione

-

il

Errore. !:'origine riferimento non è.stata
trovata. • Godice MIR F 11

u

:a
!il
:i: ..:i

::e:: I-

ti.I

z

ti.I
Cll

r:;a

o

I-

-

ti.I

::E

~

RIFERIMENT O

1

ATTIVITA' D1 CONTROl,_LO

OSSERVAZIONI

AZIONI DA PORRE IN ESSERE

Pagina 2 dl4

Successivamente all'analisi della documentazione rilevata dal SI si è proceduto alla compilazione di apposita Check list indicando per tutti gli item, ove possibile, i riferimenti
specifici ai documenti forniti e annotando eventuali precisazioni in merito alle attività poste in essere dai competenti uffici in merito a ciascun aspetto censito nel rispettivo
quesito.

L'Operazione è stata estratta in forza di verbale di campionamento del Fare clic qui per immettere una data ..

Data di svolgimento del controllo

PROOEDURA DI CONTROLLO ADOTTATA

Area Tematica

7566
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I IRREGOLARE

0

immettere testo.
immettere testo.

immettere testo.

immettere testo.

Pagina 3 di 4

€ FdH! elle qui per
€ Fare clic qui per

€ Fare elle qui per

€ Fare clic qui per

Agevolazione
concessa

immettere testo.

Importo

€ Fare clic qui per

Agevolazione
concessa

immettere testo.

Importo

SPESA NON AMMISSIBILE

n

€ Fare clic qui per

Agevolazione
concessa

SPESA RITENUTA AMMISSIBILE

1i

IErrore. L'origine riferimento non è stata

F,

immettere testo.

Importo

l

trovata. • Clodice MIR

€ Fare clic qui per

Agevolazione
concessa

SPESA RENDICONTATA

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. • Azione

CONGLUSIONI E AZIONI CORRETTIVE DA ADOTTARE

€ Fare clic qui per
immettere testo.

Importo

PROGETTO APPROVATO

RIEPII.OGO FINANZIARIO DEI DATI

I REGOLARE

O

ESl~O DEL GONTROLLO

Area Tematica

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019
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~

Anagrafica operazione
Rendiconto
Check list

L•ghere un elemN1t

Firma

Firma

I ver-iftcatort

Bari, Il Fare clic qui per immettere una data.

1.
2.
3.

Si allegano:

Area Tematica

Firma

Firma

Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. -Azione
trovata. - Godlce.MIR

Paglna4 d/4

Errore. L'origine riferimento non è stata
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Regione Puglia

Procedure del personale per la gestione
del FSC 2014-2020
POS 3.A in vigore dal 06/02/2019
Vers. 1

Procedura Operativa Standard

Selezione delle operazioni mediante avviso pubblico
per erogazione di aiuti
Cronologia revisioni procedura

I I
Rev.

Data

I

Descrizione revisione

CONTENUTI

1.0

CAMPO DI APPLICAZIONE

2.0

DEFINIZIONI

3.0

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

3.1
3.2

SELEZIONE DELLE OPERAZIONI
REGISTRAZIONE NEL SISTEMA INFORMATIVO, SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARE E ARCHIVIAZIONE
DOCUMENTI

4.0

DIAGRAMMA DI FLUSSO

5.0

MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

7569

7570
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FSC

Regione Puglia
Procedure del personale per la gestione
del FSC 2014-2020

..,_.... ,...,s.. .. ,.,..,, ...
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POS 3.A in vigore dal 06/02/2019
Vers. 1

Procedura Operativa Standard

Selezione delle operazioni mediante avviso pubblico
per erogazione di aiuti
1.0 CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura descrive e regolamenta l'iter operativo da seguire nel processo di selezione
delle operazioni a valere sul FSC 2014-2020 nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della Puglia
riguardanti l'erogazione di finanziamenti (aiuti di Stato in esenzione/de minimis), a gestione regionale
oppure a gestione dei soggettì in house delegati, da affidare con procedura automatica o valutativa (a
sportello o a graduatoria).
Tutta la documentazione di progetto è gestita secondo le modalità previste dalla POS 1.A
"PROCEDURA OPERATIVA STANDARD PER UN SISTEMA DI RACCOLTA, REGISTRAZIONE E
CONSERVAZIONE DATI".

2.0 DEFINIZIONI

Operazioni a gestione regionale: operazioni per le quali la Regione è il soggetto che emana il bando
e concede l'aiuto ed è responsabile del procedimento amministrativo.

Operazioni a gestione di un soggetto delegato (ente in house): operazioni per le quali l'Organismo
Gestore (ente in house) è il soggetto delegato dal RUA per la selezione e/o la gestione e/o il
controllo e/o il procedimento amministrativo.

Beneficiarlo: nel quadro dei regimi di aiuti di Stato, organismo che riceve l'aiuto.
Aiuto di Stato: agevolazione concessa senza corrispettivo dallo Stato o, comunque, mediante risorse
pubbliche ad un numero determinato di soggetti che svolgono attività d'impresa, con ciò favorendoli
in modo tale da falsare o poter falsare la concorrenza.
Relativamente alla natura di aiuto, le caratteristiche sono dunque quelle della provenienza pubblica
dell'agevolazione monetizzabile (direttamente o indirettamente), dell'esistenza di un vantaggio
derivante dalla gratuità dell'intervento pubblico, della selettività dei beneficiari e dell'incidenza
dell'aiuto sugli scambi intracomunitari.
Gli aiuti di Stato sono considerati compatibili con il mercato nelle ipotesi di seguito individuate:
l'aiuto è stato autorizzato dalla Commissione Europea previa notifica;
l'aiuto è stato attivato, senza obbligo di notifica, nel pieno rispetto delle condizioni stabilite dal
Regolamento (UE) n.651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e ss.mm.ii. che dichiara
alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt.107 e 108
del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE);
l'aiuto si configura quale aiuto de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n.1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli artt.107 e 108 del Trattato
sul Funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis".

Aiuto de minimls: agevolazione che non supera l'importo di € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi
finanziari e che soddisfa le condizioni di cui al Reg. (UE) n. 1407/2013.

3.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA
La presente procedura si articola nelle seguenti fasi operative.
3.1

SELEZIONE DELLE OPERAZIONI
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determinazione dirigenziale l'awiso pubblico per la selezione delle operazioni.
Nell'awiso pubblico dovranno essere contenute, anche mediante opportuni rimandi alla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente, le informazioni necessarie alla fruizione dell'aiuto; gli
elementi essenziali dell'awiso dovranno essere in linea con le indicazioni fornite nello schema
"Contenuti minimi awiso pubblico (regimi di aiuto)", Allegato 1 alla presente POS.
Ai fini di una valutazione preliminare sulla configurazione delle operazioni che il bando/awiso
intende finanziare quali aiuti, nonché per identificare la base giuridica idonea a garantirne la
compatibilità con la normativa europea, può essere consultato il distinct body regionale istituito
presso la Segreteria Generale della Presidenza con DGR n. 329/2017. In tali casi il Responsabile
di Azione del Patto acquisisce il parere del distinct body, con le modalità disciplinate dalle apposite
Linee Guida approvate con DGR n. 1568/2017 ss.mm.ii. Per gli aiuti soggetti a notifica o pre
notilica il parere del distinct body deve essere obbligatoriamente richiesto, ai fini della valutazione
in merito all'adeguata compilazione del formulario di notifica.
Il RdAP cura la pubblicazione dell'awiso pubblico sul BURP ed è tenuto a garantirne la massima
diffusione sul territorio.
Per garantire il più ampio accesso alle procedure, tutta la documentazione adottata viene resa
disponibile mediante pubblicazione sul sito web della Regione Puglia www.regione.puglia.it e/o
www.sistema puglia.it, affinché i partecipanti possano accedere a tutta la documentazione di
riferimento e, ove previsto, compilare i formulari per la partecipazione on-line (Sistema telematico
di gestione del Bando).
La fase di ricezione e protocollo delle domande è preordinata alla rintracciabilità del procedimento
in corso e della documentazione corrispondente. In tale fase vengono assicurati i principi di
trasparenza, accesso e partecipazione al procedimento da parte degli interessati (Legge n.
241/1990 e ss.mm.ii. e Legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di
trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia"). La fase di ricezione e protocollo
delle domande awiene direttamente presso la Sezione regionale di competenza ove è incardinato
il RdAP che ha adottato l'awiso pubblico o presso l'ente in housedelegato (cfr. POS 1.A).
Nel caso di operazioni a gestione regionale, la selezione/valutazione dei progetti è a cura del
Responsabile di Azione del Patto, supportato dal personale all'uopo incaricato incardinato nella
Sezione di cui il RdAP è Dirigente. Nel caso di operazioni a gestione di un ente in house delegato,
la selezione/valutazione dei progetti è a cura del personale dell'ente in house appositamente
incaricato. Il personale incaricato delle funzioni di selezione/valutazione delle operazioni da
ammettere a finanziamento non sarà coinvolto nel controllo amministrativo sulla gestione (cfr.
POS 4.A).
La selezione delle operazioni viene effettuata sulla base dei criteri di selezione previsti dall'awiso
(condizioni di attribuzione di punteggio, rispettivi pesi con riferimento alle finalità e alle priorità dei
documenti di programmazione, eventuali priorità in tema di pari opportunità, ambiente, sviluppo
locale, etc.), nel rispetto di quanto stabilito dal Patto per la Puglia.
Ai fini della selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento, può essere nominata
un'apposita Commissione di Valutazìone 1 • I membri di tale Commissione devono essere

1

In lai caso, Il Responsabile di Azione del Patto o il responsabile per l'ente in house delegato effettua le seguenli attivilà:
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individuati in ragione delle competenze/esperienze professionali attestate da curriculum vitae, nel
caso di operazioni a gestione regionale, nell'ambito della Sezione competente ove è incardinato il
RdAP che ha adottato l'awiso pubblico, oppure nell'ambito delle ulteriori Sezioni e dei Dipartimenti
della Regione Puglia, oppure sul mercato. Per le operazioni a gestione di un ente in house
delegato, i membri della suddetta Commissione devono essere individuati nell'ambito dell'Ufficio
dell'ente in house ove è incardinato il responsabile dell'Awiso pubblico, oppure nell'ambito degli
ulteriori Uffici dell'ente in house delegato, oppure sul mercato.
L'attività di istruttoria e valutazione segue i seguenti step:
a)

verifica di ammissibilità e istruttoria per la selezione delle iniziative ammissibili;

b)

definizione degli esiti della selezione;

c)

comunicazione degli esiti della selezione.

Per le procedure a graduatoria, al termine delle attività istruttorie valutative, il Responsabile di
Azione prowede all'approvazione delle graduatorie eventualmente trasmessagli dall'ente in house
delegato.
Le graduatorie dovranno indicare, in ordine decrescente di punteggio ottenuto, i progetti ammessi
a finanziamento e i progetti ammessi e non finanziali per esaurimento fondi. Il RdAP approva
altresì, con provvedimento separato, l'elenco dei progetti esclusi con indicazione delle cause di
esclusione.
Per le procedure a sportello, le attività istruttorie valutative sono svolte in ordine di presentazione
delle istanze sino ad esaurimento della dotazione finanziaria. Al termine delle suddette attività, il
Responsabile di Azione del Patto provvede a notificarne gli esiti finali, eventualmente trasmessigli
dall'ente in house delegato, ai singoli beneficiari dell'agevolazione.
In conformità a quanto previsto dalla legge regionale n. 4/2007 ss.mm.ii., nel caso di interventi con
costo superiore a 10 milioni di euro, fatta eccezione per i progetti di incentivazione agli
investimenti delle imprese manifatturiere e di servizi, l'ammissione a finanziamento, disposta dal
Responsabile di Azione del Patto a seguito dell'espletamento delle attività di selezione delle
operazioni, è sospesa fino all'acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici della Regione Puglia (NVVIP).
Per tale tipo di operazioni il RdAP adotta un prowedimento di ammissione a contribuzione
finanziaria condizionata all'esito dell'esame del NVVIP. A tal fine il RdAP inoltra al NVVIP la
documentazione acquisita per l'esame della stessa e l'acquisizione del relativo parere.
Acquisito il parere favorevole del NWIP per gli interventi di importo superiore a 1O milioni di euro
e nel rispetto delle eventuali prescrizioni rinvenienti dallo stesso, il RdAP dispone con atto
dirigenziale l'ammissione a contribuzione finanziaria dell'operazione.
In ogni caso, ai sensi della L. n. 234/2012 ss.mm .ii., il RdAP è tenuto ad interrogare il Registro

• preparazione della determinazione relativa alla nomina dei componenti della Commissione di Valutazione. Nell'atto di nomina sono
precisate, in conformità con quanto disposto nell'Avviso, la composizione della Commissione e le specifiche funzioni dei suoi membri.
nonché gli eventuali compensi ai componenti esterni secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia;
• predisposizione degli atti per l'accettazione dell'Incarico del membri della Commissione (In particolare i membri della Commissione di
valutazione sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione all'Amministrazione prima dell'accettazione dell'Incarico: "Oichlarazione
Assenza ConlliHI di interesse/lncompalibllttà ai lini del conferimento di incarichi van~ (Allegato 2 per i dipendenti pubblici o Allegato 3 per
soggetti esterni all'amm inistrazione).
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Nazionale degli Aiuti - RNA2 per verificare che i candidali selezionati quali beneficiari
dell'agevolazione non rientrino tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato
o depositalo su un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una
decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea. L'interrogazione del RNA è altresl
valida ai fini delle verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e
degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto e dei divieti di
cumulo, fatti salvi gli obblighi di controllo previsti per il periodo transitorio dopo l'entrala in vigore
del suddetto Registro di cui all'art. 6, par. 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013. Ai medesimi fini, nonché
per ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa comunitaria e
nazionale, il RdAP è tenuto a registrare nel RNA gli aiuti concessi.
Il prowedimento di concessione e di erogazione dell'aiuto deve indicare espressamente
l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'awenuta interrogazione dello stesso.
Esperita la fase di selezione delle operazioni, il RdAP prowede alla predisposizione e
pubblicazione sul BURP, nonché sui siti web istituzionali della Regione3 , dell'atto di approvazione
delle graduatorie o delle risultanze istruttorie delle operazioni a sportello.
Le risultanze istruttorie/graduatorie prowisorie comprendono la lista dei progetti finanziati, dei
progetti ammessi e non finanziati, nonché di quelli esclusi con le relative motivazioni.
Dalla data di pubblicazione delle risultanze istruttorie o della graduatoria provvisoria, i candidati
esclusi possono richiedere la revisione dell'attività di valutazione, presentando al RdAP eventuali
osservazioni e motivate opposizioni entro i termini stabiliti dal bando/avviso. Il RdAP prowede
all'istruttoria delle osservazioni/opposizioni intervenute, eventualmente interpellando la
Commissione di Valutazione, ove coinvolta nella selezione delle operazioni.
Entro i termini stabiliti dal bando/avviso, il RdAP approva le risultanze istruttorie o la graduatoria
definitiva ed il contestuale impegno di spesa, con cui ammette a contribuzione le domande
presentate sino al limite della disponibilità finanziaria nel rispetto della graduatoria stessa o, per le
procedure a sportello, dell'ordine in cui le domande sono pervenute, determinando l'importo
complessivo delle agevolazioni da concedere in favore di ogni singolo programma di investimento.
Il RdAP provvede alla pubblicazione delle risultanze istruttorie definitive o della graduatoria
definitiva sul BURP nonché sui siti web istituzionali della Regione.
Il RdAP individua altresì il termine entro il quale procedere con la sottoscrizione del disciplinare di
concessione delle agevolazioni che verrà sottoscritto tra Regione e soggetto beneficiario.

1 Il Registro Nazionale degli Aiuti - RNA è stato istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi aUe imprese del Ministero dello
Sviluppo Economico (DGIAI) con Legge europea 2014 (L n. 115/2015), modificativa della L n. 234/2012. Al sensi dell'an. 52 della
citata legge il Registro contiene, In panlcolare, le informazioni concernenti: a) gll aiuti di Stato di cui all'an. 107 del TFUE, lvi compresi
gll aiuti in esenzione dalla notifica; b) gli aiuti de minìmis come definiti dal Reg. (CE) n. 1998/2006 e dal Reg. (UE) n. 1407/2013, nonché
dalle disposizioni dell'Unione Europea che saranno successivamente emanate nella medesima materia; c) gli aiuti concessi a litolo di
compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 360/2012; d)
l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione Europea abbia ordinato il recupero al sensi
dell'an. 14 del Rag. (CE) n. 659/1999. A seguito della proroga del termini previsti con D.L n. 244/2016, convertilo con modificazioni
dalla legge n. 19/2017, e all'entrata in vigore del D.M. n. 115 del 31 maggio 2017 pubblicato in GUAI n. 175 del 28 lugllo 2017, il RNA è
divenuto operativo il 12 agosto 2017. A partire da tale data l'adempimento degli obblighi di interrogazione dei Registro e di trasmissione
delle informazioni al Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia del provvedimenti che dispongono concessioni ed
erogazioni di aiuti.
3 www.regione.puglla.il e/o www.sistema.puglia.it Sistema telematico di gestione del Bando, etc.
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3.2

REGISTRAZIONE

NEL

SISTEMA INFORMATIVO,

SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARE

E ARCHIVIAZIONE

DOCUMENTI

Contestualmente all'ammissione a contribuzione finanziaria, il RdAP o il soggetto in house
delegato procede all'iscrizione di ciascuna operazione finanziata nel sistema di monitoraggio, da
cui deriva l'attribuzione alla stessa del relativo codice di progetto (cfr. POS 1.A) e del Codice Unico
Progetto.
Il Responsabile di Azione del Patto o il responsabile dell'ente in house delegato convoca ciascun
soggetto beneficiario per la sottoscrizione, entro i termini da egli stesso slabiliti e comunicati, del
disciplinare regolante i rapporti con la Regione per la concessione dell'agevolazione, redatto
conformemente allo Schema di disciplinare approvato con DGR n. 545 del 11 aprile 2017 (cfr. AII.
4).
Tutta la documentazione relativa a ciascuna operazione selezionata viene adeguatamente
archiviata sia presso il beneficiario dell'aiuto sia nel fascicolo di progetto tenuto dal RdAP e deve
essere tenuta a disposizione per i cinque anni successivi alla chiusura del Patto per lo Sviluppo
della Puglia.
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a.o

MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

DOCUMENTO

CODICE RESPONSABILITÀ
MODELLO ARCHIVIAZIONE

ACCESSO

LUOGO DI
TEMPI DI
ARCHIVIAZIO CONSERVAZIO
NE
NE

Avviso pubblico

Ali. 1

RdAP

RdAP
RUA
Comitale di indiriuo
e conlrollo

Fascicolo di iter
fisico e/o
infom,alico

Verbali, graduatorie
provvisorie e
definilive, atti di
ammissione a
finanzlamenlo

·-

RdAP

RdAP
RUA
SdC

Fascicolo di iter
fisico e/o
infom,alico

Fascicolo di iter
fisico e/o
informatico

Dichiarazione
assenza conflitto
d'lnleressl (dipendenti
regionali)

All . 2

RdAP

RdAP
RUA
SdC

Dichiarazione
assenza conflitto
d'interessi (valutalorl
esterni)

All. 3

RdAP

RdAP
RUA
SdC

Fascicolo di iter
fisico e/o
informatico

Disciplinare

All.4

RdAP

RdAP
RUA
SdC

Fascicolo di
progetto fisico e/o
lnfom,atico

5 anni dalla chiusura
del Patto per lo
Sviluppo della Puglia
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Selezione delle operazioni mediante avviso pubblico
per erogazione di aiuti
ALLEGATO 1 POS 3.A
Contenuti minimi Avviso Pubblico (regimi di aiuto)
L' Awiso Pubblico contiene le seguenti informazioni.
•

Normativa di riferimento.

•

Area Tematica/Tema prioritario/Azione/Intervento strategico di riferimento.

•

Base giuridica dell'aiuto.

•

Risorse disponibili e vincoH finanziari: risorse assegnate (impegnate sul bilancio regionale) a
copertura dell'awiso in coerenza con il plano finanziario del Patto per lo Sviluppo della Puglia (e
rispettiva Azione).

•

Finalità/obiettivi dell'awiso.

•

Requisiti soggettivi e oggettivi per la presentazione dei progetti: indicazione delle categorie di
soggetti abilitati a presentare domanda di ammissione a contribuzione finanziaria e requisiti di
partecipazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Patto per lo Sviluppo della Puglia.

•

Tipologie di investimento ammissibili.

•

Tipologie di spesa ammissibili.

•

Intensità dell'aiuto.

•

Entità, condizioni, termini e modalità di erogazione dell'aiuto al destinatario.

•

Eventuale: possibilità di erogare anticipazioni previa presentazione di idonea polizza fideiussoria di
importo pari almeno al valore dell'anticipazione concedibile.

•

Modalità e termini di presentazione delle domande di ammissione a contribuzione finanziaria
(allegando anche eventuali formulari da utilizzare).

•

Documentazione da presentare in sede di candidatura, da specificare a seconda della tipologia di
interventi che l'awiso finanzia, tra cui: la dichiarazione ex art. 6, par. 1 del Reg. (UE) n. 1407/201J1
e, ove applicabile, la dichiarazione di cui all'art. 1, comma 1223 2, della Legge 27/12/2006 n. 296,
come regolamentata dal Decreto di attuazione (D.P.C.M. 23/05/2007 G.U. serie generale n.160 del
12/07/2007) in applicazione della giurisprudenza Deggendorf (c.d. clausola Deggendorf).

•

Criteri di selezione delle domande di ammissione a contribuzione finanziaria:

•

o

condizioni di ammissibilità;

o

criteri di valutazione con indicazione dei rispettivi pesi, delle condizioni di attribuzione dei
punteggi e, se del caso, del punteggio minimo richiesto per accedere a contribuzione finanziaria;

o

eventuali priorità in tema di pari opportunità, ambiente, sviluppo locale, etc.

Modalità e termini di istruttoria e valutazione:
o procedure di selezione;

La dichiarazione, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi allro aiuto de minimis ricevuto durante I due esercizi finanziari
precedenti e l'esercizio finanziario in corso, deve essere richiesta, ai sensi dell'art. 6, par. 2, del Reg. (UE) n. 1407/2013, sino a tre
esercizi finanziari successivi all'operatività del Registro Nazionale degli Aiuti istHuito a norma della L. n. 234/2012 ss.mm.11.;
2 Il comma citato dispone che "i destinatari degli aiuti di cui all'art. 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono awalersi
di tali misure agevola/ive so/o se dichiarano, ai sensi dell'art. 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabl/ite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicare nella
Gazzetta Ufficiate, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsalo o depositato in un conto bloccato
gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatib/11 dalla Commissione Europed'.
1
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·
o

termini programmati per la definizione degli esiti delle attività di istruttoria e valutazione;

o

per le procedure a graduatoria: termini di validità della graduatoria, per l'eventuale scorrimento
della stessa in caso di ulteriori risorse finanziarie resesi disponibili.

•

Indicazione che, in caso di ammissione prowisoria a contribuzione finanziaria di intervento con
costo superiore a 10 milioni di euro, fatta eccezione per i progetti di incentivazione agli investimenti
delle imprese manifatturiere e di servizi, le procedure di ammissione definitiva saranno sospese fino
all'acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici nella
Regione Puglia (NVVIP).

•

Modalità di attuazione e gestione delle operazioni, compresi i termini di awio e conclusione delle
stesse.

•

Modalità e termini di rendicontazione delle spese da parte del destinatario.

•

Principali obblighi e impegni del destinatario, tra cui:
o rispetto del divieto di doppio finanziamento delle attività;
o

obbligo di stabilità dell'operazione (vincolo di destinazione);

o

rispetto delle norme in tema di ammissibilità delle spese;

o

adozione di un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile adeguata nella
gestione di tutte le transazioni relative all'operazione cofinanziata a valere sulle risorse del Patto
(es. codice contabile associato al progetto);

o

rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione;

o

impegno a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione finanziata
per i 5 anni successivi alla chiusura del Patto per lo Sviluppo della Puglia;

o

rispetto degli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel sistema informativo e rispetto
delle procedure di monitoraggio;

o

rispetto del cronoprogramma dell'intervento;

o

applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di ambiente, contrasto al lavoro non regolare
e pari opportunità, ove pertinente;

o

obblighi di pubblicità.

•

Casi di revoca delle agevolazioni.

•

Indicazione che, in ogni fase procedimentale, potranno essere disposti controlli e ispezioni
sull'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento.

•

Indicazione che i dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel sistema informativo
di monitoraggio, saranno resi disponibili per gli Organi Istituzionali deputali al monitoraggio e al
controllo.

•

Indicazione del responsabile del procedimento, nonché di modalità, tempi e contatti per richiedere
informazioni e prendere visione degli atti.

7581

7582

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

FSC
--

--

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

1 ..... i..1 ...... --..1,,.,.. •

am
~

Regione Puglia

Procedure del personale per la gestione
del FSC 2014-2020
POS 3.A in vigore dal 06/02/2019

Vers.1

Procedura Operativa Standard

Selezione delle operazioni mediante avviso pubblico
per erogazione di aiuti
ALLEGATO 2 POS 3.A
Dichiarazione relativa all'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di Interesse e di
situazioni di Incompatibilità ai fini del conferimento di membro della Commissione di Valutazione
(per i dipendenti pubblici)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46 e 47, D.P.R. n. 44512000)

li/La

sottoscritto/a

- - - -- -- - - - - - ~- - - '

nato/a

a

. ...... .... .. ..... .. .. ... ..... .... ... .... .. .... il ... .... ... .. .. .. ... .. .. .. .. ... ..... .. in servizio presso la Regione Puglia in

qualità di ............. . ......................... ............. owero nominato quale:
□

o

Presidente/Componente della Comm issione di Valutazione;
Presidente/Componente della Commissione di concorso o di selezione (a qualsiasi titolo);

O Presidente/Componente della Commissione di gara;

o

Responsabile Unico del procedimento in procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori;

□

Direttore dell'esecuzione del contratto/ dei lavori;

□

Presidente della Commissione di collaudo/Collaudatore;

□ Altro

nella Commissione di Valutazione

nell'ambito della seguente

procedura di selezione: Awiso/Bando_ _ _ _ _ _ dell'azione _ _ del Patto per lo Sviluppo della
Puglia FSC 2014-2020.
ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e
successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto citato e dalle leggi
speciali in materia, sotto la propria responsabilìtà;

DICHIARA
1)

di non essere stato condannato, neppure con sentenza NON passata in giudicato, per i reali previsti
nel Capo I del Titolo Il del Libero secondo del Codice Penale, ai sensi dell'articolo 35-bis comma 1,
lettera c), del Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 , come introdotto dalla Legge 6 novembre
2012, articolo 1, comma 46;

2)

3)

di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

FSC
--

-

,.-.. ,-~i., ... ;1.,,.................

~

~

••••••

Regione Puglia
Procedure del personale per la gestione
del FSC 2014-2020

~,~
Il.

..

POS 3.A in vigore dal 06/02/2019
Vers.1

Procedura Operativa Standard

Selezione delle operazioni mediante avviso pubblico
per erogazione di aiuti
4)

di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse rispetto ai soggetti
esterni (candidati che partecipano alla procedura di cui sopra, imprese partecipanti alla gara,
impresa aggiudicataria, subappaltatori, progettisti) coinvolti nel procedimento;

5)

di non trovarsi, nei confronti della amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;

6)

di astenersi dal partecipare alla adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi
propri, owero di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di
persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, owero di soggetti od organizzazioni
con i quali egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito
significativi, owero di soggetti od organizzazione di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente,
owero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati o società dei quali egli si amministratore
o gerente o dirigente, e in ogni altro caso. (Sulla astensione decide il Responsabile del Servizio di
appartenenza o il Responsabile del procedimento);

7)

di non trovarsi in alcune delle condizioni previste dall'articolo 51 del "Codice di Procedura Civile" che
comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione;

8)

per i Membri di procedure di Valutazione, di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità ex
art. 53 del D. Lgs. n. 156/2011;
di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell'incarico, sopraggiunga una
delle condizione di incompatibilità di cui alle predette norme, owero una situazione o la conoscenza
della sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia
all'Amministrazione o agli altri Componenti della Commissione e ad astenersi dalla funzione/incarico
ricoperto;

9)

10)

di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive modifiche ed
integrazioni, che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al
procedimento amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti
amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale
dell'Ateneo o, se richiesto dalla normativa di riferimento, nella Sezione del Sito _ _ __
denominata "Amministrazione Trasparente".

La Regione Puglia si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente
dichiarazione.

Luogo e data

Firma

(*) Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore.
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ALLEGATO 3 POS 3.A
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI D'INTERESSE,
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
(per valutatori esterni)
Ai sensi del D. Lgs. 08.04.2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19.04.2013, in vigore dal 04.05.2013 - Disposizioni
ln materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 06 novembre 2012, n. 190")
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000)

Alla Regione Puglia
Via Gentile 52
Barì
Il sottoscritto _ _ _ _ _ _ _ _ __, nato a _ _ _ _ _ _ _ _ il _ _ _ _ _e
via
)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (prov.
in
residente
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n., _ _ _ _ _ _ _ C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in relazione
Servizio
del
Dirigente
del
determinazione
giusta
designazione,
sua
alla
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n. _ _ _ _ _ del,_ _ _ _ _ , quale componente della
Commissione di valutazione e per la verifica dei requisiti di ammissibilità delle istanze pervenute in
esito all'Awiso n._ _ _ azione _ _ del Patto per lo Sviluppo della Puglia FSC 2014-2020,
approvato con D.D. n. _ _ _ _ del _ _ _ _ _ _ _ _ __
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art.
20 c. 5 del D. Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' DI:
non essere/essere legato da alcun vincolo di parentela, entro il 4° grado, o di affinità, entro
a)
il 2° grado, a soggetti che risultino dipendenti, collaboratori e prestatori di attività professionali a
qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma giuridica, degli enti, aziende o associazioni che abbiano
presentato proposte progettuali nell'ambito del presente Awiso:
Note _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
non essere/essere legato da alcun vincolo di parentela, entro il 4° grado, o di affinità, entro
b)
il 2° grado a soggetti che ricoprano le cariche di direttori, presidenti, soci o amministratori di enti,
aziende o associazioni, sotto qualsiasi forma giuridica essi siano, che abbiano presentato iniziative
nell'ambito del presente Awiso;
Note _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
non ricoprire/ricoprire incarichi professionali, sotto qualsiasi forma ed a qualunque titolo,
c)
con aziende, enti, associazioni o altri soggetti che abbiano presentato iniziative progettuali
nell'ambito del presente Awiso;
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Note _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
non esser titolare/esser titolare, socio, amministratore o collaboratore, sotto qualsiasi forma
d)
ed a qualunque titolo, di aziende, enti, associazioni o altri soggetti che abbiano presentato
iniziative progettuali nell'ambito del presente Awiso;
Note _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
non percepire/percepire compensi o maturare il diritto a percepirne, in qualsiasi forma ed a
e)
qualsiasi titolo, da aziende, enti, associazioni o altri soggetti che abbiano presentato iniziative
nell'ambito del presente Awiso, per tutta la durata dell'impegno previsto nell'ambito del presente
Awiso;
Note _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ __ _ _ _ __
non vantare/vantare interessi, sia di natura patrimoniale sia di natura non patrimoniale, che
f)
possano risultare in qualche modo connessi alla procedura di valutazione in corso;
Note _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
g) l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal
D.Lgs. 06.04.2013, n. 39;
h) di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2013, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
i) di essere informato/a che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013, la presente
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale _ _ _ _ _ nella Sezione Amministrazione
Trasparente unitamente al proprio curriculum vitae.
Il sottoscritto si impegna, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs n. 39/2013 a rendere analoga
dichiarazione con cadenza annuale ed a comunicare tempestivamente eventuali soprawenuti
elementi ostativi.
Luogo e data _ _ _ _ _ _ _ _ __
Il dichiarante
(Firma leggibile per esteso)

(•) Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del
sottoscrittore.
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REGIONE PUGLIA
PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020

AREA DI INTERVENTO - ........................................

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA E

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

CUP .............................................

MIRWEB ........................ ,...........

(Importo-€ _ _ _ 00)
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Allcgaio 3
Premesso che:
il presente uisciplinarc regola i rapporti tra la Regione Puglia e il Snggctlo Beneficiario del
finanziamento ne11'11mb1to della Programmazione Unitaria ZOM-2020;
con deliberazione n. 2G ùcl t0/08/ l016 11 CIPE ha provveduto alla assegna,:ionc 1..lcllc risorse a valere
sul Fondo d1 Sviluppo e Coesione 2014-2020 nell'ambito del "Patto per il Sud";
in data !O settembre 2016 è staio sottoscritto il "Patto per la Puglia" tra la Presidenza del Consiglio dci
Mmtstri c la Regione Puglia,
con Deliberazione di Giunta Regionale n. _ del __ si provveduto alln presa d'atto del Patto per lo
Sviluppo della Hcg1onc Puglia e dell'elenco degh interventi allegato allo stesso Patto;
l'intervento è individuato cnn CUP (Codice Unico eh Progetto) n....... ,
con atto n.... del ..... ... è ~tata nominato il R UP. ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016;
con nito n. del .. ........ è stato npprovato (studio d1 fatt1b1htà, progetto preliminare, definitivo,
esecutivo);
il R.U.P. ha redatto specifico cronoprogrammn, allegato al presente atto e di esso parte integrante.

e

Art 1 • Generalità

2.

I rapporti tra la Regione Puglia e 11 Soggetto Beneficiario del contributo finanziario a vnlere sul Patto per
la Pugha 2014/2020 (d1 seguito Patto) sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi
.irti coli.
11 Soggetto Beneficiario è responsabile della reahzzazione del progetto "
" finanziato per
curo _ _ ___,00 a valern su FSC 2014-2020 e per curo _ _ ___,00 a valere su _ _ _ __

Art. 2 - Primi adempimenti del Soggetto beneflclariu
Il Soggetto Beneficiario, entro Il termine di 15 [quind1c1) giorni dalla d.ita di ricezione del presente
Disciplinare s1 obbliga ad inviare alla struttura regionale d1 riferimento [di seguito Regione) il presente
Disciplinare debitamente sottoscritto digitalmente da parte del legale rappresentante e dal ResponsnbHe
Unico del Procedimento (di seguito R.U.PJ designato dal Soggettu beneficiario stesso.
Art 3 • Obblighi del Soggetto Beneficiarlo
1. 11 Soggetto Beneficiario provvede a dare attuazione all'intcrventu nggetto del presente Disciplinnre e, a
tal fine, si obbliga a:
a. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativn comunitaria e nazionale
vigente in materi.i di appalti pubblici, nonché qul!lla in materia di ambiente [attivazione, ove
prescritto, di procedure VIA o valutazione di incidenza o procedure AfA; acquisizione, ove
prescritta, di autori,:zazioni in materia di prelievi o di scarichi idrici, di gestione dei rifiuti, di
emissioni in utmosfera, acquisizione ove richiesto, di nulla·osta paesaggistici; acquisizinne di ogni
altro parere, autorizzazione o nulla•osra prescritto dalle normative vigenti);
b. rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di cunrabilità separata nella
gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del
Patto;
c. iscrivere l'intervento al sistema CUP;
d. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 26 ottobre 2006 n. 28 in materia di contrasto al
lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per
l'affidamento di attività a tcrli;
e. applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla L.R. 20 giugno 2008 n. 15 in
materia di trasparenza dell'a:t.ione amministrativa;
r. dare visibilità, attraverso ogni strumento pubblicitario e di comunicazione relativo all'attività
oggetto del presente disciplinare, ai loghi della Regione Puglia, del Fondo d1 sviluppo e coeS!.9t1e,
oltre che di tutti i soggetti che intervengono nel finanziamento dell'opera;
g. provvedere nlla gestione delle informazioni e alla renr.l icontazione delle spese m'diante
registrazione delle stesse sul sistema unico di monitoraggio finanziano, fisico e prote'"durale f')d
MIRWEB 2014-2020 (di seguito MIRWEB), reso disponibile dalla Regione;
\
h. registrare i pagamenti cffettunti per l'attuazione dell'intervento sul sistema d1 monitbr:iggio
MIRWEB, entro e non oltre 30 (trenta] giorni dalla d.ita di emissione dei mandati;
'-...
i. .inticipare, ad avvenuto cumpletamento dell'intervento, la quota del 5% del contributo finanziarrio
'~
definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la Regione erogherà a seguito r.lell'aVYenu ;
approvazione del certifìcato di collaudo tecnico-amministrativo/ccrt1ficato d1 regolare esecuzi1
,
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cd omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento da parre del Soggetto
beneficiario;
j. aggiornare nel sistema MIRWEIJ i valori degli indicatori di realizzazione t:ntro 30 (trenta) giorni
dalla fine di ciascun trimestre solare e alla conclusione dell'intervento;
k. conservare e rendere llisponibile la documentazione in originale relativa all'operazione ammessa a
contributo finanziario, ivi cnmpr!!SI tutti i giustificativi di spl!sa, nonché consentir!! le vL!rifiche in
loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e cnmunitarie;
I. ad inviare alla Regione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente
Disciplinare:
la relazione tecnica-illustrativa del progetto ammesso, con indicazione delle procedure di
affidamento nel rispetto del D. Lgs. 50/16;
il prospetto economico finanziario;
la documentazione attestante il cofinanziamento.
m. a porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire il rispetto del
cronoprogramma allcgatu al presente Disciplinare e, comunque, a conseguire l'OGV entro e non
oltre il 31 dicembre 2019.
Art. 4 • Cronoprogramma dell'Intervento

t. Per ciascuno dei tempi previsti dal cronoprogramma allegato al presente Disciplinare, il Soggetto
beneficiario è tenuto a comunicare alla Regione l'avvenuto adempimento e a trasmettere i relativi atti
probanti.
2.

J.

Nel caso di mancato rispetto <.lei termini temporali relativi alle singole fasi di attuazione dell'intervento
di cui al cronoprogramma allegato al presente Disciplinare, la Regione si riserva la facoltà di revocare il
contributo finanziario concesso, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del
termine massimo di completamento dell'intervento, ovvero nel caso in cui non sia assicurata
l'operatività dello stesso nei tempi programmati.
Ne?! caso in cui il ritardo per ciascuna fase dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione
potrà consentire, per singola fase, una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa
ragionevolmente ritenersi che l'inteivento sia comunque destinato a buon fine.
Art 5 • Appalto ed esecuzione degli interventi

I.

L'ente attuatore dovrò procedere all'appalto e l'esecuzione degli interventi nel rispetto del Decreto
L.vo n. SO del 18/04/2016.
Art 6 - Soggetta responsabile dell'attuazione dell'Intervento

I. il R.U.P., ad integrazione delle funzioni previste dall'art. 31 del D. Lgs. n. SO del 18/04/2016, attesta la

congruità dei cronoprogrammi in<.licati secondo quanto previsto dall'art•~. e si occupa di:
a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la
previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti - cardine, adottando un modello
metodologico di piantfica;:ione e controllo riconducibile al project management;
b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo
teso alla completa realizzazione dell'intervento;
e) monitorare costantemente l'atLuar.ione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella
reahzza;:ione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di
garantire la completa realiaazione dello stesso nei tempi programmati e segnalando
tempestivamente al _ _ _ _ _ _ _ _ _ e al _ _ _ _ _ _ _ _ gli eventuali ritardi e/o
ostacoli tecnico· amministrativi d1e ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
/.----:.,- ·-:-...,
dJ aggiornare, con cadenza bimcbtralc il monitoraggiu dcll'mtervento inserendo i dati richiesti nel•
(~· • · . ,
Sistema informativo di nforimento
Art. 7 • Tempi di attuazione e assegnazione definitiva del finanziamento

1.

\:· ~

' '

A seguito clell'aggiucJicazione dei IJvori, 11 Soggetto beneficiario trasmette alla Regione i provvedime~b<.-.2..__,......
d1 approvazione della gara di appalto e del quadro economico definitivo. redatto con i criteri di cui 11
I
successivo art. 8, sulla base del quale In R!!gione provvede all'emissione dell'atto di concessione
fin,m1.i.imento definitivo, pan all'importo del quadrn economico ndeterminato. L'importo
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finanziamento definitivamente cuncessu costituisce l'importo massimo a d1sposiz1onc del soggetto
attuatore.

1\rt. 8 · Spese ammissibili

L'importo del finanziamento definit1vmnente concesso, costituisce l'importo massimo a disposi?.ione del
Soggetto beneficiario ed è fisso ed invariabile, tenuto conto delle seguenti limitazioni sulle voci di spesa:
a. Spese generali (nhevi, accertamenti, indagini, progetta1.ione, direzione lavori, assistenza giornaliera
e contabilità, spese 1h gara, sicurezza, collaudi tecnici, collaudo tecnico- .imministrativo. consulenze
o supporto, responsabile unico d1 procedimento). Tah spese saranno riconosciute ammissibili per
un importo massimo corrispondente ad una percentuale del valore dell'importo dei lavori posto a
base cl, gara, non supermre alla ilhquote sotto specificate:
Importo lavori posto a hase d1 gara
Pino a € 250 000,00
Da€ 250.000,01 fino a € 500.000,00
Da€ 500.000,01 fino a€ 2.500.000,00
Da€ 2.500.000,01 fino a€ 5 000.000 00
Oltra € 5 000.000,00

Perrnntu;ile massima ammjss1b!lc
20%

18%
15%
14%
13%

Nelle spese per direzione lavori, in particolare, possono essere comprese quelle relative all'ufficio
della direzione lavori (punto 14 della tabella BI dal D.M. 4.4.2001), con il limite di due componenti
per importi di lavori a base d'asta compresi fra € 1.000.000,00 e€ 5.000.000,00 e tre componenti
per importi superiori a-€ 5.000.000,00. Per il suddetto urficio non saranno riconosciute spese per
importi di lavori a base d'asta fino a € 1.000.000,00;
Le spese per rilievi, accertamenti ed indagini, ivi comprese quelle geologiche e geotecniche non a
carico del progettista né necessarie alla redazione tiella relazione geologica, da prevedere nel
quadro economico tra le somme a disposizione del Soggetto beneficiario, non possono superare
I' 1% della spesa totale ammissibile dell'operazione;
Gli incentivi sono ammessi secondo quanto prnvisto dall'art 113 del D. Lgs.50/2016.
b.

c.

d.

2.

3.

Spese per acquisto di edifici ejiJ cnstruitj. Tali spese saranno riconosciute ammissibili purché siano
direttamente connesse alla realizzazione dell'infrastruttura in questione cd esclusivamente nei
limiti delle procedure di quotazione dell'immobile;
Spese di espronrio e di acgnisjzjonc: delle aree non erJjfjç,itc. Tali spese saranno riconosciute
ammissibili in presenza della sussistenza di un nesso diretto rra l'acquisizione del terreno e
l'infrastruttura da realizzare, non possono superare il 10% del totale contributo definitivamante
erogato;
Imprevisti. Ammissibili nella misura massima del 10% dell'hnporto contrattuale dei lavori
(comprensivo degli oneri della sicure1.za).

Sono ammissibili a finanziamento le spese effettuate dal Soggetto beneficiario successivamente al
01/01/2014; devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forla
probante equivalente. Tali documenti devono provare in modo inequivocabile l'avvenuta liquidazione
della prestazione alla quale si riferiscono e la data dell'operazione, rappresentando titoli di spesil
definitivi e validi ai fini fiscali. Devono inoltre essere disponibili in originale, pena la non ammissibilità,
per le attività di verifica e controllo.
,,,.,L'IVA rnstituisca spesa ammissibile soltanto se il costo relativa viene realmente e defimuvamehtc
sostenuto dal soggetto attuatore in maniera non recuperabile. L'imposta recuperabile, anche sd non ~
ancora materialmente recuperata, non I! ammissibile.
Eventu~li .maggiori oneri correlati alla realizzazione delle opere sono a totale carico del Sogg~~to _
bcnefic1art0(art. 9 c.2 L.R. 13/2001).
,, •.
.
Restanu escluse dall'ammissibilità le spese per ammande, penali e controversie legalt nonché i milggiori' ~ · , . .
oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte cun l'impresa appaltatrice.

l··•

•I.
5.
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6.

7

Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata
vahda ai lini della rendicontazione consuntiva e non potrà essere calcolata ai fìni del totale delle spese
ammiss11.Jili.
Eventuali mJggiori oneri correlati alla reahu.azionc ùcl progetto sono a totale carico del Soggclto
Bencflc1ario
Art. 9 • Modalità di erogazione del contributo linanziarlo

I.

L'erogazione del finanziamento avverrà con le seguenti modaht.i:

•

Erogazione dell'anticipazione del 5% dell'importo del contributo finanziario provvisorio a
seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:
attcstm:ione da parte del RUP dell'avvenuta proposta di aggiudicazione (D. Lgs. 50/2016);
presentazione di specifica domanda eh pagamento parametrata all'importo del contributo
finanziario provvisorio.
Erogazione successiva pari al 35% del contributo linanziarìo definitivo a cui va sottratta
l'anticipazione prevista al punto precedente, .i seguito dei seguenti adempimenti da parte del
RUP:
presentazione del quadro economico definitivo rideterminato al netto dei ribassi di gara;
attestazione di avvenuto inizio dei lavori,
inoltro dt copia del contratto sottoscntto con li Soggetto aggiudicatario;
comunicazione, in casu d1 cofìnanziamento, dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di
copertura fin.inziaria da parte del Soggetto beneficiario;
attivazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario fisico e procedurale
MIRWEB con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla
data di emissione dei relativi mandati,
presentazione d1 domanda di pagamento.
Erogazioni successive pari al 20% del linan:zlamento assegnato, fino al limite massimo del 95%
del contributo stesso, .i seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:
presentazione di domanda d1 pagamento, in presenza di rendicontazione delle spese
ammissibili. sostenute e debitamente documentate per l'intervento linan:ziato, per un importo
pan almeno all'B0% delle somme già erogate dalla Regione; in caso di cofinanziamento del
Beneficiario dovrà altresi essere uocumentato analogo avanzamento di spesa;
aggiornamento del sistema d1 monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
pred,~pusizione d1 ogni ulteriore cd eventuale atto o documento richiesto dalla Regione Puglia
per 11 perfezionamento dell'1strultoria;

2.
3.
•I.

5

Erogazione finale nell'ambito del residuo 5%, a seguito di:
approvazione del certificato d1 collaudo tecnico-amministrativo;
emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per
l'mtervento;
presentazione della relazione finale d1 cui al successivo art 9;
aggiornamento del sistema d1 monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB. con
registrazione di tutti i pagamenti effettuati che concorrono all'omologazione della spesa, entro e
non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione dei relativi mandati;
prcsenta,iunc di domanda di pagamento da parte del Soggetto beneficiario.
La richiesta di saldo con la relativa documentazione deve essere trasmessa alla Regione entro e non oltre
11 - - - - - ~ pena la revoca del finanziamento.
Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e
/
quietanzate nei modi di legge;
In caso di mancato cmnpletamento del prugctto ammes~o a finanziamento per il quale si sia provveduto
ad erogare quota del finanziamento stesso, la Regione procederà alla revoca e al recupero delle somme
già erogate.
Le erogazioni vengono disposte, di norma, nel termine d1 90 giorni dalla richiesta e restano subordinate
all'esito positivo del controllo effettuato dalla Regione sulla documentazione d1 spesa presentata, rermo
restando, comunque, il nspctto dei vincoli ili finanza pubbhca.
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Art. 1 O • Monitoraggio

1. Il Soggetto beneficiari □ provvede a fornire alla Regione dati e documentazione relativi alle varie fasi di
rcall1.1.azione dcli mte1ventn sia per via telematica mediante 11 sistema MIRWEB messo a disposizione
dalla Regione, sia su supporto cartaceo/elettronico, salvo diverse, successive e specifiche disposizioni
della Regione.
2. In assenza dr avanzamento della spesa rispetto a quanto prescritto al comma I, il Soggetto beneficiario
deve comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni.
3 Nell'eventualità che per 12 {dodici) mesi consecutivi non v1 sia nessun avanzamento della spesa e non
sia intervenuta alcuna comunica1ione formale in nrdme alle motivazioni del mancuto avam:amento, la
Regione, previa diffida, potra procedere alla revoca elci finanziamento cd al recupero delle eventuali
somme già versate.
•~ La trasmissione dei dati e cle!la documentazione relat1v1 al monitoraggio, per via telematica e su
supporto cartaceo/elettronico, costituiscono condizione necessaria per l'erogazione da parte della
Regione delle quote del contributo finanziario.
Art 11 • Controlll
La Regione Puglia si riserva il diritto d1 esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune,
verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare. Tah verifiche non
sollevano, m ogni caso, Il Soggetta beneficiario dalla piena cd esclusiva responsabilità della regolare e
perfetta esecuzione dell'intervento.
2. La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi In d1pendenza della
rcahz-zazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che
intercorrono con 11 Soggetto beneficiario.
3 Il Soggetto beneficiario e impegnato a conservare e rendere disponibile i.I documentazione relativa
all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a
consentire le venfiche in loco, a favore delle autorità d1 controllo regionali, nazionali e comunitarie.
•k In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di
livello comunitario, na·lionalc e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà
procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del
finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art. lZ • Stabilità dell'operazione
1.

L'orcrazione ammessa a finanziamento, non deve, 1mtro i 5 anni successivi dal pagamento finale al
Soggetto beneficiario, essere caratteriziata da:
a.
b.
c.

cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'arca del Patto
cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condi,.iuni di attuazione, con il risultato
/
di compromettere gli obiettivi originari.
,r.i..

Art. 13 • Revoca del finanziamento

("

{)A,

Alla Regione, previa cliffìda, è riservata il potere d1 revocare il contributo finanziario concesso nel ca~Q in r

cui il Soggetto Beneficiario incorra in violazioni o negligenze rispetto alle condizioni previste \J.al ~
presente Disciplinare. alle clisposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché allc-..____;..,
norme d1 buona amministrazione.
z. Potrà costituire motivo di revoca il mancato aggiornamento dei dati relativi all'intervento finanziato nel
sistema di monitoraggio MIRWEB da parte del Soggetto beneficiario.
3. Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia o altro comportamento, Il Soggetto
Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o buana riuscita dell'mtervento
4. In caso di revoca il Soggetto Beneficiario è obbhgato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima
erogate, maggiorate degli eventuali interessi legali, restando a totale carico del medesimo Soggetto/ 1
"E p
/
beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.
1.

1.
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5.

E' inoltre facolt~ della Regione utilizzare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di
gravi ritardi, indipcmlcntcmente da fatti imputabili al Soggetto beneficiario, nell'utiliz7.o del

6.

In caso tlt revoLa par1.iale rircrita alla parte d1 lìnanziamento d1 cui alle spese accertate non arnmissib1h,
le stesse saranno a totale carico del Soggetto beneficiario.

finanziamento concesso.

Art. 14- Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione mafiosa
1.

Il Soggetto Beneficiario I! obbligato al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziana prevista
dalla legge 13 agosto 20 I O, n. lJG e s.m..
Art. 15 -Richiamo generale alle norme vigenti e alle dlsposi'l;ion! comunitarie
Per quanto non espressamente previsto, s1 richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, 111
quanto apphcab1li, nonché le disposizioni 1mpart1tc dall 'Unione Europea.
Art. 16- Norme di salvaguardia

t. La Regione Puglia rimane estranea a tutte le controversie e/u danni di qualun(]Ue natura che dovessero
Z.

sorgere per la realizzazione dcll'mtervcnto finamr.iato.
Per quanto 11011 previsto esprc~samente dall'articolato precedente, s1 rinvia alla vigente normativa
comunitaria, na7.ionalc e rc~ionale in materia,

(luogo)

(data)

Per il Soggetto Beneficiario,
il legale rappresentanti!
(firmato digitalmente}

li Responsabile Unico del Procedimento
(lìrmato digitalmente)

Per la Regione Pugha,
il Dirigente della Sezione
(firmato digitalmente)

,. ,,..
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POS 3.B in vigore dal 06/02/2019
Vers.1

Procedura Operativa Standard

Selezione delle operazioni per la realizzazione di OOPP e l'acquisizione
di beni e servizi (a regia regionale)
1.0 CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura descrive e regolamenta l'iter operativo da seguire nel processo di selezione,
mediante avviso pubblico o procedura negoziale, di operazioni a regia regionale consistenti nella
realizzazione di opere pubbliche o nell'acquisizione di beni e servizi.
Tutta la documentazione di progetto è gestita secondo le modalità previste delta POS 1.A
"PROCEDURA OPERATIVA STANDARD PER UN SISTEMA DI RACCOLTA, REGISTRAZIONE E
CONSERVAZIONE DATI".
2.0 DEFINIZIONI

Operazioni a regia regionale: operazioni per le quali i beneficiari sono soggettì diversi
dall'Amministrazione regionale (ovvero Comuni, Università, ASL, imprese, etc.);

Beneficiario: organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione delle
operazioni.
3.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA
La presente procedura si articola nelle seguenti fasi operative.

3.1

SELEZIONE DELLE OPERAZIONI MEDIANTE AVVISO PUBBLICO

Il Responsabile di Azione del Patto (RdAP) predispone e adotta con determinazione dìrigenziale
l'avviso pubblico per la selezione delta operazioni.
Nell'avviso pubblico dovranno essere trattati, anche mediante opportuni rimandi alta normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente, gli aspetti essenziali riportati nel documento "Contenuti
minimi avviso pubblico (Opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)" allegato alla presente
POS (cfr. AII. 1).
Il RdAP cura la pubblicazione dell'avviso sul BURP e ne garantisce la più ampia diffusione, anche
attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puglia.il),
dove vene resa disponibile la documentazione di riferimento e gli eventuali formulari per la
partecipazione on-line (Sistema telematico di gestione del Bando).
La fase di ricezione e protocollo delle domande è preordinata alla rintracciabilità del procedimento
in corso e della documentazione corrispondente. In tale fase vengono assicurali i principi di
trasparenza, accesso e partecipazione al procedimento da parte degli interessati (Legge n.
241/1990 e ss.mm.ii. e Legge regionale 20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di
trasparenza dell'attività amministrativa nella Regione Puglia"). La ricezione e il protocollo delle
domande avviene direttamente presso la Sezione competente ove è incardinato il RdAP che ha
adottato l'avviso pubblico (cfr. POS 1.A).
La selezione/valutazione dei progetti è a cura del Responsabile di Azione del Patto, supportato dal
personale all'uopo incaricato ìncardinato nella Sezione di cui il RdAP è Dirigente. Il personale
incaricato delle funzioni di selezione/valutazione delle operazioni da ammettere a finanziamento
non sarà coinvolto nel controllo amministrativo sulla gestione (cfr. POS 4.A).
La selezione delle operazioni viene effettuata sulla base dei criteri selettivi previsti dall'avviso
(condizioni di attribuzione di punteggio, rispettivi pesi con riferimento alle finalità e alle priorità dei
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documenti di programmazione, eventuali priorità in tema di pari opportunità, ambiente, sviluppo
locale, etc.) nel rìspetto di quanto stabilito dal Patto per la Puglia.
Ai fini della selezione delle operazioni da ammettere a finanziamento, il RdAP può nominare
un'apposita Commissione di Valutazìone1 • I membri di tale Commissione devono essere
individuati, in ragione delle competenze/esperienze professionali attestate da curriculum vitae,
nell'ambito della Sezione competente ove è incardinato il RdAP che ha adottato l'awiso pubblico,
oppure nell'ambito delle ulteriori Sezioni e dei Dipartimenti della Regione Puglia, oppure sul
mercato.
L'attività di istruttoria e valutazione segue i seguenti step:
a)

verifica di ammissibilità e istruttoria per la selezione delle iniziative ammissibili;

b)

definizione degli esiti della selezione:

c)

comunicazione degli esiti della selezione.

Per le procedure a graduatoria, al termine delle attività istruttorie valutative, il Responsabile di
Azione del Patto approva gli esiti istruttori finali in forma di apposite graduatorie.
Le graduatorie dovranno indicare, in ordine decrescente di punteggio ottenuto, i progetti ammessi
a finanziamento e i progetti ammessi e non finanziati per esaurimento fondi. Il RdAP approva
altresì, con prowedimento separato, l'elenco dei progetti esclusi con indicazione delle cause di
esclusione.
Per le procedure a sportello, le attività istruttorie valutative sono svolte in ordine di presentazione
delle istanze sino ad esaurimento della dotazione finanziaria. Al termine delle suddette attività, il
Responsabile di Azione del Patto prowede a notificarne gli esili finali ai singoli beneficiari.
In conformità a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 4/2007 ss.mm.ii., nel caso di interventi
con costo superiore a 10 milioni di euro, l'ammissione a finanziamento, disposta dal Responsabile
di Azione del Patto a seguilo dell'espletamento delle attività di selezione delle operazioni, è
sospesa fino all'acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti
Pubblici della Regione Puglia (NWIP).
Per tale tipo di operazioni il RdAP adotta un prowedimento di ammissione a contribuzione
finanziaria condizionata all'esito dell'esame del NVVIP. A tal fine il RdAP inoltra al NVVIP la
documentazione acquisita per l'esame della stessa e l'acquisizione del relativo parere.
Acquisito il parere favorevole del NVVIP per tutti gli interventi di importo superiore a 10 milioni di
euro e nel rispetto delle eventuali prescrizioni rinvenienti dallo stesso, il RdAP dispone con atto
dirigenziale l'ammissione a contribuzione finanziaria dell'operazione.
Esperita la fase di selezione delle operazioni, il RdAP prowede alla predisposizione e

1 1n tal caso, il' Responsabile di Azione del Patto effettua le seguenli attività:
• preparazione della detenninazione relativa alla nomina della Commissione di Valutazione. Nell'atto di nomina sono precisate, in
conformità con quanto disposto nell"avviso, la composizione della Commissione e le specifiche funzioni dei suol membri, nonché gli
eventuali compensi ai componenti esterni secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia;
• predisposizione degli atti per l'accettazione dell'incarico da parte dei membri della Commissione (in particolare I membri della
commissione di valutazione sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione all'Amministrazione prima dell'accettazlone dell'incarico:
"Dichiarazione Assenza Conflitti di interesse/lncompalibllilà al lini del conferimento di incarichi vari" (Allegalo 2 per i dipendenti pubblici
o Allegato 3 per soggetti esterni all'ammlnistrazione).
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pubblicazione sul BURP, nonché sui siti web istituzionali della Regione 2 , dell'atto di approvazione
delle graduatorie o delle risultanze istruttorie delle operazioni a sportello.
Le risultanze istruttorie/graduatorie prowisorie comprendono la lista dei progetti finanziati, dei
progetti ammessi e non finanziati, nonché l'elenco dei progetti esclusi con le relative motivazioni.
Dalla data di pubblicazione delle risultanze istruttorie o della graduatoria prowisoria, i soggetti
interessati possono richiedere la revisione dell'attività di valutazione, presentando eventuali
osservazioni e motivate opposizioni al RdAP entro i termini stabiliti dal bando/awiso. Il RdAP
prowede all'istruttoria delle osservazioni/opposizioni intervenute, eventualmente interpellando la
Commissione di Valutazione, ove coinvolta nella selezione delle operazioni.
Entro i termini stabiliti dal bando/awiso, il RdAP approva con atto dirigenziale le risultanze
istruttorie o la graduatoria definitiva ed il contestuale impegno di spesa, con cui ammette a
contribuzione le domande presentate sino al limite della disponibilità finanziaria nel rispetto della
graduatoria stessa o, per le procedure a sportello, dell'ordine in cui le domande sono pervenute.
Il RdAP prowede alla pubblicazione delle risultanze istruttorie definitive o della graduatoria
definitiva sul BURP nonché sui siti web istituzionali della Regione.
Il RdAP individua altresì il termine entro il quale procedere con la sottoscrizione del disciplinare
che verrà sottoscritto tra Regione e soggetto beneficiario.
3.2

SELEZIONE DELLE OPERAZIONI MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIALE

Il RdAP rileva il quadro complessivo dei fabbisogni dei potenziali beneficiari coinvolti da
programmi complessi di interventi definiti dalla Giunta Regionale, predisponendo e trasmettendo
specifica richiesta di comunicazione o adottando invito pubblico a manifestazione di interesse, al
fine di effettuare la ricognizione delle proposte progettuali.
Tanto nella specifica richiesta di comunicazione dei fabbisogni e delle relative proposte
progettuali, quanto nell'invito pubblico a manifestazione di interesse, dovranno essere indicati,
anche mediante opportuni rimandi alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, gli
obiettivi programmatici dell'Azione su cui insiste la procedura ed eventuali criteri o priorità di
selezione delle operazioni.
L'eventuale invito pubblico a manifestazione di interesse per la ricognizione delle proposte
progettuali e la ricezione delle relative istanze vengono gestiti in analogia alla procedura descritta
nel paragrafo 3.1.
Alla scadenza dei termini di ricezione delle proposte progettuali, si awia la fase di negoziazione
partenariale. La selezione/valutazione delle proposte progettuali è a cura del Responsabile di
Azione del Patto, supportato dal personale all'uopo incaricato, in confronto negoziale/partenariale
con i soggetti che hanno manifestato interesse o comunicato i fabbisogni e le relative proposte
progettuali, mediante tavoli di concertazione con la partecipazione dei soggetti interessati o
confronto negoziale diretto con il singolo soggetto interessato, secondo le specifiche ritenute più
consone al raggiungimento dello scopo.
La selezione delle operazioni viene effettuata dal RdAP e dal personale di supporto sulla base di
una valutazione di coerenza e di rispondenza delle proposte progettuali alle finalità dell'Azione su
2

www.regione.puglla.it, etc.
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cui insiste la procedura, nonché ai criteri/priorità esplicitati nell'invito a manifestazione di interesse
o nella richiesta di comunicazione dei fabbisogni e delle relative proposte progettuali, owero ai
criteri/priorità eventualmente concordati in sede di concertazione/confronto negoziale.
L'attività di istruttoria e valutazione segue tre step:
a)

verifica di ammissibilità e istruttoria per la valutazione delle iniziative ammissibili;

b)

definizione degli esili dell'istruttoria valutativa;

c)

comunicazione degli esiti dell'istruttoria valutativa.

Al termine dell'istruttoria, il Responsabile di Azione del Patto ne trasmette gli esiti ai soggetti
proponenti coinvolti nella negoziazione partenariale.
A partire dall'elenco dei progetti ammissibili a seguito della prima fase di istruttoria si giunge, ad
esito dei successivi incontri tecnici svolti in confronto con i soggetti proponenti, all'individuazione
dell'elenco definitivo dei progetti finanziabili.
Il RdAP, supportato dal personale incaricato della selezione delle operazioni, verbalizza i contenuti
e gli esiti condivisi in sede di negoziazione partenariale/confronto negoziale.
Nel caso di interventi con costo superiore a 1O milioni di euro, ai fini del perfezionamento
dell'ammissione a contribuzione finanziaria è necessario acquisire il parere del NVVIP, seguendo
la procedura già indicata al paragrafo 3.1.
Esperita la fase di valutazione delle operazioni, il RdAP prowede a proporre una Deliberazione di
Giunta Regionale avente ad oggetto l'elenco dei progetti ammessi. Il suddetto elenco comprende
la lista dei progetti finanziati, dei progetti ammessi e non finanziati per insufficienza di risorse,
nonché l'elenco dei progetti esclusi con le relative motivazioni, condivise nel corso della procedura
negoziale esperita mediante i succitati incontri tecnici.
Successivamente all'adozione dell'atto di Giunta, si prowede alla relativa pubblicazione sul BURP
nonché sui siti web istituzionali della Regione.
3,3 REGISTRAZIONE NEL SISTEMA INFORMATIVO, SOTTOSCRIZIONE DISCIPLINARE E ARCHIVIAZIONE
DOCUMENTI

Contestualmente all'ammissione a contribuzione finanziaria, il RdAP procede all'iscrizione di
ciascuna operazione finanziata nel sistema di monitoraggio, da cui deriva l'attribuzione alla stessa
del relativo codice di progetto (clr. POS 1.A) e del Codice Unico Progetto.
Il Responsabile di Azione del Patto convoca ciascun soggetto beneficiario per la sottoscrizione,
entro i termini da egli stesso stabiliti e comunicati, del disciplinare regolante i rapporti con la
Regione, redatto conformemente allo Schema di disciplinare approvato con DGR n. 545 del 11
aprile 2017 (cfr. Ali. 4).
Tutta la documentazione relativa a ciascuna operazione selezionata viene adeguatamente
archiviata sia presso il beneficiario sia nel fascicolo di progetto tenuto dal RdAP e deve essere
tenuta a disposizione per i cinque anni successivi alla chiusura del Patto per lo Sviluppo della
Puglia.
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Legenda:

<>
D
CJ

[J

Decisione

Documento contenente
comunlca>:ione ufficiale

o

Atli'41à complessa

Operazione

Documento articolato e
complesso. Rela>:lone

5.0 MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

DOCUMENTO

CODICE RESPONSABILITÀ
MODELLO ARCHIVIAZIONE

ACCESSO

LUOGO DI
TEMPI DI
ARCHIVIAZIO CONSERV AZIO
NE
NE

Avviso pubblico

All. 1

RdAP

RdAP
RUA
Comitato di Indirizzo
e controllo

Fascicolo di iter
fisico e/o
Informatico

Verbali, graduatorie
provvisorie e
definitive, atti relativi
all'attività negoziale/di
concertazione, atti di
ammissione a
finanziamento

-

RdAP

RdAP
RUA
SdC

Fascicolo di iter
fisico e/o
informatico

Dichiarazione
assenza conflitto
d'interessi (dipendenti
regionali)

All. 2

RdAP

RdAP
RUA
SdC

Fascicolo di iter
fisico e/o
informatico

Dichiarazione
assenza conflitto
d"interessi (valutatori
esterni)

All. 3

RdAP

RdAP
RUA
SdC

Fascicolo di iter
fisico e/o
informatico

Disciplinare

All. 4

RdAP

RdAP
RUA
SdC

Fascicolo di
progetto fisico e/o
informatico

5 anni dalla chiusura
del Patto per lo
Sviluppo della Puglia
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ALLEGATO 1 POS 3.B
Contenuti minimi Avviso Pubblico (Opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi)
L'Avviso Pubblico contiene le seguenti informazioni.
•

Normativa di riferimento.

•

Area Tematica/Tema prioritario/Azione/Intervento strategico di riferimento.

•

Risorse disponibili e vincoli finanziari: risorse assegnate (impegnate sul bilancio regionale) a
copertura dell'awiso in coerenza con il piano finanziario del Patto per la Puglia (e rispettiva Azione).

•

Finalità/obiettivi dell'avviso.

•

Requisiti soggettivi e oggettivi per la presentazione dei progetti: indicazione delle categorie di
soggetti abilitati a presentare richiesta di finanziamento e requisiti di partecipazione, nel rispetto dei
criteri stabiliti dal Patto per la Puglia.

•

Tipologie di intervento/operazione ammissibili.

•

Tipologie di spesa ammissibili.

•

Eventuale: Contributo massimo concedibile.

•

Entità, condizioni, termini e modalità di erogazione del finanziamento al beneficiario.

•

Modalità e termini di presentazione delle proposte progettuali (allegando anche eventuali formulari
da utilizzare).

•

Documentazione da inviare in sede di presentazione della proposta progettuale, da specificare a
seconda della tipologia di interventi che l'awiso finanzia.

•

Criteri di selezione delle proposte progettuali:
o condizioni di ammissibilità;

•

o

criteri di valutazione con indicazione dei rispettivi pesi, delle condizioni di attribuzione dei
punteggi e, se del caso, del punteggio minimo richiesto per accedere a contribuzione finanziaria;

o

eventuali priorità in tema di pari opportunità, ambiente, sviluppo locale, etc.

Modalità e termini di istruttoria e valutazione:
o procedure di selezione;
o

termini programmati per la definizione degli esiti delle attività di istruttoria e valutazione;

o

termini di validità della graduatoria, per l'eventuale scorrimento della stessa in caso di ulteriori
risorse finanziarie resesi disponibili.

•

Indicazione che, in caso di ammissione provvisoria a contribuzione finanziaria di intervento con
costo superiore a 10 milioni di euro, le procedure di ammissione definitiva saranno sospese fino
all'acquisizione del parere del Nucleo di Valutazione e Verifica degli investimenti Pubblici nella
Regione Puglia (NVVIP).

•

Modalità di attuazione e gestione delle operazioni, compresi i termini di avvio e conclusione delle
stesse.

•

Modalità e termini di rendicontazione delle spese da parte del beneficiario.

•

Indicazione che l'ammontare definitivo del finanziamento sarà riferito al quadro economico definitivo
dell'intervento.

•

Principali obblighi e impegni del destinatario, tra cui:
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o

rispetto del divieto di doppio finanziamento delle attività;

o

obbligo di stabilità dell'operazione (vincolo di destinazione);

o

rispetto delle norme in tema di ammissibilità delle spese;

o

adozione di un sistema di contabilità separata o di codificazione contabile adeguata nella
gestione di tutte le transazioni relative all'operazione cofinanziala a valere sulle risorse del Patto
(es. codice contabìle associato al progetto);

o

rispetto delle procedure e dei termini di rendicontazione;

o

impegno a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'operazione finanziata
per i 5 anni successivi alla chiusura del Patto per lo Sviluppo della Puglia;

o

rispetto degli obblighi di registrazione e aggiornamento dei dati nel sistema informativo e rispetto
delle procedure di monitoraggio;

o

rispetto del cronoprogramma dell'intervento;

o

applicazione e rispetto delle disposizioni in materia di appalti pubblici, ambiente, contrasto al
lavoro non regolare, trasparenza dell'azione amministrativa e pari opportunità, ove pertinente;

o

obblighi di pubblicità.

•

Casi di revoca del finanziamento concesso.

•

Indicazione che, in ogni fase procedimentale, potranno essere disposti controlli e ispezioni
sull'attuazione degli interventi ammessi a finanziamento.

•

Indicazione che i dati relativi all'attuazione dell'intervento, così come riportati nel Sistema Informativo
di registrazione e monitoraggio, saranno resi disponibili per gli Organi Istituzionali deputati al
monitoraggio e al controllo.

•

Indicazione del responsabile del procedimento, nonché di modalità, tempi e contatti per richiedere
informazioni e prendere visione degli atti.

7603

7604

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

Regione Puglia

Procedure del personale per la gestione
del FSC 2014-2020

FSC

POS 3.8 in vigore dal 06/02/2019
Vers.1

Procedura Operativa Standard

Selezione delle operazioni per la realizzazione di OOPP e l'acquisizione
di beni e servizi a re ia re ionale)

ALLEGATO 2 POS 3.B
Dichiarazione relativa all'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di Interesse e di
situazioni di incompatibilità al fini del conferimento di membro della Commissione di Valutazione
(per i dipendenti pubblici)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46 e 47, D.P.R.

n. 445/2000)

li/La
sottoscritto/a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _,
nato/a
a
. . . . . .. . ... . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . il . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . .. .. . . . . . . . .. . . . in servizio presso la Regione Puglia in
qualità di ...................... .............................. owero nominato quale:
□
□

□
□

Presidente/Componente della Commissione di Valutazione;
Presidente/Componente della Commissione di concorso o di selezione (a qualsiasi titolo);
Presidente/Componente della Commissione di gara;
Responsabile Unico del procedimento in procedure di affidamento di fornìture, servizi e lavori;

□

Direttore dell'esecuzione del contratto/ dei lavori;

□

Presidente della Commissione di collaudo/Collaudatore;

D Altro
nella Commissione di Valutazione

nell'ambito della seguente

procedura di selezione: Awiso/Bando_ _ _ _ _ _ dell'Azione _ _ del Patto per la Puglia FSC 20142020.
ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e
successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto citato e dalle leggi
speciali in materia, sotto la propria responsabilità;

DICHIARA
1)

2)

3)

4)

di non essere stato condannato, neppure con sentenza NON passata in giudicato, per i reati previsti nel
Capo I del Titolo 11 del Libero secondo del Codice Penale, ai sensi dell'articolo 35-bis comma 1, lettera c),
del Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 , come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, articolo 1,
comma46;
di non essere destinatario di prowedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzìone, di
decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti;
di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse rispetto ai soggetti esterni
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5)
6)

7)

B)
9)

10)

(candidati che partecipano alla procedura di cui sopra, imprese partecipanti alla gara, impresa
aggiudicataria, subappaltatori, progettisti)coinvolti nel procedimento;
di non trovarsi, nei confronti della amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
di astenersi dal partecipare alla adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri,
ovvero di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le
quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con i quali egli o il
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di
soggetti od organizzazione di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni
anche non riconosciute, comitati o società dei quali egli si amministratore o gerente o dirigente, e in ogni
altro caso. (Sulla astensione decide il Responsabile del Servizio di appartenenza o il Responsabile del
procedimento)
di non trovarsi in alcune delle condizioni previste dall'articolo 51 del "Codice di Procedura Civile" che
comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione;
per i Membri di procedure di Valutazione, di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità ex art. 53
del D. Lgs. n. 156/2011;
di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle
condizione di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione o la conoscenza della
sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia all'Amministrazione
o agli altri Componenti della Commissione e ad astenersi dalla funzione/incarico ricoperto.
di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni,
che i dati conferiti con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al procedimento
amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi
conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Ateneo o, se richiesto dalla
normativa di riferimento, nella Sezione del Sito _ _ _ _ denominata "Amministrazione Trasparente".
La Regione Puglia si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente
dichiarazione.

Luogo e data

Firma

(*) Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore.
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ALLEGATO 3 POS 3.B
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI D'INTERESSE,
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
(per valutatori esterni)
Ai sensi del D. Lgs. 08 aprile 2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190")
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000)

Alla Regione Puglia
Via Gentile 52
Bari
Il sottoscritto _ _ _ _ _ _ _ _ __, nato a _ _ _ _ _ _ _ _ il _ _ _ _ _e
residente in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (prov.
via _ _ _ _ _ _ _ _ __
n. _ _ _ _ _ _ _ C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in relazione alla sua designazione, giusta
determinazione del Dirigente del Servizio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n . _ _ _ __
del._ _ _ __, quale componente della Commissione di valutazione e per la verifica dei
requisiti di ammissibilità delle istanze pervenute in esito all'Awiso n . _ _ _ Azione
del
Patto per la Puglia FSC 2014-2020, approvato con d.d. n. _ _ _ _ del

--~>

consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art.
20 c. 5 del D. Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' DI
a)
non essere/essere legato da alcun vincolo di parentela, entro il 4° grado, o di affinità, entro
il 2° grado, a soggetti che risultino dipendenti, collaboratori e prestatori di attività professionali a
qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma giuridica, degli enti, aziende o associazioni che abbiano
presentato proposte progettuali nell'ambito del presente Awiso;
Note _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
b)
non essere/essere legato da alcun vincolo di parentela, entro il 4° grado, o di affinità, entro
il 2° grado a soggetti che ricoprano le cariche di direttori, presidenti, soci o amministratori di enti,
aziende o associazioni, sotto qualsiasi forma giuridica essi siano, che abbiano presentato iniziative
nell'ambito del presente Awiso;
Note _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
c)
non ricoprire/ricoprire incarichi professionali, sotto qualsiasi forma ed a qualunque titolo,
con aziende, enti, associazioni o altri soggetti che abbiano presentato iniziative progettuali
nell'ambito del presente Awiso;
Note _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ .....,...~
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d)
non esser titolare/esser titolare, socio, amministratore o collaboratore, sotto qualsiasi forma
ed a qualunque titolo, di aziende, enti, associazioni o altri soggetti che abbiano presentato
iniziative progettuali nell'ambito del presente Awiso;
Note _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ __ _ _ __ _ _ _ __ __ _ __
e)
non percepire/percepire compensi o maturare il diritto a percepirne, in qualsiasi forma ed a
qualsiasi titolo, da aziende, enti, associazioni o altri soggetti che abbiano presentato iniziative
nell'ambito del presente Awiso, per tutta la durata dell'impegno previsto nell'ambito del presente
Awiso;
Note _ _ _ __ _ _ _ __ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~ - non vantare/vantare interessi, sia di natura patrimoniale sia di natura non patrimoniale, che
possano risultare in qualche modo connessi alla procedura di valutazione in corso.
Note _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

f)

g) l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.
Lgs. n. 39/2013.
h) di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2013, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
i) di essere informato/a che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013, la presente
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale _ _ _ _ _ nella Sezione Amministrazione
Trasparente unitamente al proprio curriculum vitae.
Il sottoscritto si impegna, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 a rendere analoga
dichiarazione con cadenza annuale ed a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti
elementi ostativi.
Luogo e data _ _ _ _ _ _ _ _ __
Il dichiarante
(Firma leggibile per esteso)

(*) Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del

sottoscrittore.
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REGIONE PUGLIA
PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020
AREA DI INTERVENTO - ........................................

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA E

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

CUP ........................................... ..

MIRWEB ....................................

(Importo€ _ _~00)
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Allciiato 3
Premesso che:
il presente disciplinare regola i rapporti lril la Regione Puglia e il Soggetto 0cneficiario del
finanziamento nell'ambrto della Programma,.ione Unitaria Z0H-2020;
con clchlJeraiionc 11 26 <lei 10/08/2016 11 CIPE ha pruvvccluto alla ilssegnazionc delle risorse a valere
sul Fondo cl1 Sviluppo e Coesione 20 M-2020 nell'ambito del "Patto per il Sucl";
in data IO settembre 2016 i! stato sottoscritto 11 "Patto per la Puglia" tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e la Regione Puglia;
con Deliberazione d1 Giunta Regionale n _ del __ si c provveduto alla presa d'atto del Patto per lo
Sviluppo della Regione Puglia e dell'elenco clegh interventi allegato allo stesso Patto;
l'intervento è individuato con CUP (Codice Unico d1 Progetto) n..... .. :
con atto n.... del ........ è ~tato nominato Il R U.P. ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 50 del 1B/04/2016;
con atto n. .. del .. ..... .è stato approvato (studio d1 fatt1bihtà, progelln preliminare, clclìnitivo,
esecutivo);
il R.U.P. ha redatto specifico cronoprogramma, allegato al presente atto e di esso parte integrante.
Art. 1 · Generalità

2.

I rapporti tra la Regione Puglfa e il Soggetto Beneficiario elci contributo finan'l.iario a valere sul Patto per
la Puglia 2014/2020 [di seguito Patto) sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi
articoli.
" finanziato per
Il Soggetto Beneficiario è responsabile della realizzazione clel progetto "
curo _ __ ~ OO a valere su FSC 2014-2020 e per curo - - - ~ 0 0 a valere su _ _ _ __

Art. 2 - Primi adempimenti del Soggetto beneficiario
1.

li Soggetto Beneficiario, entro 1I termine di 15 (quindici) giorni dalla data cli ricezione clel presente

Discipll11are si obbliga acl inviare alla struttura regionale d1 riferimento (cli seguito Regio11e) il presente
Disciplinare debitamente sottoscritto digitalmente da parte del legale rappresentante e clal Responsabile
Unico del Procedimento (dì seguito R.U.P) designato dal Suggettu beneficiario stesso.
Art. 3 • Obblighi del Soggetto Benelklario
1. li Soggetto Beneficiario provvede a dare attuazione all'intervento oggetto del presente Disciplinare e, a

tal fine, si obbliga a:
a. rispettare, nelll! diver$1! fasi di attuazione dell'intervento, la normativa comunitaria e nazionale
vigente in materia di appalti pubblici, nonché quella in materia di ambiente [attivazione, ove
prescritto, di procedure VIA o valutazione di incidenza o procedure AIA; acquisizione, ove
prescritta, di autorizzazioni In materia di prelievi o di scarichi idrici, cli gestione dei rifiuti, di
emissioni in atmosfera, acquisizione ove richiesto, di nulla-osta paesaggistici; acquisizione di ogni
altro parere, autorizzazione o nulla-osta prescritto dalle normative vigenti);
b. rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata nella
gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del
Patto;
c. iscrivere l'intervento al sistema CUP;
cl. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 26 ottobre 2006 n. 28 in materia di contrasto al
lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per
l'affidamento di attività a terli;
e. applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla LR. 20 giugno 2008 n. 15 in
materia di trasparenza dell'azione amministrativa;
f. dare visibilità, attraverso ogni strumento pubblicitario e di comunicazione relativo all'attività
oggetto del presente disciplinare, ai loghi della Regione Puglia, del Fondo di sviluppo e coes!,!}ne,
oltre che di tutti i soggetti che intervengono nel finanzi;uncntu dell'opera;
g. provvedere alla gestione clelle informa:t.ioni e alla remlicontazione uelle spese m~diante
rcgistra'l.ionc delle stesse sul sistema unico di monitoraggio finanziario, fisico e prote~durale f")d
V'-,
\·
MIRWEB 2014-2020 (di seguito MIRWEB), reso disponibile dalla Regione;
h. registrare i pagamenti effettuati per l'attuazione dell'intervento sul sistema !11 monithp1ggio
,...._
MIRWEB, entro e non oltre 30 [trenta) giorni dalla data cli emissione dei mandati;
i. anticipare, ad avvenuto completamento dell'intervento, la quota del 5% del contnbuto finanziariio
•~
definitivo, corrispondente alla quota di saldo che la Regione erughera a seguito dell'avvenu ;'
approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/ccrt11ìcato !11 regolare esccu'l.ir /

'/
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cd omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento da parte del Soggetto
beneficiario;
j. aggiornare nel sistema MIRWEB i valori llcgli inllicatori di realizzazione entro 30 (trenta) giorni
dalla fine di ciascun trimestre solare e alla conclusione dell'intervento;
k. conservare e rendere dispcmibile la uocumentazione in originale relativa all'opera1.i □ ne ammessa a
contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi d1 spesa, nonché consentire le verifiche in
loco, a fovore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
I. ad inviare alla Regione, entro 11 termine di 30 (trenta] giorni dalla sottoscrizione del presente
Disciplinare:
la relazione tecnica-illustrativa del progetto ammesso, con indicazione delle procedure d1
affidamento nel rispetto del D. Lgs. 50/16;
il prospetto economico finanziario;
la documentazione attestante il cofinanziamento
m il porre in essere tutte IC? azioni opportune e necessarie al fine di garantire il rispetto del
cronoprogramma allegato al presente Disciplinare e, comunque, a conseguire l'OGV entro e nun
oltre il 31 dicembre 2019
Art. 4- Cronoprogramma dell'Intervento
I.

2.

3.

Per ciascuno dei tempi previsti dal cronoprogramma allegato al presente Disciplinare, il Soggetto
beneficiaria è tenuto a comunicare alla Regione l'avvenuto adempimento e a trasmettere i relativi atti
probanti.
Nel caso di mancata rispetto dei termini temporali relativi alle singole fasi di attuazione dell'intervento
d1 cui al cronoprogramma allegato al presente D1sciplinare, la Regione si riserva la facoltà di revocare il
contributo finanziario concesso, ave non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del
termine massimo di completamento dell'intervento, ovvero nel caso in cui nun sia assicurata
l'operatività dello stesso nei tempi programmati.
Nel caso in cui il ritardo per ciascuna fase dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione
potrà consentire, per singola fase, una proroga per non più di un.1 volta dei termini stabiliti, ove possa
ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.
Art. 5 • Appalto cd esecuzione degli interventi

I.

L'ente attuatore dovrà procedere all'appalto e l'esecuzione degli interventi nel rispetto del Decreto
L.vo n. 50 del 18/04/2016.
Art 6 - Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento

I. Il R.U.P., ad integrazione delle rum:ioni previste dall'art 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, attesta la
congruità dei cronoprogrammi indicati secondo quanto previsto dall'art ,i, e si occupa di:

a)

pianificare il processo operativo tesu alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la
previsione dei tempi, delle fasi, delle moda/ira e dei punti • cardine, adottando un modello
metodologico di pianificazione e controllo l'iconducibile al prnject management;
b) organizzare, dmgere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo
teso alla completa realizzazione dell'intervento;
c) monitorare costantemente l'atluazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella
realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di
garantire la completa reali7.zaziune dello stesso nei tempi programmati e segnalando
tempestivamente al _ _ _ _ _ _ _ _ _ e al _ _ _ _ _ _ _ _ gli eventuali ritardi e/o
ostacoli tecnico· amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attuazione;
dJ aggiornare, con cadenza bime~trale 11 monitoraggio dell'mtcrvento inserendo i dati richiesti nel
Sistema informativo di nforimento.

,

Art. 7 - Tempi di attuazione e assegnazione definitiva del finanziamento

I.

'~
A seg111tu dell'aggiudicazione dei l,wori, il Soggetto beneficiario trasmette alla Regione i provvedimeòb<.
eh aprirovazione dellll gara di appalto e del quadru economico definitivo, redatto con i criteri di c~,11
successivo art. B, sulla base del quale la Regione provvede all'emissione dell'atto di concessione
I
lìnan1.1amento definitivo pari all'importo del quadro economico rideterminato. L'importo . •I

:-,.ol'IE Puc
l;f

t--· -=-t (~
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finanziamento tlcrlni lìvamente concesso cosrituisce l'importo massimo a disposi,done del soggetto
attuatore.

i\rt. 8 • Spese ammissibili
I.

L'importo del finanziamento definitivamente concesso, costituisce l'importo massimo a d1sposi1.ionc ilei
Soggetto beneficiario ed è fisso ed invariabile, tenuto conto delle seguenti limitazioni sulle voci d1 spesa:
a. Snese generali (rilievi, au:ertamenti, indagini, progettar.ione, direzione lavori, a~sistenza giornaliera
e contabilità, spese di gara, sicurezza, collaudr tecnici, collaudo tecnico• amministrativo, consulenze
o supporto, responsabile unico di procedimento). Tali spese saranno riconosciute ammissibili per
un importo massimo corrispondente ad una percentuale del valore dell'importo dei lavori posto a
base di gar;i, non superiore alle aliquote sotto specificate·
lmnorto lavori nosto a base di gara
Fino a€ 250 000,00
Da € 250.000,01 lino a € 500 000,00
Da€ 500.000,0 l fino a € 2.500.000,00
Da E 2.500.000,01 lino a€ 5 000 000,00
Oltre € 5.000 000,00

Pemmtu:ilc massima ammissabrlc
20%
18%
15%
14%
13%

Nelle spese per direzione lavori, in particolare, possono essere comprese quelle relative all'ufficio
della direzione lavori (punto 14 dcll;i tilbella Bl del D.M. 4.4.2001), con il limite di due componenti
per importi di lavori a base d'asta compresi fra € 1.000.000,00 e€ 5.000.000,00 e tre componenti
per Importi superiori a-€ 5.000.000,00. Per il suddetto ufficio non saranno riconosciute spese per
Importi di lavori a base d'asta fino a€ 1.000.000,00;
Le spese per rilievi, accertamenti ed indagini, Ivi comprese quellll geologiche e geotecniche non a
carico del progettista né necessarie alla redazione della relazione geologica, da prevedere nel
quadro economico tra le somme a disposizione del Soggetto beneficiario, non possono superare
l'l % della spesa totale ammissihile dcll'opernzione;
Gli incentivi sono ammessi secondo quanto previsto d;ill';irt 113 del D. Lgs.50/2016.
b.

c.

d.

2.

3

Sncsç per acguistn di etljfici già costruiti. Tali spese saranno riconosciute ammissibili purché siano
direttamente connesse alla realizzazione dell'infrastruttura in questione ed esclusivamente nei
hmiti delle procedure di quotazione ùell'1mmobile;
Sm:sc di esnronrig e eh acqui.~izjonc dcUe aree non cdjliq1tc. Tali spese saranno riconosciute
ammissibili in presenza della sussistenza d1 un nesso diretto fra l'acquisizione del terreno e
l'infrastruttura da reahzzarc, non possono superare 11 10% del totale contributo definitivamente
ero!Jatu;
lmnrevjsti. Ammjss1b1h nella misura massima dei 10% dcll'impurto contrattuale del lavori
[comprensivo degh oneri della sicurezza).

Sono ammissib1h ;i lìnan,.iamcnto le spese effettuate dal Soggetto beneficiario successivamente al
01/01/2014: devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contab1h aventi fnrla
probante equivalente Tali documenti devono provare in modo inequivocabile l'avvenuta liquidazione
della presta,.ione alla quale si riferiscono e la data dell'operazione, rapprcsent,mdu titoli d1 spesa
definitivi e vahd1 ai fini fiscali. Devono inoltre essere d1spnnibih in originale, pena la non ammissibilità,
,/
per le attività d1 verifica e controllo.
L'IVA costituisce spesa ammiss1b1le soltanto se JI costo relativo viene realmente e defìnitivamentè
sostenuto dal soggetto attuatore in maniera non recuperabile. L'imposta recuperabile, anche se! non ~ancora materialmente recuperalil, non é amm1ss1bilc.
,
,
Eventuali maggiori oneri correlati alla realizzazione delle opere sono a totale carico del Sogg~tto . 1
,
',, ,;
benelìcaario{art. 9 c.2 L.R. 13/2001).
Restano esduse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori'--i...--_....
oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appalt.itrice.

l···

4
5
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6.

7.

Ogni uucumcntazione di spesa difforme da quanto previsto dal pr!!sente articolo non sarà rnnsiucrara
valida ai fini della rendicontazione consuntiva e non potrà essere calcolata ai fini del totale delle spese
ammissibili.
Eventuali maggiori oneri correlati alla realizzazione del progetto sono a totale carico del Soggetto
Beneficiario.
Art. 9 • Modalità di erogazione del contributo finanziario

1.

L'erogazione del finanziamento avverrà con le seguenti modalità:

•

Erogazione dell'anticipazione del 5% dell'importo del contributo finanziario provvisorio a
seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:
attestazione da parte del RUP dell'avvenuta proposta di aggiuuicazione (D. Lgs. 50/2016);
presentazione di specifica domanda di pagamento parametrata all'importo del contributo
finanziario provvisorio.

•

Erogazione successiva pari al 35% del contributo finanziario definitivo a cui va sottratta
l'anticipazione prevista al punto precedente, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del
RUP:
presentazione del quadro economico definitivo rideterminato al netto dei ribassi di gara;
attestazione di avvenuto inizio dei lavori;
inoltro di copia dei contratto sottoscritto con il Soggetto aggiudicatario;
comunicazione, in caso di cofinanziamento, dell'avvenuta adozione dei provvedimenti d1
copertura finanziaria da parte elci Soggetto beneficiario;
attivazione e aggiornamento del sistemi! di monitoraggio finanziario fisica e procedurale
MIRWEB con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla
data di emissione dei relativi mandati;
presentazione d1 domanda d1 pagamento.
Erogazioni successive pari al 20% del nnanziamento assegnato, fino al limite massimo del 95%
del contributo stesso, a seguito del seguenti adempimenti da parte del RUP:
presentazione di domanda d1 pagamento, in presenza di rendicontazione delle s11ese
ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo
pan almeno all'B0% delle somme già erogate dalla Regione; in caso di cofinanziamento del
Beneficiano dovrà altresi essere documentato analogo avanzamento di spesa;
aggiornamento del sistema d1 monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
pred1,pusizione di ogni ulteriore cd eventuale atto o documento richiesto dalla Regione Puglia
per 11 perfoziunamcnto dell'istruttoria;

Erogazione finale nell'ambito del residuo 5%, a seguito di:
approvazione del certificato tl1 cullaudo tecnico-amministrativo;
emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per
l'intervento;
presenta1Jone della rcla·lionc lìnale di cui al successivo art. 9;
aggiornamento del sistema d1 monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con
registrazione di tutti i pagamenti effettuati che cuncarrono all'omologazione della spesa, entro e
non altre 30 (trenta) giorni dalla data tli emissione del relativi mandati;
prescntaliunc di cJomanda di pagamento da parte tlcl Soggetto beneficiario.
2. La richiesta d1 saldo con la relativa documentazione deve essere trasmessa alla Regione entro e non oltre
11 _ _ _ _ _ _ pena la revoca del finanziamento.
3. Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e
quietanzate nei modi tli legge;
/
4. In caso di mancato cumpletamento del progetto ammesso a finanziamento per il quale si sia provveJuto
atl erogare quota del finanziamento stesso, la Regione procederà alla revoca e al recupero delle somme
già erogate.
5. Le erogazioni vengono disposte, di norma, nel termine di 90 giorni dalla richiesta e restano subordinate
all'esito positivo del controllo effettuato dalla Regione sulla documentazione d1 spesa presentata, rermn
restando, comunque, ii rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
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Art. 10 • Monitoraggio
1.

Il Soggetto beneficiario provvede a fornire alla Regione Llali e documentazione relativi alle varie fasi di
reah1.zazione dell'intervento. sia per via telematica mediante il sistema MIRWEB messo a dispnsiiione
dalla Regione, sia su supporto cartaceo/elettronico, salvo diverse, successive e specifiche disposizioni
della Regione,
·

In assenza di avanzamento della spesa rispetto a quanto prescritto al comma 1, il Soggetto beneficiario
deve comunicare la circostanza illustrandone le motivazionf.
3. Nell'eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non vi sia nessun avanzamento della spesa e non
sia intervenuta alcuna comunicazione formale in ordine alle motivazioni del mancnto avanzamento, la
Regione, previa dirlida, potrà pruceilcre alla revoca del finanziamento ed al recupera delle eventuali
somme già versate.
•t La trasmissione dei dati e della documentazione relativi al monitoraggio, per via telematica e su
supporto cartaceo/elettronico, costituiscono condizione necessaria per l'erogazione da parte della
Regione delle quote del contributo finanziario.
2.

Art 11 • Controlli
J.

2.

3.

•t

La Regione Puglia si riserva il diritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune,
verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare. Tali verifiche non
sollevano, in ogni caso, 11 Soggetto beneficiario dalla piena cd esclusiva responsabilità della regolare e
perfetta esecuzione dell'intervento.
La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con terzi In dipendenza della
realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che
intercorrono con il Soggetto beneficiario.
Il Soggetto beneficiario è impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa
all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivì compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a
consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie,
In sede di controllo. nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto ilelle disposizioni normative di
livello comunitario, na•lionalc e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione patrii
procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertalil, alla revoca parziale o totale del
finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art 12 • Stabilità dell'operazione

I.

L'operazione ammessa a finanziamento, non deve, entro i 5 anni successivi dal pagamento finale al
Soggetto beneficiario, essere caratterizzata da:
a.
b.
c.

cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del Patto
cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
modificn sostanziale che ne alteri la natura. gli obiettivi o le condizioni di attua;,:ione. con il risultato
di compromettere gli obiettivi originari.
I

I.

Z.
3.
4,

•

,'.

Art. 13 • Revoca del finanziamento

\.

Alla Regione, previa diffida, è riservato il potere di revocare il contributo finam:lario concesso nel ca~q in {),,,
cui il Soggetto Beneficiario incorra in violazioni o negligenze rispetto alle condizioni previste 'ctal ~
presente Disciplinare, alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti. nonché a l i ~
norme di buona amministrazione.
Potrà custituire motivo di revoca ii mancato aggiornamento dei dati relativi all'intervento finanziato nei
sistemar.li monitoraggio MIRWEB da parte del Soggetto beneficiario,
Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia o altro comportamento, il Soggetto
Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/o buona riuscita dell'intervento.
In caso di revoca il Soggetto Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima
erogate, maggiorate degli eventuali interessi legali, restanilo a totale carico del medesimo Soggetto '
/ ,..--:
' :-:-~
beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento.
, 0 01-1E Pu0
,'

.
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5.

6

E' inoltre facoltà dcli.i Regione u11Ji7.zarc il potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di
gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabth al Soggetto lieneficiario, nell'utilizzo del
finanziamento concesso.
In caso d1 revm:a pa1·1.iale rircnta alla parte d1 finan,iamento 1!1 cui alle spese accertate non ammissib1h,
le stesse saranno a totale carilo del Soggetto beneficiario.

Art. 14 - Prevenzione e repressione della criminalità organizzata e dei tentativi di infiltrazione maliosa
Il Soggetto Oenefictarìo è obbligato al rispetto della normativa sulla tracciabil1tà finanziaria prevista
dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..
Art 15 - Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie
L

Per quanto non espressamente previsto, si richiamano tutte le norme d1 legge vigenti in materia, m
quanto applicabili, nonché le disposizioni impartiti! dall'Unione Europea.
Art. 15- Norme di salvaguardia

1.

La Regione Puglia rimane estranea a tutte le con traversie e/u danm d1 qualunque natura che dovessero
sorgere per la realizzazione dell'intervento finanziato.
2. Per quanto non previsto espressamente dall'articolato precedente, s1 rinvia alla vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale in materia.

(luogo)

(data)

Per il Soggetto Beneficiario,
il legale rappresentante
(firmato digitalmente)
Il Responsabile Unico del Procedimento
(firmato digitalmente)
Per la Regione Puglia,
il Dirigente della Sezione
(firmalo digitalmente)

,.
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POS 3.C.a in vigore dal 06/02/2019
Vers.1

Procedura Operativa Standard

Procedura per la realizzazione di attività in regime concessorio
(ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990) e per l'assegnazione di
contributi alle persone, alle imprese e alle famiglie

Cronologia revisioni procedura
Data

I0esc,,.,one ......-

1.0 - CAMPO DI APPLICAZIONE
2.0 - DEFINIZIONI
3.0- DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

3.1 - Predisposizione e pubblicazione dell'Avviso pubblico
3.3 - Ricezione delle istanze
3.4 - Nomina del nucleo di valutazione di ammissibilità e merito
3.5 - Valutazione delle proposte
3.6 - Approvazione e pubblicazione della graduatoria
3.7- Inserimento nel sistema informativo delle informazioni sulle operazioni finanziate
4.0 - DIAGRAMMA DI FLUSSO
5.0 MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI
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Regione Puglia

Procedure del personale per la gestione
del FSC 2014-2020

..

- FSC

@:!9

~

POS 3.C.a in vigore dal 06/02/2019
Vers.1

Procedura Operativa Standard

Procedura per la realizzazione di attività in regime concessorio
(ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990) e per l'assegnazione di
contributi alle persone, alle imprese e alle famiglie
1.0 • CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura descrive le fasi operative standard da seguire nell'ambito della selezione e
ammissione a finanziamento di operazioni da realizzare in regime concessorio (ex art. 12 L. 241/1990),
owero per l'assegnazione di contributi a singoli, sotto forma di aiuti alle persone per la formazione,
l'orientamento e l'accompagnamento (ad es. voucher formativi), aiuti alle persone per la conciliazione
(ad es. voucher di servizio), nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della Puglia a valere sul FSC 20142020.
La documentazione di relativa all'iter descritto nella presente procedura è gestita secondo le modalità
previste dalla POS 1.A "PROCEDURA OPERATIVA STANDARD PER UN SISTEMA DI RACCOLTA,
REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DATI".

2.0 - DEFINIZIONI
Sovvenzione ex art.12
L.241/90
(Provvedimenti attributivi
di vantaggi economici)

La concessione di sowenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e
l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti
pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla
pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme
previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le
amministrazioni stesse devono attenersi.

Beneficiarlo

L'organismo pubblico o privato, responsabile dell'awio o dell'avvio e
dell'attuazione delle operazioni.
In particolare, il beneficiario si identifica nell'organismo che realizza l'attività
nel caso di operazioni da realizzate in regime concessorio (ex art. 12 L.
241/1990), poiché in tale caso l'organismo è responsabile dell'awio e
dell'attuazione dell'operazione; mentre, si identifica nel soggetto che
concede il contributo nel caso di erogazione di finanziamenti alle persone,
alle famiglie e alle imprese (in casi diversi dagli aiuti)

3.0- DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA
L'Awiso Pubblico è, di norma, la procedura di selezione utilizzata dalla Regione Puglia per l'affidamento di
attività in regime concessorio e per l'assegnazione di contribuii alle persone, alle famiglie e alle imprese (in
casi diversi dagli aiuti).
La selezione tramite Awiso Pubblico prevede, in linea di massima, una procedura valutativa realizzata
attraverso la comparazione delle domande presentate e ritenute ammissibili. Tuttavia, i finanziamenti da
erogare in base ad awisi di diritto pubblico possono essere erogali anche tramite apposite procedure a
sportello o procedure a catalogo, dunque non competitive, ma basate sul rispetto di specifici requisiti e criteri
di qualità richiesti dagli Avvisi, in base alla tipologia di intervento, sempre nel rispetto dei principi di libera
concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza.
Con riferimento alle procedure a sportello,
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POS 3.C.a in vigore dal 06/02/2019
Vers.1

Procedura Operativa Standard

Procedura per la realizzazione di attività in regime concessorio
(ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990) e per l'assegnazione di
contributi alle persone, alle imprese e alle famiglie
possesso di requisiti oggettivi o al raggiungimento di una soglia minima di un punteggio assegnabile, sulla
base di quanto definito ex ante nell'Awiso
Con riferimento alle procedure a catalogo, atteso che le attività finanziabili vengono definite dalla Regione
per quanto attiene i contenuti, la tipologia, la durata delle prestazioni, etc., senza presentazione di specifica
proposta progettuale e propedeutica pubblicazione di Awiso, i requisiti di ammissibilità vengono definiti in
maniera tale da garantire la presenza di soggetti idonei alla loro realìzzazione, senza dover ricorrere ad una
procedura valutativa e quindi all'applicazione di criteri di selezione.
La selezione tramite comparazione delle proposte progettuali il prevede che Il Responsabile di Azione del
Patto (RdAP) predispone e adotta, con determinazione dirigenziale, l'Awiso Pubblico per la selezione delle
operazioni da realizzare in regime concessorio, owero per l'individuazione dei soggetti destinatari di
erogazioni diverse dagli aiuti.
Nell'Awiso Pubblico dovranno essere trattati, anche mediante rimandi alla normativa di riferimento vigente,
gli aspetti essenziali di cui al successivo punto 3.1 avendo cura di individuare modalità di selezione che
favoriscano la qualità, premiando le proposte progettuali in grado di incidere con maggiore efficacia nei
confronti dei target previsti e le proposte che, da un lato, si mostrino come maggiormente incisive sui
destinatari individuati da ciascuna Area tematica del Patto e che s'innestino in modo coerente sull'impianto
strategico complessivo della Regione.
La selezione delle operazioni viene effettuata sulla base dei criteri selettivi previsti dall'Avviso (condizioni di
attribuzione di punteggio, rispettivi pesi con riferimento alle finalità e alle priorità dei documenti di
programmazione, eventuali priorità in tema di pari opportunità, ambiente, sviluppo locale, etc.) nel rispetto di
quanto stabilito dal Patto per la Puglia e dalla regolamentazione derivatane.
Al fine di garantire la qualità delle azioni finanziate agli utenti, l'accesso ai finanziamenti per le attività
formative - fermo restando il rispetto delle norme in materia di concorrenza- è conforme al sistema di
accreditamento.
Per garantire il più ampio accesso alle procedure awiate a mezzo di Awiso Pubblico, la documentazione
adottata è resa disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia (www.regione.puqlia.it,) attraverso il
quale, ove previsto, è possibile compilare i formulari per la partecipazione on-line (Sistema telematico di
gestione del Bando).

La fase di ricezione e protocollo delle domande è preordinata alla rintracciabihtà del procedimento in corso e
della documentazione corrispondente. In tale fase sono assicurati i principi di trasparenza, accesso e
partecipazione al procedimento da parte degli interessali (Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e Legge regionale
20 giugno 2008, n. 15 "Principi e linee guida in materia di trasparenza dell'attività amministrativa nella
Regione Puglia").
La ricezione e la protocollazione delle domande awiene direttamente presso la Sezione competente ove è
incardinato il RdAP che ha adottato l'avviso pubblico, attraverso apposite procedure informatiche di gestione
del bando (cfr. POS 1.A "PROCEDURA OPERATIVA STANDARD PER UN SISTEMA DI RACCOLTA,
REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DATI").
La selezione/valutazione delle istanze è a cura del Responsabile di Azione del Patto,
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personale incardinato nella Sezione di cui è Dirigente, all'uopo incaricato con apposito Ordine di Servizio.
Il personale incaricato delle funzioni di selezione/valutazione istanze da ammettere a finanziamento non è
coinvolto nel controllo amministrativo sulla gestione (cfr. POS 4.1) dell'operazione, al fine di garantire il pieno
rispetto del principio di separazione delle funzioni
La procedura per l'erogazione dei finanziamenti di attività in regime concessorio e per l'assegnazione dei
contributi ai singoli è articolata nelle seguenti step procedurali:
•

•
•
•

•
•
•

1: predisposizione e pubblicazione dell'Avviso pubblico;
2: presentazione delle proposte progettuali tramite il sistema informativo;
3: ricezione e archiviazione delle proposte progettuali tramite il sistema informativo
4: nomina del nucleo di valutazione di ammissibilità e merito;
5: valutazione delle proposte: verifica di ammissibilità formale delle domande e valutazione tecnica
accedendo alla documentazione di progetto presente sul sistema informativo;
6: approvazione e pubblicazione della graduatoria delle risorse;
7: inserimento nel sistema informativo dei dati sulle operazioni finanziate.

3.1 - Predisposizione e pubblicazione dell'Avviso pubblico
Il Responsabile di Azione del Patto (RdAP):
•
•

•
•
•
•
•
•

predispone e adotta l'Avviso pubblico e la relativa modulistica;
assicura la realizzazione delle analisi previste e la predisposizione di adeguata documentazione nel
caso di utilizzo di forme di semplificazione dei costi dì cui all'art. 67 del Reg. (UE) 1303/2013 lettere
b), c) ed);
assicura lo svolgimento degli adempimenti contabili ed amministrativi necessari al coretto
svolgimento dell'operazione;
si occupa dell'implementazione della piattaforma informativa che servirà per il ricevimento delle
istanze e per le fasi successive della selezione e della gestione;
garantisce la massima diffusione sul territorio dell'Avviso Pubblico adottato;
assicura l'inserimento nel sistema informativo contabile MIR 2014 delle informazioni relative
all'Avviso pubblicato (procedure di attivazione);
esamina in qualità di R.U.P, le eventuali richieste di chiarimenti e predisposizione delle relative
risposte ,nei termini fissati dall'Avviso pubblico sul sito www.regione.puglia.it;
nomina il nucleo di ammissibilità e valutazione delle istanze di partecipazione.

Ciascun Avviso dovrà essere predisposto utilizzando, in tutto o in parte, i seguenti criteri, a loro volta
declinabili in sub-criteri di valutazione per la selezione delle operazioni:
i. qualità e coerenza progettuale, intesa come qualità della proposta progettuale nel suo
complesso, in termini di forma e di sostanza.
Rientra in questo macro-criterio la valutazione della coerenza degli obiettivi progettuali con quanto
previsto nell'avviso e la rispondenza ai fabbisogni del territorio. Gli elementi soggetti a valutazione
sono da rìcondurre, a titolo esemplificativo ad ambiti/categorie di valutazione quali la coerenza
della proposta con le finalità dell'Avviso; la chiarezza espositiva delle informazioni presentate:
l'Innovazione/sostenibilità/trasferibilità della proposta progettuale in termini di strategia e
:,..ol'iE PUc
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ii.

iii.
iv.

approccio complessivo alle problematiche specifiche affrontate dall'awiso; la sostenibilità, etc.
coerenza con le finalità delle politiche trasversali: intesa come perseguimento del principio di
pari opportunità e non discriminazione, e quello della parità tra uomini e donne; azioni volte a
promuovere l'ingresso/reingresso delle donne e dei giovani nel mondo del lavoro; grado di
complementarieta con altri Fondi strutturali, altri strumenti finanziari dell'Unione e altri fondi
nazionali; etc.
qualità e professionalità delle risorse di progetto: intesa come valutazione delle risorse umane,
logistiche e strumentali indicate nella proposta.
congruità e sostenlbllltà del preventivo economico-finanziarlo: intesa come congruità del
preventivo in relazione ai limiti massimi di spesa indicati dalla normativa regionale ed in relazione
ad eventuali vincoli o indicazioni di economicità definiti dal bando.

3.2 • Presentazione delle istanze
Le proposte devono essere presentate preferibilmente attraverso la procedura telematica. Nel caso l'Awiso
preveda la presentazione cartacea delle domande, l'Awiso dovrà contenere le modalità di presentazione.

Gli Awisi regionali dispongono che la registrazione, i formulari e gli allegati siano compilati ed inviati
esclusivamente on line, seguendo la procedura riportata nelle linee Guida per ogni avviso pubblico
pubblicate sul sito istituzionale.
L'accesso telematico alla procedura di candidatura avviene attraverso un'area riservata del sito, accessibile
previa registrazione del soggetto proponente e successivo rilascio delle credenziali di accesso (nome utente
e password). I soggetti già registrali possono accedere inserendo le credenziali in loro possesso.
L'inserimento delle credenziali permette l'accesso alla compilazione di tutte le sezioni previste per la
presentazione dell'istanza e dei relativi eventuali allegati.
La procedura di presentazione dell'istanza è da ritenersi conclusa solo all'avvenuta trasmissione di tutta la
documentazione prevista dall'avviso e prodotta dal sistema, da effettuarsi entro i periodi di scadenza previsti
dall'Avviso.

3.3 - Ricezione delle Istanze
Il sistema conferma il completamento con successo della domanda, secondo le modalità previste nella
Guida. Nella domanda oltre ai dati del richiedente saranno presentì ìl codice identificativo univoco, il
protocollo e la data di ricezione della domanda.

Il responsabile di Azione del Patto ha accesso alla documentazione tramite sistema informativo e
predispone, ricorrendo alle funzionalità del sistema, un file contenente l'elenco delle domande pervenute,
indicante i codici univoci assegnati, il protocollo, il mittente/soggetto proponente ed altre eventualì
informazioni afferenti l'Awiso.

3.4 - Nomina del nucleo di valutazione di ammissibilità e merito
Il responsabile di Azione del Patto effettua le seguenti attività:

Z.24
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. ._ preparazione della determinazione relativa alla nomina del nucleo di ammissibilità e merito. Nell'atto di
nomina sono precisate, in conformità con quanto disposto nell'Awiso, la composizione e le specifiche
funzioni dei suoi membri, che devono essere in numero dispari, nonché gli eventuali compensi per i
componenti esterni1 secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia. Il RdAP non può
essere parte del nucleo di ammissibilità e merito. I membri del nucleo di valutazione dovranno essere
individuati in ragione delle competenze/esperienze professionali attestate da curriculum vitae nell'ambito
della Sezione competente, ove è incardinato il RdAP che ha adottato l'Awiso Pubblico, oppure
nell'ambito delle ulteriori Sezioni e dei Dipartimenti della Regione Puglia, oppure ancora sul mercato.
Inoltre, nel nucleo non può essere nominato personale che abbia partecipato a qualunque titolo alla
predisposizione dell' Awiso;
.... predisposizione degli atti per l'accettazione dell'incarico dei membri del nucleo, in particolare, i membri
della nucleo ammissibilità e merito sono tenuti a rilasciare all'Amministrazione, prima dell'accettazione
dell'incarico apposita dichiarazione di assenza conflitti dì interesse/Incompatibilità.
In seguito, il RdAP, valutata l'idoneità dei soggetti nominati, prowede a comunicare a ciascun membro del
nucleo l'accessibilità sul sistema informativo alla documentazione dell'awiso e alle relative domande
pervenute.
L'attività della Nucleo ammissibilità e merito ha awio con l'insediamento della stesso. Ogni riunione del
nucleo è verbalizzata.

3.5 - Valutazione delle proposte
Il RdAP può nominare un'apposita Commissione di Valutazione2 , procedendo all'individuazione dei
componenti, in ragione delle competenze/esperienze professionali attestate da curriculum vitae, o
nell'ambito della propria Sezione, oppure sul mercato.
La valutazione delle proposte si articola in due fasi:
1. valutazione formale sul possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dall'Awiso:
2. valutazione sostanziale/tecnica delle proposte.
I criteri di ammissibilità formale sono :
o ricevibilità e completezza della domanda;
o correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda (rispetto dei tempi);
o rispetto della procedura di attivazione di riferimento e delle regole previste dalla normativa
1 Nel caso di componenti esterni, gli stessi sono nominati a seguilo di procedura di selezione ad evidenza pubblica, salvo Il caso di prestazione a
titolo gratuito.

1 In tal caso,

il Responsabile di Azione del Patto effettua le seguenti attività:
• preparazione della determinazione relativa alla nomina della Commissione di Valutazione. Nell'atto di nomina sono precisate, in conformità con
quanto disposto nell'Avviso, la composizione della Commissione e le specifiche funzioni dei suol membri, nonché gll eventuali compensi ai
componenti esterni secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia;
- predisposizione degli atti per l'accettazione dell'incarico da parte dei membri della Commissione (in particolare i membri della comm1ss1one di
valutazione sono tenuti a rilasciare apposita dichiarazione all'Amministrazione prima dell'accettazione dell'incarico: "Dichiarazione Assenza ConHitti
di interesse/Incompatibilità ai fini del conferimento di ìncarichi van" (Allegato 2 per i dipendenti pubblici o Allegato 3 per soggetti
all'amministrazione).
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vigente in tema di procedure amministrative;
eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione e dalla
normativa regionale, nazionale applicabile;
La valutazione di ammissibilìtà prevede:
o

esame della documentazione pervenuta, per l'accertamento dei requisiti formali di partecipazione richiesti
dall'Awiso pubblico;
J. compilazione della Check List di controllo formale della documentazione;
• redazione degli elenchi dei soggetti ammessi alla valutazione sostanziale/tecnica e dei soggetti non
ammessi; per ciascun progetto inammissibile vengono indicate le motivazioni di inammissibilità.
Gli atti relativi alla valutazione di ammissibilità sono contenuti all'interno del fascicolo di iter.
..1.

La procedura di valutazione sostanziale/tecnica si basa sui seguenti criteri:
lll

CRITERI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ SOSTANZIALE, ossia requisiti di eleggibilità delle
operazioni strettamente collegati alla strategia e ai contenuti del Patto e alle specifiche azioni
delle aree tematiche di riferimento. Si tratta di criteri la cui verifica si conclude con un giudizio di
ammissibilità o non ammissibilità, dove l'ammissibilità rappresenta la condizione necessaria per
poter accedere alla successiva fase di valutazione.
Ili CRITERI SPECIFICI DI VALUTAZIONE, ossia elementi di valutazione tecnica delle operazioni
candidate tali da garantire un contributo significativo ed efficace ai risultali attesi con particolare
riferimento alla qualità tecnica ed economico-finanziaria dell'operazione proposta.
La procedura di valutazione sostanziale/tecnica delle proposte prevede:
"- esame di ciascuna istanza ammessa a valutazione tecnica effettuata applicando i criteri di selezione
disposti dall'awiso pubblico:
"- verbalizzazione di ogni seduta e compilazione della documentazione a corredo per fornire evidenza
oggettiva di tutte le attività svolte dal nucleo;
"- predisposizione dell'elenco dei soggetti ammessi e non ammessi, con indicazione dei motivi di
esclusione;
),. trasmissione al responsabile di Azione del Patto della documentazione relativa alla fase di valutazione
formale e sostanziale/tecnica delle domande (plichi istruiti, verbali di valutazione comprensivi
dell'adozione della graduatoria dei progetti valutati).

3.6 - Approvazione e pubbllcazlone della graduatoria
Il Responsabile di Azione del Patto svolge le seguenti attività:
... adozione della graduatoria dei progetti valutati dal nucleo;
. ._ adozione della determinazione relativa all'approvazione della graduatoria riportante gli esiti della
selezione relativamente a:
• domande ammesse al finanziamento;
• domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie stanziate (ove
ricorrente l'ipotesi);
• domande non ammesse a finanziamento con indicazione della motivazione di non ammissibilità.~;;:-::-~
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La determinazione di approvazione della graduatoria è, per il tramite degli uffici regionali competenti,
pubblicata sul BURP e sul sito istituzionale della Regione Puglia.
A seguito della determinazione di approvazione della graduatoria, il responsabile di Azione del Patto registra
eventuali rinunce di soggetti beneficiari ammessi a finanziamento e procede alla predisposizione della
determinazione dirigenziale per lo scorrimento della graduatoria, verificando che l'inserimento di nuovi
beneficiari rispetti l'ordine dei punteggi assegnati nel procedimento di selezione.

3.7 • Inserimento nel sistema Informativo delle informazioni sulle operazioni finanziate
Il responsabile di Azione del Patto, garantisce che vengano registrate nel sistema informativo le informazioni
relative all'Awiso (determinazione di approvazione dell'Awiso pubblico. Awiso e relativa modulistica per la
presentazione della domanda di finanziamento) e quelle relative al processo di valutazione delle proposte
(check list di controllo formale della documentazione, verbali di valutazione comprensivi dell'adozione della
graduatoria dei progetti valutati, determina di approvazione della graduatoria ecc.).
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5.0 MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI
DOCUMENTO
Awiso, verbali, graduatorie
prowisarie e definitive,
documenti connessi e
conseguenti al processo di
selezione
Drchrarazione assenza
conflitto
d'interessi/incompatibilità
(dipendenti regionali)
ai lini del conferimento di
Incarichi nella valutazione
Dichiarazione assenza
conflìtto
d'interessi/incompalibilità
(valutatori esterni)
ai fini del conferimento di
incarichi nella valutazione
Schema Disciplinare
(Ali. 3 DGR 545./2017)

!Modello

RESPONSABÌLITÀ I
ARCHIVIAZIONE

·-

RdAP

RdAP
RUA

Fascicolo di iter
(fisico e/o
informatizzato)

Allegato1

RdAP

RdAP

Fascicolo di Iter
(fisico e/o
Informatizzato)

CODICE

Allegalo2

Allegato3

RdAP

ACCESSO

LUOGO DI
ARCHIVIAZIONE

RUA

Fascicolo di iter
(fisico e/o
informatizzato)

RdAP

Fascicola di
progetto (fisico e/o
informatizzato\

'

~P.IDI
CONSERVAZIONE

5 anni successivi alla
chiusura del Patto
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ALLEGATO 1 POS 3.C
Dichiarazione relativa all'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di Interesse e di
situazioni di lncompatlbllltà al fini del conferimento di membro della Commissione di Valutazione
(per I dipendenti pubblici)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000)

li/La
sottoscritto/a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
nato/a
a
. . . . . .. .... . . .. .. .. .. . .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . ... . il .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . in servizio presso la Regione Puglia in
qualità di .................................................... owero nominato quale:
□ Presidente/Componente della Commissione di Valutazione;
□ Presidente/Componente della Commissione di concorso o di selezione (a qualsiasi titolo);
□

O

Presidente/Componente della Commissione di gara;
Responsabile Unico del procedimento in procedure di affidamento di forniture, servizi e lavori;

□ Direttore dell'esecuzione del contratto/ dei lavori;

o

Presidente della Commissione di collaudo/Collaudatore;

□ Altro

nella Commissione di Valutazione

nell'ambito della seguente

procedura di selezione: Awiso/Bando._ _ _ _ _ dell'Azione _ _ del Patto per la Puglia FSC 20142020.
ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 e
successive modifiche ed integrazioni, consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro in
caso di dichiarazione mendace e delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del Decreto citato e dalle leggi
speciali in materia, sotto la propria responsabilità;

DICHIARA
1)

2)

3)

di non essere stato condannato, neppure con sentenza NON passata in giudicato, per i reali previsti nel
Capo I del Titolo Il del Libero secondo del Codice Penale, ai sensi dell'articolo 35-bis comma 1, lettera c),
del Decreto Legislativo 30.03.2001, n.165 , come introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, articolo 1,
comma46;
di non essere destinatario di prowedimenli che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di prowedimenti amministrativi iscritti nel Casellario giudiziale ai sensi della vigente
normativa;
di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti;
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4)

5)
6)

7)

8)
9)

1O)

di non trovarsi in alcuna delle situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse rispetto ai soggetti esterni
(candidali che partecipano alla procedura di cui sopra, imprese partecipanti alla gara, impresa
aggiudicataria, subappaltatori, progettisti)coinvolti nel procedimento;
di non trovarsi, nei confronti della amministrazione, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di
interessi propri, del coniuge, dei conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
di astenersi dal partecipare alla adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri,
owero di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le
quali abbia rapporti di frequentazione abituale, owero di soggetti od organizzazioni con i quali egli o il
coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, owero di
soggetti od organizzazione di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, owero di enti, associazioni
anche non riconosciute, comitati o società dei quali egli si amministratore o gerente o dirigente, e in ogni
altro caso. (Sulla astensione decide il Responsabile del Servizio di appartenenza o il Responsabile del
procedimento)
di non trovarsi in alcune delle condizioni previste dall'articolo 51 del "Codice di Procedura Civile" che
comporti l'obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione;
per i Membri di procedure di Valutazione, di non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità ex art. 53
del D. Lgs. n. 156/2011;
di impegnarsi, qualora in un momento successivo alla assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle
condizione di incompatibilità di cui alle predette norme, owero una situazione o la conoscenza della
sussistenza di una situazione, di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia all'Amministrazione
o agli altri Componenti della Commissione e ad astenersi dalla funzione/incarico ricoperto.
di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni,
che i dati conferili con la presente dichiarazione saranno utilizzati in relazione al procedimento
amministrativo per il quale sono stati richiesti, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi
conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale dell'Ateneo o, se richiesto dalla
normativa di riferimento, nella Sezione del Sito _ _ _ _ denominata "Amministrazione Trasparente".
La Regione Puglia si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente
dichiarazione.

Luogo e data

Firma

(*) Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del sottoscrittore.
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Regione Puglia
Procedure del personale per la gestione
del FSC 2014-2020
POS 3.C in vigore dal 06/02/2019
Vers.1

Procedura Operativa Standard

Selezione per la realizzazione di attività in regime concessorio
(ai sensi dell'art. 12 della Legge n. 241/1990) e per l'assegnazione di
contributi alle persone, alle imprese e alle famiglie

ALLEGATO 2 POS 3.C
DICHIARAZIONE DI ASSENZA DI CONFLITTI D'INTERESSE,
INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'
(per valutatori esterni)
Ai sensi del D. Lgs. 08 aprile 2013, n. 39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012,
n. 190")
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000)

Alla Regione Puglia
Via Gentile 52
Bari
Il sottoscritto _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , nato a _ _ _ _ _ _ _ _ il _ _ _ _ _e
residente in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (prov. ___) via _ _ _ _ _ _ _ _ __
n . _ _ _ _ _ _ _ C.F . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ in relazione alla sua designazione, giusta
determinazione del Dirigente del Servizio _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n. _ _ _ __
del_ _ _ _~ quale componente della Commissione di valutazione e per la verifica dei
del
requisiti di ammissibilità delle istanze pervenute in esito all'Awiso n. _ _ _ Azione
Patto per la Puglia FSC 2014-2020, approvato con d.d. n. _ _ _ _ del
consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e delle conseguenze di cui all'art.
20 c. 5 del D. Lgs. n. 39/2013, in caso di dichiarazioni mendaci

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA' DI
a)
non essere/essere legato da alcun vincolo di parentela, entro il 4° grado, o di affinità, entro
il 2° grado, a soggetti che risultino dipendenti, collaboratori e prestatori di attività professionali a
qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma giuridica, degli enti, aziende o associazioni che abbiano
presentato proposte progettuali nell'ambito del presente Awiso;
Note _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
b)
non essere/essere legato da alcun vincolo di parentela, entro il 4° grado, o di affinità, entro
il 2° grado a soggetti che ricoprano le cariche di direttori, presidenti, soci o amministratori di enti,
aziende o associazioni, sotto qualsiasi forma giuridica essi siano, che abbiano presentato iniziative
nell'ambito del presente Awiso;
Note _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
c)
non ricoprire/ricoprire incarichi professionali, sotto qualsiasi forma ed a qualunque titolo,
con aziende, enti, associazioni o altri soggetti che abbiano presentato iniziative progettuali
---;. ---::,-.__
nell'ambito del presente A'J'-'.iso;
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Note _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
non esser titolare/esser titolare, socio, amministratore o collaboratore, sotto qualsiasi forma
d)
ed a qualunque titolo, di aziende, enti, associazioni o altri soggetti che abbiano presentato
iniziative progettuali nell'ambito del presente Awiso;
Note _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ __
e)
non percepire/percepire compensi o maturare il diritto a percepirne, in qualsiasi forma ed a
qualsiasi titolo, da aziende, enti, associazioni o altri soggetti che abbiano presentato iniziative
nell'ambito del presente Avviso, per tutta la durata dell'impegno previsto nell'ambito del presente
Avviso;
Note _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

f)

non vantare/vantare interessi, sia di natura patrimoniale sia di natura non patrimoniale, che
possano risultare in qualche modo connessi alla procedura di valutazione in corso.
Note _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ __
g) l'insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibihtà e incompatibilità previste dal D.
Lgs. n. 39/2013.
h) di essere informato/a che, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2013, i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
i) di essere informato/a che, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del D. Lgs. n. 39/2013, la presente
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale _ _ _ _ _ nella Sezione Amministrazione
Trasparente unitamente al proprio curriculum vitae.
Il sottoscritto si impegna, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013 a rendere analoga
dichiarazione con cadenza annuale ed a comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti
elementi ostativi.
Luogo e data _ _ _ _ _ _ _ _ __
Il dichiarante
(Firma leggibile per esteso)

(*) Allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità, del
sottoscrittore.
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REGIONE PUGLIA
PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020
AREA DI INTERVENTO - ........................................

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA E

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

CUP .......................................... ...

MIRWEB ....................................

(Importo-€ _ _ _ 00)
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Allegato]
Premesso che:
il presente disciplinare rcgol;i i rapporti Ira la Regione Puglia e il Soggetto Beneficiario del
finanziamento nell'ambito della Programmazione Unitaria 2014·2020;
con deliberazione n. 26 e.lei 10/08/2016 il CIPE ha provveduto alla assegnazione delle risorse a valere
sul Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 ncll'aml!ito del "Patto perii Sud";
in data 10 settembrn 2016 è stato sottoscritto il "Patto per la Puglia" tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e la Regione Puglia,
con Delil!erazione d1 Giunta Rcgionale n. _ del __ si è provveduto alla presa d'atto del Palio per lo
Sviluppo della Regione Puglia e dell'elenco degli interventi allegato allo stesso Patto;
l'inte1vento è individuato con CUP (Codice Unico di Progetto) n.......;
con atto n.... del ..........è stato nominato il R.U.P. ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016;
con atto n.... del .. . . .. .è stato approvato (studio dt fattibilità, progetln prehminare, definitivo,
esecutivo);
il R.U.P. ha redatto specifico cronoprogramma, allegato al presente atto e di esso parte integrante.
Art. 1 • Generalità
I.

2,

I rapporti tra la Regione Puglia e 11 Soggetto Beneficiario del contributo finanziario a valere sul Patto per
la Puglia 2014/2020 (di seguito Patto) sono regolamentati secondo quanto riportato nei succcssivi
ar11colt.
Il Soggetto Beneficiario è responsabile della realizzazione del progetto "
" finanziato per
curo _ _ ___,00 a valere su FSC Z014-2020 e per euro _ _ ___,00 a valere su _ _ _ __

Art. 2 - Primi adempimenti del Soggetto benelìciariu
1.

Il Soggetto Beneficiario, entro 11 termine di 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione del presente
Disciplinilre si obbliga ad inviare alla struttura regionale di riferimento (di seguito Regione) il presente
Disciplinare debitamente sottoscritto digitalmcmtc da parte del legale rappresentante e dal Responsabile
Unico del Procedimento (cli seguito R.U.P) designato dal Soggetto beneficiario stesso.
ArL 3 • Obblighi del Soggetto Beneficiarlo

1. Il Soggetto Beneficiario provvede a dare attuazione all'intervento oggetto del presente Disciplinare e, a

tal fine, si obbliga a:
a. rispettare, nt!lle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normativa comunitaria e nazionale
vigente in materia di appalti pubblici, nonché quella in materia di ambiente (attivazione, ove
prescritto, di procedure VIA o valutazione di incidenza o procmlure AIA; acquisizione, ove
prescritto, di autorizzazioni In materia dì prnlievi o di scarichi idrici, di gestione dei rifiuti, di
emissioni in atmosfera, acquisizione ove richiesto, di nulla-osta paesaggistici; acquisizione di ogni
altro parere, autorizzazione o nulla-osta prescritto dalle normative vigenti);
b. rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata nella
gestione delle somme trasforite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del
Patto;
c. iscrivere l'intervento al sistema CUP;
d. applicare e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 26 ottobre 2006 n. 28 in materia di contrasto al
lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nei bandi di gara per
l'affidamento di attività a tcrti;
e. applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla L.R. 20 giugno 2008 n. 15 in
materia di trasparenza dell'a1.ione amministrativa;
f. dare visibilità, attraverso ogni strumento pubblicitario e di comunicazione relativo all'attivita
oggetto del presence disciplinare, ai loghi della Regioni! Puglia, del Fonda di sviluppo e coes~ne,
oltre che di tutti i soggetti che intervengono nel finanziamento dell'opera;
g. provvedere alla gestione delle informazioni e alla rendiconta.!.ionc delle spese m6diante
registrazione delle stesse sul sistema unico di monitoraggio fimmziario, lìsico e proteèlurale f)d
MIRWEB 2014-2020 (di seguito MIRWEB), reso disponibile dalla Regione;
\
h. registrare i pagamenti effettuati per l'attuazione dell'intervento sul sistema di monitb_raggio
;
MIRWEB, entro e non oltre 30 (trenlaJ giorni dalla data di emissione dei mandati;
'-...._ , . ,, •'
i. anticipare, ad avvenuto completamento dell'intervento, la quota del 5% del contributo finanziar.io ._.,,.
definitivo, corrispondente alla quota cli saldo che la Regione erogherà a seguito dcll'avvenu ;'
approvazione del wrtificato di collaudo tecnico•amministrativo/ccrtifìcato di regolare esecuzir
'
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cd omologazione della spesa complessiva sostmuta per l'intervento da parte del Soggetto

beneficiario;
aggiornare nel sistema MIRWEB i valori degli indicatori di realizzazione entro 30 (trenta) giorni
ualla fine di ciascun trimestre solare e alla conclusione dell'intervento;
I<. conservare e rendere uispunibilc la documentazione in originale relativa all'operJzione ammessa a
contributo finanziario, ivi cnmpresi tutti i giustificativi di spesa, nonché consentire le ve?ritìche in
lucu, a favore delle autorit.i di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
I. ad inviare alla Regione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione del presente
Disciplinare:
la relazione tecnica-illustrativa del progetto ammesso, con indicazione delle procedure di
affidamento nel rispetto del D. Lgs. 50/16;
il prospetto economico finanziario;
la documentazione attestante il cofinanziamento.
m. a rorre in essere tutte le a.doni opportune e necessarie al fine di garantire il rispetto del
cronoprogramma allegato al rresente Disciplinare e, comunque. a conseguire l'OGV entro e non
oltre il 31 dicembre 2019.

j.

Art. 4 • Cronoprogramm.i dell'Intervento
1.

Per ciascuno dei tempi previsti dal cronoprogramma allegato al prescmte Disciplinare, il Soggetto
beneficiario è tenuto a comunicare alla Rcgfonc l'avvenuto adempimento e a trasmettere i relativi atti
probanti.

2.

Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali relativi allc singole fasi di attuazione dell'intervento
di cui al cronoprogramma allegato al presente Disciplinare, la Regione si riserva la facolt.i di revocare il
contributo finanziario concesso, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del
termine massimo di completamento dell'intervento, ovvero nel caso In cui non sia assicurata
l'operatività dello stesso nei tempi [Jrogrammatl.

3.

Nel caso in cui il ritardo rer ciascuna fase dipenda da causa di rorza maggiore comprovata, la Regione
potrà consentire, per singola fose, una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa
ragionevolmente ritenersi che l'intetvento sia comunque destinato a buon fine.

Art. 5 • Appalto ed esecu1:ione degli interventi

I.

L'entc attuatore dovrà procedere all'appalto e l'esecuzione degli interventi nel rispetto del Decreto
L.vo n. SO del 18/04/2016.
Art. 6 · Soggetto responsabile dcll'attu.11:ione dell'Intervento

l. Il R.U.P., ad integrazione delle runzioni previstc dall'art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016, attesta la
congruit.i dei cronoprogrammi indicati secondo quanto previsto dall'art.•~. e si occupa di:
a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la
previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti · cardine, adottando un modello
metodologico di pianificazione e controllo riconducibile al project management;
h) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo
teso alla completa rcali1.zazionc dell'intervento;
c] monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella
realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di
garantire la completa reali:-.zazione dello stesso nei tempi programmati e segnalando
tempestivamente al _ _ _ _ _ _ _ _ _ e .il _ _ _ _ _ _ _ _ gli eventuali ritardi e/o
ostacoli tecnico· amministrativi d1e ne dilazionano c/o impediscono l'attuazione;
,.,..---::-~---.._
d) ag!liornare, con cadenza bimestrale il monitoraggio dcll'intctvcnto inserendo i dati richiesti nél•
/. ·,. . ,
Sistema informativo di riferimento.

Art. 7 · Tempi di attu.izionc e assegnazione definitiva del finanziamento

\·,;_
\· ((J}J
~,_
.

' . ..L-..--I. A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il Soggetto beneficiario trasmette alla Regione I provved1menb<.
di approvazione della gara di appalta e del quadro economico definitivo, redatto con i criteri di cui 11
successivo art. 8, sulla base del quale la Regione provvede all'emissione dell'atto di concessione
fìnamiiamento definitivo , pari all'importo del quadro economico rideterminato. L'importo

I
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finanziamento definitivamente conccs~n costituisce l'importo massimo a disposizione del soggetto
attuatore.

Art. Il• Spese ammissibili
l.'1mporto del finanziamento definitivamente concesso, cosutu1~ce l'importo massimo a disposizione del
Soggetto beneficiario cd è fisso ed rnvariabile, temuto conto delle seguenti limitazioni sulle voci di spesa:
a. Spese gcnerah (rihevi, accertamenti, indagini, progetta-.:ione, direzione lavori, assistenza giornaliera
e contabilità, spese d1 gara, sicureiza, collaudi tecnici, collaudo tecnico- amministrativo, consulenze
o supporto, responsabile unico di procedimento] Tali spese saranno riconosciute ammissibih per
un importo massimo corrispondente ad una percentllale del valore dell'importo dei lavori posto a
base d1 gara, non superiore alle aliquote sotto specificate:
lm(lortn lavori posto a hase d1 gara
Pino a € 250.000,00
Da€ 250.000,01 fino a I! 500.000,00
Da€ 500.000,0 l fino a€ 2.500.000,00
Da€ 2.500.000,01 fino a€ 5,000 000,00
Oltre€ 5 000.000,00

Percentm1!c massjma ammjss1ll1l,;:
20%

18%
15%
14%

13%

Nelle s11ese per direzione lavori, in particolare, possono essere comprese quelle relative all'ufficio
della direzione lavori (punto 14 della tabella 81 del D.M. 4.4.2001), con il limite di due componenti
per importi di lavori a base d'asta compresi fra € 1.000.000,00 e€ 5.000.000,00 e tre componenti
per Importi superiori a€ 5.000.000,00. Per il suddetto ufficio non saranno riconosciute spese per
importi di lavori a base d'asta fino a € 1.000.000,00;
Le spese per rilievi, accertamenti ed indagini, ivi comprese quelle geologiche e gcutccniche non a
carico del progettista né necessarie alla redazione della relazione geologica, da prevedere nel
quadro economico tra le somme a disposizione del Soggetto beneficiario, non possono superare
I' 1% della spesa totale ammissibile dell'o11erazione;
Gli incentivi sono ammessi secondo quanto previsto dall'art 113 del D. Lgs.50/2016.
b.

c.

d.

2.

3.

4.
5.

Snese per acqujstn di edifici gjà cnstruiti. Tali spese saranno riconosciute ammissibili purché siano
direttamente connesse alla realizza1.ione dell'infrastruttura in questione ed esclusiVilmente nei
limiti delle procedure di quotazione dell'immobile;
Spese di esproprio e di acmrisi,o:jnne delle aree non edificate. Tali spese saranno riconosciute
ammissibili in presenza ilella sussistenza di un nesso diretto fra l'acquisiiione del terreno e
l'inrrastruttura da realiz-zare, non possono superare il 10% del totale contributo definitivamente
erogato;
lm(lrevistj. Ammjssibili nella misura massima del 10% dell'importo wntrattuale del lavori
(comprensivo degli oneri della sicurezza).

Sono ammissibili a finan1.iamento le spese effettuate dal Soggetto beneficiario successivamente al
O1/01/2014; devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi furla
[lrobante equivalente. Tali documenti devono provare in modo inequivocailile l'avvenuta liquidazione
della presta1.ione alla quale si riferiscono e la data dell'operazione, rappresentando titoli di spesa
definitivi e validi ai fini fiscali. Devono inoltre essf.!re dispnnibili in originale, pena la non ammissibilità,
per le attività di verifica e controllo.
_,,L'IVA costituisce spesa ammissibile soltanto se il costo rnlativn viene realmente e definitivamente
sostenuto dal soggetto attuatore in maniera non recuperabile. L'imposta recuperabile, anche sci non
~
ancora materialmente recu11erata, non é ammissibile.
Eventuali maggiori oneri correlati all,1 realizzazione delle opere sono a totale carico del Soggetto
bendiciario(art. 9 c.2 L.R. 13/2001).
Restano esdusc dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali nonché i maggiori -----
oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice.

'•.
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6.

7.

Ogni documcnt;izionc di spesa dilTormc da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata
valida ai fini della rendicontazione consuntiva e non potrà essere calcolata ai fini del totale delle spese
ammissibili.
Eventuali maggiori oneri correlati alla rcaliu.azionc del progetto sono a totale carico del Soggetto
Beneficiario.
Art. 9 • Modalità di erogazione del contributo finanziarlo

1.

L'erogazione del finanziamento avverrà con le seguenti mo1faiità:

•

Erogazione dell'anticipazione del 5% dell'importo del contributo finanziario provvisorio a
seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:
attestazione da parte del llUP dell'avvenuta proposta di aggiudicazione (D. Lgs. 50/2016);
presentazione di specifica domanda di pagamento parametrata all'importo del contributo
finanziario provvisorio.

•

Erogazione successiva pari al 35% del contributo finanziario definitivo a cui va sottratta
l'anticipazione prevista al punto prerndente, a seguito dei seguenti adempimenti da partc del
RUP:

presentazione del quadro economico definitivo rideterminato al netto dei ribassi di gara;
attestazione di avvenuto inizio dei lavori,
inoltro d1 copia del contratto sottoscritto con 11 Soggetto aggiudicatario;
comunicazione, in caso di cofinanziamento, dell'avvenuta adozione dei provvedimenti di
copertura finanziaria da parte del Soggetto beneficiario;
attivazione e aggiornamento del sistema d1 monitoraggio finanziario fisico e procedurale
MIRWEB con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla
ùata di emissione dei relativi mandati;
presentaiione d1 domanda di pagamento
•

2.
3.
4.

5.

Erogazioni successive pari al 20% del finanziamento assegnato, fino al limite massimo del 95%
del contributo stesso, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del RUP:
presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle s11ese
ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo
pari almeno all'B0% delle somme gia erogate dalla Regione; in caso di cofinanziamento del
Bcmcficiario dovrà altresi essere documentato analogo avanzamento di spesa;
aggiornamento del sistema di monitoraggi □ finanziario, fisico e procedurale;
pmdispusizione di ogni ulteriore ed eventuale atto o documento richiesto dalla Regione Pugli;i
per il perfezionamento dell'istruttoria;

Erogazione finale nell'ambito del residuo 5%, a seguito di:
approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo;
emissione del rrovvedirncnto di omologazione della spesa complessiva sostenuta per
l'intervento;
presentazione della relazione finale di cui al successivo art 9;
aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con
registrazione di tutti i pagamenti effettuati che concorrono all'omolngazione della srcsa, entra e
non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione dei relativi mandati;
presentazione di domanda di pagamento da parte elci Soggetto beneficiario.
La richiesta di saldo con la relntiva documentazione deve essere trasmessa alla Regione entro e non oltre
il _ _ _ _ __. pena la revoca r..lcl finanziamento.
Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e
quietanzate nei modi d1 legge;
/
ln ca~o di mancato completamento del progetto ammesso a finanziamento per il quale si sia provveJuto
ad erogare quota del finanziamento stesso, la Regione procederà alla revoca e al recupero delle somme
g1ii erogate.
Le erogazioni vengono disposte, di norma, nel termmc d1 90 giorni d;illa richiesta e restano subordinate
all'esito positivo del controllo effettuato dalla Regione sulla documentazione di spesa presentata, fermo
restando, comunque, 11 nspctto dei vincoh d1 finanza pubblica.
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Art. 10 • Monitoraggio
1.

Il Soggetto henefic1ario provvede a fornire all<1 Regione tlat, e tlucumcntazione relativi alle varie fasi di

rcali7.zazione d1•ll'mtervcntn, sia per via telematica mediante il sistema MIRWEB messo a dispnsizionc
dalla Regione, sia su supporto cartaceo/elettronico, salvo diverse, successive e specifiche disposizioni
della Regione.
2. ln assl!nza c.11 avanzaml!nto della spesa rispetto a quanto prescritto al comma 1, il Soggetto beneficiario
deve camunìcarc la circostanza illustrandone le motivazioni.
3. N!!ll'cvl!ntualita che pl!r 12 (dod1c1] mesi consecutivi non v1 sia nessun avan,.amcnto ùl!lla spesa e non
sia intervenuta alcuna c □ munica,ionc formale in ordine alle motivazioni del mancato avanzamento, la
Regione, previa d1rtìda, potra procedere alla revoca del finanziamento ed al recupero delle eventuali
somme g1iÌ versate.
•t La trasmissione tlm e.lati e della documentazione relativi al mo111toraggio, per via telematica e su
supporto cartaceo/elettronico, cost1tuisc □ no condizione necessaria per l'erogazione da parte della
Regione delle quote del contributo finanziario.
Art 11- Co11trolli
La Regione Puglia si riserva ti d1ritto di esercitare, in ogni tempo e con le modalità che riterrà opportune,
verifiche e controlli sull'avannmento fi.,ico e finanziario dell'mtcrvento da realizzare. Tali verifiche non
sollevano, m ogni caso, Il Soggetto beneficiarlo dalla piena cd esclusiva responsabilità della regolare e
perfetta esecuzione dell'mtervento.
2. La Regione Pugha rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con ten.l in dipendenza della
realizzazione ùell'mtervcnto, Le verifiche effettuate riguardano esclusivamente i rapporti che
intercorrono con 11 Soggetto beneficiario
3. Il Soggetto beneficiario e impegnato a conservare e rendere disponibile la documentazione relativa
all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nonché a
consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie.
•k In sede di controllo, nel caso di accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di
livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà
procedere, a seconda dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del
finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art 12 • Stabilità dell'operazione
1.

L'operazione ammessa a finam:iamento, non deve, entro i 5 anni successivi dal pagamento finale al
Soggetto beneficiario, essere caratterizzata da:
a.
b.
c.

cessazione o rilocalizzazione e.li un'attività produttiva al di fuori dell'arca del Patto
cambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli □ biettivi o le condizioni di attuazione, con il risultato
di compromettere gli obiettivi originari.
.,---

r:

Art. 13 • Revoca llc! finanziamento

~

('.

Alla Regione, previa diffida, è riservato il potere di revocare il contributo finam:fario concesso nel ca~o.in {).,,,,
cui il Soggetta Beneficiario incorra in violazioni o negligem.e rispetto alle condizioni previste 'cJ.al ~

presente Disciplinare. alle disposizioni normative comunitarie, nazioriah e regioriali vigenti, nonché ali~-✓
norme di buona amministrazione.
2. Potrà rnstituire motivo di revoca il mancato aggiornamento e.lei dati relativi all'intervento finanziato nel
sistema tli monitoraggio MlRWEB da parte del Soggetto beneficiario.
3. l.o stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà □ve, per imperi1.ia o altro comportamento, ,J Soggetto
Beneficiario comprometta la tempestiva esecuzione e/a buona riuscita dell'intervento
4. In caso ùi revoca il Soggetto Beneficiario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima '
erogate, maggiorate degli eventuali interessi legali, restando a totale carico del mctles1mo Soggetto/ ·,
beneficiario tutti gh oneri relativi all'intervento
/ /_.
l.

I
~

~~:].("<<,~
~

Q)
.
~

~

,-.J
~J

~-'?-u.,· ··,t1·
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5.

E' inoltre facoltà della Regione u11h1.zare il potere di revoca previsto dal presente articolo nel raso di
gravi ntardi, md1pcndentcmentc da ratti imputabili al Soggetto hcnefìciariu, nell'utilizzo del

6,

In caso di revoca pa1•1.iale nfcrita alla parte d1 lìna1marnento d1 cui alle spese accertate nun ammissibili,
le stesse saranno a totale carico d·cl Soggetto beneficiario.

finanziamento concesso.

Art. l•l • Prevenzione e repressione della criminalità organi7:zata e dei tentativi di infiltrazione maliosa
1.

li Soggetto Beneficiano è obbligato al rispetto della normativa sulla tracciabilità finanziaria prevista
dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e 5.m ..
Art. 15 -Richiamo generale alle norme vigenti e alle disposizioni comunitarie

l.

Per quanto non espressilmentc previsto, si richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, in
quanto applicabili, nonclui le disp □s1,ioni impartite dall'Unione Europea.
Art. 16 • Norme di salvaguardia

2.

La Regione Pugha rimane estranea a tutte le controversie e/o danni di qualunque natura che dovessero
sorgere per la realizzazione dell'intervento finanziata,
Per quanto non previsto espressamente dall'articolato precedente, si rinvfa alla vigente normativa
comunitaria, na1.ionale e regionale in materia.

(luogo)

(d;ita}

Per il Soggetta Beneficiario,
il legale rappresentante
(firmato digitalmente)

Il Responsabile Unico del

Proccdimcnt□

(firmato digitalmente)

Per la Regione Puglia,
il Dirigente della Sezione
(firmato digitalmente)

'

.,.·~ -

/ ....
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1.0 CAMPO DI APPLICAZIONE
Tale procedura è finalizzata a descrivere e regolamentare l'iter operativo da seguire nel processo di
selezione degli organismi che devono gestire gli strumenti finanziari.
Il Patto per la Puglia ha previsto la possibilità realizzare alcune azioni anche attraverso l'utilizzo di
strumenti finanziari.
In tali casi il RUNAdG, si attiene alle procedure definite in ambito del SiGeCo del POR Puglia 20142020 e alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento.
L'art. 38, par. 4, lett. b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 prevede che l'Autorità di Gestione può
affidare compiti di esecuzione alla BEI, a istituzioni finanziarie internazionali in cui uno Stato membro
detiene una partecipazione, a istituzioni finanziarie stabilite in uno Stato membro che perseguono obiettivi
di interesse pubblico sotto il controllo di un'autorità pubblica oppure a un organismo di diritto pubblico o
privato.
Gli organismi che attuano gli strumenti finanziari devono adempiere ai loro obblighi in conformità della
legge applicabile e devono agire con il livello di professionalità, efficienza, trasparenza e diligenza attese
da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari.
La metodologia della presente procedura deve consentire di verificare che l'organismo di attuazione dello
strumento finanziario sia:
•

titolare del diritto a svolgere i pertinenti compiti di esecuzione a norma del diritto nazionale e
dell'Unione; disponga di un'adeguata solidità econom ica e finanziaria;

•

abbia adeguate capacità di attuazione dello strumento finanziario, compresi una struttura
organizzativa e un quadro di governance in grado di fornire le necessarie garanzie all'Autorità di
Gestione/RUA;

•

disponga di un sistema di controllo interno efficiente ed efficace;

•

abbia in uso un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e
attendibili.

L'AdG/RUA deve tenere in debita considerazione la natura dello strumento finanziario da attuare,
l'esperienza dell'organismo in questione nell'attuazione di strumenti finanziari simili, la competenza e
l'esperienza del gruppo di lavoro proposto e la capacità operativa e finanziaria dell'organismo.

2.0 DEFINIZIONI

Autorità di
Gestione/RUA

Autorità pubblica nazionale, regionale o locale o ente pubblico o privato
designalo per gestire il Programma Operativo

Beneficiario

Se c'è un fondo di partecipazione, è il fondo di partecipazione stesso; in caso
contrario è lo strumento finanziario

Cofinanziamento
pubblico

Cofinanziamento nazionale o regionale

Cofinanziatore

Soggetto privato che cofinanzia lo strumento finanziario
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Destinatario
finale

Imprese, partnership pubbliche/private, pro- getti e persone fisiche o giuridiche che
ricevono investimenti rimborsabili (attraverso partecipazioni azionarie, prestiti,
garanzie e altre forme di investimenti rimborsabili implementati tramite transazioni
analoghe, ad eccezione di sovvenzioni) a seguito di un'operazione

Effetto leva

Si riferisce a quanti euro di finanziamenti (pubblici e privati) sono stati pagati per
ciascun euro di finanziamento pubblico erogato

Fondo di
partecipazione

Fondo costituito per investire in diversi fondi di capitale di rischio, fondi digaranzia,
fondi di credilo, fondi di sviluppo urbano, fondi o altri programmi di incentivazione
per la fornitura di prestiti, garanzie di investimenti rimborsabili o strumenti
equivalenti, per l'efficienza energetica e l'uso di energie rinnovabili negli edifici,
inclusi gli alloggi esistenti

Gestore del
fondo di
partecipazione/
Detentore del
fondo

È il soggetto autorizzato a gestire il fondo costituito per investire in diversi fondi di
capitale di rischio, fondi di garanzia, fondi di credito, fondi di sviluppo urbano, fondi
o altri programmi di incentivazione per la fornitura di prestiti, garanzie di investimenti
rimborsabili o strumenti equivalenti, per l'efficienza energetica e l'uso di energie
rinnovabili negli edifici, inclusi gli alloggi esistenti

Gestore SIF

È il soggetto incaricato di gestire lo strumento finanziario, non coincide con l'Autorità
di Gestione/ALIA o l'intermediario finanziario

Intermediario
finanziario

Entità che agisce in qualità di intermediario tra fonti di approvvigionamento di
capitali e la domanda

Operazione

L'operazione è costituita dai contributi finanziari stanziati nell'ambito di un
programma operativo per strumenti di ingegneria finanziaria (inclusi i fondi di
partecipazione) e dagli investimenti che ne conseguono eseguiti dagli strumenti
ingegneria finanziaria

Organismo
Intermediario

Organismo o servizio pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di
un'Autorità di Geslione/RUA o di certificazione, o che svolge funzioni per conto di
detta autorità nei confronti dei beneficiari implementando operazioni.

3.0 RIFERIMENTI
•

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;

•

Regolamento (UE) n. 1303/2013 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
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europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del
Consiglio;
•

Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni
specìfiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che
abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

•

Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 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.

4.0 RUOLI E RESPONSABILITÀ
Di seguito vengono indicati ruoli e responsabilità per ciascuno degli attori coinvolti nella presente
procedura:
RUOLO

PRINCIPALI RESPONSABILITÀ NELLA PROCEDURA
Attività di individuazione/selezione del soggetto gestore
AdG/RUA

Attività di valutazione del soggetto gestore
Archiviazione documentazione

5.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA
Ai sensi dell'art. 38, par. 4, lett. b), punto iii), del Reg. (UE) n. 1303/2013 l'Autorità di Gestione/ALIA può
affidare i compiti di esecuzione dello strumento finanziario a un organismo di diritto pubblico o privato.
Al fine di garantire che l'attuazione degli strumenti finanziari sia affidata a organismi in possesso di
capacità adeguate, tali da garantire che l'attuazione sia conforme agli obiettivi e alle priorità dei fondi SIE
e quanto più possibile efficiente, è opportuno stabilire una metodologia per la valutazione degli organismi
che attuano strumenti finanziari in ossequio agli elementi valutativi indicati dal Regolamento Delegato
(UE) n. 480/2014.
L'Autorità di Gestione/ALIA ha pertanto definito:
1)

i requisiti chiave da utilizzare nella valutazione della capacità dei soggetti deputati a svolgere i
compiti di organismo di attuazione degli strumenti finanziari;

2)

i criteri di valutazione da utilizzare per ciascun requisito chiave.

La verifica dei requisiti chiave, declinati in criteri di valutazione, può essere ricondotta ad una dei seguenti
livelli:
•

•

Livello 1. Soggetto adeguato a svolgere le funzioni di organismo di attuazione degli strumenti
finanziar;,
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•

Livello 3. Soggetto parzialmente adeguato a svolgere le funzioni di organismo di attuazione degli
strumenti finanziari. Si rendono necessarie adeguate modifiche strutturali;

•

Livello 4. Soggetto non adeguato a svolgere le funzioni di organismo di attuazione degli strumenti
finanziari. Gravi deficiencies.

I requisiti da verificare sono declinati nell'art. 38, par. 4, terzo comma, del Regolamento (UE) n.
1303/2013:
1. Al momento della selezione di un organismo chiamato ad attuare uno strumento finanziario in
conformità all'articolo 38, paragrafo 4, lettera a), e all'articolo 38, paragrafo 4), lettera b), punii ii) e iii), del
Regolamento (UE) n. 1303/2013, l'Autorità di Gestione si accerta che tale organismo soddisfi i seguenti
requisiti minimi:
a) diritto a svolgere i pertinenti compiti di esecuzione a norma del diritto nazionale e dell'Unione;
b) adeguata solidità economica e finanziaria;
c) adeguate capacità di attuazione dello strumento finanziario, compresi una struttura organizzativa e un
quadro di governance in grado di fornire le necessarie garanzie all'autorità di gestione;
d) esistenza di un sistema di controllo interno efficiente ed efficace;
e) uso di un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;
f) accettazione degli audit effettuali dagli organismi di audit degli Stati membri, dalla Commissione e dalla
Corte dei conti europea.
2. Nel selezionare un organismo gestore l'Autorità di Gestione tiene in debita considerazione la natura
dello strumento finanziario da attuare, l'esperienza dell'organismo in questione nell'attuazione di
strumenti finanziari simili, la competenza e l'esperienza dei membri dell'équipe proposta e la capacità
operativa e finanziaria dell'organismo. La selezione è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non
dà luogo a conflitti di interesse e si basa perlomeno sui seguenti criteri:
a) validità e credibilità dei metodo di individuazione e valutazione degli intermediari finanziari o dei
destinatari finali, a seconda dei casi;
b) livello dei costi e delle commissioni di gestione per l'alluazione dello strumento finanziario e metodo
proposto per il loro calcolo;
c) termini e condizioni applicali al sostegno fornito ai destinatari finali, fissazione del prezzo compresa;
d) capacità di raccogliere risorse da investire nei destinatari finali, aggiuntive rispello ai contributi del
programma;
e) capacità di fornire prove circa un'allività aggiuntiva rispello a quella presente;
f) nei casi in cui l'organismo che attua lo strumento finanziario assegni proprie risorse finanziarie a favore
dello strumento finanziario o condivida il rischio, misure proposte per far convergere gli interessi e
attenuare possibili conflitti di interesse.
I rapporti tra l'Autorità di Gestione/RUA e il Soggello Gestore dello SF sono disciplinati da un apposito

Accordo di finanziamento. Gli SF possono essere istituiti sia come entità giuridiche indipendenti, disciplinate
da accordi fra i partner del cofinanziamento o fra gli azionisti, sia come un blocco separato di finanza nell'ambito
di un'istituzione finanziaria.
Ai sensi dell'art. 6 del Regolamento delegato n.
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adempiono i loro obblighi in conformità alla legge applicabile e agiscono con il livello di professionalità,
efficienza, trasparenza e diligenza attese da un organismo professionale esperto nell'attuazione di SF.
Essi prowedono a che:
i destinatari finali che ricevono sostegno dagli SF siano selezionali tenendo in debita considerazione la
natura dello strumento finanziario e la potenziale validità economica dei progetti di investimento da
finanziare. La selezione è trasparente, giustificata da ragioni oggettive e non dà luogo a conflitti di
interesse;
i destinatari finali siano informali dal fatto che il finanziamento è erogato nell'ambito di programmi
cofinanziati dai fondi SIE, in conformità a quanto prescritto dal regolamento UE 1303/13;
gli SF forniscano sostegno in modo proporzionato e con il minor effetto distorsivo possibile sulla
concorrenza;
la remunerazione preferenziale degli investitori privati o degli investitori pubblici operanti secondo il
principio dell'economia di mercato, richiamato all'art. 37 paragrafo 2 lettera c) e all'art. 44 paragrafo 1
lettera b del Reg 1303/2013, sia proporzionata ai rischi assunti da tali investitori e limitata al minimo
necessario per attrarli, il che è garantito da termini e condizioni e da garanzie procedurali.
I destinatari finali vengono individuati coerentemente con i destinatari previsti dagli Assi che concorrono al
finanziamento dello SF.
I destinatari finali, cui verranno erogati gli aiuti a carattere rimborsabile {ovvero soggetti a restituzione) sono
inoltre selezionati tramite Avvisi pubblici predisposti dal Soggetto Gestore dello SF, in coerenza con le
procedure di selezione del POR, con le priorità di intervento proprie dello SF, e con criteri di valutazione dei
progetti atti a valutarne la sostenibilità economico/fìnanziaria e la redditività necessaria a garantire la
restituzione del contributo concesso. I contributi concessi dovranno essere inquadrali nella cornice
regolamentare degli Aiuti di Stato alle imprese e conformemente alle pratiche di mercato.
L'AdG, per la realizzazione di specifiche attività, possono awalersi di enti in house all'Amministrazione
regionale Prima di procedere ad un affidamento in house, l'AdG valutaaltresì:
la convenienza sotto il profilo economico e/o dei tempi di esecuzione dell'affidamento di attività in
house;
l'idoneità dell'ente all'esecuzione dell'attività, sotto il profilo della struttura organizzativa e delle risorse
disponibili.
L'ufficio dell'Amministrazione regionale che dispone l'affidamento, e al quale compete la gestione e
l'esecuzione dello stesso, prowede altresi alla preliminare comunicazione del medesimo all'organo politico
responsabile del controllo analogo.
Il Soggetto Gestore selezionato trasmette il Responsabile del procedimento l'offerta tecnico-economica e, in
seguito ad un esame dei contenuti anche con l'AdG, sigla l'Accordo di Finanziamento (Allegato 2), definito
sulla base dell'Ali. IV del reg. (UE) 1303/13. Il Soggetto Gestore comunica al responsabile di asse ed all'AdG
l'apertura di un conto corrente dedicato.
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A seguito di tale Accordo, il Responsabile del procedimento con apposito determina assume l'impegno di
spesa e trasferisce le risorse al Fondo, che deve essere amministrato nel rispetto delle modalità operative
previste dai prowedimenti regionali e mediante contabilizzazione e gestione separata delle risorse finanziarie
costituenti la dotazione.
Per ciascun Fondo awiato, l'Accordo contiene gli elementi dell'allegato IV del Regolamento (UE) n.
1303/2013: la strategia e la politica di investimento, un piano aziendale, i risultati attesi, le disposizioni per il
controllo e la rendicontazione, i requisiti in materia di audit, i requisiti per la gestione degli interessi e delle
plusvalenze, le disposizioni per il calcolo e il pagamento dei costi di gestione, le disposizioni per il riutilizzo
delle risorse, le condizioni di un eventuale ritiro delle risorse dal fondo, le disposizioni per garantire
l'indipendenza degli organismi di attuazione e relative alla liquidazione del fondo.
Infine, in merito al suesposto punto d) e nel rispetto di quanto definito all'art. 44 del Regolamento n.
1303/2013, alla chiusura del Fondo le risorse rimborsate al Fondo sono rese disponibili e attribuibili ad
operazioni aventi finalità analoghe alle azioni programmate. Nello specifico, le risorse rese disponibili in
seguito a rientro e/o svincolo delle garanzie e dei finanziamenti concessi, confluiscono nuovamente sui
singoli fondi, e ne viene decisa la destinazione, con atto formale, da emanarsi prima della chiusura del
Programma, e nell'ordine concordato nei pertinenti accordi di finanziamento (ulteriori investimenti,
remunerazione preferenziale degli investitori privati o pubblici, rimborso dei costi di gestione).
A seconda della tipologia di strumento di ingegneria finanziaria utilizzato, il Soggetto gestore si presenta
anche come intermediario finanziario oppure individua intermediari finanziari esterni (fondo di fondi) In
quest'ultimo caso, la selezione viene effettuata nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici nazionale e
comunitaria e ne va data evidenza nell'accordo di finanziamento.
La valutazione finale sarà determinata tenendo conto:
•

della valutazione dei requisiti chiave;

•

di eventuali fattori attenuanti/correttivi che abbiano un'incidenza diretta sulla valutazione.

I fattori attenuanti consentiranno dì stimare il "rischio residuo" e conseguentemente di definire la valutazione
finale della capacità del soggetto a svolgere le funzioni di Organismo chiamato ad attuare strumenti
finanziari.

6.0
REQUISITI CHIAVE DELLA VALUTAZIONE SEI SOGGETTI GESTORI
Di seguilo i requisiti chiave (indicativi) oggetto di valutazione da parte dell' AdG/RUA:

6.1

REQUISITO CHIAVE

1:

CAPACITÀ GIURIDICA, TECNICA, ECONOMICA E FINANZIARIA DEL SOGGETTO

ATTUATORE

Tale requisito chiave consente all'Autorità di Gestione/RUA dì valutare se il soggetto possiede
il diritto a svolgere i pertinenti compiti di esecuzione a norma del diritto nazionale e dell'Unione.
Inoltre il requisito permette di verificare se il soggetto dispone delle adeguate capacità di
attuazione dello strumento finanziario, compresi una struttura organizzativa in grado di
fornire le necessarie garanzie all'Autorità di Gestione e un'adeguata solidità economico•
finanziaria.
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Diritto a svolgere i pertinenti compiti di esecuzione a norma del diritto nazionale e
Capacità
dell'Unione;
giuridica,
Adeguata solidità economico-finanziaria;
tecnica
economica e Uso di un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi;
finanziarla
Esistenza di un sistema di controllo interno efficiente ed efficace·
Validità del metodo di calcolo dei costi/commissioni di gestione per l'attuazione
dello strumento finanziario
Livello dei costi/commissioni di gestione (preventivi)
Termini e condizioni applicati al sostegno fornito ai destinatari finali, fissazione
del prezzo compresa

6.2

REQUISITO CHIAVE

2:

ADEGUATE CAPACITÀ DI ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO, COMPRESI

UNA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E UN QUADRO 01 GOVERNANCE IN GRAOO DI FORNIRE LE NECESSARIE
GARANZIE ALL'AUTORITÀ DI GESTIONE

Il requisito chiave 2 permette all'Autorità di Gestione di valutare l'esperienza, le competenze del
gruppo di lavoro della struttura incaricata ad attuare lo strumento finanziario. Inoltre il requisito
permette all'AdG di verificare l'esperienza pregressa della struttura nell'attuazione di strumenti
finanziari.

.

l "I

-

U\àJ."'L:,U

~ •.:!.

.;.

Esistenza nella struttura organizzativa di una chiara definizione delle aree di
responsabilità
Numero di persone destinabili all'attuazione dello strumento finanziario
- di cui% laureale

Adeguata
capacità

Anni di esperienza del personale in materia di strumenti finanziari
Iniziative formative in materia di strumenti finanziari
Pregressa esperienza dell"organismo nell"attuazione di strumenti finanziari
Valutazione di autorità indipendenti su attività connesse alla gestione di strumenti
finanziari
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6.3 Requisito chiave: Pubblicità e Trasparenza
Il requisito chiave 3 permette all'Autorità di Gestione di verificare l'esistenza di misure di informazione
per i destinatari finali/intermediari finanziari e di rispetto degli obblighi di trasparenza previste dalla
legge.

l ■ t~•11ti:11l

h

·1;,1

-1!.I.LI

Esistenza di un website per la raccolta ed estrazione dei dati al Pubblico
Pubbllcltà e
trasparenza

Esistenza di un Ufficio Relazioni con il Pubblico
Capacità di sviluppare un Piano di comunicazione relativo agli strumenti finanziari
Verifica di conformità al documento di strategia
Verifica dell'omogeneità del livello dei costi/commissioni di gestione in linea con le
prassi del mercato1
Pubblicazione della remunerazione complessiva per ciascun membro
dell'organo di gestione o dell'alta dirigenza.
Accettazione degli audi! effettuati dagli organismi di audi! degli Stati membri, dalla
Commissione e dalla Corte dei conti europea

6.4 Selezione dei destinatari finali e Attrazione di risorse aggiuntive rispetto al contributi del PO
Il requisito chiave 4 permette all'Autorità di Gestione di verificare la validità e credibilità del metodo di
individuazione e valutazione degli intermediari finanziari o dei destinatari finali (a seconda dei casi). Inoltre
il requisito permette di verificare la capacità del soggetto di attrarre capitali aggiuntivi rispetto al PO da
investire nello strumento finanziario.

Relazioni con le reti bancarie e finanziarie a livello regionale,
nazionale e sovranazionale

1 Commissione Europea (2012), Commission Staff working document. Financial lnstruments In Coheslon Pollcy. SWD (2012) 36 final.
27.2.2012,
Bruxelles; Commissione Europea (2012) Factsheet: Financial instruments in Cohesion Pollcy 2014-2020, DG Politica regionale,
Bruxelles
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Selezlonee
attuazione

Metodo di selezione dei destinatari finall/intennediari finanziari (a
seconda dei casi)
Capacità di raccogliere risorse aggiuntive rispetto ai contribuii del
Programma

Conoscenza del sistema produttivo regionale

Laddove l'Autorità di Gestione/RUA valuta come non pertinente l'applicazione di un criterio di valutazione è
possibile prevederne la disapplicazione.

7.0

DIAGRAMMA DI FLUSSO

I

Pro91.1mm.1 operJttvc !PO) del fE~R o dell FSE
••

,

I
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_____________
' - - ~-,
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e.o

MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

DOCUMENTO

Check list verifica
requisiti
preliminari

Contenuto minimo
Accordo di
Finanziamento

CODICE
MODELLO

All.1

RESPONSABILITÀ
ARCHIVIAZIONE
AdG/RUA
RdAP

AdG/RUA
All.2

RdAP

ACCESSO

LUOGO DI
ARCHIVIAZIO
NE

TEMPI DI
CONSERVAZIONE

AdG/RUA
RdAP

Fascicolo di iter
fisico e/o
informatico

5 anni dalla chiusura del Patto
per lo Sviluppo della Puglia

AdG/RUA
RdAP

Fascicolo di iter
fisico e/o
informatico

5 anni dalla chiusura del Patto
per lo Sviluppo della Puglia
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Check list n.

xxx

:

Check 11st Verifica Amministrativa
Costihviooe di Stn1menti finanzieò

-1

Azione/ Sub-adone
Strumento Finanziarlo

lmpo<I
AocEsso DA SOTTOPORRE A VÉRlFlCA:

Il cam110 di Sorvegqnza ha stabilao I çnten di setevone relativi do SF e ha
sa.bildo le sue fi:nalita, compresa la modalrta Cli stette del soggetto g,e,IOAI?
la valutazione ex anle ha lomito evi®nze au:
• falimenti liti m11trtalo o c:ondWOfll di inYHtimento subottsnati,
- livelo e ambiti Slmati della necasi1à ~ invesllfnenti pubblia,
- indicaZlone
· strumenti fnmmari da sostenere?
La valul111X10e lndude la quanlificaD0ne del valore- a9U",llllo degli SF dele
poseibiS WT!plic:aZloniin maletil di 8IUti di Stato, dtla PfOPOf210Mità
derintervento pnwisle> e dele mis.unl intese a contenere al minino La
di:sknKwle del merça107
la valutazione include la stima dele rtsone pubbliche e privale ag,g,tr1tìve che
,o slr\l'nentofinanziario ha la possibilità di raccogliere, fino allivelodel
deslinatano finale effetto
'o1Slo 1

• mode!ità di ettl.iaDOM t• art. 36,
-lpn,doltilinanriaridaoffrirtl,

• I destinatari mali
• la - Nel easa di SF eht SO$!engoM il fu\an?iafflenla aie l'l'lprese, inCluse '9 PMI,
!aie IS,OS(egno • maku.ato ala c:ruzione di OUD\11 fflprase, ala mesu a
dispOSitione di capitale nela fase ini.Dale, vakli a dire eapilaSe di cost.itUlione e
capitale di avviamento, di c.apilale dì e,pansiOna, di caprtate per~
rafforunenla dele attMtàpnarali di un"mpresa o per la rHliuaùoMdi
nuovi progetti, la pent1ratione di nuovi mtfCati nuovi1~ da~e di
mpteS& .asi:stenù, fatta salva 18 l'l0fflNt in materia dì aiuti di Slata e spec:ific:he
diaasc;:uflfondo?
Curante II valutaZione ex ante cseao SF, r1'00 M 11eofie810 c:he I scst9gn0 in
forma di inv8Slmenti maleriali e mm&teriali nonché mcapitale cìrc:o&ante sia
coerente con le noone in materia di aiuti di Staio?
Gli strumeflti linanziari sono associati a sovvenzioni. e/o abbuoni di intwesa
e/o abbuoni di conmissm di
· 7

è prevista la posstbiliUI di ambinazione del SF7
I destinatari finali di un BOSl:ltfJM fomilO mediani& lo SF hanno anche ricevuta
assistenza a tilolo di un'altra priootà o un altro prognwnrna o da un altro SF?
E' stato adonato lo Statuta delo SF ove pnt58111&7
L'Ateo oOi lmpe,gno IMlle O$Ol'M per lo SF • a>rrelta a comptalo7

Hai cato di open,zioni d'in08Qnerla finaru:iaria che- prevedono Fondi par"'
1vi!uppo Ulbana. • slata verificata fasislanZli di adeguati I.ludi sulo svill.Jppo

uroano o vaJueazioni e ~ inle,grab per lo sviluppo urbanO ~ Mi PO?
N&I caso di opltf'aboN per refficienta et11tf'Q81ie.1 e rublirzo ru ene,gwt

---

rinnovabili negli edrfid, r ~ di fa~iilà anatizz.a I qu.adO nonnatM denlE e

na.ù0Rali • kl straleuie nazjonali e ljPUSlifica, in fwl.tiOtle Cli tali strategie, i
noor10•f'lni.rventodel$F,a.ie

ta?

Sono stati cosbtuitlflndividuall Org.anL'Uffici/Refemlli competenW per cias,;:una
furwone, nel òspetlo li quanto previsto dal regcùmenlo eNuaWO det fondo?

sono premte pnxac1ur& da pane dell'MG di monitora9Qio continuo
sull'utiltUII etrenivo det fondo per reroga::iona dei flnantiamenll ai flN di UM
'là dala dokuiona del fondo ?

---
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'

O ~ se fAdG famis(:e un ccntribu1a finanllaria a lavun, di:
a) SF del'llE geslìtidnltamenle D ir'Mirtttanl&nte d e l l e ~ • ?

b} SF tsti1Uiti a Mio naz,onale, ri,glOllllle, transnanonale c llBMlrcnWiern,
di:rettanenl& dal'ADG o sotto la sua respoosabilità?

~

.t.) In caso dJSF gestiti dal.a CE, il contributo FESRIFSE è deposila\o su OJOli

..,,.,

~ tinti e UliitraU per s.oslenollf8

lnizia1Mt a d&stinalari finsi in linea con i;

caso di SF gestiti dd'AOG, SI lfatta di
B.1 ) - - éI art. 38(4) 8, b.?

BJ Nel

• B~ loolnidi Aaanzlanaclralla .. art.'lBl:-tlc:7

B.1,l)Nelçaso-dlSFagedarlallllarnalzDta dal'AOG, qunt_, ha lflftStliO
""' _ d _ _ , _
O g.à as.islentì, andlll finanna!e da

- fondlsoe.--dSF_,,,"'-........,
o,nflllld--1
lfl cua positiva, il s.ostt,gnD a l8li enlili II lmila agli ìmponi necessari per
attuafe nuovi invesllmenti?
e ged0M Mllffllll:llll, rAOG na affidatiO
l'NICIIDOMa:
B. 12) Nel caso di SF

•IBB
b)-.J-dltl,-.,,,pana_d_p,lilllllt:O
sotto I controllo di un'autorttà pubbAica:
c} a un ~ d a t a , ~o~
I soogelti incancati dell"lttu&tiorle ICM'IO stati Hl6tioo.lti con ptOCe(lure 8pel'18
lnl ,sparanti

• non dba',nl'\alone che n,,pondano aie caratr:ensliche

ffCillllpo$llM1~-dt,d~~~dtlbpamdnp,,r~publJ/io

~ = :~~ = ~ affidatapartadel'atlU8DQn8a
t"llennedtan finanzian, questi sono staU sele1iooati con procedure aperte
I r a ~ e non disaTl'lìnalOrie che rispondano alle canmerisbehe
~.... le dal r......t-to finanziano?
B.2) Nel caso di SF goollll-dll'AOO, questa ha assunlo
~
et1klcomp,ilidi~inSFcottiCU1ti ~ d i l p , e l l l / l

---

o-.a.. ?

--

•J~6vt.,,._., p u b b k , o ~ dlf.a 1D11Uft'a ~ il malrttia:
bJ~~t61PQt~a,•lml:16wVlilW»IIA•...,~fnMmMI

Quale pnx:edunl 6 SUiia utilitta!II per la selezione dalla SF GJt 1ft. 37 RDC?

urrzanMli'o•~PtflllOSle.'
e-J ~
rf"anconlrallr,)~a&J

BEI

E' stato rego&armente avviata la ptOCedunl pe11·11"1div!duaZJo del sogoetto

--,
..................

In caso di concass,one di una SO\l'VefWOfle a un~ISlJtuDone marwana, I.I
dal COCOF 10.0014'-05 sez. 2.21
In caso di Hlezione del ScJwe11a ;ntore tnnite appaha, sana stata

inusopo:IJ/iro~lad>«klsti:ll'l!ffb~~dappallat1f1WIDOIUf9lfMJa

ns.penate hrtte kli p.oce<kle previsie dal codiee degli appan.i pubblici ei1 o~

~dtddlst

50i201tl7
~ C:.$0 diMleltOl'lf 4el SOQStetto ge,tQte,d.i FandolnfMe appafto~
1llteril;nilt1.1telenannediinfmnlDOfleeinuhhiir:ilo,U
n caso di MlezioM del Soggetto gHtore tramite appatto, I requisiti sula
:3611 det quai t SoweUo gaklfB è Il.ala selezionato nsutlana ancora

--

':.-iu..~1
, recp&ili &ula bèM del quali I dfll S0gg&Ua g&SIOJe 6 stato MleZ:Jonato

risullanO ancora ..... .._tlati?
:1prnceuo di vakll:anone è stato anutto i'I manienl traspareme lacl esemptc,,
mpiego di Corrmulanl fonnahlenla slabiile • impamali, documentuani
rd• valulaDOfli, asse,gmwanl debitamente gq,s.lifitate e pubbkazxlne
d811"inl0nnanona I U l l ' ~,111,1})1

tt.•~

è stata realizzata"' confonnilà agli apedfiel Crilén di

~-~t!mli?
In CQD [1j Mleziona del$avgetl,D Q8$1ora Ml FP lnlmit:11 affidanenlO 11\hause.
1-affidamenla è corretto?
Sffla Biate pRMSll!I adeguale misure per assianre che i c:osb dì OMlione e
~~ IKlll

1~..........

,,,_..,

ilc:,;,opt>11m;t~~dt«Jtld~~~l'IHod#t1~lffl'ilaAJddffta

"400 r..w,i; a valere $U piu fonti (j,I finarwal'l'lenVi,

--,0~?

~=:~:..~le

nF?
L'appn,cao • la piani'fica:?ione es.finiti pér la U1ebXM1 delrtF
• sono coerenti can la Strategia a la politica dì urvestimento indicali

Ml'Accofw di Manz.. e gli obieftiV1 del POR?
- nel contesto speci(lco dela Regiane:(i), sono adeguali per nBKUale

e•

I ~ nsullati della S ~ -di investmenlo
obieaivi del POR?
In caso di Hlez:Jone-del'lnteanediario Finarwario lnl'nile appa!1a, sono state
~ttate llJtte le procedure p,eVISte dal codice deg!l appalti pubblici ,u Olgs

i.. S012016?
lf11 caso di HlezioN defflnttmlediario Finanziario trarrwle appalto aono siate
~•• 1tate le nonne di informatlOM e ... .---ài'J
fi,tlemte<Sian0 Finantlario ii stato seJebOMlo .nel lispetlO dtle previsioni dei
-?
requi:SiU lulll ba& dee quali nMem'lediaòo Fil\at\tiano. stato teletiOnalO

1

l'.i:t.altano ancora mDatlaU?
li proeesso di valuta.none t sl.ato ettuato in m■Nef'l!I trasparente Cad esemptO,
rnp,ego di Commmioni fonna9menle slabilde e impamali. doa.mentaDOni
fdMot vatutanoni, a"8gl\,I.VOni debifamentt giu:StifieaUt • pubblie8!ione

-·

~ a z j a n e sull"A'VW".ldu\lrio~?

l'asaegnazione è alata rum.aia in canfonnita agli spacificl crileri di

,1

.,gx,pw,"""
drtd: l#rJ
.,,,.,.,,.,.,IMO• wdtJetta d1IJd: bi
~~

~ ~ ~ p , l l t ' ~ rJ- MniZf.

I
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Dale procechn di vak.ilaDOO• e seJez;one esa-ninata .-nerge che• aileri di
Mlt.zion&tonoMlfficianLemenledatta
lie M!t,_.l!l!lil
, n caso di selezione dal1ntem'lediario Finarwano lnWnite affidamento in

~•=::

holne, tale •ffidcWnento t conetto?

a~v!:e'::.U

faM : : : : : : :

-.:l'lti di fin.arwarneflto rdMe10 del doppio f i n ~ O j l

OOOSla1e-lole_detr
~-, -..,....,,
di..,__ .,..- -..- ..
-c,=-.➔---t---+------------------
Fondo di Fondi sula vatu1&t:XINI e la seleziona dello SF da

rt• de4 Fondo?
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Allegato 2 - POS 3.D (SIGeCo FSC)

CONTENUTO MINIMO - ACCORDO DI FINANZIAMENTO
strumenti di Ingegneria finanziaria
1. Qualora uno strumento finanziario sia attuato a norma dell'articolo 38, paragrafo 5,

lettere a) e b), l'accordo di finanziamento comprende i termini e le condizioni per i
contributi del programma allo strumento finanziario e comprende almeno gli
elementi seguenti:
a)

la strategia o la politica d'investimento compresi le modalità di attuazione, i
prodotti finanziari da offrire, i destinatari finali che si intende raggiungere e, se
del caso, la combinazione prevista con il sostegno sotto forma di sowenzioni;

b)

un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da
attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'articolo 37, paragrafo 2, lettera
c);

cl i risultati prefissati che lo strumento finanziario interessato dovrebbe raggiungere

per contribuire agli obiettivi specifici e ai risultati della priorità pertinente;
d)

le disposizioni per il controllo dell'attuazione degli investimenti e dei flussi delle
opportunità d'investimento, compresa la rendicontazione da parte dello
strumento finanziario al fondo di fondi e/o all'autorità di gestione. onde garantire
la conformità con l'articolo 46;

,i i requisiti in materia di audit, quali i requisiti minimi per la documentazione da

conservare a livello dello strumento finanziario (e, se del caso, a livello del fondo
di fondi), e i requisiti in relazione alla gestione delle registrazioni separate per le
diverse forme di sostegno conformemente all'articolo 37, paragrafi 7 e 8, (ove
applicabile), compresi le disposizioni e i requisiti riguardanti l'accesso ai
documenti da parte delle autorità di audi! degli Stati membri, dei revisori della
Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo
chiara conformemente all'articolo 40;

o

i requisiti e le procedure per la gestione del contributo scaglionato previsto dal
programma conformemente all'articolo 41 e per la previsione dei flussi delle
opportunità di investimento, compresi i requisiti per la contabilità
fiduciaria/separata a norma dell'articolo 38, paragrafo 8;

g)

i requisiti e le procedure per la gestione degli interessi e altre plusvalenze
generate di cui all'articolo 43, comprese le operazioni/ gli investimenti di
tesoreria accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti interessate;

hl le disposizioni relative al calcolo e al pagamento dei costi di gestione sostenuti

o delle commissioni di gestione dello strumentofinanziario;
Il le disposizioni relative al riutilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi
SIE fino alla fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 44;
J)

le disposizioni relative all'utilizzo delle risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE
dopo la fine del periodo di ammissibilità conformemente all'articolo 45 e le
modalità di uscita del contributo dei fondi SIE dallo strumento finanziario;
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kJ le condizioni di un eventuale ritiro o ritiro parziale dei contributi dei programmi

erogati agli strumenti finanziari, compreso il fondo di fondi, se del caso;
I)

le disposizioni volte a garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti
finanziari gestiscano detti strumenti in modo indipendente e conformemente alle
norme professionali pertinenti, e agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che
forniscono i contribuii allo strumento finanziario;

ml le disposizioni relative alla liquidazione dello strumento finanziario.
Inoltre, qualora gli strumenti finanziari siano organizzati mediante un fondo di fondi,
l'accordo di finanziamento tra l'autorità di gestione e l'organismo che attua il fondo
di fondi prevede altresì la valutazione e la selezione degli organismi che attuano gli
strumenti finanziari, compresi inviti a manifestare interesse o procedure di appalti
pubblici.
2. I documenti di strategia di cui all'articolo 38, paragrafo 6, per gli strumenti finanziari

attuali a norma dell'articolo 38, paragrafo 4, lettera c), comprendono almeno gli
elementi seguenti:
al la strategia o la politica d'investimento dello strumento finanziario, i termini e le

condizioni generali dei prodotti di debito previsti, i destinatari mirati e le azioni da
sostenere;
hl un piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da

attuare, compreso l'effetto leva previsto di cui all'articolo 37, paragrafo2;
l'uso e il riutilizzo di risorse imputabili al sostegno dei fondi SIE conformemente agli
dl articoli 43, 44 e 45;
e)

•l la sorveglianza e la rendicontazione per quanto concerne l'attuazione dello
strumento finanziario allo scopo di garantire la conformità con l'articolo 46.
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Verifiche amministrativo-documentali
e trattamento delle domande di rimborso
1.0 CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente procedura regolamenta e descrive la sequenza dei controlli amministrativo-documentali di
primo livello on desk sul 100% delle rendicontazioni presentate dai beneficiari per le attività svolte in
attuazione di progetti realizzati nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della Puglia a valere sul FSC 20142020 o, anche su base campionaria qualora si ritenesse necessario per le operazioni ricadenti nell'area
tematica FSC "Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione".
La natura della documentazione da verificare dipende dalla tipologia di operazione (realizzazione di
opere pubbliche, acquisizione di beni e servizi, erogazione di aiuti, ingegneria finanziaria, attività in
regime concessorio, erogazione di contributi a persone, famiglie e imprese in casi diversi dagli aiuti).
La procedura di controllo amministrativo-documentale viene attivata quando il beneficiario trasmette
una rendicontazione di spesa alla Regione, secondo le scadenze stabilite nelle
convenzioni/disciplinari/atti unìlaterali d'obbligo di riferimento, o - nel caso in cui il beneficiario coincida
con la Regione - in occasione di ogni rendicontazione di spesa ai fini della certificazione alla Agenzia
per la Coesione Territoriale.
Nel caso di trasmissione di domanda di pagamento da parte del beneficiario, la procedura si completa,
in caso di esito positivo, con il pagamento a favore del beneficiario.
Tutta la documentazione relativa ai controlli (verbali, check list, etc.) è gestita secondo le modalità
previste dalla POS 1.A "PROCEDURA OPERATIVA STANDARD PER UN SISTEMA DI RACCOLTA,
REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DATI".

2.0 DEFINIZIONI
MIR: sistema unico di Monitoraggio degli Interventi Regionali 2014-2020;
MIRWEB: interfaccia MIR per i beneficiari diversi dall'Amministrazione regionale;
Operazioni a titolarità regionale: operazioni per le quali l'Amministrazione regionale assume il ruolo di
beneficiario, cioè di ente responsabile della procedura amministrativa connessa alla realizzazione
dell'intervento, che in tal senso può assumere la funzione di stazione appaltante;
Operazioni a regia regionale: operazioni per le quali i beneficiari sono soggetti diversi
dall'Amministrazione regionale (owero Comuni, Università, ASL, imprese, etc.).

3.0 UNITA' DI CONTROLLO
Ai fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni, le verifiche di gestione sono affidate a
personale non coinvolto né nella selezione e approvazione delle operazioni né nelle attività di
pagamento, in particolare:
•

nel caso di operazioni a regia regionale, le verifiche di gestione sono svolte da unità di personale
(Unità di Controllo - UdC) non coinvolte in attività di selezione e pagamento, individuate dal
Responsabile di Azione del Patto (RdAP) competente;
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esigenze specifiche connesse al rispetto del principio di separazione delle funzioni, anche per i
controlli amministrativo-documentali delle operazioni a regia regionale le Unità di Controllo possono
essere individuate nell'ambito di Sezioni diverse da quelle responsabili degli interventi;
•

nell'ipotesi di interventi di cui risulti beneficiario il Responsabile Unico dell'Attuazione {RUAl del
Patto, le attività di controllo di I livello sono demandate a specifiche Unità di Controllo istituite
presso una Sezione regionale non impegnata direttamente nell'attuazione del Patto. In tal caso le
Unità di Controllo coincidono con le Unità di Controllo Sezione Finanze individuate nell'ambito del
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;

•

nel caso di delega a soggetti in house, la separazione delle funzioni tra gestione, controllo e
pagamento garantita attraverso la rotazione delle risorse sulle specificità attività/progetti.

e

4.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

La presente procedura si articola nelle fasi operative di seguito descritte.
4.1

CONTROLLI AMMINISTRATIVO-DOCUMENTALI

a) Operazioni a regia regionale
Il beneficiario trasmettere mediante MIRWEB tutta la documentazione concernente l'intervento
utile all'espletamento del controllo. Il RdAP e la UdC accedono, attraverso il sistema MIR, alla
documentazione inoltrata dal beneficiario prevista da convenzione/disciplinare/atto unilaterale
d'obbligo e, in particolare, alla rendicontazione delle spese sostenute ed ai relativi documenti
allegati.
Nel caso sia raggiunta la percentuale di spesa prevista ai fini dell'erogazione, il beneficiario
formalizza la domanda di pagamento attraverso il sistema informativo.
L'Unità di Controllo verifica la completezza della documentazione inviata dal beneficiario e
procede ad effettuare i relativi controlli in merito al rispetto delle procedure, delle norme, della
tempistica e della effettività delle spese dichiarate in relazione alle operazioni cofinanziate.
b) Operazioni a titolarità regionale
Il Responsabile di Azione del Patto predispone la rendicontazione di spesa ai fini della
certificazione alla Agenzia per la Coesione Territoriale, la include nel fascicolo di progetto e
informa l'Unità di Controllo.
La UdC avvia le attività di verifica del rispetto delle procedure, delle norme, della tempistica e della
effettività delle spese dichiarate in relazione alle operazioni cofinanziate.
Per entrambe le tipologie di operazione, l'Unità di Controllo effettua le seguenti verifiche sulla
documentazione relativa a ciascuna operazione:
✓

verifica della sussistenza della documentazione amministrativa relativa all'operazione, che
dimostri il suo corretto finanziamento nell'ambito del Patto e giustifichi il diritto all'erogazione
di
dell'atto
sussistenza
della
verifica
particolare
in
contributo;
del
concessione/convenzione/contratto (o altra forma di impegno giuridicamente vincolante) tra
Regione Puglia (o soggetto in house delegato) e beneficiario (e/o soggetto attuatore) e della
sua coerenza con il bando/awiso di selezione o di gara o con l'ulteriore strumento di
selezione dell'operazione;
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✓

verifica della completezza e della coerenza dell'eventuale domanda di pagamento e della
documentazione giustificativa di spesa (comprendente fatture quietanzate o documentazione
contabile equivalente) rispetto alla normativa comunitaria, nazionale e regionale applicabile, al
Patto per lo Sviluppo della Puglia, al bando/avviso di selezione o di gara o all'ulteriore
strumento di selezione dell'operazione, alla proposta progettuale finanziata, al
contratto/convenzione/atto unilaterale d'obbligo ed a sue eventuali varianti;

✓

verifica della correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista
normativo;

✓

verifica dell'ammissibilità della spesa in quanto sostenuta nel periodo consentito dal Patto;

✓

verifica di ammissibilità della spesa in quanto riferibile alle tipologie di spesa consentite
congiuntamente dalla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, dal Patto, dal
bando/avviso di selezione o di gara o dall'ulteriore strumento di selezione dell'operazione, dal
contratto/convenzione/atto unilaterale d'obbligo e da sue eventuali varianti;

✓

verifica del rispetto dei limiti di spesa ammissibile a contributo previsti dalla normativa
comunitaria e nazionale di riferimento (es. dal regime di aiuti cui l'operazione si riferisce), dal
Patto, dal bando/avviso dì selezione o di gara o dall'ulteriore strumento di selezione
dell'operazione, dal contratto/convenzione/atto unilaterale d'obbligo e da sue eventuali
varianti. Tale verifica deve essere riferita anche alle singole voci di spesa incluse nella
rendicontazione sottoposta a controllo;

✓

verifica della riferibilità della spesa sostenuta e rendicontata esattamente al beneficiario che
richiede l'erogazione del contributo, nonché all'operazione oggetto di contributo;

✓

verifica dell'assenza di cumulo del contributo richiesto con altri contributi non cumulabili;

✓

verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia dì appalti pubblici;

✓

verifica della conformità con le norme comunitarie e nazionali sugli aiuti di Stato e con le
norme ambientali;

✓

verifica del rispetto delle norme in materia di informazione e pubblicità.

Nel caso di spese per le quali siano state adottate opzioni semplificate in materia di costi, le
verifiche amministrativo-documentali riguarderanno la completezza e la coerenza della domanda
di pagamento, della dichiarazione di attività e di tutti quei documenti che possano attestare la
realizzazione delle attività. Nei suddetti casi il controllo di primo livello viene svolto con le
medesime modalità e relativamente ai medesimi documenti stabiliti per operazioni analoghe
cofinanziate a valere sul POR Puglia FESR-FSE 2014-2020, in quanto applicabili.
Nell'ambito delle verifiche relative agli interventi realizzali nell'ambito dell'Area tematica 5
Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione (Azione 5.1 Sviluppo
de/l'occupazione e Azione 5.2 Inclusione sociale e lotta alla povertà), potrà procedersi al
campionamento dei titoli di spesa da controllare con le medesime modalità stabilite per operazioni
analoghe cofinanziate a valere sul FSE nell'ambito del POR Puglia 2014-2020, in quanto
applicabili.
L'Unità di Controllo procede alle verifiche sopra elencate attraverso la compilazione delle check
list pertinenti.
Per le operazioni realizzate nell'ambito delle Aree tematiche 1 Infrastrutture, 2 Ambiente, 3

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

-FSC

m
~

@

1.-,..11 ... ~

~'4•-

Regione Puglia

Procedure del personale per la gestione
del FSC 2014-2020
POS 4.A in vigore dal 06/02/2019
Vers.1

Procedura Operativa Standard

Verifiche amministrativo-documentali
e trattamento delle domande di rimborso
Sviluppa economica e produttiva e 4 Turismo, cultura e valorizzazione de/fe risorse naturali, sono
previste le seguenti tipologie di documenti da compilare o aggiornare in occasione di ogni attività
di verifica documentale:

A - Documenti a compilazione obbligatoria;
B - Documenti da compilarsi in base alla tipologia di operazione o alla macro-categoria di
spesa oggetto di rendicontazione.
I documenti di cui al punto A) riguardano verifiche relative all'operazione finanziata nel suo
complesso (verifica degli indicatori, repart riepilogativi) mentre quelli di cui al punto B) sono
pertinenti alla tipologia di controllo specifico inerente ciascuna tipologia di operazione/macro
categoria di spesa oggetto di rendicontazione (es. appalti, personale, aiuti di Stato, etc.).
In particolare:

A - Documenti a compilazione obbligatoria
Si tratta di documenti che devono essere compilati e/o aggiornati in occasione di ogni attività di
verifica documentale.
In tale categoria rientrano le seguenti check liste report
AII. 1 - Check list verifica indicatori;
AH. 9 • Scheda riepilogativa e report attività di verifica.
In particolare, all'esito di ogni controllo, la UdC deve evidenziare mediante la compilazione di
apposito documento (cfr. AH. 9 "Scheda riepilogativa e report attività di verifica"), le attività svolte e
le eventuali irregolarità riscontrate.

B - Documenti da compilarsi in base alla tipologia di operazione o alla macro-categoria di
spesa oggetto di rendicontazione
Si tratta di check fist che devono essere compilate/aggiornate in occasione di ogni attività di
controllo in base alla tipologia di operazione owero alla categoria di spesa oggetto di
rendicontazione da parte del beneficiario.
In tale categoria rientrano le seguenti check fist
Aiuti
AH. 2 • Check fist aiuti;
AH. 3 - Check list aiuti alle infrastrutture;
Appalti
AH. 4 - Check list appalti D. Lgs. n. 50/2016;
AII. 5 - Check fist appalti D. Lgs. n. 163/2006;
AII. 6 - Check list accordi tra amministrazioni;
Altre tipologie di spesa (personale, acquisto fabbricati, etc.);
AII. 7 - Check list altre tipologie di spesa;
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appalti D. Lgs. n. 50/2016" e AII. 5 "Check list appalti D. Lgs. n. 163/2006") si precisa quanto
segue:
✓

dovrà essere predisposta una check list per ogni affidamento realizzato nell'ambito
dell'operazione (ciascun affidamento viene identificato dal relativo Codice Identificativo di
Gara - CIG) avendo cura, al termine della attività di compilazione, di eliminare dal file le
schede non pertinenti;

✓

nel caso in cui la spesa relativa ad un affidamento venga presentata nel corso dell'operazione
in più rendiconti (es. rendicontazione di ulteriori SAL owero di una variante), la UdC dovrà
procedere, per ogni rendiconto, alla duplicazione delle schede "Esecuzione" e "Ammissibilità
della spesa" rinominandole con il numero di rendiconto nel corso del quale viene eseguito il
relativo controllo (p.es. "EsecuzioneRend003", "AmmissibilitàRend002").

Per quanto riguarda la check list strumenti finanziari (cfr. AII. 8):
✓

nel caso di interventi attuati mediante strumenti finanziari, il controllo effettuato dall'Unità di
Controllo riguarda la creazione e l'attuazione dello strumento finanziario;

✓

la creazione dello strumento finanziario va verificata alla prima domanda di rimborso,
l'attuazione ad ogni successiva domanda;

✓

la verifica relativa alla fase di attuazione dello strumento finanziario comprenderà una verifica
amministrativa della documentazione amministrativo-contabile dei soggetti gestori relativa
all'attuazione delle operazioni, nonché una verifica amministrativa a campione delle pratiche
relative ai destinatari finali1.

Per le operazioni realizzate nell'ambito dell'Area tematica 5 Occupazione, inclusione sociale e
lotta alla povertà, istruzione e formazione, sono previste le seguenti tipologie di documenti da
compilare o aggiornare in occasione di ogni attività di verifica documentale:
AII. 10 - Relazione finale attività (tabelle standard di costi unitari e somme forfettarie);
AII. 11 - Dichiarazione finale attività (tabelle standard di costi unitari e somme forfettarie);
AH. 12 - Check /ist sowenzioni selezionate tramite avvisi pubblici {costi reali e finanziamenti a
tasso forfettario);
AII. 13 - Check list sowenzioni selezionate tramite awisi pubblici {tabelle standard di costi unitari e
somme forfettarie);
AII. 14 - Check list aiuti alla formazione e per servizi di consulenza {costi reali e finanziamenti a
tasso forfettario);
AII. 15 - Check /ist aiuti alla formazione e per servizi di consulenza (tabelle standard di costi unitari
e somme forfettarie);
AII. 16 - Check /ist incentivi all'assunzione;
AII. 17 - Check list voucherdiretti;
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AII. 18 • Check list voucher indiretti;
AII. 19 • Check list voucher indiretti - Buoni Servizio;
AII. 20 • Check list Centri per l'Impiego.
Tutte le check list ed i report debitamente compilali relativi all'operazione oggetto di controllo
dovranno essere conservali all'interno del fascicolo di progetto.

4.1.1 CAMPIONAMENTO DELLE VOCI DI SPESA NELLE VERIFICHE DESK DELLE OPERAZIONI REALIZZATE NELL'AMBITO
DELL'AREA TEMATICA 5 OCCUPAZIONE, INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ, ISTRUZIONE E FORMAZIONE.
In base al documento Linee guida per gli Stati membri sulle verifiche di gestione (EGESIF_ 14-0012_02 final
del 17/09/2015), è consentito il ricorso al campionamento delle voci di spesa di una determinata operazione
laddove, per quanto auspicabile, non sia possibile mettere in pratica una verifica amministrativa sul 100%
dei titoli di spesa, a causa dell'elevata numerosità degli stessi.
Pertanto, è facoltà del responsabile dell'UC valutare l'opportunità di ricorrere o meno al campionamento e
dunque, previa motivazione, procedere all'estrazione ,all'interno di ciascuna voce di spesa, dei titoli di spesa
che hanno una peso% elevato rispetto all'importo complessivo del progetto oggetto di verifica.
Tale procedura è applicabile in caso di domande di rimborso aventi un numero di transazioni superiori a 50,
mediante l'applicazione di un'analisi del rischio, come di seguito descritta.
Lo sviluppo della metodologia di estrazione del campione di transazioni da sottoporre alle verifiche e la
correlata analisi dei rischi vengono periodicamente riesaminati, eventualmente procedendo al loro
aggiornamento, in funzione dell'avanzamento delle attività del Programma e dei risultali dei controlli
effettuati.
Il campione delle transazioni da controllare è estratto dall'universo delle spese e nel dettaglio dalle singole
voci di spesa riportate nella domanda di rimborso, owero dalle dichiarazioni di attività, tenendo conto di:
• IR (inherent risk o rischio gestionale) owero il rischio di irregolarità associato alle caratteristiche
intrinseche delle operazioni. Parametri per tale individuazione sono stati la complessità organizzativa
o procedurale e la tipologia di beneficiario dell'operazione;
• CA (contrai risk o rischio di autocontrollo) owero, il rischio che i controlli eseguili dallo stesso
organismo responsabile delle operazioni non siano efficaci.
Nel dettaglio, il campionamento tiene conto del grado di rischio correlato a tre elementi:
1. Peso % delle voci di spesa del quadro economico;
2. Rischio intrinseco o rischio gestionale (IR);
3. Rischio di autocontrollo o contrai risk (CA).
Relativamente al punto 1 rischio legato al "peso % delle voci di spesa", il campione delle operazioni
selezionate per l'attività di controllo, deve ricomprendere un numero di transazioni correlate all'impatto di
ciascuna voce di spesa sul totale del rendiconto.
In merito al punto 2"rischio intrinseco o rischio gestionale" dell'AdG/RUA, questo terrà conto dei rischi
derivanti da aspetti specifici dell'attività, come ad esempio la natura dell'operazione e la sua modalità di
attuazione. Nel contesto di tale valutazione andrà altresì considerato il rischio generalo dalla natura del
beneficiario.
Infine, in merito al punto 3 e quindi al "rischio di autocontrollo o contrai risk", la valutazione terrà conto della
possibilità di riscontrare irregolarità nell'ambito delle verifiche amministrative su base documentale effettuate;
l'assunto su cui si è basata l'individuazione del rischio di autocontrollo è: quanto maggiore è il numero di
operazioni controllate tanto più alta può essere la probabilità che il controllo non sia stato totalmente
esaustivo e puntuale.
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Si riportano di seguito i dettagli dei tre elementi che condizionano il grado di rischio •
1.

Peso% delle voci di spesa del quadro economico

Peso % Voce di spesa > 30%

Peso % Voce di spesa > 10%<30%

Peso % Voce di spesa <10%

15%

10%

5%

Partendo dall'analisi del piano finanziario dell'operazione maggiore è l'impatto della macro voce (peso%)
maggìore è la percentuale di titoli di spesa da verificare.
2. Rischio intrinseco o rischio gestionale dell' AdG/RUA (IR)
Il rischìo intrinseco o rischio gestionale è stato individuato a seguito dell'analisi delle caratteristiche di ogni
macro-processo ed alla tipologia di beneficiario. Il livello di rischiosità associato alle caratteristiche del
macro-processo (M1, M2, M3, M4) si basa, su:
A) Tipologia di attività;
B) Tipologia di beneficiario che caratterizzano il ciclo di vita di ogni operazione.
A. In particolare: Tipologia di attività
, ■r.r.-111~ ••

..-

ffi..u. :-.

~ • ,, ... ,;i;,

Accordi Tra Pa - CPI
Voucher diretti
Sovvenzioni selezionate tramite awisi pubblici (tabelle
standard di costi unitari e somme forfettarie);
Voucher indiretti
Sovvenzioni selezionate tramite awisi pubblici (costi reali e
. finanziamenti a tasso forfettario);
Aiuti alla formazione e per servizi di consulenza (costi reali e

.

finanziamenti a tasso forfettario);
Aiuti alla formazione e per servizi di consulenza (tabelle
standard di costi unitari e somme forfettarie);
incentivi all'assunzione

B. Tipologia di beneficiario
Beneficiario Regione
Beneficiario Amministrazione Pubblica diversa dalla Regione
Beneficiari Scuole, Università, Enti di Formazione, Altri enti privati
Beneficiario Impresa o soggetto Privato
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3. Rischio di autocontrollo o contrai risk (CR)
li livello di rischiosità del controllo, ove N rappresenta il numero di operazioni, è stato così definito:
• Rischiosità di controllo alta (A) per N ~ 100;
• Rischiosità di controllo media (M) per 50 < N < 100;
• Rischiosità di controllo bassa (B) per N :. 50
La valutazione del rischio può essere sintetizzata nella matrice di seguito riportata:
Rischio
Beneficiario

Numero di
operazioni Awiso

Benefldarlo
Impresa o
altro Privato

alta
media
bassa
alta
media

Scuole,

Università, Enti
di Formazione,

Rischio per Macroprocesso

M4
1
0,9
0,8
0,9
0,8

M3
0,8
0,7
0,6
0,7
0,6

MZ

Ml

0,6

0.4

0,4
0,3
0,2
0,4
0,3

o.s
0,4

o,s

Enti privati

bassa

0,7

o,s

0,3

0,2

Ammlnlstrazlon

alta
media
bassa
alta
media
bassa

0,8
0,7
0,6

0,6

0,4
0,3
0,2

0,3
0,2
0,1

0,7
0,6

o,s

0,3
0,2
0,1

0,3
0,2
0,1

e Pubblica

diversa
dalla
.,_.., ___

Regione

o,s

o,s
0,4
0,4
0,3

Quindi. a titolo esemplificativo il rischio gestione (IR) in presenza di Beneficiario "soggetto privato" e
macroprocesso per "erogazione di aiuti di stato o incentivi all'assunzione il rischio gestionale allo (M4)",
raggiunge il valore di rischio massimo di 1, ridotto a 0,9 o 0,8 sulla base della numerosità delle operazioni
(alta, media, bassa).
Tale analisi è necessario effettuarla anche sulla base dell'impatto di ciascuna voce di spesa sul totale del
rendiconto (Peso % voce di spesa :>30%, :>10% e <30% e < 10%), pertanto si è proceduto alla
rielaborazione dell'analisi dei rischi su descritta, cosi come segue:
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Peso% Voce di spesa > 30%

Rischio
Beneficiario

Beneficiarlo
Impresa o
altro Privato
Scuole,
Unlvenltà, Enti
di Formazione,

"-·· --'·-·'

Ammlnlstrazlon
e Pubblica
diversa dalla
Da,.J-••

Regione

Numero di
operazioni Awiso

15%

15%

15%

M4

M3

M2

Ml

alta

30,00%

27,00%

24 ,00%

21,00%

media
bassa

28.50%
27,00%

25.50%

22.50%

24.00%

21 .00%

19,50%
18,00%

alta
media
bassa

28.50%
27,00%

25.50%
24.00%
22,50%

22.50%
21 .00%
19.50%

21 .00%
19,50%
18,00%

alta
media
bassa

27,00%

24,00%
22,50%

21 .00%

25,50%

19,50%
18,00%

24,00%

21.00%

alta

25.50%
24,00%

22,50%

media
bassa

Rischio
Beneficiario

Numero di
operazioni Avviso

Beneficiario
Impresa o
altro Privato
Scuole,
Unlvenltà, Enti
di Formazione,

alta
media

Ammlnlstrazlon
e Pubblica
diversa dalla

~-·· --'·-··
o--•--•
Regione

25,50%

22,50%

10%

21,00%
19,50%

19.50%
18,00%
19.50%
18.00%
16.50%

Peso % Voce di spesa > 10%<30%
10%
10%

15%

16.50%
19,50%
18.00%
16.50%

10%

M4

M3

M2

Ml

20,00%

18.00%
17,00%

16,00%

14.00%
13,00%

bassa

19.00%
18,00%

alta
media
bassa

19 ,00%
18 00%
17,00%

alta
media
bassa

18,00%
17,00%

alta
media
bassa

16,00%
17.00%
16 00%
15,00%

15.00%
14 ,00%

12.00%

15,00%

14.00%

14,00%
13,00%

13 00%
12,00%
13.00%
12,00%

16,00%

14,00%

15,00%
14,00%

13.00%
12,00%

17.00%
16,00%

15,00%

13,00%

14.00%

13.00%
12,00%

15,00%

13.00%

11 ,00%

11.00%

16,00%

11,00%
12.00%
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Rischio
Beneficiario

Numero di
operazioni Awiso

Beneficiarlo
Impresa o
altro Privato
ScuoIe,
Università, Enti
di Formazione,
e-•• --'•-••
Ammlnlstrazlon
e Pubblica terza
rispetto alla

alta
media
bassa

ft--•---

Regione

alta
media
bassa
alta
media
bassa
alta
media
bassa

Peso % Voce di spesa <10%
5%
5%
M3
M2

5%

M4

5"o

Ml

10,00%
9,50%
9,00%
9,50%
9,00%
8,50%

9,00%
8,50%
8,00%
8,50%
8,00%
7,50%

8,00%
7,50%
7,00%
7,50%
7,00%
6,50%

7,00%
6,50%
6,00%
7,00%
6,50%
6,00%

9.00%
8,50%
8,00%
8,50%

8,00%
7,50%
7,00%
7,50%
7,00%
6,50%

7,00%
6,50%
6,00%
6,50%
6,00%
5,50%

6,50%
6,00%
5,50%
6,50%
6,00%
5,50%

8,00%

7,50%

La quantificazione complessiva del campione terrà conto dell'obiettivo generale di sottoporre a controllo
almeno il 5% della spesa di ogni domanda di rimborso fino ad un massimo del 30%.
A livello procedurale, al fine di selezionare le voci di spesa, all'interno del rendiconto e in corrispondenza di
ciascuna macro voce di riferimento, a ciascuna voce di spesa verrà attribuito un numero random in una
colonna separata .
Successivamente verrà ordinato in ordine decrescente il numero random e verranno selezionate le voci di
spesa corrispondenti ,sino ad arrivare alla copertura % del valore da verificare.
La presenza di livelli elevati di irregolarità su una parte del campione controllato comporterà una revisione
dell'analisi di rischio per la sessione di controllo successiva, mentre per quella attuale comporterà
l'estensione delle verifiche sul 100% della macro voce.
La numerosità di transazioni da sottoporre a controllo infine dovrà prendere in esame le irregolarità
precedentemente riscontrate, nel dettaglio un aumento percentuale delle transazioni da verificare deriverà
dall'incrocio tra l'incidenza percentuale del numero di operazioni risultate irregolari (Quota di domande
irregolari) e la gravità delle irregolarità riscontrate (vedi Tabella 3- matrice delle irregolarità) .
Tbll3
e e ,rreao1·•
anta
aea - M.
atnce dli"
Matrice delle
irrello larità
Quota di
Molto Bassa
domande
irregolari.,.
(< 3%)

Bassa

( s 30%)
Media
> 30% < 60%

Alta
> 60%

Gravita delle irregolarità•

Bassa

Media

Alta

(> 3%, S 20%)

(<20% > 50%)

(> 50%)

Percentua le fissata

Percentuale fissata

Percentuale
fissata X 1,10

Percentuale
fissata X 1,20

Percentuale fissata

Percentuale fi ssata
X 1,10

Percentuale
fissata X 1,20

Percentua le
fissata X 1,35

Percentuale fi ssata X

Percentuale

Percentua le

1,20

fissata X 1,35

fissata X 1,5

Percentuale fi ssata X

1,10
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• Rapporto tra la somma dei valori economici relativi alle irregolarità riscontrate nelle domande controllate e
la somma del contributo richiesto dal beneficiario con la domanda
.. Rapporto tra il numero di domande controllate con presenza di irregolarità e il totale di domande
controllate
L'aumento % sarà applicato alla sessione di controllo successiva a quella risultata anomala.
Se nel periodo successivo non saranno riscontrate ulteriori irregolarità, la percentuale di operazioni da
sottoporre a verifica verrà riportata al valore iniziale.
Tutte le operazioni di campionamento saranno di volta in volta formalizzate in documenti a firma dell' UdC
desk.

4.1.2

CAMPIONAMENTO NELLE VERIRCHE DESK PER OPERAZIONI AD UNICA VOCE DI SPESA PER LE OPERAZIONI

REALIZZATE NELL'AMBITO DELL'AREA TEMATICA 5 OCCUPAZIONE, INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA ALLA POVERTÀ,
ISTRUZIONE E FORMAZIONE,

Vi sono dei casi in cui la procedura di campionamento per singola voce di spesa risulta di difficile
applicazione a seguito della natura dell'operazione, quando, all'interno del quadro economico di ogni
domanda di rimborso, ci si trova di fronte ad una voce di spesa unica.
Pertanto l'applicazione di un campionamento statistico in operazioni che presentano medesime
caratteristiche e costituiti, in particolare, da un concentrato ed elevato numero di destinatari ( o a titolarità o
a regia regionale) può costituire una metodologia adeguata.
La metodologia utilizzata per la selezione del campione di elementi da analizzare (es. campionamento
qualitativo o selezione discrezionale) è definita dall' AdG/RUA, tenendo conto degli standard di audit
internazionalmente riconosciuti (INTOSAI, IFAC o IIA).
Per determinare il numero dei transazioni minime da testare in analogia a quanto previsto nelle verifiche ai
sensi della nota EGESIF_16-0014-00 20/01/2017, si procede a calcolare le dimensioni del campione nel
seguente modo2

_(N

11 -

z X <Ie) 2
TE -AE
X

dove '1e è la deviazione standard degli errori nella popolazione. Si noti che tale deviazione standard degli
errori per la popolazione totale si presume nota nel calcolo di cui sopra. Viceversa in mancanza di dati storici
si procederà a un campione preliminare/pilota di dimensioni ridotte (è auspicabile che le dimensioni del
campione non siano inferiori a 20-30 unità) selezionato casualmente.
Qualora si riscontrino errori materiali nel campione verificato, si raccomanda di estendere la verifica al fine di
stabilire se gli errori abbiano una caratteristica comune (per es. tipo di operazione, sede, prodotto, periodo) e
Per calcolare le dimensioni del campione n nell'ambito del campionamento casuale semplice occorrono le seguenti informazioni:
• dimensioni della popolazione N;
• livello di confidenza determinato dall'audlt dei sistemi e li connesso coefficiente z desunto da una distribuzione normale;
-l'errore massimo tollerabile TE (solitamente pari al 2 % della spesa totale);
- l'errore previsto AE scelto dal revisore in base al giudizio professionale e a Informazioni precedenti;
-la deviazione standard ae degli errori.

2
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quindi di estendere le verifiche all'intera domanda di rimborso o proiettare l'errore sulla popolazione non
verificata. Vi sono due modi per proiettare l'errore del campionamento alla popolazione. Il primo si basa sulla
stima della media per unità (errori assoluti) e il secondo sulla stima tramite coefficiente (tassi di errore).
In alternativa bisogna estendere la verifica sulla totalità dell'operazione e dei destinatari.
Tutte le operazioni di campionamento saranno di volta in volta formalizzate in documenti a firma dell' UdC
desk.

4.2

ESITO DELL' ATllVITÀ DI VERIFICA ED ACCOGLIMENTO DOMANDA DI PAGAMENTO

La verifica potrà concludersi con i seguenti esiti:
a.

Accoglimento Integrale del rendiconto/delle spese rendicontate (nel caso in cui non si
riscontri alcuna rilievo);

b.

Accoglimento parziale del rendiconto/delle spese rendicontate (nel caso in cui si
riscontrino anomalie relativamente ad alcune delle spese oggetto di rendiconto owero in caso
di irregolarità sulle procedure di affidamento/selezione);

c.

Rigetto Integrale del rendiconto/delle spese rendicontate (nel caso in cui la
documentazione a supporto trasmessa dal beneficiario risulti carente oppure nel caso in cui le
anomalie riguardino tutte le spese oggetto di rendiconto).

Nei casi sub b) e c), spese inammissibili o spese non adeguatamente documentate non saranno
certificate né riconosciute ai fini dell'erogazione del contributo finanziario al beneficiario.
Analogamente, informazioni incomplete inerenti il processo di attuazione delle operazioni o il
mancato o non corretto aggiornamento dei dati relativi agli indicatori o dei dati procedurali e fisici
comporteranno il non accoglimento del rendiconto e la conseguente sospensione dei pagamenti.
Nel caso di anomalie rilevate nel corso della verifica documentale, potrà valutarsi l'opportunità di
attivare un controllo in loco "mirato", sospendendo temporaneamente l'erogazione del contributo.
In tutti i casi viene inviata al beneficiario apposita informazione recante l'esito dell'attività di
controllo.
In caso di rigetto integrale o accoglimento parziale del rendiconto/delle spese rendicontate, il
beneficiario potrà inviare all'Unità di Controllo le opportune controdeduzioni relativamente alle
spese rigettate o non validate.

La UdC potrà:
a.

accogliere totalmente/parzialmente le controdeduzioni ricevute autorizzando, pertanto, il
beneficiario a ripresentare, nei limiti di quanto comunicato, una rendicontazione contenente la
spesa oggetto di rilievo;

b.

rigettare le controdeduzioni informando il beneficiario circa la non ammissibilità definitiva della
spesa oggetto di rilievo che, pertanto, non potrà più essere ripresentata in alcuna successiva
rendicontazione.

Il Responsabile di Azione adotterà i prowedimenti conseguenti.
Per le operazioni a regia regionale, ove gli esili dei controlli risultino positivi, il Responsabile di
Azione attiva le operazioni
ammissione
formale
di
dall'atto
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concessione/convenzione).
Nel caso in cui l'inammissibilità di alcune spese dovesse comportare il non raggiungimento delle
soglie di spesa necessarie per procedere all'erogazione, il Responsabile di Azione non procede al
pagamento sino all'inoltro da parte del beneficiario di un'ulteriore rendicontazione di spesa che
determini il raggiungimento delle soglie previste.
Non è necessario fornire, in particolare relative agli interventi realizzati nell'ambito dell'Area
tematica 5 Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione, alcuna
informazione nel caso di importi versati indebitamente che non superano, al netto degli interessi,
250 € di contributo del fondo.

4.3

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

L'Unità di Controllo prowede all'archiviazione nel fascicolo di progetto di tutta la documentazione
predisposta relativa alle verifiche effettuate (check list, etc.), al fine di attestare le attività di
controllo svolte.
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Procedura Operativa Standard

Vers.1

Attività di controllo

Verifica di comple1ezza, commezza e coerenza con
la nam,atr.a di rilertmenlo della documentazione
glusllficatr.a di spesa e delle procedura adottare;
wrtfica di ammissibilità della spesa; compilazione
check 11st specifica di rilertmenlo (cfr. Allegali POS
4,A)
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Legenda:

Nel caso di asilo positivo del c011tm/l/ • di raggltnglmento dalla
soglia di spasa richiesta, a fronte di domanda di
pagamento/anticipazione, attivazione dalle operazioni per
l'e,ogazlone del finanziamento secondo le modalità previste da
d/sclplina/8/convenz/one

Aclo.zla,a del /lf'C)t/W(limOflll ca,sagU8f'ltl.

(eventuale)

can111icazJone al Beneficiaria

Accoglimerrto totale/parziale o rigetto delle cootrodeduzionl •

(eventuale)
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Vers.1
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Valutazione documentazlona
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Verifiche amministrativo-documentali
e trattamento delle domande di rimborso
6.0 MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI
I

DOCUMENTO

CODICE
MODELLO

RESPONSABILITÀ
ARCHIVIAZIONE

ACCESSO

LUOGO DI
ARCHIVIAZIONE

TEMPIO!

CONSERVAZIONE

Unità di Controllo
RdAP
RUA
SdC
Unità di Controllo
RdAP
RUA
SdC
Unità di Controllo
RdAP
RUA
SdC
Unità di Controllo
RdAP
RUA
SdC

5 anni dalla
Fascicolo di
chiusura del Patto
progetto fisico e/o per lo Sviluppo della
inlormatico
Puglia

Check lisl indlcalori

AU. 1

Unità di Controllo

Check list aiuti

Atl. 2

Unità di Controllo

Check list aiuti alle
infrastrutture

Ali. 3

Unità di Controllo

Check tisi appalti O. Lgs.
n. 50/2016

Alt, 4

Unità di Controllo

Ali. 5

Unità di Controllo

Unità di Controllo
RdAP
RUA
SdC

5 anni dalla
Fascicolo di
chiusura del Patto
progetto fisico e/o per lo Sviluppo della
informatico
Puglia

AII. 6

Unità di Controllo

Unità di Controllo
RdAP
RUA
SdC

5 anni dalla
Fascicolo di
chiusura del Patto
progetto fisico e/o per lo Sviluppo della
Informatico
Puglia

Unità di Controllo
RdAP
RUA
SdC
Unità di Controllo
RdAP
RUA
SdC
Unità di Controllo
RdAP
RUA
SdC
Unità di Controllo
RdAP
RUA
SdC

5 anni dalla
Fascicolo di
chiusura del Patto
progetto fisico e/o per lo Sviluppo della
Informatico
Puglia

Unità di Controllo
RdAP
RUA

Fascicolo di
5 anni dalla
progetto fisico e/o chiusura del Patto
per lo Sviluppo d':!!_a
informatico

Check lisi appalti D. Lgs.
n. 163/2006

Check lisi accordi tra
amministrazioni

Check lisi altre tipologie
di spesa

Ali. 7

Unità di Controllo

Check tisi SF

Al1. 8

Unità di Controllo

Scheda riepilogativa e
repo,t attività di verifica

All.9

Unità di Controllo

Relazione finale attività
(tabelle standard di costi
unitari e somme
forfettarie)

AII. 10

Unità di Controllo

Dichiarazione finale
attività (tabelle standard
di costi unitari e somme
forlettarlel

AII. 11

Unità di Controllo

Fascicolo di
progetto fisico e/o
informatico

5 anni dalla
chiusura del Patto
per lo Sviluppo della
Puglia

Fascicolo di
progetto fisico e/o
Informatico

5 anni dalla
chiusura del Patto
per lo Sviluppo della
Puglia

5 anni dalla
Fascicolo di
chiusura del Patto
progetto fisico e/o per lo Sviluppo della
Informatico
Puglia

5 anni dalla
Fascicolo di
chiusura del Patto
progetto fisico e/o per lo Sviluppo della
informatico
Puglia
5 anni dalla
Fascicolo di
chiusura del Patto
progetto fisico e/o per lo Sviluppo della
informatico
Puglia
5 anni dalla
Fascicolo di
chiusura del Patto
progetto fisico e/o per lo Sviluppo della
informatico
Puglia
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DOCUMENTO

CODICE
MODEU.O

RESPONSABILITÀ
ARCHIVIAZIONE

ACCESSO

LUOGO DI
ARCHIVIAZIONE

Puglia

SdC
Check list sowenzioni
selezionale lramite awisi
pubblici (costi reali e
finanziamenti a tasso
forfettario)
Check list sowenzioni
selezionate lramile awisi
pubbllcl (tabelle standatd
di costi unitari e somme
forfettarie)
Check list aiuti alla
formazione e per servizi
di consulenza (costi reali
e finanziamenti a tasso
forfettario)
Check list aiuti alla
formazione e per servizi
di consulenza (tabelle
standard di costi unitari e
somme forfettarie)

AH. 12

Unità di Controllo

Unità di Controllo
RdAP
RUA
SdC

Fascicolo di
progetto fisico e/o
informatico

AH. 13

Unità di Controllo

Unità di Controllo
RdAP
RUA
SdC

s anni dalla
Fascicolo di
chiusura del Patto
progetto fisico e/o per lo Sviluppo della
Informatico
Puglia

All.14

Unità di Controllo

Unità di Controllo
RdAP
RUA
SdC

Fascicolo di
progetto fisico e/o
Informatico

5 anni dalla
chiusura del Patto
per lo Sviluppo della
Puglia

AH. 15

Unità di Controllo

Unilà di Controllo
RdAP
RUA
SdC

Fascicolo di
progetto fisico e/o
informatico

5 anni dalla
chiusura del Patto
per lo Sviluppo della
Puglia

Check list incentivi
all'assunzione

Ali. 16

Unità di Controllo

Check list voucher diretti

AII . 17

Unità di Controllo

Check Jist voucher
indiretti

AH. 18

Unità di Controllo

Check list voucher
indiretti - Buoni Servizio

AH. 19

Unità di Controllo

All.20

Unità di Controllo

Check list Centri per
l'Impiego

TEMPI DI
CONSERVAZIONE

Unità di Controllo
RdAP
RUA
SdC
Unità di Controllo
RdAP
RUA
SdC
Unità di Controllo
RdAP
RUA
SdC
Unità di Controllo
RdAP
RUA
SdC
Unllà di Controllo
RdAP
RUA
SdC

s anni dalla
chiusura del Patto
per lo Svlluppo della
Puglia

s anni dalla
Fascicolo di
chiusura del Patto
progetto fisico e/o per lo Sviluppo della
Informatico
Puglia
Fascicolo di
progetto fisico e/o
informatico

5 anni dalla
chiusura del Patto
per lo Sviluppo della
Puglia

Fascicolo di
progetto fisico e/o
Informatico

Sannl dalla
chiusura del Patto
per lo Svlluppo della
Puglia

Fascicolo di
progetto fisico e/o
Informatico

s anni dalla
chiusura del Patto
per lo Sviluppo della
Puglia

Fascicolo di
progetto fisico e/o
informatico

5 anni dalla
chiusura del Patto
per lo Sviluppo della
Puglia
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CHECK LIST VERIFICA INDICATORI E AVANZAMENTO PROCEDURALE

I

satEDA INJ - Capertl1111

CODICE PROGITTO .__ _ _ __.

ASSE c:::::J

AZIONEc:::::J

FSC
sue AZc:::::J

moLo
CIIONOlOGIA ATIMTA' DI CONIROLLO

DATA

IRAEGOLARITA'

DATA

IRREGOLARITA'

r:~j
1eon~~,

DATA

IRREGOLARITA'

DATA

IRREGOLARITA'

DATA

IRREGOLARITA'

DATA

IRREGOLARITA'

ATTIVITA' PEII RENDICONTO

I COMPllAZIONE
SCHEDA

SCHEDE COMPILAn

01

AGGIORNAMENTI SCHEDE

!INDICAIDRI

!DATA ULTIMA COMPIIAZIONE
!NOME VERIFICATORE

I
!FUNZIONE VERIFlCATORE

FlRMA

POS 4.A_AII. l CL INDICATORI

LI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _. . . .

:p

<N

.
.

51

51

NO

NO

N/A

N/A

pag.1 di l

Eventuali note e concluslonl generali relative alla presente scheda:

Le date previste ed effettive relative all'avanzamento procedurale riportate dal Beneficiario sono
coerenti con lo stato di avanzamento del progetto risultante dalla documentazione a supporto fornita?

Verifica avanzamento procedurale

2

2.1

Il valore di ciascun Indicatore quantificato dal beneficiarlo nell'ambito della rendicontazione, oggetto
di controllo, risulta congruo tenendo conto dello stato di avanzamento dell'operazione?

1.3

111

n va,ore a, ciascun rnmca,ore quanmrcaIO .. a, oener1c1arro neu amo110 aeua rena1coniaz1one oggeno al
controllo è stato calcolato In modo conforme alla metodologia pertinente?

·--·

1.2

-~

~

1.1

--

va,ore programma,o "' ciascun 1na1ca,ore re,auvo a, progeno" s,a,o ca,co,a,o in m<>ao con,orme
alla metodologia pertinente?

- -

Vl!rlftca Indicatori

--

SCHEDA 01 • Vl:RIFICA SUGLI INDICATORI

1

ra

.

CHECK LIST VERIFICA INDICATORI E AVANZAMENTO PROCEDURALE

.

- -

mmt:m&!Gffibnmm

f ,-t.,,.... ~ .....Jwe'I~•

-

rl..o,__,;,.,..,

01 - INDICATORI

Rm:ctull1MinEiml

FSC
--
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Lo svolgimento dell'attività di controllo prevede la compilazione delle seguenti schede

-

-

\,

(FASE J; ESISTENZA DELL'AIUTO

•

~o

Awlo

'''
'

E~ste un aiuto
di Stato?

'

•

• .

,,-;ASE 2: TIPOLOGIA DI AIUTO

Quale
1JpoP01l1 di

l iuto?

,,

>

+

-

/FASE 3: PROCEDURA

+

.'

l
Procedu:J

'
''
''

PunUdlcontrollo
truwrsatl -

!
''

----------------------·· ''

-------.♦
------------------------------------.™'" ------- e=
u"•
1
BENEFICIARIO, SPESE
E PUBBUCITA'

-

-

L

v.ofich• sull'impresa
o.nefodarll

J l : =ll'esecu1lon•

Verifiche
,ull'•m-:s;~Utà delO.

SEZIONE01
SCHEDA ANAGRAFICA
La Sezione 01 Contiene le Informazioni necessarie per la individuazione degli elementi essenziali dell'aiuto

t

-

SEZJONE,02
La sezione 02 prevede specifici punti di controllo volti a verificare se l'operazione in esame include una componente di aiuto di Stato;

SEZIONE·03•-1>4'- 05- 06
I

Accertata l'esistenza dell'Aiuto di Stato Il controllore dovrà procedere ad individurare la tipologia di aiuto di riferimento e compliare
l'apposita sezione (03-04-05-06) • tutte le categorie di aiuto in esenzione, disciplinate dal Reg. 651/2014 modif. Reg. (UE) 1084/2017,
sono riportate al l'Interno della Sezione 06.

SEZIONE07
la Sezione 07 include punti di controllo volti a verificare la correttezza della procedura dal momento della partecipazione all'Awiso del
Beneficiario sino alla stipula della Convenzione;

SEZIONE88
JI controllore nella Sezione 08 procede ad ulteriori analisi sull'operazione e sul Beneficiario oggetto di verifica, di natura trasversalo e
applicabile a tutte le tipologie di aiuti di Stato, con particolare riguardo alle verifiche sull'Impresa beneficiaria stessa;
I

SEZIONE,09 • 10-10,1· 11
Nelle sezione 09, 10 e 1111 controllore effettua controlli specifici in merito all'attuazione dell'operazione, alla rendicontazione della spesa
accertando il rispetto defl a normativa trasversale e anche specifica della tipologia di aiuto e alla corretta applicazione della disciplina in
materia di pubbllcitil;

Puc
(/_
«5:,~o~E
,:=.:, ':'1

........ dl
oc
~

Qè

POS 4.A_Ail. 2 Cl AIUTI

'ì~B

---:.

Guida alla f{l pila~

'1,

~...e

!§
''✓

r;L. ·'1-:Rr\ \:r.,~:!>Q;"
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CHECK LISTVERIFICA AIUTI

CODICE PROGETTO

FSC

~---~

TITOLO

CRONOLOGIA ATnVITA' 1M CON1ROI.ID

DATA

IRRlGOlAJUTA'

DATA

IRREGOlARITA'

DATA

IRREGOLUfTA'

DATA

IRREGOlARITA'

1~~,
i~~,

DATA

IRAEGOLARITA"

DATA

IIUIEGOLARITA'

ATIIVITA' PEll RENIMCONTO

I COMPILAZIONE

SOIEDE COMP11.ATE

01

AGGIORNAMENTI !OlmE

SCHEDA

102 -ESISTENZA AIUTO

oz
03

101 • PROCfDURA

04

los- eENEFlaAA,o

05

109 • ESEC1JZlONE

IMò

lw-AMMISSIBIUTA' DEUA SPE~

07

110.1-0ETTAGUO SPESE

DI

111 PUB8U□TA'

!DATA ULTIMA COMPILAZIONE

I

!._
N-'-OM
_E
'-V_ER_IF-'
ICA
_ TO
-'-RE_ _.......__ _ _ _ _ _ _ _ _~j_

!FUNZIONE VERIFICATORE

FIRMA

POS 4.A_AII. Z Cl AIUTI

~1-----------~

Sched

~

In caso l'AdG abbia considerato che l'operazione non Include elementi di aiuto di Stato, ha conservato
nel fascicolo una relativa motivazione?

- - -

2

~

t stato adottato un atto che costituisce la base giuridica dell'aiuto? (es. Deliberazione di Giunta
Regionale, Determlnalione Dirigenziale)

-

SOIEDA 02. • ESISTENZA Dt AIUTO

1

r

I

I

CHECK UST EROGAZIONE AIUTI

Ad esito della compllazlone della griglia di cui sopra, l'operazione si configura quale aiuto di Stato?

4

SI

SI

I,

NO

NO

-

NA

NA

I

($t

....-

--

5

I

L'operazione consiste In un aiuto di Stato al sensi dell'art. 107 del Trattato sul Fun2lonamento
dell'Unione Europea (TFUE), owero:

pre•ente chedcllst non ~ pertinente l'operazione In esame.

I

I

I

Se dalla corretta compilazione della "Griglia Analitica per le Infrastrutture" rlsulta che Il pnJ8elto ln esame non comporta elemontl di aiuti di Stato al iensl dell'art.107 del TFUE, la

E' stata compilata la "Griglia Aiuti di Stato", o "Griglia Analitica per le Infrastrutture" quale strumento
che consente all'AdG di definire la presenza o l'assenza di elementi di aiuto nell'operazione In esame?

3

Verfflca presenza/assenza di elementi di aiuto In proietti di "Infrastrutture• (da compilare se pertinente)

'~ \

i

I

=

"6.

liLlll:.i'lriI~.l'll

-

---. . .

~~=

di Stato di cui 1ll'1rtlcalo

lmp~s~ o talune produzionl falslm: o
mlnoa:lno- di /a&a~ la amcorren.za . , •

daJ trattatl sono ln-c:cmpatlblll am Il merwto
Interno, nerra misura in ~, lnddano sugJ/
sa,mbl tra Sfati ffll!lmbrl1 r,11 aiuti mncnsf
dagJI Stati, ow~ro medlanre risone stata Il
sotto quolslosl forma dlt, [avo rendo toluM

art. 107 TF\JE . "'Salvo rkrogM amt~mpfate
1

ald Nles to the fln1ndn1 of lnfrutructure
pn:,jects• (non applicabile 11 FSE).

•AnalyUcal Grlds cn the applk:atlon of State

CE-DG Competltlon del IS/09/2015

262/011

Fundon ■ mento •t1'Unlcrle Eurcpea (2016/C

nazione di aiuto di Stato dt cui 1ll'1r1lcolo
107, para1rafo 1, del Tratt.■ to sul

Camunlcuione delta Ccmmlsslone sull ■

ald rules te the flnantlna: of lnfrastruct1.Jre
projecu" (non appllat.le al FSc).

•Analytial Grlds on the appllcatlan of State

CE·DG Competltlon del 15/09/2015

262/011

107, pans,afo 1, del Trattato sul
Funzlon.mento dell'Unione .E1Jrope1 r2016/C

noiJcne di aiuto

Ccmunlcazione della Commissione sutla

I

FSC

'

I
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,.trè

'-4,,

~-r.

:i:

'

~'I

~

normali di mercato, ossia In assenza di Intervento dello Stato?

SI

~D

NA

,O "□

il beneficiar/o dell'aiuto riceve un " wntoggla ecanomlco" che non potrebbe ricevere In condizioni

~-

,_m

-

prevede la concesslane di un vantaggio direttamente o Indirettamente mediante risorse statoi/?

l!mlirn

e

- --

Il supporto concesso• è lmputablle alla Stata?

-

e,

b

.:

-.

il beneficiarlo dell'aiuta è un "lmp,na '?

~·

•.

o

mi

-

SCHEDA 02 • ESISTENZA DI AIUTO

CHECK UST EROGAZIONE AIUTI
,.

-

-

!-::-:..""4...::."'~..

1

Cfr, Ccmunlcazlone CE 201-GIC 26l/Ol- Punto
4
Al sensi dell'art 107TFUE, camma 1, un
v.1nt1aala i un benefido economlco che
un1mpres.a non Potrebbe ttcn-e~ In
ccndlzlcni normali di me-reato, ossia In
assenza di Intervento dello Stato
Or.. Comunlcnlone CE 2016/ C 262/01Punta 4.2 - Il criterio detl'aperatore In
un 1 ecanaml■ di mercato

(Jlurl di Stato•

Cfr. Ccmunicazione CE 20115/C 262(01 - Punte
3.2
Cfr • aempio Sentenzi della CGUE del
16/5/2002, F~nd•/Commlssk,ne (StardusO,
C-4Bl/99 ; ,.la co~uio~ dJ un wntaggla
dlnttam.ente o lndirrttomrntt ~dlontt
rlsors~ Jtotall e l'lmputobllittJ dJ questemlsu~ olio Stato sono due candlzlonl
cumulative separate p~ la suss/sr.enm degll

("'la 0,edllst CE"') precisano che una misura I!!
"'Imputabile• allo Stato se Autoriti Pulbbllche
canee-dono Il supporta 0 .se clesla:nar.o
ora:anlsml pubblici 0 privaH per 1enlre
misure d:i suppanc, come è 1eneralmen1e U
c;no per I Fondi Strutn1ral1e di Investimento
Europei (Fondi SIE)

(CE), nell1 relativa thetkHst su1II aiuti di Stato

Cfr. Comunlc:azlone CE :Z016/C: l62/01 • Punto
3.1
Cfr. ■ esempo Sentenza della CGUE del
16/5/2002 1 Franda/Cammlsslane (Stardust),
C-482/99
I Servizi di ■ udlt della Ccmmlsslone Europea

tt:Dnomlc:a, a prrsdnde,- dal suo staro
giuridica e dalk sue modalità di
•ffnanrfa~nto •

"'qualsiasi ~ntt die tJerdfà un'ottlvfrd

Glwt~I• dell'UE (CGUE) del12/9/2000, P1vlay
e attrl, Cause riunite da C-180/98 a C-184/98:

Cfr ■ esempio Sentenza della Certe di

all'art~o 107, p.araa:rafo 1, del Trattata sul
FunzloMmento dell'Unlone Europea {2016/C
262/01) • Punto 2

Europea sulla nozione di aiuto di Stato di cul

Cfr. Comv~lçaiione ~fla Commi~ i~ ne

QtWrt:Gitll si:) j I1flll'l

---

FSC
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presuppone uno potenzia/e d/Jtor,/one della concorrenza ?

tipologie/categorie di beneficiari o settori economici?

'
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il supporto concesso a/l'operazione è seletlll/0, ovvero concede un vantaggio solo od alcune

~1

--

SCHEDA 02 • ESISTENZA DI AIUTO

CHECK UST EROGAZIONE AIUTI

$1

N:O

NA

I

-□· [

~

m:!tJ
~11·1111~

!;;7::::}; ............

-FSC -

02 • Esistenza_Alulc

talune praduzionl> falslna e mlna=lnc di
falsare la concorrenza• e solamente •nella
mlsun in c::ul lncìct.no sua.li samb. tra Stati
membf,.,. SI tratti, di dt.te elementi dlstlntJ e
~uar~della no:Jone dl aiuto.
la Che<:ldi,t CE pN!c:isa che :11 rileva una
potcn:r:lale distorsione se UJuporto può
ml&llorare la posl:r:lone concorrenrtale del
relativa destinatario; tale caratteriastica IJUO
essere ass.ente In caso di monopoli le1ali;
anche 1Jl .aiuti c.d. "'De mlnlmls• l'\On
qu1llfle1na q.uaU•11ut1 di Stato• e devono
rispeture la per11n.ente specifica dlsc:ipUna

6.1-e 6.2
Gli aiuti pubblici alle Imprese costituiscano
aiuti di Stato al ~nsi ~l'an 1071 comma 1,
Tf'UEo ~uatora •fa110rendo talune Imprese e

Cfr. Comunicazione CE 2016/C 262/01 • Punto

SIEhelettlvo

Imprese ■~le stesse condizioni non SOl\0
selettlve:; tipicamente, Il supportc del Fondi

che siano effett•.vamente .aperte I tLllte le

economici
, li Checldist CE predsa che misure 1enenll

ate10rle di lmprue 01 determlnatl settori

maniera .seletttva • determinate tmpre~ o

quelle che contl!'dono un v.1ntauto ln

misure che flvorlscono operatori ec:cnomlcl
rìentnna nella nozione di aiuto, ma 501tanta

prcduzlcnl•. Ne conse1ue che non lune le

delt'art. 107 Tr\Jt, comma 1, una misura di
Stato deve favorire •talune Imprese o talune

~r rtentrare nel campo di appllcaz.one

s

Ck COmunlcazk>ne CE 2016/C 262/01 • Punte

I

,.
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NO

"

.
NA

~

mm
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!L'Autorità di Gest ione ha correttamente consi derato l'operazione quale aiuto di Stato?

i~\~

I

I

t!2m'2lli![I: H;hS:~i! §

"Aiuti di Stato In esenz!one"

Eventuali noto ~ conduslanl genero/I relat~ olio presente scheda:

,!i1mli!1~iim: 1,t1rd1 5

"Aiuti de mlmlmls" per operazioni consistenti In un SIEG

f;;Qf!!Riht[f 1cht!ih! ~

cri1eri sopJ'il India ti sono presenti; In ca.si
e<:cetion•l1, tale effeno può mancare per
finanziamenti di attvlUI esdusMlmente loçall

1ener1lmente presunto quando tutti 111 •ltrl

6.1 e 6.3
(Od ett, f)
La Checkllst CE precisa che un effetto su1J1
sambi tr1 Stati membri pub essere

,m!U!ilar; l!iihtda 4

'

I

-

Cfr. Comunicaifcne Cf "J.D16/C 262/01 • Pu!lti'J

~'1111Ml1i'-Jl!:D

-

-

FSC !·::-:::..:--.......

"Aiuti de mlmlmls" (non consistenti In operazioni di Servizio di lnterese Economico Generale- SIEG)

"Aiuti di Stato soggetti a notifica" ;illa Commissione Europea

Per procedere alla compllazlone della check 11st, Indicare la tipologia di aiuto

6

Se tutte'" risposte al qunlto 5 sano ~- OWl!to l'opl!toz/on.. consiste In un aiuto di Stato al !l!nsl Mll'art. l07 TFUE, rlsponMre al qunlto che segue e passare olle Sl!zlonl sua:ess~.

!!9., la p,esl!n~ checkl/st nan è pertinente l'operai/on.. In ..saml!.

si rileva un effetto sugfl scambi tro Stati Ml!mbrl?

~

Se almeno uno del le rlspos~ al q=lto 5 è

I

mi

- -.

SCHEDA 02 • ESISTENZA DI AIUTO

OIECK UST EROGAZIONE AIUTI
-

I

I

I
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03 • Aluti_Nolifocat,

Art 16 Rl!I . 1589/2015

In caso di recupero dell'aiuto, tale recupero è stato effettuato tempestivamente, integralmente e
con Inclusione degli Interessi, calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione
Europea?
Gli interessi decorrono dalla dota in cui l'aiuto I/lego/e è divenuto disponibile per il beneficiario, fino
alla dota del recupero.

pag 7 di 113

Art. 13 Rl!I. 1589/lUlS

Art 13 commi 2 Re1, 1589/2015

Art. 13 comma 1 Re1. 1589/2015

Art. 9 comma 4 Rl!I. 1589/2015

Art. 9 Reg. 1589/2015

Ove sia stato corrisposto un aiuto di emergenza al Beneficiario In abbinamento al recupero dello
stesso, la Commissione Europea ha autorizzato tale aiuto?

In caso la Commissione Europea abbia adottato una Decisione condizionale ln merito alla
compatibilità_ delr~l~_!Q_ con Il mercato interno, tali condizioni sono state rrn1_ettate.
Se sussistono Decisioni della Commissione con la quale ordina allo Stato membro di sospendere
l'erogazione di ogni aiuto concesso illegalmente, fino a che non abbia deciso in merito alla
compatibilità dell'aiuto con il mercato interno («Ingiunzione di sospensione•), tali Decisioni sono
state rispettate?.
Se sussistono Decisioni successive della Commissione Europea per la sospensione dell'erogazione di
ogni aiuto concesso o per Il recupero a titolo prowlsorio degli aiuti concessi Illegalmente, fino a che
non si accerti la compatibilità dell'aiuto con Il mercato interno («ingiunzione di recupero•), tali
Decisioni sono state rispettate?

La Commissione può subordinare una decisione pasitivo o condizioni che consentono di considerare
l'aiuto compatibile con il mercato interno e ad obblighi che consentano di controllare il rispetto della
,decisione stessa ("decisione condizionale•).

L'operazione è stata attuata nel rispetto della pertinente Decisione CE?

8

7

6

s

4

.1.,., 1gu; :0 _Ali 2CLAIUT1
~- . ~v

/ 4 ~qè

~~
-· ~- z
~
\ m
,..,~ rQl"/

_e-

(Se lo Stata membro dopo la decisione della commissione apporto modifiche olla misura e questo non
costituisce l,liù aiuto, lo CE lo dichiaro mediante un 'altra decisione}_

Art. 9 Reg. 1589/2015

2

L'Awiso / il regime di aiuto fa riferimento alla pertinente Decisione CE?

Arti 2, 4, 6, 9, 10 e 11 R<g
1589/2015

Qualora la Commissione Europea abbia ritenuto che le Informazioni fornite dallo Stato membro
interessato In relazione ad una misura notificata a norma dell'articolo 2 siano Incomplete e ha
awlato un procedimento di indagine formale, lo Stato membro (AdG) ha proweduto a rispondere
alla richiesta della CE nei termini prestabiliti e ha attuato le relative decisioni della CE?

3

Art. 3 Rl!I. 1589/2015 e •rt. 108
TFUE

NO (NA

--

l'AdG ha dato esecuzione all'aiuto soggetto a notifica solo successivamente all'adozione da parte
della Commissione Europea di una Decisione di autorizzazione dell'aiuto (positiva, o condizionale)?
Verlficore la dato della decisione e la data di attuazione dell'aiuto

SI

~

. ,,___ _
FSC 1-i..,...~-..,,...

1

SCHEDA 03 • AIUTI NOTIFICATI

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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14

13

12

11
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SI

NO

NA
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Ettntuall nate e cancluslonl generai/ rellztive alfa praenre sch~a:

le informazioni sull'aiuto in questione sono state inserite sul Registro nazionale degli aiuti di Stato?

Qualora la Commissione Europea abbia concluso che il regime di aiuti esistente non è, ovvero non è
più, compatibile con il mercato interno ed emesso una Raccomandazione al riguardo, lo Stato
membro fAdGl ha attuato le relative misure?
E' stata presentata alla Commissione la relazione annuale su tutti I regimi di aiuti esistenti non
assoggettati a obblighi specifici in tal senso nell'ambito di una decisione condizionale a norma
dell'articolo 9, oara2rafo 4.
Qualora la Commissione Europea abbia emesso una Raccomandazione a seguito della mancata
presentazione della Relazione annuale sul regime di aiuti esistente ex art. 26, Reg. (UE) n. 1589/2015,
lo Stato membro IAdG) ha attuato le relative misure?

Si tratta di un "aiuto esistente"?
Verificare se la Commissione abbia avviato una procedura di revisione, in collabarazione con lo Stato
membra (AdG), del regime di aiuti esistente o norma de/l'articolo 108, paragrafo 1, TFUE.

..

SCHEDA DB • AIUTI NOTIFICATI

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

-

.
--

-=

lal:llJ

-

00.fl,ldal·l,H,saEUTII

;:-:~;.:.~--

03 - Aiuti_Notificati

legge n. 115/2015, relatlw
Regolamento ex De,creto del

,

.......... __ ...

Art 22 Rea. 1589/101S

Art. 26 Rea ,1589/2015

Art. 23 Rea. 1589/2015

TFUE

Art. 21 Rea.1589/2015 e art.108

~
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In caso di impresa unica che opera nel senore del trasporto dì merci su strada per conto terzi, l'aiuto

art. 4 del Reg. (UE) n. 1407/2013

art. 5 del Reg. (UE) n. 1407/2013

art. 6 del R•B· (UE) n. 1407/2013

art. 6 del R•B· (UE) n. 1407/2013

L'aiuto concesso è un "aiuto trasparente" owero un aiuto per il quale sia possibile calcolare con
precisione l'Equivalente Sowenzione Lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una
livalutazlone dei rischi? [dr. Nota 3)

IE' stato rispettato Il divieto di cumulo degli aiuti, In conformità a quanto previsto dall'art. 5 comma 2
del Reg. (UE) n. 1407/2013? (dr. Nota 4)

L'AdG ha Informato per Iscritto, l'Impresa alla quale intede concedere un aiuto «de mlnlmis•, circa
l'importo potenziale dell'aiuto, espresso come equivalente sowenzlone lordo, e circa il suo carattere
«de mlnlmls», facendo esplicito riferimento al Reg. (UE) n. 1407/2013 e citandone Il titolo e Il
riferimento di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea?

Se l'AdG ha concesso un aiuto «de mlnlmls» a diverse imprese nell'ambito di un regime e le Imprese
In questione hanno ricevuto aiuti Individuali d'importo diverso nel quadro del regime, la stessa ha
notificato alle Imprese la corretta somma fissa, corrispondente all'importo massimo di aiuto che è
possibile concedere nel uadro del re ime?

5

6

7

8

9

04 • De minimis

art. 3 del R•B· (UE) n. 1407/2013

In caso di scissione di un'Impresa In due o più imprese distinte, l'AdG ha verificato il ricorrere di una
delle seguenti alternative casistiche:
• l'Importo degli aiuti •de minlmls• concesso prima della scissione è stato assegnato all'Impresa che
ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le anività per le quali sono stati utilizzati
,gll aiuti «de mlnimis»;
- l'aiuto «de mlnlmls» è stato ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale
azionario delle nuove Imprese alla data effettiva della scissione, qualora non sia possibile effettuare
una specifica attribuzione dell'l'lmporto degli aiuti «de mlnimls• concesso prima della scissione?

4

pag.9 di 113

art. 3 del Re11- (UE) n. 1407/2013

In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de mlnimls• a favore
della nuova Impresa o dell'Impresa acquirente superino il massimale pertinente, l'AdG ha tenuto
conto di tutti gli aiuti •de minimls» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti
aIla fusione?
'si noti che gli aiuti «de minimis• concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano
legifYmi.

1

art. 3 del R•B· (UE) n. 1407/2013

ISe l'aiuto è erogabile in più quote, è stato correttamente attualizzato al valore al momento della
concessione?

art 3 del Rea. (UE) n. 1407/2013

3

NA

art. 3 del R•B· (UE) n.1407/2013

NO

!~=. ~·

Se l'aiuto è stato concesso in forma diversa da una sowenzlone dlrena In denaro, l'importo
!dell'aiuto corrisponde al corretto Equivalente Sowenzlone Lordo (ESL)?

In coso di riswsta affermativa l'aiuto non è consentito ai fini del Reg. (UE) n. 1407,tW13

è stato utilizzato per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada?

SI

FSC

2

1

n:

SCHEDA D4 • AIIJTI DE MINIMI$

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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SCHEDA 04 -AIUTI DE MINIMIS

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

SI

NO

NA

-

Eventuo/1 note e conclusioni genero/I relative o/lo presente scheda:

Le informazioni sull'aiuto In questione sono state Inserite sul Registro nazionale degli aiuti di Stato?

l'esercizio finanziarlo In corso al momento della concessione?

Prima di concedere l'aiuto, l'AdG ha richiesto una dichiarazione all'impresa Interessata, in forma
scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto •de mlnlmls» ricevuto a norma del Reg. (UE) n.
1407/2013 o di altri Regolamenti ude minlmls• durante I due esercizi finanziari precedenti e

-- -

:t
~

...

~

~.

-

........,..i.. ...:a...r,..
. . . i ... -

12 8.2017 (cfr, DM . n. 115 del 31
maggio 2017 jl<lbbllcato In GURI
n. 175 del 28.7.2017).

fum:kmamento d~ Reslstro e la
definizione delle concrete
modaUtà oper.1tlve dello stesso
id apposita Decreto Mlnlsterlale,
il quale là effettivamente entrata
in visore sola il ?ilrtlre dal

l'adozione della disciplina per Il

La normativa citata d!manda,

(RNA) a partire dal 1.1.2017 Tale
termine è stato ,uccessl~mente
modificato con decreto-legge n.
244/2016, convertita-con
modlfkarionl dalla legge n
19/2017, fissandolo al 1.7.2017.

Nazlonale degH Aiuti di Stato

popolamento del Registro

l'obbliBO di comultai:Jone e

art. 6 del Reg. (UE) n. 1407/2013
L'art. S2 della lege n. 234/2012,
poi Integralmente ionltulto dalla
lege n. 115/2015, ha Jtabilltc

art. 6 del Reg. (UE) n. 1407/2013

lì/b,Url§,ili,H,uf.11MI

FSC
---
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NO

NA
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2 CL AIUTI

1etfettueno truPQrto di merci su :stnd•I
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04 - De minimis

e un• d1.1rau di dieci inni; se r1mpono 1■ rantlto i inferiore• u Importi e/o ,a 11ran111
proporzlone •I m,iulmale pertinente d!cul ■ ll'artlcolo 3, pan1rafo 2 del Res. lUE> n 1407/2013, oppm11:
• ~•equMllente 1C1Wen.1lone t-ordo à stato calcol•to In base al premi ■ esenti• di cui In una comunkatlone della Commissione, oppure
• prima delrattuulone dell'alutc Il metodo di caleolodelrequlvalente sowenz:lone lordo relativo alla 1ar■ n1la • stato notificato alla Commissione• norma di un rqolamento da que.sta 1dotuta nel settore detti alutl di Stato In vlj:ore In quel momento e accotto d ■ lla CommLsslone
come conforme alla comunicazione sulle sar■ nzle o• comunlcaJ:iOnl successive, e tale metodo s i rlferi.sce espllcitarnente 11 tJpo di 1annzl1 e ■ I tipo di oper.zlonl .sottese In questione nel contesto del1'1ppllc:.111lone del Rea. (UE} n. 1407/2013;
f) aiuti =ncess 1sono (orma cli altn strumentJ, se lo strumento prevede un llmlte vo·to a 1arantlre c.he non sl• superato lii maulm1le pertinente.

effettuano tnsporto di ~rd su strada) e una durata di dnque anni o un Importo 1•rantlto dJ 7SO 000 Euro (o 375 000 Euro per le imprese che
I•la 1aranil• non eci:me l'IOK del prestito sottHo eh• un Importa 1annt1to di l SOCI 000 Euro (a 7.50 DDD Eura per le Imprese cheà contessa
per un perioda ln(erlont rlspetttv1mente a cinque o dled anni, l'equlv•lente sovvenzione tordo di tale 11ran11a v'fne almbto in

c;ompanblle a un retini Ife.Icredtto pari almeno• B•i e

I•

m•sslmele penlnente d cui alfartlcolo 3, para1nfo 2 !al A.t!l.1407/2013. oppure
• l'equlv•lente sowenz Ione lordo è stato c:■ lcolato sulla base del tasso di rlferi111ento ■ ppf'cabile ■ I momento delll conc:eulone j
cJ •lutl c.oncessl sotto form■i di conferimenti di capitale, ,e I -mporto toUle d.elrapporto pubb Tç:o non supera Il m111slrn1le •d111 mlnlmls•,
~) aluu concessi sotto form■1 di mls1.1re per ~ nn11n1lamento de1 risch o , quall lnves~mentl In equlty o quul~ulty, se Il caplule: fomlto • un'lmpreia unica non supeta il massimale «de mlnlmls•,
e~ 1 utl conc:essl sorto forma di 1aranJI&, se
il benefidetk, non • ouetto di proeedun concorsu■le per ln10Mt1ua o non soddisfai J,e condlt!Ofll previste d•I diritte NJ:6onale per rapert1.1r1 nel suol confronti r:H un• uJ,e procedura su richiesta doel suol creditori. Nel caso di 1randi Imprese, Il benefJClario si trova In I.IN slluezlone

11

NOfA3
l;x art 4, Rea (UE) n, 1407/2014, sono c:onslderatt Raiutl tnlsparentl" 111 aiuti dle rientrano In 1.1n1 delle ~1uentl cate1or~:
a} aiuti c.onceui sotto forma di sowe-nzloni o di contributi lq conto lnteress.f:
b} aiuti ccnceul sotto forma dl praUtl, se
• Il benefk11rio non è opctto di procedura t1;1m;orsuale per lnsolvenu o non saddlsfa le condLlionl prevbte dal dirtno nazlon■le per l'apenura nei suol confronti di una tale procedura su rkhlesta ~i suol creditori. Nel cuo di 1nndl lmpres., Il beneftdario .si trova In una MtU111ione
comparabile• un qitJn1 del eredita pari almeno• O., e
• li prestko • assistito da una 1arantl• pari ad •Imeno Il 50% delrlmpotto preso In prestito e ■ mmonte a 1000000 Euro (o 500000 E1.1,o per le lmpt,ese du1 effettuano tnspor'UI di merci su strada) :su un periodo di cinque •nnl oppure a SOOOOO Euro (o 250 000 Euro perle Imprese
ch-e effettutino uaspono di merd su strada) su un periodo di dlecJ •nnl; se un pnstlto • Inferiore a u11 Importi e/o• conCEHO per un periodo Inferiore: rtspettlv■mtflte a c:lnque od~ anni, l'equlv•lente 1~n1lone lordo di tale prestito viene c;.alcol1to In prcporzlone ■ I

NOfA2
Ex art. 2. Rq. (VE) n. 1407/2014, si Intende •Impresa unica• l'Insieme delle Imprese fra le quall esiste almeno una delle retu:ionl sq:uen,tl:
a) un'lmpre$a detiene la m1glonn1• del diritti di voto desii azionisti a s.od di un'altra lmpreu,
b) un'Impresa ha Il diritto di nomll'\lre o revocare la maglo,-ni• del membri del =n.sl1llo di amministrazione, direzione o sorve1llan1• di un'eltni Impresa,
e:) un'Impresa ha il diritto di a.erdtatt1 un'ln0uenza dominante su un'altra Impresa ln virtù di 1.1n contrattoc.onduso con quest'ultima oppure In vino dl 1.1n• clausola dello statuto di quest'ultima;
dJ un'lmprtia aiionlsta o soda di un'altra lmpres.a t1;1n1roll1 da sola, In vlrtù di un 11ccurdo stipulato am altri 111onlstl o sod dell'altn lmpreP, I• maalonnu del dlf1ttl di voto de1li azlonlstJ o sod di quest'ultJma.
Le Imprese fra le quall jnten:omi una delle retalionl dl cui elle lettere di al Id), per il tramite di UN o più ate re lmp.-ese sono anch'Hs.ac:onslderate un' Impresa unica.

:m

I

'NOTA1
Al1JtJ esdusl cbill'1ppllca1lone del Rea;olemento (UE) n.1407/2014
•I aiuti conceul a Imprese operantJ nel acttore della pesai e delracqUJmhun di cui al Reaotamento (CE) n. 104/2000 del Consl&llo 11 );
b) ah.1tl ccnc:eui a Imprese ope,rantl nel acttoredillll produtk>ne prlmart• del prodotti 11riccllì;
e) aiuti ~ncessl a Imprese openintl nel settore delle tr11sformazlone 11 =mmerdalluazlone di prodotti •1ric0ll ne-I casi setuentl:
i~ qualora rlmporta dell'aiuto sia nssato In base al preuo o al quantitativa di tafi prodotti acquistati d. produttori primari o lmmeul sul merato dalle imprese Interessate,
qualora raluta sia subordinato 11 fatto di wnJra ;,anlalmente o Interamente trasferito• produttori primari;
:dJ aiuti pa •ttlviti connesse all'11port11lone v,tr,a pnsi teni o Stati membri, oula aiuti direttamente calle11tl al qu.antJtativl nportltl, alla costituzione e 1estione di un• rete di distribuzione o ed •ltrt- spese correnti =nnesse con l'attlvltà d'esportazione;
le) alutt Jubordlnul alrlmpleao di procioni nu:lonatl rispetto I quelli d'lmpomzlone.

S<!HEDA 04 · AIUTI DE MINIMIS

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019
7683

_o

CP

N

Il

t
,'G.!i!'.]

I s1 I NO I NA
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04 - De minimis

Nelkl spl!ClftC01lll aluU •de mlnìmls• possono esse-. curm,lf,tj e.on 1111futl •de mlnlml.s• cal'IOC!:ssl I norma del Re1ollmento (UE) n, 360{2012 della Commlssk>ne Eurcpe ■ 1 eoneottmi:a del m.1ulm1te pt"evlsto In tale Ae1ol1mento. Essi possono essete cumulatJ con aiuti •de
mln.m s• concess i• norma d i altri Rqolamentl •de min,mls• a condizione the non superino Il massima le pertinente di c:ul all'artlcolo 3, para1rafo 2, del Ret, (UE) n, 1407/2013.
Inoltre, 11 aiuti •de m nlmll• non sono cumulabill con a utl di Stato ccneMs per 111 stessi costlammlsslblll o con aiuti di Stato relltM alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo compcfta Il supe111rnento dell'lntenslù di 1luto o dell'Importo di aiuto più elevati
flsiul, per le spednche cirmstln.te di oenl caso, n un recolamento d'esenzione per i:atecorLI o In una Ckdslone adottata dalla Commissione. GU aiuti •de mlnlmls• che non sonoccnc:essl per specifìci costi 1mmlnlbill o non sono• essi imputabili possono esse~ c:umuletlcon 11tr1
aiuti di Stato concas 1.- POrrN di un re1olamento d'esenzione per cate1oril o di una dedsktne adottata dalla Commissione

NO'TA4

,

SCHEDA 04 • AIUTI DE MINIMI$

CHECK LIST EROGAZIONE A IUTI
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E' stato rispettato il divieto di cumulo degli aiuti, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2 par. 6 e ss.
del Reg. (UE) n. 360/2012? (Cfr. Nota 3)

L'aiuto concesso è un "aiuto trasparente" owero un aiuto per Il quale sia possibile calcolare con
precisione l'Equivalente Sowenzlone Lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una analisi
del rischio? (dr. Nota 2)

7

I

05 - De minimis SIEG

art. 2 del Reg. (UE) n. 360/2012

art, 2 del Rq. lUE) n. 360/2012

art. 2 del Rea. IUEI n. 360/2012

Se l'alula è erogabile In più quote, è stato correttamente attualizzato al valore al momento della
concessione?

art. 2 del Rq. (UE) n. 360/2012

art. 1 del Rea. (UE) n. 360/2012

art. 4, De<:lslone C(2011l9380

itrattato

art_ 1 del Rea. (UE) n. 360/2012 e
artkolo 106, paragrarc 2, del

-

r:w.m!111::l1la11•1i11~1lffl

6

NA

I

--

....... ,..,.... ~.
,~a.•---

art. 2 del Rq. (UE) n. 360/2012

NO

m!ID

_
,FSC

I

Se l'aiuto è stato concesso In forma diversa da una sowenzione diretta In denaro, l'Importo
dell'aiuto corrisponde al corretto Equivalente Sowenzione lordo (ESL)?

esercizi finanziari?

Se l'impresa che ha ricevuto l'aiuto opera nel settori di cui alle lettere a), b), c) o g) dell'art. 1 del Reg.
(UE) n. 360/2012, ma opera anche in settori che rientrano nel campo di applicazione del
Regolamento "de minlmls", verificare che le attività esercitate nei settori esclusi dal campo di
applicazione del Regolamento "de mlnlmls" non abbiano beneficiano degli aiuti "de
mlnlmls"concessl a norma del Reg. (UE) n. 360/2012
l'Importo complessivo dell'aiuto «de minlmls• concesso ad un'impresa che fornisce servizi di
Interesse economico generale è contenuto nel limite massimo di euro 500.000 nell'arco di tre

- 4 A_AJI. 2 CL AIUTI

!'

~\

~

1

le disposizioni Intese o prevenire ed eventualmente recuperare le sovracompensazioni?

compensazione,·

lo descrizione del sistemo di compensazione e i porometri per il calcalo, il controllo e lo revisione dello

l'Incarico;

lo noturo dei diritti esclusivi o speciali eventualmente conferiti oll'impreso doll'outorità che assegno

SI

~-

5

4

3

2.5

2.4

2.3

/'impresa e, se del coso, il territorio interessati;

2.2

~

l'oggetto e lo duroto degli obblighi di servizio pubblico;

-

2.1

-

2

-

l'operazione è stata affidata all'impresa che svolge un Servizio di lnterese Economico Generale
attraverso un atto formale che includa:

-

L'operazione In questione rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 1 del Reg. (UE) n.
360/2012? (cfr. Nota 1)

SGHEDA 05 - AIUTI llE MINIMIS SIEG

1

~

.
~
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SI

I

,

NO

- __

.

NA
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Evcntua/1 note e conclusioni 1111n11n,I/ relative alla presente s<heda:

le Informazioni sull 'aiuto in questione sono state inserite sul Registro nazionale degli aiuti di Stato?

.A_AII 2 CL AIUTI

12

11

10

9

~i:_

l'AdG ha Informato per iscritto, l'impresa alla quale lntede concedere un aiuto •de mlnlmis», circa Il
probabile Importo dell'aiuto (espresso come equivalente sowenzione lordo), Il servizio di Interesse
leconomlco generale per il quale viene concesso e il suo carattere "de mlnlmls", facendo esplicito
riferimento al Regolamento 360/2012 e citandone il titolo e Il riferimento di pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea?
Se l'AdG ha concesso un aiuto «de minimls» a diverse Imprese nell'ambito di un regime e le imprese
In questione hanno ricevuto aiuti individuali d'Importo diverso nel quadro del regime, la stessa ha
notificato alle Imprese la corretta somma fissa corrispondente all'Importo massimo di aiuto che è
possibile concedere nel ouadro del re~ime?
Prima di concedere l'aiuto, l'AdG ha richiesto una dichiarazione all'Impresa Interessata, In forma
scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto «de mlnlmls» ricevuto a norma del regolamento
360/2012 o di altri regolamenti «de mlnimls» durante I due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio
finanziario In corso al momento della concessione?

Il

S<lHEDA 05 • AIUTI DE MINIMIS Sll;G

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

·~

-- -

..;;-.

360/2012

----·

05 . De minimis SIEG

poi intesralmente :u,stlt\lltc dalla

l'art. 52 della leue n, 234/2012,

I..

1

art. 3 del Reg. JUEI n 360/2012

art. 3 del Rea. (UE) n

art. 3 del Reg. JUEI n , 360/2012

rnR42'11M1ID1M1 ,,ernm

~
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l
51

I
NO [NA

- -,"$
'

f:mJll11 tll,lll,l:l1119

f§y:·~.:;.....

rOTA3
Nello specifico, gli aiuti "de mlnlmls" non sono cumulablll con aiuti di Stato relativamente agii stessi costi ammlssiblll se un tale cumulo d~ luogo a un'Intensità d aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche
,circostanze di ogni caso, In un regolamento di esenzione per categoria o In una decisione della Commissione.
Gli aiuti "de mlnimis" possono essere cumulati con aiuti previsti dagli altri regolamenti "de mlnimls" fino al massimale dei 500 000 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
Gli aiuti "de mlnimis" non sono cumulabili con alcuna compensazione riguardante lo stesso servizio di interesse economico generale, a prescindere dal fatto che costituiscano aiuti di Stato o meno.

bi gll aiuti concessi sotto forma di conferimenti di capitale non sono considerati come aiuti "de minimls" trasparenti, a meno che l'importo totale dell'apporto pubblico sia Inferiore al massimale "de mlnimls";
c) gli aiuti conces,i sotto forma di misure a favore del capitale di rischio non sono considerati aiuti "de mlnimls" trasparenti, a meno che il regime relativo al capitale di rischio interessato preveda apporti di
capitali per un Importo non superiore al massimale "de minimis" per ogni impresa destinataria;
di gli aiuti individuali concessi nel quadro di un regime di garanzia a Imprese che non sono Imprese in difficoltà sono trattati come aiuti "de mlnlmis" trasparenti se la parte garantita del prestito sotteso concesso
nell'ambito di tale regime non supera 3 750 000 Euro per Impresa. Se la parte garantita del prestito sotteso rappresenta solo una data percentuale di tale massimale, si ritiene che l'equivalente sowenzione lordo
di tale garanzia corrisponda alla stessa proporzione del massimale appllcablle. la garanzia non deve superare 1'80% del prestito sotteso. I regimi di garanzia sono considerati trasparenti anche quando.
I) prima dell'attuazione del regime, la metodologia per calcolare l'equivalente sowenzlone lordo delle garanzie è stata approvata dopo essere stata notificata alla Commissione ai sensi di un regolamento
,adottato dalla Commissione nel settore degli aiuti di Stato, e
lill la metodologia approvata si riferisce esplicitamente al tipo di garanzie e al tipo di operazioni sottese In questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.

1

concesslone;

1

NOTAZ
In particolare:
a) gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono trattati come aiuti "de mlnlmls" trasparenti se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tassi di riferimento in vigore al momento dell•

i

~

r

-- -

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

11,NOTAl
Aiuti esclusl dall'applicazione del Regolamento (UEI n. 360/2012:
la l aiuti concessi a Imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di appllcazlone del regolamento {CEI n. 104/2000 del Consiglio,
bi aiuti concessi a Imprese operanti nel settore della produzione primaria del prodotti agricoli;
e) aiuti concessi a Imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
I) quando l'importo dell'aiuto è fissato In base al prezzo o al quantitativo di tall prodotti acquistati da produttori primari o Immessi sul mercato dalle Imprese Interessate,
Il) quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;
di aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati al quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese
correnti connesse con l'attfvltà d'esportazione;
e) aiuti subordinati all'Impiego preferenziale di prodotti Interni rispetto ai prodotti d'Importazione;
i Oaiuti concessi a imprese operanti nel settore carboniero al sensi della decisione 2010/787/UE del Consiglio ( 2 );
gl aiuti concessi a Imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi,
h) aiuti concessi a Imprese In difficoltà.

1(1,

~

-
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Regolamento (UE}
n.651/2014-Sezione 6
Regolamento (UE}
,n.6S1/1.014· Sezione 7
Rego/c,mento (UE}
n.651/2014· Sezione B
Regolc,menta (UE}
n.651/2014- Sezione 9
Regolamento {UE}
n.651/2014- Sezione 10
Regolamento (UE}
n.651/2014• Sezione 11

Aiuti e, favore dei lavoratori svontaggic,ti e dei lavoratori con disabilità

Aiuti per lo tutela dell'umbiente

Aiuti destinati a owiare ai danni arrecati da determinate calamità naturali

Aiuti a carattere sociale per i trasporti a favore dei residenti in regioni remote

Aiuti per le infrastrutture e, bando largo

Aiuti per le, cultura e lo conservazione del patrimonio

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

Aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali

Regolamento (UE}
n.651/1.014 Sezione S

!Aiuti olla formazione

1.6

rf l:'>.

Regolamento {UE)
n.651/2014· Sezione 4

Aiuti a favore di ricercu, sviluppo e innovazione

1.5

!

Regolamento (UE}
n.651/1.014-Sezlone 3

Aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti

1.4

Regolamento (UE}
n.651/2014· Sezione 11.

1

Regalc,mento (UE}
n.651/1.014· Sezione Z

Regolc,mento (UE}
n.651/1.014-Sezlone 1

Aiuti alle PMI

I

Regolamento {UE}
n.651/2014

~Qil'l\si-i••m™I 1

1.3

NA

-

;;.;~.

Regolc,mento (UE}
n.651/1.014-Sezlone 1

NO

-- -

'

~

Aiuti o finalità regionale (aiuti c,Jlo sviluppo urbano}

$1

T

~

- --

1.2

-

--

Aiuti a finalità regionale (al finanziamento e al funzionc,mento}

L'operazione rientra nel campo di applicazione del Regolamento (UE) 651/2014 del 17/06/2014?
In caso affermativo, specificare la tipologia di aiuto, tra quelle di seguito riportate:

.. SCHEDA 06 - AIUTI IN ESENZIONE

1.1

1

[~J

>

·-

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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i

I

Aiuti per le infrastrutture loco/i

'{/_ .. l,rJ'.J

-

- -

~

SCHEDA 06 - AIUTI IN ~ENZIONE

I

b) aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano: 20 milioni di EUR;

3.2

I

a) aiuti a finalità regionale agli Investimenti: l'uimporto di aiuto corretto» per un Investimento con
costi ammlsslblll pari a 100 milioni di EUR;

3.1

f) aiuti alle PMI per I costi di cooperazione connessi alla partecipazione a progetti di cooperazione
territoriale europea: 2 milioni di EUR per Impresa e per progetto;

e) aiuti alle PMJ per la partecipazione alle fiere: 2 milioni di EUR per Impresa e per anno;

3.5

3.6

d) aiuti alle PMI per servizi di consulenza: 2 mlllonl di EUR per impresa e per progetto;

I Investimento;

3.4

3.3

c) aiuti agli investimenti a favore delle PMI : 7,5 milioni di EUR per Impresa e per progetto di

art. 4 del Reg 651/2014

L'aiuto è contenuto nel limiti delle soglie previste dal Reg. 651/2014 art.47
Nello specifico, sulla base di quanto indicato al punto 1, è stato verificato che l'aiuto non superi le
seguenti soglie:

1.16

3

I

(UE}

I n.1084/2017- Sezione 14

I Regolamento

Regolamento {UE}
n.6S1/2014- Sezione 13

2

NA

[ 11".iwr"i!~

Art. l, par. 2 lettere b,c,d e
par. 3, 4 e 5 - Regolamento
{UE} n.651/2014
Art.l Regolamento {UE}
n.1084/2017

NO

I

i'

Se un'' lmpresa operante nel settori esclusi di cui alle lettere a), b) oc) del primo comma del Reg. (UE)
n, 651/2014 e lettere d) ed e) del Reg. (UE) n. 1084/2017, opera anche in settori che rientrano nel
I
campo di applicazione del Regolamento 651/2014, verificare che le attività esercitate nei settori
esclusi non abbiano beneficiato degli aiuti concessi a norma del Reg. (UE) n. 651/2014.

SI

r.l:.rL

FSC

Regolamenta {UE}
n.1084/2017-5ezione 15

!

I

~

I

I

Aiuti a favore dei porti marittimi e porti interni {art. 56b e 56c del Reg. {UE} n. 651/2014, modi/. Reg.
{UE) 1084/2017}

1.15 '' Aiuti agli aeroporti regionali (art. S6a del Reg. {UE} n. 651/2014, modi/. Reg. (UE} 1084/2017}

1.14

mi

-

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

I
J
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I) aiuti all'Innovazione a favore delle PM I; 5 milioni di EUR per Impresa e per progetto;

k) aiuti ai poli di Innovazione : 7,5 milioni di EUR per polo;

3.10 J) aiuti agli Investimenti per le infrastrutture di ricerca; 20 milioni di EUR per Infrastruttura;

~ 13.12

;,

=
I

3.9

- -

~~

I) aiuti alla ricerca e sviluppo:
- se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca fondamentale: 40 milioni di EUR per
Impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà del costi ammissibili del
progetto riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca fondamentale;
-se il progetto è prevalentemente un progetto di ricerca Industriale: 20 milioni di EUR per Impresa e
per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà dei costi ammissibili del progetto
riguarda attività che rientrano nella categoria della ricerca Industriale o nelle categorie della ricerca
Industriale e della ricerca fondamentale combinate;
-se il progetto è prevalentemente un progetto di sviluppo sperimentale: 15 milioni di EUR per
Impresa e per progetto; tale condizione è soddisfatta quando più della metà del costi ammissibili del
progetto riguarda attività che rientrano nella categoria dello sviluppo sperimentale;
I
-se Il progetto è un progetto Eureka o è attuato da un'Impresa comune istituita in base agli articoli
185 o 187 del trattato, gli Importi di cui al punti I), Il) e lii) sono raddoppiati;
-se gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo sono concessi sotto forma di anticipi rimborsabili che, In
assenza di una metodologia accettata per il calcolo dell'equivalente sowenzione lordo, sono espressi
come percentuale dei costi ammissibili e la misura prevede che in caso di esito positivo del progetto,
definito sulla base di un'ipotesi ragionevole e prudente, gll anticipi saranno rimborsati con un tasso di
interesse almeno uguale al tasso di attualizzazione applicabile al momento della concessione, gli
Importi di cui al punti da I) a lv) sono maggiorati del 50 %;
• aiuti per studi di fattibilità preliminari ad attività di ricerca: 7,5 milioni di EUR per studio;

-

-

h) aiuti alle Imprese in fase di awiamento: gli Importi per impresa di cui all'articolo 22, paragrafi 3, 4
e 5 del reg. 651/2014;

-

-

3.8

.-

~

g) aiuti al finanziamento del rischio: 15 milioni di EUR per Impresa ammissibile;

-·

-

3.7

C'ì

~

SCHEDA 06 - AIU'TI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

SI

NO

I

NA

~

I

-

-

~
I
I

-

~lmD1Hi11tnMI

I .FSC
I
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progetto;

1m) aiuti per l'Innovazione del processi e dell'organizzazione: 7,5 milioni di EUR per Impresa e per

- ==

3.23

-

3.22

3.20
3.21
-

I 3.19

~-18

3.17

-

3.16

-

3.15

-

progetto di Investimento;

SI

.
I

I

I

I I

i
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x) aiuti agli Investimenti per le Infrastrutture energetiche; 50 mlllonl di EUR per impresa e per

w) aiuti agli Investimenti per la rete di distribuzione del teleriscaldamento e del teleraffreddamento:
20 milioni di EUR per Impresa e per progetto di Investimento;

cumulata di tutti I regimi di cui all'articolo 42;

v) aiuti al funzionamento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e aiuti al
funzionamento per la promozione di energia da fonti rinnovabili In Impianti su scala ridotta: 15
mlllonl di EUR per impresa e per progetto. Se l'aiuto è concesso In base a una procedura di gara
competitiva a norma dell'articolo 42: 150 milioni di EUR l'anno, tenendo conto della dotazione

u) aiuti agli Investimenti per il risanamento di siti contaminati: 20 mlllonl di EUR per impresa e per
progetto di Investimento;

t) aiuti agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica: 10 mlllonl di EUR;

s) aiuti agli Investimenti per la tutela dell'ambiente, esclusi gli aiuti agli Investimenti per il
risanamento di siti contaminati e gli aiuti per la parte dell'impianto di teleriscaldamento e
teleraffreddamento efficienti sotto Il profilo energetico relativa alla rete di distribuzione: 15 milioni
di EUR per Impresa e per progetto di Investimento;

r) aiuti Intesi a compensare i costi dell'assistenza fornita al lavoratori svantaggiati: 5 mllloni di EUR
per impresa e per anno;

q) aiuti Intesi a compensare I sovraccostl connessi all'occupazione di lavoratori con disabilità: 10
mlllonl di EUR per impresa e per anno;

EUR per Impresa e per anno;

p) aiuti all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni salariali: 10 milioni di

o) aiuti all'assunzione di lavoratori svantaggiati: 5 milioni di EUR per Impresa e per anno;

I

3.14 In) aiuti alla formazione: 2 milioni di EUR per progetto di formazione;

3 _13

l !I --·. --

~

SCHEDA 06 - AfUrrl IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

NO

I

Il

i

NA

I

I

I
&

-

~

~

-

Il

I

06 - Aiuti In esenzione

lort. 4 del Reg 651/2014
ort 1 del Reg 1084/2017

,

I

.-- ··
FSC :;:::-::::;-....
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(cc) aiuti agli investimenti per le Infrastrutture locali: 10 milioni di EUR o i costi totali superiori a 20
milioni di EUR per la stessa Infrastruttura.

Infrastruttura e oer anno·

(bb) aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture multifunzionali: 15 milioni
di EUR o I costi totali superiori a 50 milioni di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per le
infrastrutture sportive: 2 milioni di EUR per infrastruttura e per anno;
modificato dal Reg. 1084/2017 - Art.1 par 3b):30 milioni di EUR o i costi totali superiori a 100 milioni
di EUR per progetto; aiuti al funzionamento per le Infrastrutture sportive: 2 milioni di EUR per

(aa) regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive: 50 milioni di EUR per regime e per anno;

anno;

z) aiuti agli investimenti per la cultura e la conservazione del patrimonio: 100 milioni di EUR per
progetto; aiuti al funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio: SO milioni di EUR
per Impresa e per anno;
modificato dal Reg. 1084/2017 • Art.1 par 3a):1SO milioni di EUR per progetto; aiuti al
funzionamento per la cultura e la conservazione del patrimonio: 75 milioni di EUR per Impresa e per

3.32

"""' " """ o,.;

~,.,w • ,,,,.,
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Le soglie elencate al punto precedente non sono eluse mediante Il frazionamento artificiale dei

(ff)aluti a favore dei porti Interni: costi ammisslblll pari a 40 milioni di EUR per progetto (o SO milioni
di EUR per progetto In un porto Interno che figura nel piano di lavoro di un corridoio della rete
centrale di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013); per quanto riguarda il dragaggio,
un progetto è definito come l'Insieme delle operazioni di dragaggio effettuate In un anno civile.

3.31

4

(ee)aluti a favore del porti marittimi: costi ammissibili pari a 130 milioni di EUR per progetto (o 150
milioni di EUR per progetto in un porto marittimo che figura nel plano di lavoro di un corridoio della
rete centrale di cui all'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio(•); per quanto riguarda Il dragaggio, un progetto è definito come l'Insieme delle operazioni
di dra2aulo effettuate In un anno civile;

es 4.A_AII. 2 CL AIUTI

~

~

y) aiuti per le infrastrutture a banda larga: 70 mlllonl di EUR di costi totali per progetto;

--

-

3.30 (dd) aiuti a favore degli aeroporti regionali: le Intensità e gli Importi di aiuto di cui all'articolo 56 bis;

3.29

3.28

3.27

3.26

3.25

ir.a

-

SCHEDA 06 - AIUTI IN ESEN_!IONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

SI

NO

NA

-

[ll:ID

I

~i113im1l·li11~tif!'I

FSC
I

oe - Aiuli in esenzione

art.4 del Reg 651/2014
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a) nel caso degli aiuti a finalità regionale agli investimenti: in mancanza dell'aiuto, la realizzazione del
progetto non sarebbe awenuta nella zona Interessata o non sarebbe stata sufficientemente
redditizia per il beneficiario nella stessa zona;

In caso di aiuto ad hoc concesso ad una grande impresa, è stato verificato, prima di concedere l'aiuto
In questione, che la documentazione preparata dal beneficiario rispetti quanto previsto dal punto 7.2
e attesti che l'aiuto consenta di raggiungere uno o più del risultati di seguito riportali:

e) tipologia dell'aiuto (sowenzione, prestito, garanzia, anticipo rimborsabile, apporto di capitale o
altro) e Importo del finanziamento pubblico necessario per Il progetto.

d) elenco dei costi del progetto;

e) ubicazione del progetto;

b) descrizione del progetto, comprese le date di Inizio e fine;

a) nome e dimensioni dell'Impresa;

La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti Informazioni:

,5 4.A_AII. 2 CL AIUTI

6.3

)!

~

51

NO

I

NA

~

Il

I

.I

ll![1;i1r;jr;J~d·l'.u(;l1l!ll _

08 • Aiuti in esenzkine

Il beneficiarlo ha presentato domanda scrltta di aluto prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o
all'attività?

~

6.1

-

I

- -- -

E' stata adeguatamente provata la sussistenza dell'effetto di incentivazione?
In particolare, verificare quanto di seguito riportato.

.

-

-

6

·--

r.mi

FSC

art.5 del Reg 651/2014

-

-

J

L'operazione consiste in un aiuto "trasparente" owero In un aiuto per il quale è possibile calcolare
con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare una
valutazione del rischi? (NOTA 1)

-

-

. ,_"

SCHEDA 06 - AIUTI IN ESENZIONE

5

il:!

.•. -

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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b) la misura è stata adottata ed è entrata in vigore prima dell'awlo del lavori relativi al progetto o
all'attività sowenzionati, tranne nel caso del regimi fiscali subentrati a regimi precedenti se l'attività
era già coperta dal regimi precedenti sotto forma di agevolazioni fiscali.

a) la misura introduce un diritto di beneficiare di aiuti In base a criteri oggettivi e senza ulteriore
esercizio di poteri discrezionali da parte dello Stato membro; e

Nel caso di misure di aiuto sotto forma di agevolazioni fiscali, In deroga ai paragrafi 2 e 3 del Reg.
651/2014, sono state rispettate le condizioni di seguito riportate:

• una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto/dell'attività Interessati

• un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, dell'Importo totale speso dal beneficiario per il
progetto/l'attività,

• un aumento significativo, per effetto dell'aiuto, della portata del progetto/dell'attività,

mi
- .'

-

SCHEDA 06 - AIUTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

51

NO

-

NA

-

·- -

r.r:u;.

-

-~-~•l•liuEdMI
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I

06 • Aiuti in esenzione

art.6 del Reg. 651/2014
art. l par Sb} del Reg
1084/2017

I

7694
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

~

, Gli aiuti erogabili In più quote/rate sono stati attualizzati al loro valore a1 momento della concessione
dell'aiuto?

9

I

pag,23 di 113

Se l'aiuto è concesso in forma diversa da una sovvenzione diretta, l'Importo dell'aiuto corrisponde
all'equivalente sowenzlone lordo?

Gli Importi dei costi ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni semplificate In
materia di costi previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
a condizione che l'operazione sia sowenzionata almeno in parte da un fondo dell'Unione che
consente il ricorso alle suddette opzioni semplificate in materia di costi e che la categoria del costi sia
ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione

(restano esclusi, tra l'altro, ai sensi dell'art. 69 par. 3 del Reg. 1303/2013, interessi passM e IVA}?

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammlssiblli, gli importi sono intesi al lordo di
qualsiasi Imposta o altro onere?

io lJ 'nrti.rnlD....5J..J

a} aiuti a finalità regionale al funzionamento, e aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano se
sono soddisfatte le condi1ionl di cui all'articolo 15 e 16
lbJ aiuti per l'accesso delle PMI ai finanziamenti, se sono soddisfatte le pertinenti condizioni di cui agli
'a rtico/i 21 e 22;
c} aiuti per l'assunzione dei lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali e aiuti
all'occupazione di lavoratori con disabilità sotto forma di integrazioni so/orioli, se sano soddisfatte le
'pertinenti condizioni stabilite rispettivamente agli articoli 32 e 33;
d} aiuti intesi a compensare i sovraccasti connessi all'accupaziane di lavoratori con disabilità, e olutii
intesi a compensare i costi de/l'assistenza fornita ai lavoratori svantaggiati se sono soddisfatte le
condizioni di cui all'articolo 34 e 35;
e} aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali a norma della direttivo 2003/96/CE, se sono
soddisfatte le condi1ioni di cui o/l'orticolo 44;
fJ aiuti destinati o ovviare ai danni arrecati da determinate calamità noturoll, se sono soddisfatte le
condizioni di cui o/l'orticolo 50;
g} aiuti a carattere sociale per i trasporti o favore dei residenti in regioni remote, se sono soddisfatte
le condizioni di cui all'articolo 51;
h} aiuti per la cultura e lo conservazione del patrimonio, se sono soddisfatte le condizioni di cui

Incentivazione? Nello specifico, verificare che l'aiuto rientri in uno delle seguenti categorie:

'"l'Lli categoria di aiuto rientra tra quetle per le qual'.! non è richiesto o si presume un effetto iii

8

7

1 6,5

I

SCHEDA 06 - AIUTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

SI

I

NO

I

NA

I

rl.,j_..,_

....

j

06 - Aiuti in esenzione

art.7 del Reg. 651/2014
art l por 6a}b} del Reg
1084/2017

I

FSC~
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Se no, è stato predisposto un piano di valutazione da Inviare alla Commissione entro 20 giorni a cui è
stata fornita risposta positiva?

16

:r

~

_C)-j

I

SI
NO

NA

----

r>è!I3

SCHEDA 06.Dl • AIUTI A PINAUTA' REGIOll!ALE (Caapo lii, sezione 1, sottosezlon1 A del Reg. 651/2014),
Aiuti a flnalhà regionale •ili lnve!S1lméntl e Aiuti I flnalltll rl!lfonale al funzionamento

Ewmtua/1 note e conduslonl generai/ relative o/lo presente sc~do;

La dotazione annuale media del regimi di aiuto di cui alle sezioni l , 2, 3, 4, 7 e 10 del Reg. (UE) n,
651/2014 è Inferiore a lS0 mlllonl di euro, a decorrere da 6 mesi dallo loro entrata In vigore?

15

~

I

I

I

~. :-:--.__.-1

~~,

I

14

13

12

Sono conservati registri dettagliati contenenti le informazioni e I documenti giustificativi necessa r,1
per verificare Il rispetto di tutte le condizioni previste dal Reg UE 651/2014 e successivamente
modificato dal Reg UE 1084/2017.
(Nello specifico, i registri devono essere conservati per dieci anni do/la data in cui è stata concessa
l'aiuto ad hoc a l'ultima aiuta a norma del reaimel.
Il Beneficiario figura tra le Imprese che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o
depositato In un conto bloccato, gli aiuti Individuati quali illegali o Incompatibili dalla CE, dallo Staio
italiano o dalla Re~ione?

Le informazioni sull'aiuto In questione sono state inserite su1 Registro nazionale degli aiuti di Stato?

11

~r,•1;~11~1~''\

€

r

-;.\ES·
~-

~

)

!

E' stato rispettato Il d ivieto di cumulo degli aiuti, nel rispetto di quanto previsto dall' art. 8. del Reg.
(UE) n. 651/2014 successivamente modificato dal Reg (UE) n , 1084/2017

~-

In caso di aiuti a finalità regionale concessi sotto forma di anticipi rimborsabili, le Intensità massi me
di aiuto fissate In una carta degli aiuti a finalità reglonalç In vigore al momento della concessione
dell'aiuto sono rimaste Invariate 11ertanto non risultano aumentate?

-- -

wei'1

SCHEDA 06 - AIUTI IN ESENZIONE

1D

~

-

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

-

-

arr. " ""' lleg. 1uc1 n.
651/2014
1,,
ic, J . . .
art. 12 del Reg. 651/2014
art l par 8 del Reg
1084/2017

· ort.8 del Reg 651/2014
art 1 par 7 del Reg
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19

18

17

-
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~
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-
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Specificare nel campo note in cosa consista esattamente l'Investimento In questione.

"per «investimento iniziale» si Intende (art. 2 comma 49 del Reg. 651/2014/:
o} un investimento in attivi materio/i e immateriali relativo allo creazione di un nuovo stabilimento,
oll'ompliomento dello capacità di uno stabilimento esistente, allo diversificazione dello produzione di
una stabilimento per ottenere prodotti mal fabbricati precedentemente a a un cambiamento
fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
b} l'acquisizione di attivi appartenenti o uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato
chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ho relazioni con il venditore.
Non rientro nello definizione lo sempllce acquisizione di quote di un'impresa".

L' investimento Iniziale per li quale l'aiuto è stato concesso è conforme con la definizione seguente:

L'aiuto è stato concesso ad una grande impresa solo per un Investimento Iniziale a favore di una
nuova attività economica nella zona Interessata?

L'aiuto è stato concesso per un Investimento iniziale, a prescindere dalle dimensioni del beneficiarlo,
qualora l'aiuto sia destinato a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove Il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle
regioni di cui all'articolo 349 del Trattato sul funzionamento dell'UE, tenuto conto della loro
situazione strutturale economica e sociale 1
L'aiuto è stato concesso a PMI per qualsiasi forma di Investimento Iniziale qualora l'aiuto sia
destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non
alterino le condizioni duli scambi In misura contraria al comune interesse?

Se si, gli aiuti sono stati concessi nelle zone assistite?

~

SI

NO

NO

~~

--

SI

NA

NA

-

--

I

In caso di risposta negativa è possibile rispondere direttamente al punto di controllo 20

L'operazione consiste In un aiuto a finalità regionale agli investimenti?

-. i--

1:_[~}
~

SCHEDA 06 - AIUTI IN ESENZIONE

-

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

-
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-

~
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-

-

-

~

-
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~i11;11R1Hi11Ei!MI

FSC
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art. 2 comma 49 del Reg.
6S1/2014

--••~~= ,-1

ort.14 del Reg. 651/2014 e
art. 107, paragrafo 3,
lettera cl, del Trottato UE
arr. .l4 .,.., neg. b ~ J./~Ul4 e
art. 107, paragrafo 3,

art.14 del Reg. 651/2014 e
art. 107, paragrafo 3,
lettera o}, del Trottato UE

art.14 del Reg. 651/2014

art.14 del Reg. 651/2014

~d~,rna

·- -
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I

I

I

J
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SCHEDA 06 - AIUTI IN ESENZIONE

I costi per gli Investimenti materiali e Immateriali

La data di sottoscrizione del nuovi contratti deve awenlre entro 3 anni dal completamento del

DSa.26 di 113

(in caso di BF coincidente con uno PMI o in caso di acquisizione di uno stabilimento, tale condizione
non è validai

c) Ciascun posto di lavoro deve essere mantenuto nello stabilimento Indicato nel progetto per un
periodo di almeno 5 anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta o di 3 anni nel caso di
PMI
Gli attivi acquisiti nell'ambito dell'operazione sono nuovi?

lavori;

b)

a)

L'investimento determina un Incremento netto del numero di dipendenti rispetto alla media del
12 mesi precedenti l'operazione;

Nel caso in cui I costi ammissibili siano calcolati facendo riferimento ai costi salariali stimati, sono
state rispettate le condizioni di seguito descritte?

e) una combinazione del costi di cui alle lettere a) e b), purché l'Importo cumulato non superi
l'importo più elevato fra i due.

b) I costi salariali stimati relativi al posti di lavoro creati per effetto di un Investimento iniziale,
calcolati su un periodo di due anni;

a)

I costi rendicontati rientrano In una delle seguenti categorie di costi ammissibili:

per •investimento iniziale a favare di una nuova attività economica»:
o) un investimento In attivi materio/i e immateriali relativo olio creazione di un nuovo stabilimento o
alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano
uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento;
b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato
chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato do un investitore non ho relazioni con il venditore, a
condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano uguali o
simili a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione.
Soecificare nel comoo note in cosa consista esattamente l'investimento in auestione.

In caso di aiuto concesso per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica, lo
stesso è conforme con la seguente definizione:

I

~

•I~ S4A AII 2CLAIUTI

1~)

~ 23

o

~

~

-

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

SI

NO

NA

JI

-----

w

·-

~~-
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-- - - j

06 - Aiuti In esenzione

Art. 14, por. 6} del Reg.
651/1.014

Art. 14, par. 9 del Reg.
651/2014

art. 14 par. 4 del Reg.
,651/2014

art. 14 par. 4, 6, 7, 8 e 9
del Reg. 651/1.014

art.1. comma 51 del Reg.
651/1.014

..
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Nel caso di aiuti concessi alle grandi imprese, per un cambiamento fondamentale del processo di
produzione, i costi ammissibili superano l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da
modernizzare durante I tre esercizi finanziari precedenti?

29

31

;~

~

•i

~

~

~

A_AII. 2 CL AIUTI
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Nel caso di acquisizione di attivi Immateriali, I costi ammessi e sostenuti dal BF rispettano TUTTE le
seguenti condizioni?

Nel caso di aiuti concessi alle grandi imprese per un cambiamento fondamentale del processo di
produzione, i costi ammissibili superano l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da
modernizzare durante I tre esercizi finanziari orecedenti?
Nel caso di aiuti concessi a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, I costi
ammissibili superano almeno del 200 % il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati,
re•istrato nell'esercizio finanziario orecedente l'awlo del lavori?

Se è già stato concesso un aiuto per l'acquisizione di attivi prima di tale acquisto, I costi di detti attivi
sono stati dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento?

28

30

Se sl, la transazione è awenuta a condizioni dl mercato?

piccola impresa, non si applico lo condizione che prevede che gli attivi vengono acquistati da terzi che
non hanno relazioni con l'acauirente.l

Nel caso dell'acquisizione di attivi di uno stabilimento ai sensi dell'art.2 p.to 49 o punti 51, sono
stati considerati ammissibili SOLO I costi di acquisto di attivi da terzi che non hanno relazioni con
l'acquirente?
(Si noti che se un membro della famiglia del proprietaria originario, o un dipendente, rileva una

b) per gli impianti o i macchinari, Il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing
finanziario e prevedere l'obbligo per Il beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza

aJ per I terreni e gli Immobili, la locazione deve proseguire per almeno cinque anni dopo la data
prevista di completamento del progetto di investimento nei caso delle grandi Imprese o per tre anni
nel caso delle PMI;

I ~]:@~}

lS

i!r~

I costi relativi alla locazione di attivi materiali rispettano tassativamente le seguenti condizioni?

Sono previsti costi di locazione di attivi materiali?

---

-stHEDA 06 - AIUTI IN ESENZIONE
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CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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il
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651/2014

Art. 14, par. 6) del Reg.

I

06 • Aiuti in esenzione

651/2014

Art. 14, par. 8 del Reg.

Art.14, par. 7 del Reg.
651/2014

651/2014
art l par lOc} del Reg
1084/2017

Art. 14, par. 7 del Reg.

651/2014
art 1 por lOa} del Reg
1084/2017

Art. 14, par. 6) del Reg.

I
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36

35

34

33

32

L'affidamento è stato effettuato a seguito di una procedura di selezione competitiva.

A_AII. 2 CL AIUTI
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L'Intensità di aiuto (in equivalente sowenzlone lordo) è contenuta entro Il massimo previsto dalla
carta regionale degli aiuti In vigore al momento In cui l'aiuto è concesso nella zona Interessata?

1oeriodo minimo.

Nel caso In cui l'operazione consiste in aiuti a finalità regionale a favore delle Infrastrutture di ricerca,
!l'aiuto è stato concesso in quanto subordinato all'offerta di un accesso trasparente e non
discriminatorio _;1_ll'ln~_truttura In ,- uestlone?
Nell'awiso e nel disciplinare sottoscritto è esplicitamente previsto che l'Investimento, una volta
completato, deve essere mantenuto attivo per almeno 5 anni o per almeno 3 anni In caso di PMI? SI
Inoti che ciò non osta alla sostituzione di impianti o attrezzature obsoleti o guasti entro tale periodo, a
condizione che l'attività economica venga mantenuta nella regione Interessata per Il pertinente

cJ

bi Il progetto presentato dal BF prevede che sia prevista la possibilità di offrire un accesso attivo e
passivo all'ingrosso a condizioni eque e non discriminatorie, compresa la disaggregazione fisica In
C_MO di reti NGA

a) Nell'area In cui è previsto l'intervento non esistono altre reti di base a banda larga né che siano
sviluppate a condizioni di mercato nel 3 anni successivi alla concessione dell'aiuto

Nel caso di aiuti a finalità regionale per lo sviluppo delle reti a banda larga è stato verificato che:

INel caso Il BF sia una grande Impresa, I costi degli attivi Immateriali sono contenuti entro il limite
massimo del il SO% del costi totali d'Investimento ammissibili per l'Investimento Iniziale?

d) figurano all'attivo dell'Impresa beneficiaria dell'aiuto e restano associati al progetto per cui è
,concesso l'aiuto per almeno cinque anni o tre anni nel caso di PMI.

c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

lb) sono ammortizzabili;

a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiarlo degli aiuti;

SCHEDA 06 -AIUTIIIN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

SI
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NA
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06 • Aiuti In esenzione

iA rt.14, por.12 del Reg.
651/2014

Art. 14, por. 5 del Reg.
651/2014

11 d I R
eg.

~::r. e
14

6 ~ 12

A

IArt. 14, por. 10 del Reg.
651/2014

~

7700
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

@

~

i:;

;::

~

..

~~

.

'

~

-E!,"'

..

=~

.n ... -

1n·DA~1>n1· '7

ae, neg. b:,l/ ,tcJJ.'I
Art l por.11 del
"' • .1.:,

Art. 14, par. 14 del Reg.
651/2014

ll1IW!iil~lll:ir:Ji1i!lmll'

4A_AII. 2CLAIUTI

pag 29 di 113

Eventuali nate e conduslonl generai/ relative alla presente scheda:

Il beneficiario conferma che non ha effettuato una delocaliuazlone verso lo stabilimento In cui deve
svolgersi l'investimento Iniziale per Il quale è richiesto l 'aiuto, nei due anni precedenti la domanda di
aiuto? e si lmpegna a non farlo nei due anni successivi al completamento dell'Investimento Iniziale
IPer li quale è richiesto l'aiuto.

I

I

j

06 - Aiuti in esenzione

1084/2017

Art. 1 par 10c) del Reg

651/2014
Art 1 por.11 del
Reo.1084/2017

Art. 15 par. 3 del Reg.

Rea.1084/:lQ17

Art 1 por.11 del

651/2014

.

I

merci prodotte nelle zone ammissibili agli aiuti al funzionamento e I costi aggiuntivi del trasporto di
merci ulteriormente trasformate In tali zone alle condizioni previste dall'art. 1 par 11 del Reg
1084/2017?

I

NA

. .-

a

I

-

Art. 15 par. 2 del Reg.

44

~~

NO

Il

..

~

1regimi di aiuti a finalità regionale ai funzionamento compensano I costi aggiuntivi del trasporto di

L'operazione consiste In un aiuto a finalità regionale al funzionamento?

I

51

~ ~Q

~liìlC!li!lJ~•l1~lul~1t'.:l

Si noti che il beneficiario dell'aiuta deve appartare un contributo finanziario pori almeno al 25 % dei
casti ammissibili, o attraverso risorse proprie o mediante finanziamento e.sterno, In uno formo privo
di qualsiasi sostegno pubblico. Nelle regioni ultroperiferiche un investimento effettuato da una PMI
può ricevere un aiuta con un'intensità massima superiore al 75 % e, in tal caso, la parte rimanente
viene fornita mediante una partecipazione finanziario del beneficiaria dell'aiuta.

Il BF ha fornito adeguate evidenze documentali che attestino l'apporto della quota di
cofinanziamento, consistente in risorse proprie o finanziamento esterno (e comunque in una forma
priva di qualsiasi sostegno pubblico)?

L' intensità di aiuto è inferiore al 100 % del costi aggiuntivi ammissibili definiti In precedenza.

'
:~

/._ ~

-~

43

42

41

40

39

38

-

Se l'Intensità di aiuto è calcolata sulla base del paragrafo 4, lettera e) dell'art. 14 del Reg. 651/2014,
l'intensità massima di aiuto è inferiore all'Importo più favorevole che risulta dall'applicazione di tale
Intensità sulla base dei costi di Investimento o dei costi salarlall7
Nel caso In cui l'operazlone consista In un grande progetti di Investimento, l'importo dell'aiuto è
contenuto nel limiti dell'Importo di aiuto corretto calcolato conformemente al meccanismo di cui
all'articolo 2, punto 20 del ReR. 651/2014?

Br

-SeàHEDA 06 - AIUTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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~

~

46

45

$1

NO

NA

e) sostengono l'attuazione di una strategia integrata per lo sviluppo urbano sostenibile.

b) sono cofinanziati dal fondi strutturali e d'Investimento dell'UE;

a) sono attuati mediante fondi per lo sviluppo urbano In zone assistite;

I progetti di sviluppo urbano soddisfano I seguenti criteri:

pag.30 di 113

Ovvero si tratta di un progetto di investimento che ha le potenzialità per sostenere l'attuazione degli
interventi previsti da un approccio integrato in materio di sviluppa urbano sostenibile e per
contribuire o/ conseguimento degli obiettivi in esso definiti, inclusi i progetti can un tosso di
rendimento Interno che può non essere sufficiente od attrarre finanziamenti su una base prettamente
commercio/e. Un progetta di sviluppo urbana può essere organiuoto come finanziamento distinto in
seno alle strutture giuridiche dell'investitore privato beneficiario a come un'entità giuridica distinta,
ad esempio, uno società veicolo.

SI
NO

NA

Aiuti• finalità reifa_ìi■ le per la sviluppa urb~na

I

SCHEDA D6Jl2 • AIUTI PER LO SVILUPPO URBANO (O!po lii, sezla1111 1, sattasezlane B del R~eg. 651/2014).

sheet 7. çlkcando il seguente liok

L'operazione consiste In un aiuto a finalità regionale per lo sviluppo urbano?

Procedere alla compilazione dello

SCHEDA 06 - AIUTI IN ESENZIONE

..

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

ij

-

-

j

oe .. Aiuti in esenzione

art. 16 por. 2 del Reg. 651/21

~

.,_..,.,..........,,..

~Ml __ _

art. 2 (59) e 16 del Reg.
651/2014

FSC
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I

art. 16 pur. 6 del Reg. 651/1l

53
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d) In caso di garanzie a favore degli investitori privati In progetti di sviluppo urbano, il tasso di
garanzia è limitato all'B0 % e le perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate al 25 'l6 del
relativo oortafot lio r,a,r antito;

c) In caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra Investitori pubblici e privati, la prima perdita
sostenuta dall'Investitore pubblico è limitata al 25 'l6 dell'Importo totale dell'investimento;

bl) se gli investitori privati non sono selezionati in tal modo, verificare che il congruo tasso di
rendimento finanziario che viene loro offerto è stabilito da un esperto indipendente selezionato
mediante una ,iara aoerta, trasparente e non discriminatoria;

b) gli Investitori privati indipendenti sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e non
discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione che miri a stabilire
adeguati meccanismi di ripartizione del rischi e del benefici i quali, per gli Investimenti diversi dalle
garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dai rischi.

a) I gestori del fondo per lo sviluppo urbano sono selezionati tramite una gara aperta, trasparente e
non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione.

Le misure adottate per lo sviluppo urbano soddi sfano le seguenti condizioni:

06 - Aiuti in esenzione

art. 16 par. 8 del Reg. 651/11

art. 16 par. 7 del Reg. 651/1(

i:

I

urt. 16 par. 5 del Reg. 651/21

art. 16 pur. 4 del Reg. 651/2(

'art. 16 par. 3 del Reg. 651/2C

I

In caso In cui gli Investitori pubblici e privati abbiano fornito contributi in natura, verificare che questi
siano stati considerati al valore di mercato, certificato da un esperto qualificato e Indipendente o da
un or1anismo debitamente autorizzato.

NA

~1l~1l~imi11[I~

52

NO

1ml]

art.16 par. 7 del Reg. 651/21

SI

-

~~

Per l'attuazione di un progetto di sviluppo urbano gli Investitori pubblici e privati hanno fornito
contributi aggiuntivi In denaro, natura o una combinazione del due

In caso di aiuti concessi da un fondo per lo sviluppo urbano a progetti di sviluppo urbano ammissibili,
verificare che essi assumano la forma di Investimenti In equity e In quasl•equlty, prestiti, garanzie o
una combinazione di oueste forme.
Gli aiuti concessi per lo sviluppo urbano hanno mobilitato investimenti aggiuntivi da parte di
Investitori privati a livello dei fondi per lo sviluppo urbano o dei progetti di sviluppo urbano, In modo
da raggiungere, In totale, almeno Il 30 'l6 del finanziamento complessivo erogato a un progetto di
svlluooo urbano?

n

51

so

49

I regolamento

JS 4 A_AII. 2 CL AIUTI

, ~
"'

'

:'

I

-

I costi complessivi del progetto di sviluppo urbano sono conformi agli articoli 65 e 37 del
(UE) n. 1303/2013.

. -

48

~~.I

L'Investimento totale del progetto di sviluppo urbano nel quadro di misure di aiuto per lo sviluppo
urbano ha un valore Inferiore a 20 milioni di Euro?

-

47

Il

SClHEDA 06 -AJUTI IN ESEN1[0NE

-

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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L'attuazione della misura di aiuto per lo sviluppo urbano è stata affidata a un'entità delegata?

bi nel caso di garanzie, che Il calcolo dell'investimento massimo (20 milioni) tenga conto dell'Importo
nominale del relativo prestito.

al nel caso di prestiti, che li calcolo dell'investimento massimo (20 milioni) tenga conto dell'Importo
nominale del prestito;

!se un fondo per lo sviluppo urbano fornisce prestiti o garanzie a progetti di sviluppo urbano,
verificare:

ciascun Investimento in equlty e in quasl•equlty prevede una strategia di uscita chiara e realistica.

definiscono la strategia, I criteri e la tempistica prevista per gli investimenti in progetti di sviluppo
urbano, fissandone ex ante la redditività finanziarla e l'Impatto previsto sullo sviluppo urbano.

fissano la loro remunerazione conformemente alle prassi di mercato. Questa condizione è
considerata soddisfatta quando un gestore è selezionato mediante una gara aperta, trasparente e
non discriminatoria basata su criteri oggettivi connessi all'esperienza, alle competenze e alla capacità
ooeratlva e finanziaria.
ricevono una remunerazione in base al risultati o condividano parte dei rischi dell'investimento
partecipando ad esso con risorse proprie, In modo da garantire che i loro Interessi siano
permanentemente In linea con gli interessi de~li Investitori pubbllcl.

sono tenuti per legge o contratto ad agire In buona fede e con la diligenza di un gestore professionale
:e ad evitare i conflitti di interesse;

i gestori del fondo che agiscono secondo un'ottica commerciale?
(verificare nel dettaglio quanto di seguito riportato)

I) Il fondo per lo sviluppo urbano è Istituito a norma della legislazione applicabile. Lo Stato membro
prevede una procedura di due dlllgence onde assicurare una strategia di Investimento sana sotto il
profilo commerciale al fini dell'attuazione della misura di aiuto per lo sviluppo urbano.

el gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo per lo sviluppo
urbano, quali li consiglio di sorveglianza o Il comitato consultivo;

I, 4 A_AII. 2 CL AIUTI

56

55

54

~

StHEDA 06 • AIUTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

SI

I'

NO

~

I

NA

I

.

mm

...

--

!·::-:!:!; .......,..

I

06 • Aiuti in esenzione

art.16 par. 11 del Reg.
651/2014

art. 16 par. 10 del Reg. 651/;

art. 16 par. 9 del Reg. 651/2(

-

1Tm;ilimlinl1!·H11~iml

FSC
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b) I costi salariali stimati relativi al posti di lavoro direttamente creati dal progetto di investimento,
calcolati su un periodo di due anni

la) costi degli investimenti materiali e Immateriali;

l costi rendicontati rientrano In uno delle seguenti categorie:

IL'operazione consiste in un aiuto agli Investimenti a favore delle PMI?

---

NO

NA

SI
,iEJIE'm"-

NO

NA

5CHEPA 06.03 - AIUTI ALLE PMI (Capo lii, sezione 2, del Reg. 651/2014).
Aiuti agli tn11estlmentl a fal/Ofe delle PMI • Aiuti alle PMI per servizi di consulenza • Aiuti alle PMI per la partecipazione alle fiere
Aiuti per I costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partec:l~ no a e,c,gettl dl_ao(!perazlone tl!l'riti::,rfaht europea

Proçedere alla compilazione dello sheet 7. cliccando il seguente Unk

51

Eventuali no~ e conduslonl generai/ nlatlve alla pnffnte scheda:

SCHEDA 06 -AIUTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

~

"

J

06 • Aiuti In esenzione

art. 17 par. 2 del Reg. 651/2

ort. 17 del Reg. 651/2014

J

~

. ...... ,. ........... '11··

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

~UF•-f:lì'•l!I!

FSC
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a) sono creati entro tre anni dal completamento dell'Investimento;

I
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Gli eventuali posti di lavoro direttamente creati dal progetto d'investimento soddisfano le seguenti
condizioni?

d) figurano nell'attivo di bilancio dell'impresa per almeno tre anni.

e) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente;

b) sono considerati ammortizzabili;

a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento del beneficiario degH aiuti;

In caso di acquisto di attivi immateriali sono soddisfatte le seguenti condizioni;

- l'operazione è awenuta a condizioni di mercato.

- gli attivi sono stati acquistati da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente,
Si noti che se un membro della famiglia del proprietario originarlo, o un dipendente, rileva una
piccola Impresa, non si applica la condizione che prevede che gli attivi vengano acquistati da terzi che
non hanno relazioni con l'acauirente.

- lo stabilimento è stato chiuso o sarebbe stato chiuso se non fosse stato acquistato,

b) nell'acquisizione di attivi di uno stabilimento, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) In un investimento in attivi materiali e/o Immateriali per installare un nuovo stablllmento,
ampliare uno stabilimento esistente, diversificare la produzione di uno stabilimento mediante
prodotti nuovi aggiuntivi o trasformare radicalmente Il processo produttivo complessivo di uno
stabilimento esistente· o

~ ~ .i>,_Ail 2 CL AIUTI

"1>

"'

. o

,.,,

I

60

59

-

Gli investimenti oggetto dell'Aiuto consistono:

m 11

SGHEDA 06 - AIUTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

SI

NO

I

I

NA

I

...

~

·-

rnrramtRinl,Mi uf1™1

FSC
ì

06 - Aiuti in esenzione

art. 17 por. 3 e 4 del Reg. 6!

I

I
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I

I

I

!
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-

~

=
NO

·-

69

68

67

art. 19 par 3 del Reg. 651/20

art. 19 par 2 del Reg. 651/20

I costi ammissibili corrispondono ai costi sostenuti per la locazione, l'Installazione e la gestione dello
stand In occasione della partecipazione di un'Impresa ad una determinata fiera o mostra?

L'Intensità di aiuto è Inferiore al 50 % dei costi ammissibili?

i°rt. 19 del Reg. 651/2014

l'operazione consiste In un aiuto alle PMI per la partecipazione alle fiere?

J

art. 18 par 4del Reg. 651/20;

I servizi di consulenza è verificato che non siano continuativi o periodici ed esulano dal costi di
esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza
le~ale o la ,pubblicità .

66

-·ElihiN·l1iifltm

art. 18 por 3 del Reg. 651/20

I costi ammissibili corrispondano ai costi del servizi di consulenza prestati da consulenti esterni?

65

--

art. 18 par 2 del Reg. 651/20

I

L'Intensità di aiuto è Inferiore al 50 % dei costi ammisslblll?

I

I

par. 5 del Reg. 651/2

~ii♦liu~~

1:o rt. l 7

I

-'

I

64

I

-

~

art. 18 del Reg. 651/2014

NA

:]

-

l'operazione consiste In un aiuto alle PMI per servizi di consulenza?

·-

bi 10 % del costi ammissibili nel caso delle medie imprese.

a) 20 % dei costi ammissibili nel caso delle piccole Imprese;

51

~tl!Eil111tltllli·liD!lGim
--·- -

cJ sono mantenuti per un periodo minimo di tre anni a partire dalla data in cui sono stati occupati per
la prima volta.

l'Intensità di aiuto è Inferiore al :

--

:~ -:

SCHEDA 06 - AIUTI IN ESEN_ZIONE

FSC . -

63

,&l

--

b) producono un aumento netto del numero di dipendenti dello stabilimento Interessato rispetto alla
media del dodici mesi precedenti;

E][

-

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

-
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~

NO

NA

~:~. 1
-- -

-

T

-

E~ntua/1 noie e concluslanl genera/I re/al/~ alla presente schedo:

art. 20 par 4 del Reg. 651/20

I

l'Intensità di aiuto è Inferiore al 50 % del costi ammissibili?

art. 2 (62,63,64,65) e art.
20 par 2 del Reg. 651/2014

'!art. 20 del Reg. 651/2014

I

--

llU'amil:1iJD1Hi11~llf"I

73

-

-

I

art. 20 par 3 del Reg. 651/20

e) spese di viaggio, costi dell'attrenatura e spese per Investimenti direttamente collegati al progetto,
ammortamento degli strumenti e dell'attrezzatura direttamente utilizzati per il progetto.

b) costi dei servizi di consulenza e di sostegno In materia di cooperazione e prestati da fornitori di
servizi e consulenti esrernl;

a) costi della cooperazione tra le varie organluazlonl, comprese le spese di personale e le spese
relative agli uffici nella misura In cui sono connesse al progetto di cooperazione;

Pr51,1:g1:r1: 211a ,51meila11oa1: !!S:11!! ~hs:s:t 7, ,11,s.in!!51 Il inui:nte li[!k
i'-..

!I..; )

:: J;!.

L'operazione consiste in un aiuto per I costi di cooperazione sostenuti dalle PMI che partecipano a
progetti di cooperazione territoriale europea?

I costi ammissibili corrispondano a:

5l

-

~~~+~1;inl•hl~i·~~-~1g-~1~~l1l·f~~!·l·il;tE )M1IJ~a112•~

-

L:l:ll '

FSC

I servizi di cui al punto 71.b non sono continuativi o periodici ed esulano dal costi di esercizio ordinari ,
dell'Impresa connessi ad attività regolari quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la
!pubblicità?

-

-

--~~=

_,

SCHEDA 06 • AIUTI
. IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

72

ml'. ,", t,~~I

~~

B

~

@.
,.

~
~01BS~
~

r..r

'>-

CJ,)

71

70

8

l

,,
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76

75

74

mi

~

-

-- . ~

-

- -· - -

-

- - 51

NO

-- -

NA

•

~

-

-

-

-~-

-~

~

- --

.......

d) Incentivi fiscali agli investitori privati che sono persone fisiche che finanziano, direttamente o

cl garanzie per coprire le perdite derivanti da Investimenti, diretti o indiretti, per il finanziamento del
rischio a favore di Imprese ammissibili.

b) prestiti per Investire, direttamente o Indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di
Imprese ammlsslblll;

al Investiment i in equity o quasl -equity o dotazione finanziaria per investire, direttamente o
Indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili;

b) prestiti,

al Investimenti In equity e in quasl-equlty,

Gli aiuti al finanziamento del rischio, a livello delle Imprese ammlsslblli, assumono una delle seguenti
forme?

Indirettamente, i rischi delle Imprese ammissibili.

!>I

NO

~1•.lliJ~ wi'iiìllé)'!J;IJm.•lé:.i

~

Gli aiuti al finanziamento del rischio a favore di Investitori privati Indipendenti, a livello degli
Intermediari finanziari, assumono una delle seguenti forme?

L"operazlone consiste In un aiuto al finanziamento del rischia?

--

-·

I

NA

I

"·

ritm
- ·-

-

..

rnffalh11.]11l11Miu~m!D

,

j

art. 21 par. 4 del Reg. 651/2(

I

art. 21 par. 2 del Reg. 651/21

lart. 20 del Reg. 651/2014

I

,,

-

~illlil:Il,iEI!m

FSC

SCHEDA 0&,04 • AIUTI l'ER L'ACllESSO DELLE PMI Al FINANZIAMENTI (atpo 1111sezione 3, del Reg. 651/2014).
Alùti al finanziamento del rischio - Aiuti alle Imprese In fase di awlamento -Aiuti 11lle ~ ~
rme altem11tlve di n~zlazlone speclalluate nelle PMI -Aiuti al costi di esplorazlone

-

SCHEDA 06 - AIUTI IN ESENZIONE

---

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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I

'

I

I

I

SI

I

NO

NA

I

I

~

~

I
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In caso di investimenti in equity o in quasl-equlty nelle Imprese ammissibili, si registra un apporto di
capitale nuovo pari almeno al 50 % di ciascun investimento nelle imprese ammissibili.

e) l'Impresa oggetto di Investimenti ulteriori non è diventata collegata (al sensi dell'articolo 3,
paragrafo 3, dell'allegato I del Reg. 651/2014) di un'altra impresa diversa dall'Intermediario
finanziarlo o dall'Investitore privato indipendente che finanzia Il rischio a titolo della misura, a meno
che la nuova Impresa risultante soddisfi le condizioni della definizione di PMI.

b) la posslbllltà di Investimenti ulteriori era prevista nel plano aziendale iniziale;

a) non è superato l'Importo totale del finanziamento del rischio (1S milioni di EUR)

In caso affermativo, verificare se siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:

(anche dopo il periodo di sette anni dalla loro prima vendita commerciale)7

Gli aiuti al finanziamento del rischio coprono inoltre Investimenti ulteriori nelle imprese ammissibili

c) necessitano di un Investimento Iniziale per Il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano
aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'Ingresso su un nuovo mercato geografico, è
superiore al so% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinq,ue anni.

b) operano in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;

a) non hanno operato in alcun mercato;

06 - Aiuti in esenzione

art. 21 par. 7 del Reg. 551/2(

art. 21 par. 6 del Reg. 651/21

art. 21 par. 5 del Reg. 551/2(

-

mm

-

Se si, le Imprese beneficiare (PMI non quotate) soddisfano almeno una delle seguenti condizionl7

-

--

FSC

art. 21 par. 5 del Reg. 651/2(

1"!1~

I

Le Imprese beneficiare sono PMI non quotate al momento dell'investimento Iniziale per Il
finanziamento del rischio7

d) o una combinazione di queste forme.

c) garanzie,

POS 4 A_AII. 2 CL AIUTI

81

80

79

78

77

m

-
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CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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Gli Intermediari finanziari rispettano i criteri predefiniti obiettivamente giustificati dalla natura degli
Investimenti?

la misura per il finanziamento del rischio garantisce parità di trattamenti ovvero, non opera
discriminazioni tra gli intermediari finanziari sulla base del luogo di stabilimento o di costituzione?

Qualora una misura sia :
1) attuata tramite un Intermediario finanziario;
2) destinata a Imprese ammissibili nelle diverse fasi di sviluppo;
3) non preveda la partecipazione del capitale privato a livello delle Imprese ammissibili;
iverificare che l'Intermediario finanziarlo abbia conseguito un tasso di partecipazione privata che
rappresenta almeno la media ponderata basata sul volume del singoli Investimenti del relativa
portafoglio e che risulta applicando loro i tassi di partecipazione minima previsti al punto precedente
delle presente sezione.

c) 1160 % del finanziamento del rischio per investimenti concessi alle Imprese ammissibili che
necessitano di un Investimento Iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un plano
aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'Ingresso su un nuovo mercato geografico, è
superiore al so% del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni, e per Investimenti ulteriori
in Imprese ammissibili dopo Il periodo di sette anni dalla loro prima vendita commerciale.

b) il 40 % del finanziamento del rischio concesso alle imprese ammissibili che operano In un mercato
!qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale;

a) Il 10 % del finanziamento del rischio concesso alle Imprese ammissibili che non hanno ancora
effettuato la prima vendita commerciale sul mercato;

05 4.A_AII. 2 CL AIUTI

88

87

86

85

84

06 • Aiuti in esenzjone

65112014

ort. 21 par.12 del Reg.

art. 21 par.11 del Reg. 651/!

art. 21 par. 10 del Reg.
651/2014

In casa di Investimenti In equlty e In quasl-equlty o prestiti a favare delle Imprese ammissibili,
!verificare se vi sono finanziamenti aggiuntivi da parte di Investitori privati Indipendenti a livello degli
Intermediari finanziari a delle Imprese ammissibili.

In caso affermativo, verificare se sia stato conseguito un tasso aggregato di partecipazione privata
pari almeno alle seguenti soglie:

art. 21 par. 9 del Reg. 651/2C

l'Importo totale del finanziamento del rischio è contenuto nel 15 milioni di EUR per impresa
ammissibile a titolo di qualsiasi misura per il finanziamento del rischio?

83

NA

~__ j

art. 21 par. B del Reg. 651/2C

NO

-

~-::-:!:::~.-,,..

82

SI

-FSC

Per gli investimenti in equity o quasl-equity o dotazione finanziarla per investire, direttamente o
indirettamente, nel finanziamento del rischio a favore di imprese ammissibili verificare che non più
del 30 % dell'aggregato del conferimenti di capitale e del capitale Impegnato non richiamata
dell'Intermediaria finanziarla sia utilizzato a fini di gestione della IIQuldità.

SGHEDA 06 - AIUTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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profitti e definisca ex ante la redditività finanziarla;

···--·· .... w,,.... ""

c) Il finanziamento del rischio concesso alle Imprese ammissibili è basato su un piano aziendale

b) lo Stato membro o l'entità Incaricata dell'attuazione della misura prevedono una procedura di due
dlllgence onde assicurare una strategia di investimento sana sotto Il profilo commerciale al fini
dell'attuazione della misura per il finanziamento del rischio, lvi compresa un'adeguata politica di
diversificazione del rischio allo scopo di conseguire redditività economica ed efficienza In termini di
dimensioni e di portata territoriale del relativo portafoglio di investimenti;

a) gli intermediari finanziari sono stabiliti a norma della legislazione applicabile;

La misura per il finanziamento del rischio garantisce che le decisioni di finanziamento siano orientate
al profitto? Verificare se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

mercato.

d) nel caso di garanzie per coprire le perdite derivanti da Investimenti, diretti a Indiretti, per il
finanziamento del rischia a favare di Imprese ammissibili, il tasso di garanzia è limitato all'80 % e le
perdite totali coperte da uno Stato membro sono limitate a un 25 % massimo del relativo portafoglio
garantito.
Si noti che solo le garanzie che coprono le perdite previste del relativo portafoglio garantito possono
essere concesse a titolo gratuito. Se la garanzia copre anche le perdite Impreviste, l'intermediario
finanziarlo paga, per la parte della garanzia che copre le perdite Impreviste, un premio conforme al

c) In caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra investitori pubblici e privati, la prima perdita
sostenuta dall'Investitore pubblico è limitata al 25 % dell'importo totale dell'investimento;

1

b) gli Intermediari finanziari, gli investitori a I gestori del fondo sono selezionati tramite una gara
aperta, trasparente e non discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e
dell'Unione, che miri a stabilire adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e dei benefici i quali,
per gli Investimenti diversi dalle garanzie, privilegino la ripartizione asimmetrica degli utili rispetta
alla orotezlane dai rischi;

I

~

a) è attuata tramite uno o più intermediari finanziari, ad eccezione degli Incentivi fiscali a favore degli
Investitori privati per gli investimenti diretti In Imprese ammissibili;

La misura per il finanziamento del rischio soddisfa le seguenti condizioni:

rr %I '°'""'"" ""~-.... ,......,..,,__ "' l,_-=::,i •' • m
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CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

SI

I

NO

~~

NA

I

I

~

I

IZ!JI,

~-1

art. 21 par. 14 del Reg. 651/;

art. 21 par. l3 del Reg.
6S1/2014

,!r

FSC
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:b)nel caso di prestiti e di investimenti in quasi•equity strutturati come debito, l'Importo nominale
dello strumento è preso in considerazione nel calcolo dell'importo di Investimento massimo al fini

1

,

11
a) In conseguenza della misura, l'Intermediario finanziario realizza Investimenti che non sarebbero
,stati eseguiti o che sarebbero stati eseguiti In maniera differente o limitata In assenza di aiuto.
I
l'Intermediario finanziarlo è In grado di dimostrare l'esistenza di un meccanismo volto a garantire
'che tutti I vanta881 siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, al beneficiari finali, sotto forma
l d l ma!llliorl volumi di finanziamento, maggiore rischiosità del portafogli, minori requisiti In materia di :
,
1garanzie, premi di garanzia o tassi d'Interesse Inferiori;

Nel caso in cui la misura per il finanziamento del rischio prevede garanzie o prestiti a favore delle
Imprese ammissibili o Investimenti In quasi-equlty strutturati come debito nelle Imprese ammlsslblll,
;verificare che siano soddisfatte le se uenti condizioni:

e) gli Investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo di
Investimento, quali il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo.

I:d l definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli Investimenti;

Gli intermediari finanziari sono gestiti secondo una logica commerciale? Verificare se l'Intermediario
finanziarlo e, a seconda del tipo di misura per il finanziamento del rischio, Il gestore del fondo,
soddisfano
le squentl condizioni:
a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore
professionale e ad evitare I conflitti di interesse; vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza
regolamentare;
bi la loro remunerazione è conforme alle prassi di mercato. Questa condizione è èonslderata
soddisfatta se Il gestore o l'Intermediario finanziario sono selezionati mediante una gara aperta,
trasparente e non discriminatoria basata su criteri oggettivi connessi all'esperienza, alle competenze
e alla capacità operativa e finanziaria;
c) ricevono una remunerazione in base al risultati o condividono parte dei rischi dell'investimento
partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro Interessi siano
~permanentemente In linea con gli Interessi dell'Investitore pubblico;

di clascun Investimento In equity e In quasl-equlty prevede una strategia di uscita chiara e realistica.

SCHEDA 06 • AIUTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

SI

~

NO

NA

---
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.....
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05 • Aiuti in esenzione

art. 21 par. 16 del Reg.
651/2014
Art 1 par.12 del
Reg.1084/2017

art. 21 par. 15 del Reg. 651/.

FSC
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• che non ha ancora distribuito utili;

- non ha rilevato l'attività di un'altra Impresa

- non quotata, fino a cinque anni dalla loro iscrizione al registro delle Imprese;

• una piccola impresa,

L' Impresa beneficiaria è:

L'operazione consiste in un aiuto alle Imprese in fase di awiamento?

Ol!lì~J

SI

!

I

~

NO

,,:;f. ' -12 -~'i.lli#

c) per le misure per li finanziamento del rischio che prevedono Investimenti in equity e In quasiequity o prestiti a favore delle Imprese ammissibili, la misura mobilita finanziamenti aggiuntivi da
parte di Investitori privati Indipendenti a livello degli Intermediari finanziari o delle PMI, in modo da
conseguire un tasso aggregato di partecipazione privata pari ad almeno il 60 % del finanziamento del
rischio concesso alle PMI.

b) sono rispettate tutte le condizioni di cui all'articolo 21 del Reg. 651/2014, eccetto quelle di cui al
paragrafi 5, 6, 9, 10 e 11; e

al a livello delle PMI, gll aiuti soddisfano le condizioni di cui al regolamento (UEI n. 1407/2013 (de
mlnlmls); e

Nel caso di aiuti al finanziamento del rischio concessi a favore delle PMI che non soddisfano le
condizioni Indicate al punto 5 e 6 delle presente sezione, verificare se sono soddisfatte le seguenti
condizioni:

L'attuazione di una misura per Il finanziamento del rischio è stata affidata a un' entità delegata?

c) nel caso di garanzie, il calcolo dell'Investimento massimo (15 milioni di EURI tiene conto
dell'Importo nominale del relativo prestito. La garanzia non supera 1'80 % del relativo prestito.

-

SCHEDA 06 - AIUTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

I

NA

il
Cm

-

!·~:..r..:.: . .....,.,
I

.

~~

art. 22 par. 2 del Reg.
651/1014
art.1 par 13 del Reg
JD84/2017

art. 22 del Reg. 651/2014

-

I

art. 21 par. 18 del Reg. 651/;

art. 21 par. 17 del Reg. 651/;
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SCHEDA 06 - AIUTI IN ESENZIONE

cl sovvenzioni, compresi Investimenti in equlty o quasl-equlty, riduzione dei tassi di Interesse e del
premi di garanzia fino ad un massimo di 0,4 mlllonl di EUR ln equivalente sovvenzione lordo, o di 0,6
I milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o di 0,8 milioni di EUR per le Imprese stabilite
nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del
trattato.

SI noti che tali Importi possono risultare raddoppiati per le piccole Imprese Innovative.

b) garanzie con premi non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni e un
Importo massimo garantito di 1,5 milioni di EUR, o di 2,25 milioni di EUR per le imprese stablllte nelle
zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato, o
di 3 milioni di EUR per le Imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui
all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per le garanzie di durata compresa fra cinque e
dieci anni, gli Importi massimi garantiti possono essere adeguati moltiplicando i precedenti Importi
per il rapporto tra dieci anni e la durata effettiva della garanzia . Per le garanzie di durata Inferiore a
cinque anni, l'Importo massimo garantito è lo stesso delle garanzie di durata quinquennale. La
garanzia non supera 1'80 % del relativo prestito;

SI noti che tali Importi possono risultare raddoppiati per le piccole Imprese Innovative.

a) prestiti con tassi di Interesse non conformi alle condizioni di mercato, con una durata di dieci anni
e un Importo nominale massimo di 1 mlllone di EUR, o di 1,5 milioni di EUR per le imprese stabilite
,nelle zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del
trattato, o di 2 milioni di EUR per le imprese stabilite nelle zone assistite che soddisfano le condizioni
di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato. Per i prestiti di durata compresa fra cinque
e dieci anni, gli Importi massimi possono essere adeguati moltiplicando I precedenti Importi per il
rapporto tra dieci anni e la durata effettiva del prestito. Per I prestiti di durata Inferiore a cinque anni,
l'impono massimo è lo stesso dei prestiti di durata quinquennale;

L'aiuto all'avviamento è stato erogato sotto forma di:

!

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

L'aiuto all'avviamento è stato erogato ad una PMI innovativa?
Se sl si noti che gli Importi indicati al punto successivo possono risultare raddoppiati

• che non è stata costituita a seguito di fusione.

I

I,

-SI

I

NO

I

NA

I

'I
r.r:r,

--

I

I

art. 22 par. 3,4 e S del Reg. I

art. 22 par. S del Reg.
651/2014

rmi-roìiiGim ,1-ia, ,tm-a
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104

103
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L'Intensità di aiuto è contenuta nel 50 % del costi ammissibili?

in fase di awlamentol?

I

24 del Reg. 651/2014

I

art. 24 par. 3 del Reg. 652/21

art. 24 par. 2 del Reg. 651/2<

I art.

I costi sono stati sostenuti per la verifica iniziale e le procedure formali di due dlligence svolte dai
gestori degli Intermediari finanziari o dagli investitori allo scopo di Individuare le imprese ammissibili
ai sensi degli articoli 21 e 22 del Reg 651/2014 (Aiuti al finanziamento del rischio e Aiuti alle Imprese

-

L'operazione consiste in un aiuto al costi di esplorazione?

-

-

l:OJ

~:.;J-

Gli investitori privati indipendenti sono persone fisiche?
(In caso offermotivo, lo misuro di aiuto può assumere lo formo di incentivi fiscali rispetto agli
investimenti per Il finanziamento del rischio realizzati attraverso uno piatto/armo alternativo di
negoziazione nelle Imprese ammissibili e pertanto si applicano le condizioni di cui o/l'orticolo 21 del
Reg. 651/2014 (per cui si deve compi/ore la sezione relativa agli AIUTI PER IL FINANZIAMENTO DEL
RISCHIO nella forma di Incentivi fiscali!

art. 23 par. 3 del Reg. 651/21

art. 23 por. 2 del Reg. 651/21

]

j

100

~iil~illl1l•l~1d

Il gestore della piattaforma è una piccole impresa?
(In caso offermotivo, la misuro di aiuta può assumere lo formo di aiuto o/l'avviamento per il gestore
dello piattaforma e pertanto si applicano le condizioni di cui o/l'orticolo 22 del Reg. 651/2014 (per cui
si deve compilare lo sezione precedente relativo ogli AIUTI ALL 'AWIAMENTO/

1¾

~-

art. 2 ( 81) e 23 del Reg.
651/2014

--

99

lffl1f.'.f11tOUEUHi11~•lill·ti€f!J:l1i¾:.l43fiJfitl1llìQ.1lfl'i'tlJ

d) una combinazione degli strumenti di aiuto di cui alla lettera a), b) e c), a condizione che la
percentuale dell'importo concesso mediante uno strumento di aiuto, calcolata sulla base
dell'Importo massimo di aiuto ammesso per tale strumento, sia presa in considerazione per
determinare la percentuale residua dell'importo massimo di aiuto ammessa per gli altri strumenti
che fanno parte della combinazione.

~~-

=.;a,:

SCHEDA 06 - AIUTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

L'operazione consiste in un aiuto alle piattaforme alternative di negoziazione specializzate nelle PMI,
ovvero in un sistema multilaterale di negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della
direttiva 2004/39/CE, nel quale la maggioranza degli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione
sono emessi da PMI;

·~-

il,

1,mi [

-
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Eventuali no~ e canduslanl gen1trall relatillt! alla present1t sch1tda:
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106

105
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--
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bi ricerca industriale;

a) ricerca fondamentale ;

SI

-

-

NO

lVffl\ t)i:gfflftjl;g i:614fIR1p

La parte sovvenzionata del progetto di ricerca e sviluppo è integralmente compresa in una o più delle
seguenti categorie di ricerca?

L'operazione consiste In un aiuto a progetti di ricerca e sviluppo?

~=

NA

'

I

-

--

,'lilr'

-

-

..

mtlffil'd,~;I-

I

J

j

art. 25 par 2del Reg. 651/20.

i

11n•Mon,7

arr . .e,, aer ,reg. o:>J.UUl'I
ort.1 par.14 del Reg

-~

--

SCHEDA 06.05 -AIUTI A FAVO!!E DI R!CfRçA, SVILUPPO E INNOVAZIONE (Capo lii, seilone 4, del Reg. 651/2014).
Aiuti a prosettl dt ricerca e sviluppo • Aiuti ■1II Investimenti per le Infrastrutture di rl-ca • Aiuti al poll di Innovazione-Aiuti a ll'tnnovazlone a fa11Gre delle PMI • Aiuti per l'Innovazione del processi •
dell'orpril~zlone-Alutl alla rl•en:a e sviluppo nel settori della pesca e del1'1cquacoltura •

Proc;!Ji:u: i!lli! ,12m11lli!ZIQn1: ijellQ sbe1:I 7, ~licgmijQ il !HM!:nI!il link
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CHECK LIST EROGAZIONE AI UTI
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b) 1150 % del costi ammlsslbill per la ricerca Industriale;

a) 11100 % dei costi ammlsslblll per la ricerca fondamentale;

L'intensità di aiuto per ciascun beneficiarlo è contenuta nei seguenti limiti?

e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi I costi dei materiali, delle forniture
e di prodotti analoghi, direttamente Imputabili al progetto.

e) costi relativi agli Immobili e al terreni nella misura e per il periodo In cui sono utilizzati per Il
progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente I costi di
ammo"amento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili
generalmente accettati. Per quanto riguarda I terreni, sono ammissibili I costi delle cessioni a
condizioni commerciali o le soese di tallitale effettivamente sostenute;
d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e I brevetti acquisiti o ottenuti In licenza da fonti
esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per I servizi di consulenza e servizi
equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto;
Si noti che I costi ammissibili cer 1!11 studi di fattibilità corrisoondono al costi dello studio.

'b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo In cui sono utilizzati per
Il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto li loro ciclo di vita per Il
progetto, sono considerati ammissibili unicamente I costi di ammo"amento corrispondenti alla
durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

I

a) spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono Impiegati
,nel progetto;

I

I

SGHEDA 06 - AIUTI IN ESE~ZIONE

I costi sostenuti per i progetti di ricerca e sviluppo rientrano nelle seguenti categorie?

d) studi di fattibilità.

c) sviluppo sperimentale;

.mi t

l

I

I

I

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

SI

I

I

NO

I

NA

I

I

I

m:n.i

art. 15 par. 5 " 7 del Reg.
651/2014
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l'operazione consiste In un aiuto agli investimenti per le Infrastrutture di ricerca?
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Il) I risultati del progetto sono ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati
di libero accesso o software open source o gratuito.

- prevede la collaborazione effettiva tra un'impresa e uno o più organismi di ricerca e di diffusione
della conoscenza, nell'ambito della quale tali organismi sostengono almeno 1110 % del costi
ammlsslblll e hanno il diritto di pubblicare I risultati della propria ricerca;

- prevede la collaborazione effettiva tra Imprese di cui almeno una è una PMI o viene realizzato in
almeno due Stati membri, o In uno Stato membro e In una parte contraente dell'accordo SEE, e non
prevede che una singola Impresa sostenga da sola più del 70 % dei costi ammlssiblll, o

Il il progetto.

,,bJ di 15 punti percentuali se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

il a) di 10 punti percentuali per le medie imprese e di 20 punti percentuali per le piccole Imprese;

In caso affermativo, verificare che l'Intensità di aiuto sia contenuta nel limite dell'BO % dei costi
,ammissibili e che la stessa sia stata aumentata come segue:

In caso di ricerca Industriale e di sviluppo sperimentale verificare se l'intensità di aiuto applicata
risulta più elevata di quella riportata al punto 5 della presente sezione?

d) Il SO% del costi ammlsslblli per gli studi di fattlbllltà.
'SI noti che le Intensità di aiuto per gli studi di fattibilità possono essere aumentate di 10 punti
· ercentuall er le medie lm rese e di 20 unti ercentuall er le lccol.e lm rese.

c) Il 25 % dei costi ammlsslblli per lo sviluppo sperimentale;

SGHEDA 06 - AIUTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

Sl

Il
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-

NA

I I =~ -·

!~t::.:;; . .
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06 - Aiuti in esenzione

art. 26 del Reg. 651/2014

I

art. 25 par. 6 del Reg. 651/2
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120

L'operazione consiste in un aiuto ai poli di Innovazione?

Tale aiuto è stato concesso esclusivamente al soggetto giuridico che gestisce il polo di Innovazione
(organizzazione del polo)?

121

122

art. 27 par. 2 del Reg. 651/2(

art. 27 del Reg. 651/2014

Se un'Infrastruttura di ricerca ha ricevuto finanziamenti pubblici per attività sia economiche che non
economiche, l'AdG ha Istituito un meccanismo di monitoraggio e di recupero al fine di garantire che
l'intensità di aiuto applicabile non venga superata In conseguenza di un aumento della proporzione di
attività economiche rispetto alla situazione prevista alla data di concessione degli aiuti?

I

L'Intensità di aiuto concessa è contenuta nel limite del 50 % dei costi ammlssiblll?

119

-

I costi sostenuti corrispondono al costi degli Investimenti materiali e lmmaterlall?

118

-~

art. 26 par. 7 del Reg. 651/21

Tali condizioni sono state rese pubbliche?

117

~tlllrit-l"~

art. 26 par. 6 del Reg. 651/2(

Tale accesso è proporzionale al contributo dell'Impresa al costi di Investimento?

116

1

' art. 26 par. 5 del Reg. 651/2(

Le Imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di Investimento dell'infrastruttura godono
di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli?

115

art. 26 par. 4 del Reg. 651/21

L'accesso all'infrastruttura è aperto a più utenti e concesso In modo trasparente e non
discriminatorio?

114

ort. 26 par. 3 del Reg. 651/21

NA

_ ~i1l~1~Mll'!__ [

Il prezzo applicato per la gestione o l'uso dell'Infrastruttura corrisponde a un prezzo di mercato?

NO

-

113

SI

lm.1!

art. 26 par. 2 del Reg. 651/21

..

-

FSC~ -

Se un'infrastruttura di ricerca svolge attività sia economiche che non economiche, i finanziamenti, i
costi e le entrate di ciascun tipo di attività sono stati contabilizzati separatamente sulla base di
principi contablll applicati con coerenza e obiettivamente giustificabili?

- -

~

SCHEDA 06-AIUTI IIN ESENZIONE
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CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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Tali condizioni sono state rese pubbliche?

I canoni pagati per l'utilizzo degli Impianti e per la partecipazione alle attività del polo corrispondono
al prezzo di mercato o ne riflettono I relativi costi?

126

127

131

130

129

-le spese di personale;

pag.49 di 113

I costi sostenuti per Il funzionamento dei poli di Innovazione sono costituiti dalle seguenti categorie
di costi:

Per la gestione dei poli di Innovazione verificare che siano stati concessi aiuti al Funzionamento di
durata non superiore a dieci anni.

L'Intensità di aiuto degli aiuti agli investimenti a favore dei poli di innovazione è contenuta nel 50 %
del costi ammlsslbill7
Per I poli di innovazione situati In zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107,
paragrafo 3, lettera al, del trattato, l'Intensità di aiuto è stata aumentata di 15 punti percentuali e di
5 punti percentuali per I poli di innovazione situati In zone assistite che soddisfano le condizioni
dell'articolo 107, para~rafo 3, lettera cl, del trattato?

In caso di creazione o ammodernamento del poli di Innovazione, I costi sostenuti corrispondono al
costi degli Investimenti materiali e Immateriali?

Tale accesso è proporzionale al contributo dell'impresa al costi di Investimento?

12S

128

Le imprese che hanno finanziato almeno il 10 % dei costi di Investimento del polo di innovazione
godono di un accesso prererenziale a condizioni più favorevo117

-

124

l!t!iiil!l

L'accesso a locali, impianti e attività del polo è stato aperto a più utenti ed è stato concesso In modo
trasparente e non discriminatorio?

-

-

SC:HEDA 06 -AIUTI IN ESENZIONE

123

-

-·-

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

SI
NO
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-
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06 - Aiuti in esenzione

art. 27 par. 7 del Reg. 651/2(

art. 27 par. 6 del Reg.
651/2014

art. 27 par. 5 del Reg. 651/2(

art. 27 par. 4 del Reg. 651/2(

art. 27 par. 3 del Reg.
651/2014

I

I
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137

.A_AII. 2 CL AIUTI

Nel caso particolare degli aiuti per I servizi di consulenza e di sostegno all'Innovazione, l'Intensità di
aiuto è stata aumentata (fino ad un max del 100 % del costi ammissibili) nel rispetto della condizione
che l'Importo totale degli aiuti per tali servizi non superi 200 000 EUR per beneficiario su un periodo
di tre anni??

c) I costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'Innovazione.

bi I costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da pane di un organismo di
ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande Impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e
Innovazione In una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiarla e non
sostituisca altro aersonale;

al I costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi Immateriali;

I costi sostenuti rientrano nelle seguenti categorie?

L'operazione consiste in un aiuto all'Innovazione a favore delle PMI?

SI

NO

I

·~~"'1~-m:i

L'Intensità di aiuto degli aiuti al funzionamento è contenuta nel limite del SO % del totale dei costi
ammissibili durante Il periodo in cui sono concessi gli aiuti?

L'Intensità di aiuto è contenuta nel limite del 50 % dei costi ammissibili?

~
f"'@I~J.i

P

-

-

- e le spese amministrative (comprese le spese generali) riguardanti ;
a) l'animazione del polo al fine di agevolare la collaborazione, la condivisione di Informazioni e la
fornitura o messa a disposizione di servizi specialiuati e personaliuatl di sostegno alle imprese;
b) l'attività di marketing del polo volta a promuovere la panecipazione di nuove Imprese o organismi
e ad aumentare la visibllltà del polo;
c) la gestione delle Infrastrutture del polo; l'organluazione di programmi di formazione, seminari e
conferenze per facllltare la condivisione delle conoscenze, Il lavoro In rete e la cooperazione
transnazionale.

- L

~

SCHEDA 06 -AIUTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

136

135

134

133

132

t"I

-"'~

--.....
'.

i

I

I

I

--

NA

- --

r,:r;r,,_,

-· -

-·

-

-·

art. 28 del Reg. 651/2014

I

art. 27 par. 9 del Reg. 651/2(

art. 27 par. 8 del Reg. 651/21

Cl?mliinilll1l·li~1El1: _]

OS - Aiuti in esenzione

art. 28 par. 4 del Reg. 651/2(

art. 28 par. 3 del Reg. 651/2[

art. 28 par. 2del Reg. 651/20

.
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NO
NA

Il progetto sovvenzionato è di interesse per tutte le imprese di un panlcolare settore o sottosettore
Interessato7

~

'7

Aiuto alla ricerca e sviluppo nel settori della pesca e acquacoltura

143

~·

142

~

L'Intensità di aiuto è contenuta nel limite del 15 % del costi ammisslblll per le grandi imprese e Il SO%
del costi ammissibili per le PMI?

d) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi I costi del materiali, delle
forniture e di prodotti analoghi, direttamente Imputabili al progetto.

c) I costi della ricerca contrattuale, delle competenze e del brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da
fonti esterne alle normali condizioni di mercato;

b) I costi relativi a strumentazione, attrezzature, immobili e terreni nella misura e per Il periodo in cui
sono utllluati per il progetto;

a) le spese di personale;

I costi sono stati sostenuti nell'ambito di una delle seguenti categorie?

• se le PMI coinvolte sostengono almeno 1130 % del totale dei costi ammissibili.

· setali Imprese collaborano effettivamente con le PMI nell'ambito dell'attività sowenzlonata e

In caso di aiuti alle grandi Imprese verificare:

51

~-l•IE&l1l1M1~fll·l1IJ~fH·l!U~ib-"""r!Ji,1e1a~

l'operazione consiste in un aiuto per l'Innovazione del processi e dell'organizzazione?

___ _

l'operazione consiste In un aiuto alla ricerca e sviluppo nel settori della pesca e dell'acquacoltura?

141

140

139

138

·;

SllHEDA 06 - AIUTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

-
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art. 30 del Reg. 651/2014

3

ort. 29 par. 2, 3 e 4 del Reg. I

art. 29 del Reg. 651/2014
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51

147

.A_AII. 2 CL AIUTI
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b) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per Il periodo in cui sono utilizzati per
Il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto li loro ciclo di vita per li
progetto, sono considerati ammissibili unicamente I costi di ammortamento corrispondenti alla
durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

al spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura In cui sono Impiegati
nel progetto;

I costi sostenuti rientrano nelle seguenti categorie?

146

d) un riferimento al fatto che i risultati del progetto saranno disponibili gratuitamente per tutte le
imprese attive nel particolare settore o sottosettore Interessato.
I risultati del progetto sowenzlonato sono stati messi a disposizione su Internet dalla data di fine del
progetto o dalla data in cui le eventuali Informazioni su tali risultati sono fomite ai membri di un
particolare organismo (a seconda di cosa awenga prima)?
Verificare che tali risultati devono restare a disposizione su Internet per un periodo di almeno cinque
anni dalla data di fine del "'""etto sovvenzionato.

c) la data di pubblicazione approssimativa dei risultati attesi e l'Indirizzo del sito web su cui sono pubblicati;

bi gli obiettivi del progetto;

a) la conferma dell'attuazione del progetto;

Gli aiuti sono stati concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza?
Verifica che non vi sia stata concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di
un'impresa di produzione, trasformazione o commercialiuazione di prodotti della pesca e
dell'acquocoltura.

145

144

~

Sono state pubblicate su Internet, prima della data di awio del progetto sowenzlonato, le seguenti
Informazioni?

B[

-.

SCHEDA 06 - AIUTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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~
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06 • Aiuti in esenzione

art. 30 por. 2,3, 4, 5, 6 e 7
del Reg. 651/2014

I
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SI

NO

NA

SCHEDA 06.0& - AIUTI ALLA FORMAZIONE (Capo lii, sazlone S, del Ree, &51/2014).
Aiuti alla formazione

link

148 Il L'intensità di aiuto è Inferiore al 100 % dei costi ammissibili?

e) spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi I costi del materiali, delle forniture
e di prodotti analoghi, direttamente Imputabili al progetto.

leguivalenti utilluati esclusivamente al fini del pr9Setto;

Procedere alfa compilazione dello sheet 7. cliccando Il seguente

I

11

cJ costi relativi agli Immobili e al terreni nella misura e per Il periodo in cui sono utilizzati per Il
progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammisslblll unicamente i costi di
ammortamento corrispondenti alfa durata del progetto, calcolati secondo principi contablll
generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a
condizioni commerciali o le soese di tallitale effettivamente sostenute·
d) costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti
esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per I servizi di consulenza e servizi

SClHEDA 06 - AIUTl 'IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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06 - Aiuti in esenzione
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155

154

In caso contrario l'intesità di aiuto è stata aumentata (fino ad un max del del 70 % dei costi
ammisslblll)?

153

In presenza di un aiuto concesso nel settore dei trasporti marittimi, l'intensità di aiuto è stata
concessa fino ad un max del 100 % dei costi ammlsslblll?

b) di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie Imprese e di 20 punti percentuali per gli
aiuti concessi alle piccole Imprese.

a) di 10 punti percentuali se la formazione è destinata a lavoratori con disabilità o a lavoratori
svantaggiati;

In caso affermativo, verificare che tale aumento è awenuto come segue:

L'intensità di aiuto è contenuta nel limite del SO% del costi ammissibili?

d) le spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali Indirette (spese
amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali I partecipanti hanno seguito la
formazione.

c) i costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;

152

151

b) I costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al
progetto di formazione, quali le spese di viaggio, spese di alloggio, i materiali e le forniture con
attinenza diretta al progetto, l'ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da
riferire al loro uso esclusivo per Il 1>roRetto di formazione.

a) le spese di personale relative al formatori per le ore di partecipazione alla formazione;

I costi sostenuti rientrano in una delle seguenti categorie?

/Si fa aresente che l'aiuta non può essere concesso oer ouesto tioo di attività)

'L'aiuto è stato concesso per le formazioni organizzate dalle imprese per conformarsi alla normativa
nazionale obbligatoria in materia di formazione?

I'l __

-

150

~

I

L' operazione consiste In un aiuto alla formazione?

III

--

SC::HEDA 06 • AIUTI IN1ESl;_NZIONJ

149
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CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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I
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NA

i

I

I

=

art, 31 por. 2, 3, 4 e 5 del
Reg. 651/2014
art 1 par 15. del Reg.
,1 084/2017
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-
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salariali?

SI

=

NO

--

NA

I
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L'operazione -consiste in un aiuto all'assunzione di lavoratori svantaggiati sot~o forma di Integrazioni

-~

X

~
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06 - Aiuti in esenzione

art. 32 del Reg. 651/2014

~

SGIEDA Oi.07 - AIUTI A FAVORE DEI LAVORATORI SVANTAGGIATI E DEI IAVO~mRI CON DIS~BILITA' (t;!!po 111,smane 6, del Rl!I- 6~1/20141,
Aiuti all'assunzione di lavaratorl sv..nlaglatl sotto forma di Integrazioni salarlall -Alutl all'occupazlone !!1 lavaratorl a,!_n dlsabllltà sotto forma di Integrazioni salarlall -Alutl lntesl • COfllpensare I
savraçstl connessi all'occupazlnne di lavaratorl con dlsabllltà - Aiuti Intesi a lllimpen~Je I cpstl dell'asslstenza fornita! al lavoratori 51/antaglatl

...

51

-

E11entual/ nate e candusJonl generai/ relative alla p=ente scheda:

bi la formazione viene impartita a bordo di navi Immatricolate nel registri dell'Unione.

a) I partecipanti alla formazione non sono membri attivi dell'equipaggio, ma sono soprannumerari;

- -

SCHEDA 06- AIUTl1IN ESEN~ONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

In tal caso, verificare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

~I

I
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L'aiuto concesso ha portato ad un aumento netto del numero di dipendenti dell'Impresa interessata
rispetto alla media dei dodici mesi precedenti?

In caso contrario, verificare che Il posto o i posti occupati sono stati resi vacanti In seguito a
dimissioni volontarie, Invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria
dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione
del oersonale.

167

168

~

I costi sostenuti corrispondono al costi salariali relativi al periodo In cui il lavoratore con disabilità è
stato impiegato?

166

'

165

-

L'operazione consiste In un aiuto all'occupazione di lavoratori con dlsabllltà sotto forma di
Integrazioni salariali?

~

SI

NO

NA

I

~-- J

--

Cf!illlIK·1331EE!!?·l1~il·llD1r:lmt:J;ma~21iSU~Bifl·I~

L'Intensità di aiuto è contenuta nel limite del 50 % del costi ammissibili?

164

-

Qualora Il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o di 24 mesi nel caso di un lavoratore
molto svantaggiato, l'aiuto è stato proporzionalmente ridotto di conseguenza?

In caso contrarlo, verificare che il posto o I posti occupati sono stati resi vacanti In seguito a
dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria
dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non In seguito a licenziamenti per riduzione
del oersonale.
Al lavoratori svantaggiati è stata garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo
compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi In materia di contratti di lavoro
(fatto salvo il caso di licenziamento oer Riusta causa)?

163

162

161

L'aiuto concesso ha portato ad un aumento netto del numero di dipendenti dell'Impresa interessata
rispetto alla media dei dodici mesi precedenti?

- - -·

160

~

SCHEDA 06 • AIUTI IN ESENZIONE

Nel caso In cui li lavoratore Interessato sia un lavoratore molto svantaggiato, I costi sostenuti
corrispondono al costi salariali corrisposti su un periodo massimo di 24 mesi successivi
all'assunzione?

---·

~

159

~

~

-

I costi sostenuti corrispondono al costi salariali corrisposti durante un periodo massimo di 12 mesi
successivi all'assunzione di un lavoratore svantaggialo?

-

-

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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~
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-

I

art. 33 par. 2, 3, 4, 5 del Reg.

I

art. 32 par. 2,3, 4, 5 e 6 del R
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art. 33 del Reg. 651/2014
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L'intensità di aiuto è contenuta nel limite massimo del 100 % del costi ammissibili?

pag57di113

f) nei casi In cui il beneficiarlo è un datore di lavoro che offre lavoro protetto, i costi connessi alla
costruzione, all'installazione o all'ammodernamento delle unità di produzione dell'impresa
interessata e qualsiasi costo amministrativo e di trasporto purché direttamente derivante
dall'occunazlone dei lavoratori con disabilità.

e) I costi salariali relativi alle ore Impiegate da un lavoratore con disabilità per la riabilitazione;

di i costi direttamente connessi al trasporto del lavoratori con disabilità sul luogo di lavoro e per
attività correlate at lavoro;

disabilità;

c) I costi relativi all'adeguamento o all'acquisto di attrezzature o all'acquisto e alla validazione di
software ad uso dei lavoratori con disabilità, lvi compresi gli ausili tecnologici adattati o di assistenza,
che eccedono i costi che il beneficiario avrebbe sostenuto se avesse Impiegato lavoratori senza

b) i costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza dei lavoratori
con disabilità e i costi di formazione del personale per assistere I lavoratori con disabilità;

a) i costi per l'adeguamento del locall;

I costi sostenuti rientrano In una delle seguenti categorie?

L'operazione consiste in un aiuto Inteso a compensare i sovraccostl connessi all'occupazione di
lavoratori con disabilità?

4.A_All. 2 CL AIUTI

173

172

171
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L'Intensità di aiuto è contenuta nel limite del 75 % del costi ammissibili?

170

--

Al lavoratori con disabilità è stata garantita la continuità dell'Impiego per un periodo minimo
compatibile con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro che
sono giuridicamente vincolanti per l'impresa (fatto salvo Il caso di licenziamento per giusta causa)?

~: ~

169

8! __

-

"
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CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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06 - Aiuti in esenzione

. 'Ort. 34 par. 2 e 3 del Reg. 65.

art. 34 del Reg. 651/2014
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Eventuali nate e canclusianl generu/1 relatlve alla presente scheda:

L'Intensità di aiuto è contenuta nel limite del SO % del costi ammissibili?

b) ai costi di formazione del personale per assistere I lavoratori svantaggiati.

a) al costi relativi al tempo di lavoro dedicato dal personale esclusivamente all'assistenza del
lavoratori svantaggiati durante un periodo massimo di 12 mesi successivi all'assunzione di un
lavoratore svantaggiato o su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione di un lavoratore
molto svantaRRiato;

I costi sostenuti rientrano In una delle seguenti categorie?

L'operazione consiste in un aiuto Inteso a compensare i costi dell'assistenza fornita ai lavoratori
svantaggiati?

-

--

Pr~es!~•~ !li• ~i;imellazione dello sheet 7, cilccans!o il ieguente link

I

m

-
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06 - Aiuti in esenzione

art. 35 par. 2, 3 e 4 del Reg. t

art. 35 del Reg. 651/2014
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Per i progetti caratterizzati dall'avere effetti significativi sull'ambiente per via della loro natura,

, 4 A_All. 2 Cl AIUTI
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operaZJohe consiste m un aiuto agli mveslimenti che consentono alle imprese d1 anelare oltre le
norme dell'Unione in materia di tutela ambientale o di Innalzare li livello di tutela ambientale in

179 ITale decisione è stata resa pubblica?

178 1 stata una decisione da parte delle autorità competenti in relazione allo studio di impatto
ambientale?

cè

(Se la domanda non è applicabile al progetto in esame, si passi direttamente alla domando (4))

177 !dimensione o localizzazione, è stato effettuato uno studio sull'Impatto ambientale?

SI
NO

NA

06 - Aiuti in esenzione

art. 36 del Reg. 651/2014

1D/rettiva 2011/92/UE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre
2011, concernente la
valutazione dell'impatto
,ambiento/e di determinati
'progetti pubblici (GU L 26,
'del 28.1.2012, p. 1).

S(;HEDA 06.08 • AIUTI PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE (Capo fil, sezlane 7, del Reg, 651/2014).
Aiuti 11ll lnvestlmentl che cansentana alle Imprese ili andare altre le norme delllUnlane In materia ili tutela ariiblentàle a di Innalzare li livella di Mala ambientale In assenza di tall norme • Aiuti agli
Investimenti per l'adeguamento • ~ ld p~to ■ future nanne delrUnlane • Aiuti agli Investimenti a favare di mls!,!nl! di efficienza energetica • Aiuti •sii Investimenti a favare di progetti per l'efficienza
• Aiuti agli Investimenti volti• promuovere la produzione di energia da fanti rlnniivablll • Aiuti il
energetica desii lmmablll. Aiuti 1111 lnvélstlmentl a favare della cagenerazlane ad alta ren.dlm~
funzionamento véiltl a promupvere la pradùzlane di enersla elettrica da fan1I rlnnovatilll - Aiuti~• funzionamento volti a promuovere ra produzione di enqa da fanti nnn~vatilll In Impianti su scala
ridotta - Aiuti sotto forma di ssralll da Imposte ambientai! In i:orifoliTlltl! della direttiva 2008/96/CE • Aiuti asll Investimenti per li risanamento di siti t;!lntamlnatl • Alutl agli Investimenti per
teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti sotto Il praflla energetica - Aiuti agli Investimenti per Il rlcldaafo e Il riutilizza del rifiuti • Aiuti agli Investimenti per I.& Infrastrutture energetiche - Aiuti
per sii studi ambientali

~
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la) consentono al beneficiarlo di Innalzare Il livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività

Gli Investimenti soddisfano una delle seguenti condizioni:

~~

L'aiuto è stato concesso per:

183

·
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E' stato verificato che non siano stati rendicontati costi non direttamente connessi al conseguimento
i
di un livello più elevato di tutela dell'ambiente.

OS ◄ .A_AII. 2 CL AIUTI

186

In caso affermativo, tali costi sono stati determinati come segue:

185

a) se Il costo dell'Investimento per la tutela dell'ambiente è Individuabile come investimento distinto
all'Interno del costo complessivo dell'Investimento, Il costo ammissibile corrisponde al costo
connesso alla tutela dell'ambiente;
b) in tutti gli altri casi, Il costo dell'investimento per la tutela ambientale è individuato In riferimento
a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato
realizzato senza l'aiuto. La differenza tra I costi di entrambi gli Investimenti corrisponde al costo
connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce Il costo ammissibile.

I costi sostenuti corrispondono al costi di Investimento supplementari necessari per andare oltre le
norme dell'Unione o per Innalzare Il livello di tutela dell'ambiente In assenza di tali norme?

184

a) l'acquisto di nuovi veicoli per Il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e per vie navigabili
Interne che rispettano le norme dell'Unione adottate, a condizione che i veicoli siano stati acquistati
prima della data di entrata In vigore di queste norme e che esse, una volta diventate obbligatorie,
non si aoolichino al veicoli aià acaulstatl orlma di tale data;
jb) Interventi di adattamento di veicoli già circolanti per il trasporto stradale, ferroviario, marittimo e
per vie navigabili interne, a condizione che le norme dell'Unione non fossero già In vigore alla data di
entrata in funzione del veicoli e che esse, una volta divenute obbligatorie, non si applichino
retroattivamente ai veicoli In ouestlone.

E' stato verificato che gli aiuti non siano stati concessi per Investimenti effettuati per permettere alle
Imprese di adeguarsi a norme dell'Unione già adottate ma non ancora In vigore?

182

b) consentono al beneficiarlo di innalzare li livello di tutela dell'ambiente risultante dalle sue attività
in assenza di norme dell'Unione europea.

obbllDatorle olù ri.Rorose rispetto a 11uelle dell'Unione;

181 1andando oltre le norme applicabili dell'Unione, indipendentemente dall'esistenza di norme nazionali

.-

-

SCHEDA 06 • AIUTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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06 - Aiuti in esenzione

art. 36 por. 2, 3, 4, S, 6, 7 e
8 del Reg. 651/2014
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della data di entrata In vigore delle norme pertinenti?

1Le norme dell'Unione sono state adottate e gli investimenti sono stati ultimati almeno un anno prima

194

193

192
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a) 20 % dei costi ammissibili per le piccole Imprese, il 15 % dei costi ammissibili per le medie Imprese Il
e 1110 % del costi ammissibili per le grandi Imprese se l'Investimento è effettuato e ultimato più di tre
anni rima della data di entrata In vi ore della nuova norma dell'Unione;

L'Intensità di aiuto è Inferiore al:

dell'ambiente?

11costi rendicontati sono direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di tutela

connesso alla tutela dell'ambiente e costituisce Il costo ammissibile.

all'Interno del costo complessivo dell'investimento, Il costo ammissibile corrisponde al costo
connesso alla tutela dell'ambiente,
b) in tutti gli altri casi, Il costo dell'Investimento per la tutela ambientale è individuato in riferimento
a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe stato
realizzato senza l'aiuto. la differenza tra I costi di entrambi gli Investimenti corrisponde al costo

a) se il costo dell'investimento per la tutela dell'ambiente è individuabile come Investimento distinto

Tali costi sono determinati come segue.

191 Il costi sostenuti corrispondono al casti degli investimenti supplementari necessari per andare oltre le
!norme vigenti dell'Unione?

190

dell'Unione?

189 {operazione consiste In un aiuto agli Investimenti per l'adeguamento anticipato a future norme

1ra1tato.

IIn caso contrario, verificare-che tale Intensità di aiuto sia stata aumentata di 10 punti percentuali per
'gli aiuti concessi alle medie Imprese, di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole Imprese,
di 15 punti percentuali per Investimenti effettuati In zone assistite che soddisfano le condizioni di cui
188
all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali, per investimenti
effettuati In zone assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del

187 !L'Intensità di aiuto è contenuta nel limite del 40 % del costi ammissibili?

SCHEDA 06 • AIUTl 'IN1ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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06 - Aiut, in esenzione

art. 37 por. 2, 3, 4 e 5 del
Reg. 651/2014

art. 37 del Reg. 651/2014
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L'intensità di aiuto è contenuta nel limite del 30 % del costi ammisslbili?

201

I

Sono stati rendicontati solo costi direttamente connessi al conseguimento di un livello più elevato di
efficienza energetica?

ammissibile.

a) se il costo dell'Investimento per l'efficienza energetica è individuabile come investimento distinto
all'Interno del costo complessivo dell'Investimento, Il costo ammissiblle corrisponde al costo
connesso all'efficienza eneraetica;
b) in tutti gli altri casi, Il costo dell'Investimento per l'efficienza energetica è individuato In
riferimento a un investimento analogo che consente una minore efficienza energetica che
verosimilmente sarebbe stato realiuato senza l'aiuto. La differenza tra I costi di entrambi gli
investimenti corrisponde al costo connesso alla maggiore efficienza energetica e costituisce Il costo

200

199

I costi sostenuti corrispondono al costi degli Investimenti supplementari necessari per conseguire il
livello più elevato di efficienza energetica?

198

Tali costi sono stati determinati come segue?

L'aiuto esclude migliorie attuate dalle imprese per conformarsi a norme dell'Unione già adottate,
anche se non ancora in vigore?

L'operazione consiste In un aiuto agli investimenti a favore di misure di efficienza energetica?

I

I

.u:. r JII 1m ~ :il!J'1l :17 ,:ll u:~

In caso contrario, l'Intensità di aiuto è stata aumentata di 15 punti percentuali per Investimenti
effettuati In zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a),
del trattato e di 5 punti percentuali per Investimenti effettuati In zone assistite che soddisfano le
condizioni dell'articolo 107, oara11rafo 3 lettera cl, del trattato?

197

196

195
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SCHEDA 06 • AllJTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

l b) 15 % dei costi ammissibili per le piccole Imprese, 1110 % del costi ammissibili per le medie Imprese
e Il 5 " dei costi ammissibili per le grandi Imprese se l 'Investimento è effettuato e ultimato fra uno e
lt re anni prima della data di entrata in vigore della nuova norma dell'Unione.

L
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art. 38 par. 2, 3, 4, 5 e 6 del I

lart. 38 del Reg. 651/2014
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Immobili?

f operazione consiste in un aiuto agli investimenti a favore di progetti per l'efficienza energetica degli
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~

a,

e I- garanzie
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In caso di aiuti concessi dal fondo per l'efficienza energetica o da un altro Intermediario finanziario a
favore di progetti ammissibili per l'efficienza energetica questi assumono la forma di:

- ai un prestito a favore ùn fondo per I efficienza energetica o d1 un altro ,ntermectiano f1nanz1ar10,
che li trasferiscono integralmente ai proprietari degli immobili o ai locatari.

- di una garanzia o

I- di equity,

206 I. prestito

205

- di una dotazione,

Gli aiuti sono stati concessi sotto forma:

204 Il costi sostenuti corrispondono al costi complessivi del progetto di efficienza energetica?

03
2

20.Z

-... •~

In caso contrario, l'Intensità di aiuto è stata aumentata:
- di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi alle piccole Imprese,
-di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese,
• di 15 punti percentuali per Investimenti effettuati In zone assistite che soddisfano le condizioni di
cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e
- di S punti percentuali per Investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni
dell'articolo 107, paragrafo 3, le_ttera c), del trattato.

I j - -- .

SCHEDA 06 - AIUTIIIN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

51

NO

-

NA

...
_!.l~Tlrl

I-

-

•-,....~.... ...,..

.-l.•--

I

06 - Aiuti in esenzione

art. 39 del Reg. 651/2014
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c} in caso di ripartizione asimmetrica delle perdite tra Investitori pubblici e privati, la prima perdita
I sostenuta dall'Investitore pubblico è limitata al 25 % dell'Importo totale dell'Investimento;

trasoarente e non discriminatoria·

b} gli Investitori privati Indipendenti sono selezionali tramite una gara aperta, trasparente e non
discriminatoria, conforme alla pertinente normativa nazionale e dell'Unione, che miri a stabilire
adeguati meccanismi di ripartizione dei rischi e del benefici I quali, per gli Investimenti diversi dalla
garanzie, privilegino la rlpanlzlone asimmetrica degli utili rispetto alla protezione dal rischi. Se gli
investitori privati non sono selezionali in tal modo, il congruo tasso di rendimento finanziario che
viene loro offeno è stabilito da un esperto Indipendente selezionato mediante una gara aperta,

a} I gestori dell'Intermediario finanziarlo e i gestori del fondo per l'efficienza energetica sono
selezionati tramite una gara apena, trasparente e non discriminatoria, conforme alla peninente
normativa nazionale e dell'Unione. In particolare occorre evitare una discriminazione In base al luogo
di stabilimento o di costituzione In un determinato Stato membro. Gli Intermediari finanziari e i
gestori del fondo per l'efficienza energetica possono essere tenuti a rispettare criteri predefiniti
obiettivamente giustificati dalla natura degli Investimenti;

In caso di aiuti per l'efficienza energetica forniti da fondi per l'efficienza energetica e/o da
intermediari finanziari sono soddisfatte le seguenti condizioni?

Gli aiuti per l'efficienza energetica hanno attivitato Investimenti aggiuntivi da pane di investitori
privati In modo da raggiungere al meno il 30 % del finanziamento totale erogato a un progetto per
l'efficienza eneraetlca?
In caso di aiuto fomite da un fondo per l'efficienza energetica, verificare che gli investimenti privati
siano mobilitati a livello del fondo per l'efficienza energetica e/o a livello dei progetti per l'efficienza
energetica, In modo da raggiungere, in totale, almeno il 30 % del finanziamento complessivo erogato
a un nroRetto ner l'efficienza eneraetlca.

] ◄ A_AII. 2 CL AIUTI

-z.
m

212

211

210

209 Intermediario finanziario è superlore al valore nominale del prestito?

Il rimborso da pane del proprietari degli Immobili al fondo per l'efficienza energetica o a un altro

In caso di garanzia verificare che non superi l'80 % del relativo prestito.

208

~

In caso di prestito, verificare che il valore nominale del prestito o l'Impone garantito non superi I 10
milioni di EUR per progetto a livello del beneficiari finali.

.

SCHEDA 06 -AIUTIIIN ESENZIONE
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CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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.ener1etica;
e) esiste una strategia di uscita chiara e realistica per i fondi pubblici investiti nel fondo per
l'efficienza energetica o concessi all'Intermediario finanziarlo, In modo tale da consentire al mercato
di finanziare proRettl per l'efficienza energetica Quando è pronto a farlo.

operativa e finanziaria ·
c) ricevono una remunerazione In base al risultati o condividono parte dei rischi dell'Investimento
partecipando ad esso con risorse proprie, in modo da garantire che i loro Interessi siano
oermanentemente In linea con gli Interessi dell'Investitore oubblico;
d) definiscono la strategia, i criteri e la tempistica prevista per gli investimenti in progetti per
l'efficienza energetica, fissandone ex ante la redditività finanziaria e l'Impatto previsto sull'efficienza

l'Intermediario
finanziarlo e, se del caso, I gestori del fondo per l'efficienza energetica soddisfano le seguenti
condizioni:
a) sono tenuti per legge o contratto ad agire in buona fede e con la diligenza di un gestore
professionale e ad evitare I conflitti di Interesse; vengono applicate le migliori prassi e la vigilanza
reJ!olamentare;
b) la loro remunerazione si conforma alle prassi di mercato. Questa condizione è considerata
soddisfatta quando Il gestore è selezionato mediante una gara aperta, trasparente e non
discriminatoria sulla base di criteri oggettivi collegati all'esperienza, alle competenze e alla capacità

I) il fondo per l'efficienza energetica o l'Intermediario finanziario sono Istituiti a norma della
legislazione applicabile e lo Stato membro prevede una procedura di due diligence onde assicurare
una strategia di investimento sana sotto Il profilo commerciale al lini dell'attuazione della misura di
aiuto cer l'efficienza eneroetica.
Gli intermediari finanziari, compresi I fondi per l'efficienza energetica, sono gestiti secondo una logica I
commerciale e garantiscono decisioni di finanziamento orientate al profitto? Verificare se

e) gli investitori sono autorizzati a essere rappresentati negli organi direttivi del fondo per l'efficienza
energetica o dell'intermediario finanziarlo, quali Il consiglio di sorveglianza o il comitato consultivo;

d) nel caso di garanzie, Il tasso di garanzia è limitato all'SO % e le perdite totali coperte da uno Stato
membro sono limitate al 25 % del relativo portafoglio garantito. Solo le garanzie che coprono le
perdite previste del relativo portafoglio garantito possono essere concesse a titolo gratuito. Se la
garanzia copre anche le perdite impreviste, l'Intermediario finanziario paga, per la parte della
garanzia che copre le perdite impreviste, un premio conforme al mercato;

·-

.-
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L'Intensità di aiuto è contenuta nel 45 % dei costi ammissibili?
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In caso contrario, l'intensità di aiuto è stata aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi
alle piccole imprese, di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie Imprese, di 15 punti
percentuali per Investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo
107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per Investimenti effettuati In zone
assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera cJ, del trattato?

I costi sostenuti corrispondono al costi supplementari di Investimento relativi all'attrezzatura
necessaria per consentire all'impianto di funzionare come unità di cogenerazione ad alto
rendimento, rispetto agli impianti convenzionali di energia elettrica o riscaldamento della stessa
capacità, o ai costi supplementari di investimento per consentire all'Impianto di cogenerazione che
già raggiunge la soglia di alto rendimento di migliorare il proprio livello di efficienza?

218

Gli aiuti agli Investimenti sono stati concessi solamente a capacità installate o ammodernate di
recente?

!Il miglioramento di un'unità di cogenerazione esistente o la conversione di un Impianto di
produzione di energia esistente in un'unità di cogenerazione consentono di ottenere un risparmio di
enerRla orlmaria risoetto alla situazione di oartenza?

221

Il
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L'operazione consiste in un aiuto agli Investimenti a favore della cogenerazione ad alto rendimento?

r..!l!l1JT1l•'m:r .!lui
- -

217

r ..-..a,;!1,,.~ ·-

.

-

.

SCHEDA 06 - AIUTI IIN ESEl\lZIONE

SI tratta di miglioramenti dell'efficienza energetica effettuati per garantire che Il beneficiario si
conformi a norme dell'Unione già adottate?
Se si, tali aiuti non sono esentati dall'obbll,Ro di notifica

,_

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

La nuova unità di cogenerazione permette di ottenere un risparmio complessivo di energia primaria
rispetto alla produzione separata di calore e di energia elettrica come previsto dalla direttiva
2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE?

~IZ3S- ~
; G'
~

r

-

215

214
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.
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I
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I

art. 40 par. 2, 3, 4, 5 e 6 del I

art. 40 del Reg. 651/2014
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I costi sostenuti sono stati I costi degli investimenti supplementari necessari per promuovere la
produzione di energia da fonti rinnovabili?

229

230

231

Gli aiuti erogati sono Indipendenti dalla produzione?

~ S 4A AII. 2 CL AIUTI

m

I

I

I

I
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a) se il costo dell'Investimento per la produzione di energia da fonti rinnovablll è Individuabile come
Investimento distinto all'interno del costo complessivo dell'Investimento, ad esempio come una
componente aggiuntiva facilmente riconoscibile di un Impianto preesistente, Il costo ammissibile
corrisponde al costo connesso all'enenila rinnovabile;
b) se li costo dell'investimento per la produzione di energia da fonti rinnovabili è Individuabile In
riferimento a un investimento analogo meno rispettoso dell'ambiente che verosimilmente sarebbe
stato realizzato senza l'aiuto, questa differenza tra I costi di entrambi gli Investimenti corrisponde al
costo connesso all'ener11.ia rinnovabile e costituisce Il costo ammissibile;

1

Tali costi sono stati determinati come segue:

Gli aiuti siano stati concessi o erogati prima dell'entrata in attività dell'impianto?

Gli aiuti agli investimenti sono stati concessi solamente per nuovi Impianti?

227

228

Sono esclusi gli aiuti per le centrali Idroelettriche che non sono conformi alla direttiva 2000/60/CE
del Parlamento europeo?

226

Sono esclusi gli aiuti ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di miscelazione?

224

225

In caso di aiuti agli Investimenti per la conversione di Impianti esistenti di biocarburanti prodotti da
colture alimentari In Impianti di biocarburanti avanzati è stato verificato che la produzione di colture
alimentari si sia ridotta proporzionalmente alla nuova capacità, In quanto solo In questo caso sono
esenti dali'obbli110 di notifica?

~Ula]

li caso di aiuti agli investimenti per la produzione di biocarburanti, gli Investimenti sowenzlonatl
sono utilizzati esclusivamente per la produzione di biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti
da colture alimentari, in quanto solo In questo caso sono esenti dall'obbligo di notifica?

-·

223

-

l'operazione consiste In un aiuto agli investimenti voltl a promuovere la produzione di energia da
fonti rinnovabili?

-

-

SGHEDA 06 - AIUTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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06 • Aiuti In esenzione

art. 41 dal par. 2 al par. 10
del Reg. 651/2014

art. 41 del Reg. 651/2014
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236

SI

NO

NA
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L'operazione consiste In un aiuto al Funzionamento volti a promuovere la produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili?

'/11'!"Jllin~~

- gli aiuti siano stati concessi sulla base di un'offerta Iniziale presentata dal concorrente, Il che esclude
quindi ulteriori trattative.

- detta procedura di gara, non discriminatoria, sia stata aperta alla partecipazione di tutte le Imprese
interessate;

• gli aiuti siano stati concessi tramite una procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari,
trasparenti e non discriminatori;

max del 100 % dei costi ammissibili) verificare che:

11n presenza di un'Intensità di ~iuto più elevata rispetto a quelle in precedenza esposte (fino ad un

234

5

In caso contrarlo, l'Intensità di aiuto è stata aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi
alle piccole Imprese, di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie imprese, di 15 punti
percentuali per Investimenti effettuati In zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo
107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per Investimenti effettuati In zone
assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato?

b) 1130 % dei costi ammissibili se questi sono calcolati In base al punto 37 della presente sezione,
lettera c).

a) 1145 % del costi ammissibili se questi sono calcolati In base al punto 37 della presente sezione,
lettere a) o b);

233 !L'intensità di aiuto è contenuta nel limite del:

c) nel caso di alcuni impianti su scala ridotta per I quali non è individuabile un investimento meno
rispettoso dell'ambiente In quanto non esistono impianti di dimensioni analoghe, I costi di
Investimento totali per conseguire un livello più elevato di tutela dell'ambiente costituiscono I costi
ammissibili.
232 1sono stati esclustl dalla rendicontazione costi non direttamente connessi al conseguimento di un
livello più elevato di tutela dell'ambiente?

SGIEDA 06 • AIUTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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I
06 - Aiuti in esenzione

art. 42 del Reg. 651/2014
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rinnova bili su base non discriminatoria?

I) il potenziale a più lungo termine di una data tecnologia nuova e innovativa;

In caso di procedura di gara limitata a specifiche tecnologie, verificare che l'adozione di una
!procedura aperta a tutti i produttori avrebbe un esito non ottimale cui non è possibile ovviare In
sede di messa a punto della procedura, alla luce In particolare di uno o più del seguenti aspetti:

precedente, notificandola alla Commissione?

E' stata effettuata una valutazione dettagliata sull'applicabilità delle condizioni Indicate al punto

41

242

2

l'aiuto è stato concesso sotto forma di premio che si aggiunge al prezzo di mercato al quale I
produttori vendono la propria energia elettrica direttamente sul mercato?

In caso affermativo, verificare che tale aiuto non sia stato concesso per più del 5 % del totale annuo
della nuova capacità pianificata di energia elettrica da fonti rinnovabili.

chiari, trasparenti e non discriminatori?

L'aiuto è stato concesso a favore di tecnologie nuove e Innovative per le energie rinnovabili tramite
240 l'una procedura di gara competitiva aperta ad almeno una di queste tecnologie, sulla base di criteri

239

v) la necessità di limitare distorsioni sul mercati delle materie prime dovute al sostegno della
biomassa.

;1v) I costi (di integrazione) del sistema;

1

lii) I vincoli di rete e la stabilità della rete;

208

I

pag 69 di 113

In caso contrario, I beneficiari hanno trasferlro le responsabilità di bilanciamento ad altre Imprese,

quali gli aggregatorl?

~ / POS 4 A_AIL 2 CL AIUTI

~~
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~ BIB

L'aiuto è stato concesso nell'ambito di una procedura di gara competitiva basata su criteri chiari,

Itrasparenti e non discriminatori, la quale è stata aperta a tutti I produttori di energia elettrica da fonti

238 1111 la necessità di diversificazione;

237

I

SCHEDA 06 • AIUTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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06 - Aiuti in esenztone

lart. 42 dal par.1 al par. 11
207 I beneficiari dell'aiuto sono soggetti a responsabilità standard in materia di bilanciamento?
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L'aiuto è stato concesso solo:

pag 70 di 113

L'operazione consiste In un aiuto al funzionamento volti a promuovere la produzione di energia da
fonti rinnovabili In Impianti su scala ridotta?

◄.A_AII

214

In presenza di qualsiasi aiuto agli Investimenti precedentemente ricevuto, verificare che questo sia
dedotto dall'aiuto al funzionamento.

213

SI

NO

-

-

NA

-

-

~
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L'aiuto è stato concesso solo fino al completo ammortamento dell'Impianto di generazione
dell'energia elettrica da fonti rinnovabili In conformità del principi contabili generalmente accettati?

SI noti che al fini del calcolo delle capacità massime, gli Impianti con un punto di connessione
comune alla rete elettrica devono essere considerati un unico Impianto.

In caso di aiuti al funzionamento concessi ad Impianti con una capacità elettrica Installata inferiore a
500 kW per la produzione di energia elettrica da tutte le fonti rinnovabili o per l'energia eolica, In
caso di aiuti al funzionamento concessi ad impianti con una capacità elettrica Installata Inferiore a 3
MW o a Impianti con meno di 3 unità di produzione, verificare che non siano state applicate le
condizioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 dell'art. 42 del Reg. 651/2014.

In caso di aiuto concesso senza una procedura di gara competitiva, verificare che siano state
correttemente applicate le condizioni di cui ai paragrafi 5, 6 e 7 dell'art. 42 del Reg. 651/2014 e le
condizioni di cui al oara.erafi 5, 6 e 7 dell'art. 43 del Re.o. 65_1/2014.

Si noti che ai fini del calcolo delle capacità mossime, gli impianti con un punto di cannessione comune
alla rete elettrica devono essere considerati un unico imnianto.

In caso di aiuto concesso senza la procedura di gara competitiva, verificare che l'aiuto sia stato
concesso agli impianti con una capacità Installata di produzione di energia elettrica da tutte le fonti
rinnovabili inferiore a 1 MW (fatta eccezione per l'energia eolica, per la quale si possono concedere
aiuti senza tale procedura di gara a impianti con una capacità installata Inferiore a 6 MW o a impianti
con meno di 6 unità di produzione) .

L'aiuto è stato concesso in presenza di preul positivi, owero escluso In caso contrario cioè in
presenza di prezzi negativi?

-

212

211

210

209

209
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SCHEDA 06 - AIUTI IN,ESENZIONE

-

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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06 • Aiuti in esenzione

art. 43 del Reg. 651/2014
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miscelazione?

1sono state escluse le concessioni dell'aiuto al biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di

oltre 112020.

- agll Impianti che producono biocarburanti prodotti da colture alimentari che sono entrali in attività
prima del 31 dicembre 2013 e non sono ancora completamente ammortizzati, ma In ogni caso non

• agll Impianti che producono biocarburanti sostenibili diversi da quelli prodotti da colture alimentari.

• peri biocarburanti, a Impianti con una capacità installata Inferiore a 50 000 tonnellate/anno.

assoswap

Mf?;;r,r,<

SI

NO

NA
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I I I I
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roperazlone consiste In un aiuto sotto forma di sgravi da Imposte ambientali In conformità della
222 direttiva 2003/96/CE?

fllimmlll

221 !Qualsiasi aiuto agli Investimenti concesso a un Impianto è stato dedotto dall'aiuto al funzionamento?

del principi
220 raluto è stato concesso salo fino al completa ammortamento dell'Impianto in conformità
contabili generalmente accettati?

219

218 11 costi livellati sana aggiornati regolarmente, almeno a cadenza annuale?

L'importo dell'aiuto per unità di energia è Inferiore alla differenza tra I costi totali livellati della
217 !produzione di energia dalla fonte rinnovabile In questione e il prezza di mercato della forma di
enerAia interes~ta.

216

21S

• per l'energia eolica, ad Impianti con una capacità Installata Inferiore a 3 MW o con meno di 3 unità
di produzione,

• agli impianti con una capacità installata Inferiore a 500 kW per la produzione di energia da tutte le
fonti rinnovabili,

SCHEDA 06 - AIUTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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06 • Aiuti in esenzione

art. 44 del Reg. 651/2014

43 par. 2, 3, 4, 5, 6 e 7
del Reg. 651/2014
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- su una riduzione dell'aliquota d'Imposta ambientale applicabile o

L'Intensità di aiuto è contenuta nel limite del 100 % del costi ammissibili?

pag.72 di 113

a seguito del risanamento sono state effettuate
230 1Le valutazioni dell'Incremento di valore del terreno
da un esperto Indipendente?

successivo)

I costi sostenuti corrispondono al costi sostenuti per I lavori di risanamento, meno l'aumento di
valore del terreno?
229 l(per investimenti ammissibili si considerano tutte le spese sostenute dall'impresa per il risanamento
del sito a prescindere dallo possibilità di iscriverle o meno all'attivo in bilancio, vedi domanda

L'aiuto è stato concesso alla persona responsabile dell'Intervento di risanamento solo nel caso In cui
228 !non sia stato possibile Individuare Il responsabile del danno ambientale In base al diritto applicabile o
non è stato possibile Imputargli I costi.

suolo o delle acque di superficie o delle falde freatiche?

IL'investimento comporta la riparazione del danno ambientale, compreso Il danno alla qualità del

227

miscelazione?

1sono state escluse le concessioni dell'aiuto ai biocarburanti soggetti a un obbligo di fornitura o di

• su una combinazione di questi meccanismi.

- sul pagamento di un importo di compensazione fisso o

IL'operazione consiste in un aiuto agli Investimenti per li risanamento di siti contaminati?

231

SI

NO

NA

-
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art. 44 par. l, 2, 3 e 4 del

FSC
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J

06 - Aiuti In esenzione

art. 45 dal par. 2 al par. 6
del Reg. 651/2014

art. 45 del Reg. 651/2014

t------------- ------------- ------+----t- ------,1----+ ------------- -IReg. 651/2014

226

225

224

Tale regime di aiuto concesso sotto forma di sgravi fiscali si basa:

sulla base di criteri trasparenti e oggettivi e
223 11beneficiari degli sgravi fiscali sono stati selezionati
hanno versato almeno Il rispettivo livello minimo di Imposizione previsto dalla direttiva 2003/96/CE?

SCHEDA 06 - AIUTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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In caso contrario, l'Intensità di aiuto è stata aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi
alle piccole Imprese, di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie Imprese, di 15 punti
percentuali per investimenti effettuati in zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo
107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per investimenti effettuati In zone
assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato?

I costi sostenuti per la rete di distribuzione sono i costi di Investimento?

L'importo dell'aiuto per la rete di distribuzione risulta non superiore alla differenza tra I costi
ammissibili e il risultato operativo?

Il risultato operativo è stato dedotto dal costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di
recupero?

235

236

237

238

239

241

240

NO

-

NA

~·

.

-·
I

L'aiuto ali' investimento è stato concesso per il riciclaggio e Il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre
Imprese?

L'operazione consiste In un aiuto agli Investimenti per il riciclaggio e Il riutilizzo dei rifiuti?

GcntmJBti;in,,1g,11m1~:ftffltlEJ!fjr:mm@'f&•f:tlffihffl

L'intensità di aiuto per l'Impianto di produzione è contenuta nel 45 % del costi ammissibili?

234

~

L'investimento è parte integrante del sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente
sotto il profilo energetico?

233

efficienti sotto Il profilo energetico?

SI
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I costi sostenuti per l'impianto di produzione corrispondono ai costi supplementari sostenuti per la
costruzlone, l'ampliamento e l'ammodernamento di una o più unità di produzione di energia per
realizzare un sistema di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficiente sotto il profilo energetico
risDetto a un imDianto di Droduzione tradizlonale?

232

:
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SCHE_DA 06 - AIUTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

L'operazione consiste in un aiuto agli investimenti per teleriscaldamento e teleraffreddamento

Bl
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ort. 47 del Reg, 651/2014

art. 46 dal par. 2 al par. 6
del Reg. 651/2014

art, 46 del Reg, 651/2014

'

FSC

I

J

I
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019
7745

l

Gli Investimenti è necessario che non si limitano ad accrescere la domanda di materiali da riciclare
senza potenziare la raccolta del medesimi.

Gli Investimenti vanno al di là dello «stato dell'arte»?

I costi sostenuti corrispondono al costi d'Investimento supplementari necessari per realizzare un
Investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di
attività di riutilizzo e di rlclclagglo di analoga capacità che verrebbe realizzato In assenza di aiuti?

L'intensità di aiuto è contenuta nel 35 % del costi ammissibili?

In caso contrario, l'Intensità di aiuto è stata aumentata di 20 punti percentuali per gli aiuti concessi
alle piccole imprese, di 10 punti percentuali per gli aiuti concessi alle medie Imprese, di 15 punti
percentuali per Investimenti effettuati In zone assistite che soddisfano le condizioni di cui all'articolo
107, paragrafo 3, lettera a), del trattato e di 5 punti percentuali per Investimenti effettuati In zone
assistite che soddisfano le condizioni dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato?

E' stato verificato che non si tratti di un aiuto agli Investimenti relativi al riciclaggio e al riutilizzo del
rifiuti propri del beneficiario, In quanto tale aiuto non è esente da notifica.

245

246

247

248

249

250

SI

NO

L'operazione consiste In un aiuto agli investimenti per le Infrastrutture energetiche?

L'aiuto è stato concesso per le Infrastrutture energetiche situate In zone assistite?

251

252
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E' stato verificato che l'aiuto non sia stato concesso per gli oneri che Incombono sugli inquinatori In
fora della normativa dell'Unione o per gli oneri che andrebbero considerati come normali costi di
un'lmoresa.

244

--

SI tratta di un aiuto alle operazioni di recupero del rifiuti diverse dal riciclaggio? In caso di risposta
affermativa tale aiuto non sarebbe esente da notifica.

-

243

~

E' stato verificato che I materiali riciclati o riutilizzati sarebbero stati eliminati o trattati secondo un
approccio meno rispettoso dell'ambiente?

-

-

242

~

·-

-

SCHEDA 06 - AIUTl'IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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art. 48 del Reg. 651/2014

art. 47 dal par. 2 al par. 10
del Reg. 651/2014

~

~ -

I

I

7746
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

('l

(/',.

(1-l

Le Infrastrutture energetiche sono interamente soggette a una regolamentazione in materia tariffarla
e di accesso conformemente alla legislazione sul mercato Interno dell'energia?

11

SI

NO

NA

~

E' stato verificato che non si tratti di aiuto agli investimenti destinati a progetti di stoccaggio
dell'energia elettrica e del gas e alle infrastrutture petrolifere, In quanto tale aiuto non è esente
~ll'obbligo di notifica.

257

connessi agli Investimenti ambientali?

1, costi sostenuti corrispondono al costi degli studi, compresi gli audlt energetici, direttamente

-·

un:aso contrario, I 1nt ens1ta àfaiimi è st ata aumentata o, 20 punii percenluau per gli stuo, real ~zzao
per conto di piccole Imprese e di 10 punti percentuali per gli studi realizzati per conto di medie

l
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Eventuali nate e condus/onl genera/I relutlve alla presente scheda:

Verificare che non si tratti di aiuto concesso alle grandi imprese per gli audit energetici effettuati al
262 Isensi dell'articolo B, paragrafo 4, della direttiva 2012/27/UE, tranne nel caso In cui l'audit energetico
sia stato effettuato in aggiunta all'audit energetico obbligatorio previsto da tale direttiva,

261

260 I L'Intensità di aiuto è contenuta nel 50 % del costi ammissibili?

259

258 I L'operazione consiste In un aiuto per gli studi ambientali?

--

Il risultato operativo è stato dedotto dal costi ammissibili ex ante o mediante un meccanismo di
recupero?

L'Importo dell'aiuto risulta non superiore
dell'Investimento?

256

255

I
06 - Aiuti in esenzlone

art, 49 dal par. 2 al par. 5
del Reg. 651/2014

on. 49 del Reg. 651/2D14

-1

:mli,I

;;;-.

48dalpar. la/par. 6
------------ ----+---+--1- --1,------------- - --1an.
,----+------------- -----del Reg. 651/1014
alla differenza tra i costi ammissibili e Il risultato operativo

254 Il costi sostenuti sono i costi di investimento?

253

SCHEDA 06 • AIUTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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265

264

263

la

··-

--

-

-

~

~

SI

NO

NA

-- -- -·

-
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~

-
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L'aiuto relativo a tale regime è stato concesso entro quattro anni dal verificarsi dell'evento?

Il regime di aiuto connesso a una determinata calamità naturale è stato adottato nel tre anni
successivi alla data In cui si è verificato l'evento 7

b) esiste un nesso causale diretto tra I danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito
dall'Impresa.

a) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente Il
carattere di calamità naturale dell'evento; e

L'aiuto è stato concesso alle seguenti condizioni:

SI

NO

NA

Regimi di aiuti destinati ■ owl■re al danni arrecati da determinate calamità natural!

m;ru

SCHEDA D&.09 - AIUTI DESTINATI A OWIARE Al DANNI AR!IECATI DA DETERMINATE CALAMITA' NATURAU (Capo lii, sl!llone 8, dlii Res- 651/~14),

..

SCHEDA 06 - AIUTI IN ESENZIONE

'L'operazione consiste In un regime di aiuto destinato a owiare al danni arrecati da determinate
calamità naturali (terremoti, valanghe, frane, Inondazioni, trombe d'aria, uragani, eruzioni vulcaniche
e incendi boschivi di oriQine naturale I?

4 A_All. 2 CL AIUTI

~ :\ 266

.,,

-

~t!li:!:di:ri: ~Il~ ,2m11il~zl2n1: di:llsz i;ht!U 7, s:lis;gindsz il li!:&U!:Dl!l link

1m'

-

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
"

J

1

06 .. Aiuti in esenzione

art. 50 del Reg. 651/2014

~111g,1[1mU11Em!II

~1il31m1MiiiEDMI

E§_ç/r -
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Il

1

m il

L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi I pagamenti nell'ambito di
polizze assicurative, sono contenuti nel limite massimo del 100 % dei costi ammissibili?

272

I

SI

NO
NA

pag 77 di 113

Ewmtua/1 nate e conduslonl r,enerr,// IT!atM alla presente scheda:

Il danno è stato calcolato Individualmente per ciascun beneficiario?

1,seme~ell'anno.

271

268

Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi
col iti avevano , rima della calamità?
Tale calcolo è Inferiore al costi di riparazione o alla diminuzione del valore equo di mercato a seguito
269 della calamità, ossia alla differenza tra Il valore degli attivi Immediatamente prima e
immedlaJ;lmente dopo Il verificarsi della calamità.
La perdita di reddito è stata calcolata sulla base del dati finanziari dell'impresa colpita (utile al lordo
di Interessi, Imposte e tasse -EBIT-, costi di ammortamento e costi del lavoro unicamente connessi
I dati finanziari dei sei mesi successivi
270 1allo stabilimento colpito dalla calamità naturale) confrontando
al verificarsi dell'evento con la media del tre anni scelti tra i cinque anni precedenti Il verificarsi della
calamità (escludendo il migliore e il peggiore risultato finanziarlo) ed è stata calcolata per lo stesso

267

I costi sostenuti sono i costi del danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale,
valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa
di assicurazione?
SI noli che tra I danni possono figurare I danni materiali ad attivi (ad esempio immobili, attreuature,
macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un
periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento.

SCHEDA 06 - AIUTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

:;_;;-...,..

06 ... Aiuti in esenzione

on. 5D dal par. 2 al par. 5
del Reg, 651/2014

~
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I costi sostenuti corrispondono al prezzo di un biglietto di andata e ritorno, da o per la regione
remota, comprensivo di tutte le tasse e spese fatturate dal vettore all'utente?

L'Intensità di aiuto è contenuta nel limite massimo del 100 % del costi ammissibili?

277

278

!:"

NO

NA

i

11

51

NO

r

I

NA

'

I

I

-

Eventuali noh! e conduslonl generai/ relative allo presente scheda:

L'aiuto è stato accordato senza discriminazioni determinate dall'Identità del vettore o dal tipo di
servizio e senza limitazione della precisa rotta da o verso la regione remota?

276

--

275

.J

L'aiuto è stato concesso per Il trasporto di passeggeri su una rotta che collega un aeroporto o porto In
una regione remota con un altro aeroporto o porto all'Interno dello Spazio economico europeo?

19-.'w,

L'Intero aiuto va a beneficio degli utenti finali che hanno la residenza abituale In regioni remote?

-~._______

--- --

274

J-um

SI

I

~
~

-

=7

-

I

"'W'-...·311'_

~

--

,;Jlbr ,il,-- \'D:i'nim1l·,

-

~4ffimm.11il:l◄ uf:ilI!JI ·1

FSC

art. 51 dal par. 2 al par. 6
del Reg. 651/2014

art. 51 del Reg. 651/2014

I

-.

SotEOA 06.10 -AJUTI A l!ARAmRE SOCIALE Pl!R I TRASPORTI A FAVORE DEI RESIDENTI IN REGIONI REMOTE (Capo lii, sezione 9, del Reg, 651/20141,
Aiuti a carattere s~alil per I trasporti;, favore del residenti In regioni remote

-

273

'

~

S<àHEDA 06 • ,\IITTl INIESEN~ONI;

L'operazione consiste In un aiuto a carattere sociale per I trasporti a favore del residenti In regioni
remote?

~

L

I~

·z .

'

.,

~

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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NO

281 dell'aiuto per un progetto può essere determinato sulla base della procedura di selezione

In alternativa alla definizione dei costi ammissibili conformemente al paragrafo 2, l'Importo massimo

d) costi di Investimento per lo sviluppo di reti di accesso di nuova generazione (NGA).

c) costi di investimento per lo sviluppo di reti di base a banda larga; e

280 b) costi di Investimento per le opere di Ingegneria civile relative alla banda larga;

Gli investimenti sono stati effettuati in zone In cui non esistono Infrastrutture della stessa categoria
!reti di base a banda larga o reti NGA), né è probabile che siano sviluppate a condizioni commerciali
nel tre anni successivi al momento della pubblicazione della misura di aiuto pianificata?

SI

I

NO

Aiuti per le Infrastrutture a banda larga

a) costi di Investimento per lo sviluppo di Infrastrutture passive a banda larga;

I costi sostenuti appartengono ad una delle seguenti categorie?

competitiva di cui al oaraorafo 4

S1

~~

NA

7

~~

...:m..

i

NA

I

'

-li'?imi

-

SCHEDA 06.11 -AIUTI P6R LE INFRASTRUTTURE A BANDA LARGA ICapo 111, sezione 10, dal Reg. 651/2014).

llll::l

SCaHEDA 06 · AIUTI IN ESENZIONE

279 l'operazione consiste In un aiuto per le infrastrutture a banda larga?

mii

~ · 282

~

··•

Pr2~fdgrg tlla com11il!zl1;mg ggll2 1hgg1 7, ,nccangQ il !fl!!!fnl~ liak

~l

-

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

-

-

!

-
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-

-

!

art. 52 del Reg. 6S1/2014

~1l•l'ì11Siffl
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Tali diritti di accesso all'Ingrosso sono stati concessi per almeno sette anni?

Il diritto di accesso a cavidottl o tralicci risulta non limitato nel tempo?

Nel caso di aiuto alla costruzione di cavidottl, questi sono sufficientemente larghi da alloggiare varie
reti via cavo e diverse topologie di rete?

Il prezzo di accesso all'ingrosso si basa sui principi di tariffazione fissati dall'autorità nazionale di
regolamentazione e sul parametri In uso In altre zone comparabili e più competitive dello Stato
membro o dell'Unione, tenendo conto dell'aiuto ricevuto da parte dell'operatore della rete?

L'autorità nazionale di regolamentazione è stata consultata in merito alle condizioni di accesso
(compresi I prezzi) e ln caso di controversia fra soggetti interessati all'accesso e l'operatore
dell'infrastruttura
sowenzlonata?

L'AdG ha istituito un meccanismo di monitoraggio e di recupero nel caso in cui l'importo dell'aiuto
concesso al progetto risulta superiore a 10 milioni di EUR?

286

287

288

289

290

291

~""

!I

!::-

~f~
:i ~• i;~

;;.---... <"'~
'o
I

A_AII. 2 CL AIUTI

i

SI

I

NO
I

I

NA
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E11entuall note e conduslonl generai/ relat/111/ allo presente scheda:

'L'operatore della rete ha offerto un accesso attivo e passivo all'ingrosso, a norma dell'articolo 2,
punto 139 del Reg. 651/2014 o, che sia Il più ampio possibile a condizioni eque e non discriminatorie,
com e resa la disaHre'1azione fisica In caso di reti NGA?

285

-

284

-

L'aiuto è stato concesso sulla base di una procedura di selezione competitiva, aperta, trasparente e
non discriminatoria, rispettando il principio della neutralità tecnologica?

-

- -

~!iZJ

SGHEDA 06 • AIUTI tN ,ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

Tale condizione è stata verificata peraltro attraverso una consultazione pubblica aperta?

-

-

283

~

~

~~

'

I

I

-

-

-~
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08 - Aiuti in esenzione

alt. 52 dal por. 2 al por. 7
del Reg. 651/2014
on 1 por 16 del
Reg.1084/2017

I•- I

~-
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293

b) Il patrimonio materiale comprendente Il patrimonio culturale mobile e Immobile e siti
archeologici, monumenti, siti ed edifici storici; il patrimonio naturale collegato direttamente al
patrimonio culturale o riconosciuta formalmente come patrimonio naturale o culturale dalle autorità
pubbliche competenti di uno Stato membro;

a) musei, archivi, biblioteche, centri o spazi culturali e artistici, teatri, sale cinematografiche.teatri
lirici, sale da concerto, altre organizzazioni del settore dello spettacolo dal vivo, cineteche e altre
analoghe Infrastrutture, organizzazioni e istituzioni culturali e artistiche;

l'aiuto è stato concesso per i seguenti obiettivi e attività culturali:

292 ! L'operazione consiste in un aiuto per la cultura e la conservazione del patrimonio?

d) eventi artistici o culturali, spettacoli, festival, mostre e altre attività culturali analoghe;

pag 81 cli 113

c) Il patrimonio Immateriale in tutte le sue forme, compresi I costumi e l'artigianato del folclore
tradizionale;

1
1

SI

NO
NA

NA

SCHEDA 06.12 • AIUTI PER LA CULTURA ELA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO (Capa lii,.sezione 11, del Reg. 651/2014).
Ah/ti per la cultura e la mnservatlane del patrimonio• Regimi di aiuti a favore delle opere audiovisive

Procedere alla comollalione dello sheet 1. cliccando il seguente link

SC!HEDA 06 - AIUTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

!:*~~~-

06 • Aiuti in esenzione

an. 53 del Reg. 651/2014

FSC
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A_All. 2 CL AIUTI

In casa di aiuto al finanziamento, I costi sostenuti rientrano nelle seguenti categorie?

-

pag,62 d 113

loresentazloni oro11ramml e visitatori;
e) I costi relativi a progetti e attività culturali, alla cooperazione, al programmi di scambio e alle borse
di studio, compresi I costi per le procedure di selezione, per la promozione e I costi direttamente
imputabili al progetto.

e oubbllcazlone;
d) I costi sostenuti per rendere il patrimonio culturale meglio accessibile al pubblico, compresi I costi
per la digitalizzazione e altre nuove tecnologie, I costi per migliorare l'accessibllltà delle persone con
esigenze particolari (in particolare, rampe e sollevatori per le persone disabili, Indicazioni in braille e
esposizioni Interattive nel musei) e per la promozione della diversità culturale per quanto riguarda

c) I costi necessari per la tutela, la conservazione, Il restauro e la riqualificazione del patrimonio
culturale materiale e Immateriale, compresi i costi aggiuntivi per lo stoccaggio in condizioni
appropriate, gli attrezzi speciali, I materiali e I costi relativi a documentazione, ricerca, digitalizzazione

patrimonio culturale;

1

a) I costi per la costruzione, l'ammodernamento, l'acqulslzlone, la conservazione o il miglioramento
,d i Infrastrutture se annualmente sono utilizzate a fini culturali per almeno l'80 % del tempo o della
1oro ca oacltà;
b) I costi di acquisizione, Incluso il leasing, li trasferimento del possesso o la ricollocazione fisica del

In caso di aiuto agli Investimenti, i costi sostenuti corrispondono al costi degli Investimenti materiali e
I
immateriali, tra cui:

b) aiuti al funzionamento.

a) aiuti agli Investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle Infrastrutture
culturali;

L'aiuto ha assunto la forma di :

I

I) scrittura, editing, produzione, distribuzione, digitalizzazione e pubblicazione di musica
letterarie, comprese le traduzioni.

Ile) attività di educazione culturale e artistica e sensibilizzazione sull'importanza della tutela e
promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di
sensibilizzazione del aubblico, compreso mediante l'uso delle nuove tecnoloicie;

-

SCHEDA 06 -AIUTI IN1ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

SI

I

NO

NA

-

I

I

I
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j

06 • Aiuti in esenzione

art. 53 dal par. 2 al par. 10
del Reg. 651/2014
art l par 17 del

I

I

I

I

I

I
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1

Il gestore dell'infrastruttura mantiene un utile ragionevole nel periododl riferimento?

In caso di aiuto al funzionamento, l'importo dell'aiuto è Inferiore a quanto necessario per coprire le
perdite di esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione?

299

300

4 A AII. 2 CL AIUTI

i
!

paa.83 di 113

In alternativa al metodi riportati ai punti precedenti (297 e 300) della presente sezione, qualora
l'aiuto non supera 2milione di EUR, l'importo massimo dell'aiuto è stato fissato all'BO % del costi
ammissibili?

io

Il risultato operativo è stato dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli,
mediante un meccanismo di recupero?

f) I costi dei servizi di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi,
direttamente Imputabili al progetto.

e) le spese relative al personale impiegato nell'Istituzione culturale o nel sito del patrimonio o per un
progetto;

negli aiutl agli investimenti;

d) I costi operativi collegati direttamente al progetto o all'attività culturale, quali la locazione o
l'affitto di Immobili e centri culturali, le spese di viaggio, I materiali e le forniture con attinenza
diretta al progetto o all'attività culturale, le strutture architettoniche utilizzate per mostre e messe In
scena, i prestiti, la locazione e l'ammortamento di strumenti, software e attrezzature, i costi per
l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà
Intellettuale, i costi di promozione e i costi direttamente imputabili al progetto o all 'attività;
Si noti che I costi di ammortamento e di finanziamento sono ammissibili solo se non sono stati Inclusi

298

/pos

;I

---

In caso di aiuto agli Investimenti, gli aiuti sono Inferiori alla differenza tra I costi ammissibili e il
risultato operativo dell'Investimento stesso?

1 301

I
I

r)

~

SCHE[_)A 06 • AIUTI IIN ESENZIONE

rii costi delle istituzioni culturali o dei siti del patrimonio collegati alle attività permanenti o
periodiche - comprese mostre, spettacoli, eventi e attività culturali analoghe - che insorgono nel
I normale svolaimento dell'attività;
i costi delle attività di educazione culturale e artistica e di sensibllluazione sull'Importanza della
tutela e promozione della diversità delle espressioni culturali tramite programmi educativi e di
'Sensibilizzazione del o ubblico, comoreso mediante l'uso delle nuove tecnolo11ie;
c) i costi per migliorare l'accesso del pubblico ai siti e alle attività delle istituzioni culturali e del
patrimonio, compresi I costi di digitalizzazione e di utilizzo delle nuove tecnologie, nonché I costi di
miRlioramento dell'accessibilità per le oersone con disabilità;

-

297

296

rn

-

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

51

NO

I

I

I

NA

I
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06 • Aiuti in esenzione
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alla produzione di opere audiovisive può aver:

s, • ,o~

c) aiuti alla distribuzione.

b) aiuti alla preproduzione; e

a) aiuti alla produzione di opere audiovisive;

L'aiuto ha assunto la forma di:

4.A_All. 2 CL AIUTI

•

307

~~

--..

L'operazione consiste in un regime di aiuto a favore delle opere audiovisive (per la sceneggiatura, lo
sviluppo, la produzione, la distribuzione e la promozione di opere audiovisive)?

L'aiuto sostiene un prodotto culturale?

SI

.

-

.

NO

-

- . --

~•m11a-~~~lill 11!D:·l'dD
·-

(Verificare che non siano stati rendicontati costi per la stampa e i periodici, sia cartacei che
elettronici, in quanto costi non ammissibili agli aiuti in questione)

peg.84 di 113

'B'""""• U•••• a, ,Mo

{Al fine di evitare errori palesi nella classificazione di un prodotto come prodotto culturale, lo Stato
306
membro stabilisce delle efficaci procedure, quali la selezione delle proposte da parte di uno o più
oersone incaricate o la verifica risoetto a un elenco oredefinito di criteri cultura/il

305

304

I costi ammissibili corrispondono ai costi per la pubblicazione di musica e opere letterarie, compresi i
diritti d'autore, le spese di traduzione, redazione e altri costi editoriali (rilettura, correzione e
revisione), i costi di impaginazione e di prestampa e I costi di stampa e di pubblicazione elettronica?

Le entrate sono state dedotte dai costi ammissibili e~ante o mediante un meccanismo di recupero?

303

-- . -

Per le attività definite al paragrafo 2, lettera f), l'lmpono massimo degli aiuti non supera la differenza
tra i costi ammissibili e le entrate attualizzate del progetto o Il 70 % dei costi ammissibili.•

a:!D

- -

302

G

·-·

SC!HEDA 06 -AIUTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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06 - Aiuti in esemicne

art. 54 del Reg. 651/2D14
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313

312

311

310

309

308
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L'Intensità di aiuto per la preproduzione è contenute nel limite massimo del 100 % dei costi
ammissibili?

b) al 100 % del costi ammissibili per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano
paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE.

membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro;

a) al 60 % del costi ammissiblll per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato

In caso contrario, l'Intensità di aiuto per la produzuone è stata aumentata:

L'Intensità di aiuto per la produzione (distribuzione) di opere audiovisive è contenuta nel 50 % dei
costi ammissibili?

c) per gli aiuti alla distribuzione: l costi relativi alla distribuzione e alla promozione di opere
audiovisive.

b) per gli aiuti alla preproduzione: i costi relativi alla sceneggiatura e allo sviluppo di opere
audiovisive;

a) per gli aiuti alla produzione, I costi complessivi relativi alla produzione di opere audiovisive,
compresi I costi per migliorare l'accessibilità delle persone con dlsabllltà;

I costi sostenuti rientrano nelle seguenti categorie?

In entrambi I casi, Il massimo della spesa soggetta a obblighi di spesa a livello territoriale non supera
mal 1'80 % del bilancio totale di produzione? GII Stati membri possono Inoltre subordinare
l'ammisslbllltà di un progetto a un livello minimo di attività di produzione nel territorio Interessato,
ma tale livello non deve superare Il 50 % del bilancio totale di produzione

b) calcolato l'importo dell'aiuto concesso alla produzione di una determinata opera audiovisiva In
termini di percentuale delle spese relative alle attività di produzione effettuate nello Stato membro
che corrisponde l'aiuto, generalmente In caso di regimi di aiuti sotto forma di incentivi fiscali.

a) Imposto che fino al 160 % dell'aiuto concesso a favore della produzione di una determinata opera
audiovisiva sia speso sul territorio dello Stato membro che ha concesso l'aiuto; o

~
!
____.

SC!HEDA 06 - AIUTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

SI

NO

NA

II
I
~i;:

-

-

art. 54 dal par. 2 al par. 10
del Reg. 651/2014
art l par 18 del
Reg.1084/2017
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Gli aiuti sono fruiubill da tutti I cittadini e da tutti I soggetti beneficiari, senza limitazioni? (non sono
riservati esclusivamente ai cittadini dello stato membro che li concede e i beneficiari non è
necessario che siano Imprese costituite a norma del diritto commerciale nazionale)

319

..

I costi per le infrastrutture degli studi cinematografici non sono stati rendicontati in quanto non
ammissibili agli aiuti In questione.

318

~I

'

'

I

SI

I

-

NO

.

I

I

NA

-

I

Ew:ntua/1 nate e candusfanl generai( relative alla presente scheda:

E' stato verificato che l'aiuto non sia riservato ad attività specifiche della produzione o a singole parti
della catena di valore della produzione.

paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE.

bi al 100 % dei costi ammlsslblll per le opere audiovisive difficili e le coproduzioni cui partecipano

a) al 60 % del costi ammlsslbili per le produzioni transfrontaliere, finanziate da più di uno Stato
membro e a cui partecipano produttori di più di uno Stato membro;

In caso contrario, l'Intensità di aiuto per la distribuzione è stata aumentata:

L'intensità di aiuto per la distribuzione è contenute nel limite massimo del 50 % del costi ammlsslbili?

I

costi della preproduzione sono stati integrati nel bilancio totale e sono stati presi In considerazione
nel calcolo dell'intensità di aiuto?

Se la sceneggiatura o Il progetto portano alla realizzazione di un'opera audiovisiva come un film, I

-··

317

316

315

314

..

"l.,,iUI!'

P,,.,,..,i.,., alla'""'";,.,,,..,., ""il" ,1,.,., 7 . ,li,ro ndo U <• .,ue-n te link

~
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I
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CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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llubbllche?

L'accesso alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali è stato aperto a
più utenti e concesso in modo trasparente e non discriminatorio?
Le Imprese che hanno finanziato almeno Il 30 % dei costi di investimento dell'Infrastruttura possono
godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli, purché tali condizioni siano rese

Se l'Infrastruttura è utllluata contemporaneamente da vari utenti, sono state calcolate le frazioni
corrispondenti di tempo di utilluo?

,

I L'aiuto

ha assunto la forma di:

risoetto delle norme a,o,olicabill In materia di apoalti?

Qualsiasi concessione, o altro atto di conferimento, a favore di un terzo per la costruzione,
l'ammodernamento e/o la gestione dell'Infrastruttura sportiva o dell'infrastruttura ricreativa
multifunzionale è stata assegnata In maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel dovuto

pubblicazioni delle relative condizioni tariffarie?

sportive, sono assicurate le
326 Se club sportivi professionali sono utenti delle infrastrutture

325

324

323

Il tempo di utllluo da parte di altri sportivi, professionisti o non, rappresenta annualmente almeno il
20 % del tempo complessivo?

1!rdI1.~

322

• -

L'uso dell'Infrastruttura sportiva non deve essere riservato a un unico sportivo professionista_

-

-

321

;\ J~)

j

-

L'operazione consiste in un aiuto per le infrastrutture sportive e le Infrastrutture ricreative
multifunzionali?

I

IT•~

~

SI

NO

NA

- ~

I

1

SI
I

I

NONA
I

1

I

I

!
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art, 55 dal par. 2 al por. 12

1

1

art. 55 del Reg. 651/2014
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SCHl:DA 06.13 ·AIUTI l!ER LE INFRASTRUTTURE SPORTIVE E LE INFRASTRUTTURERIClllY,TIVE MULTIFUNZIONALI (i;apo lii, smane 12, dC!I Rl!I- 651/2014).
Aiuti per le Infrastrutture sportive e le Infrastrutture ricreative multlfunzlanall

-

320
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CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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Tali costi di esercizio comprendono I costi del personale, dei materiali, del servizi appaltati, delle
comunicazioni, dell'energia, della manutenzione, di affitto, di amministrazione ecc., ma escludono I
costi di ammortamento e di finanziamento se questi sono stati Inclusi negli aiuti agli investimenti?

In caso di aiuto al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, I costi sostenuti
corrispondono al costi per la prestazione del servizi da parte dell'infrastruttura?

In caso di aiuto agli investimenti per le Infrastrutture sportive e le Infrastrutture ricreative
multifunzionali, i costi sostenuti corrispondono al costi degli Investimenti materiali e Immateriali?

b) aiuti al funzionamento per le Infrastrutture sportive.

335

.A_AIL 2 CL AIUTI

In alternativa al metodi di calcolo riportati al punti precedenti, in caso di aiuto non superiore a 2
milione di EUR, l'importo massimo dell'aiuto è stato fissato all'80 % dei costi ammlsslblli?

I

SI

I

NO

I

NA

I

I

I
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Eventuali no~ e conclusioni genero// ~latlve olla p=ente schedo:

In caso di aiuto al funzionamento a favore delle infrastrutture sportive, l'Importo dell'aiuto risulta
non superiore alle perdite di esercizio nel periodo in questione?

334

332

AI

~

\~
.,,,

-

~

a) aiuto agli Investimenti, compresi gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento delle infrastrutture
sportive e delle Infrastrutture ricreative multlfunzionall;

"

~

SCHEDA 06 - AIUTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

In caso di aiuto agli investimenti a favore delle Infrastrutture sportive e delle infrastrutture ricreative
multifunzionali, l'Importo dell'aiuto risulta non superiore alla differenza tra I costi ammissibili e Il
, risultato o. □ erativo dell'Investimento?
Il risultato operativo è stato dedotto dal costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli,
333 I
o mediante un meccanismo di recupero?

331

330

329

328

m

i~

1

"

I

r

-
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06 - Aiuti in esenzjone

del Reg. 651/2014
art 1 par 19 del
Reg.1084/2017
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Qualsiasi concessione o altro atto di conferimento a favore di un terzo per la gestione
dell'infrastruttura sono stati assegnati in maniera aperta, trasparente e non discriminatoria e nel
dovuto rispetto delle norme aoolicabill in materia di aooalti?

---

Il preuo applicato per l'uso o la vendita dell'infrastruttura corrisponde a un preuo di mercato?

339

• alle Infrastrutture portuali e aeroportuali.

'

• a favare delle infrastrutture disciplinato da altre sezioni del capo lii del Reg. 651/2014, fatta
eccezione per la sezione 1 - Aiuti a finalità regionale del Capo lii del Reg. 651/2014;

L'aiuto non deve rientrare nell'ambito degli aiuti;

Le Infrastrutture sono messe a disposizione degli interessati su base aperta, trasparente e non
discriminatoria?

'

--

I
SI

NO

I I

-

NA

-

.

5'1

I

NO

NA

'

I

I

SCHEDA 06.14 •AIUTI P.ER LE INFRASTRUTTURE LOCALI (<rapo 111, sezione 13, del Reg. 651/20141,
Aiuti •sii Investimenti per le Infrastrutture locall

--

L'operazione consiste In un aiuto agli Investimenti per le Infrastrutture locali (perla creazione o
l'ammodernamento di infrastrutture locali volte a migliorare, a livello locale, il clima per le Imprese e
I consumatori e ad ammodernare e svlluaoare la base industriale)?

- -

-

- -

~

338

337

336

~

-T

t,.,.

I

J

..

Procedere alla compilazione dello sheet 1. cliccando II seguente link

r

SCHEDA 06 - AIUTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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art. 56 dal par. 2 al par. 7
del Reg. 651/2014

I

art. 56 del Reg. 651/2014
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NA

-

L

-

-

~

--

~
~

--· -

pag 90 di 113

SI

NO

NA

.
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SCHEDA 06.15 -AIUTI A FAVORE DEGLI A!ROPORTI REGIONALE ( Art. 1 par 20) saloni! 14, cli!! Res-1084/2017).

Ew,ntua/1 nati! I! conduslanl gl!nl!roll r!!latlvl! alla Pfl!Sl!Rfl! sc~a:

L'operazione consiste In un aiuto a favore degli aeroporti regionali?

~~

i

~

L'aiuto è stato concesso in favore di infrastrutture dedicate? Se si, tale aiuto non è esentato
dall'obbligo di notifica.

f[2.l;!:5l!lr; i!lli! ,2m11lli!zl2n!l !!i:112 sb;!ll 7, ,uccaa!!!! Il i!:suenti: link

1

344

~'

'

I

~

, ■ ,w.

343

~

~

w.

Il risultato operativo è stato dedotto dai costi ammissibili ex ante, sulla base di proiezioni ragionevoli,
o mediante un meccanismo di recupero?

:

-

L'importo dell'aiuto risulta non superiore alla differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo
dell'investimento?

~

-

342

B~

~

SGHEDA 06 - AIUTJIIN ESENZIONE
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CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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art. 56 bis par 1 del Reg. 108-
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347

L'aiuto concesso rispetta le limitazioni preveste dal par 9 e 10 dell'art. 56 bis del Reg 1084/2017?

I costi ammissibili prevedano i costi relativi agli Investimenti nelle infrastrutture aeroportuali,
comprese le spese di programmazione?

Sono rispettate, in caso di Investimenti infrastrutturali le limitazioni previste dal par 13 e 14 dell'art.
56bis del Reg 1084/2017;

350

351

352

.A_Alt 2 CL Al UTI

353

pag 91 di 113

Sono rispettate, in caso di investimenti infrastrutturali le limitazioni previste dai par 13 e 14 dell'art.
56bis del Reg 1084/2017;
L'Importa dell'aiuto al funzionamento non supera quanto necessario per coprire le perdite di
esercizio e un utile ragionevole nel periodo in questione? l'aiuto è concesso sotto forma di rate
354
periodiche fissate ex ante, che non sono aumentate nel periodo per Il quale è concesso l'aiuto, o
sotto forma di importi definiti ex post in base alle perdite di esercizio osservate?

Gli aiuti concessi non superano quanto è necessario per accogliere Il traffico previsto a medio
termine sulla base di previsioni di traffico ragionevoli e rispettano quanto previsto dal par. 6 dell'art.
56 bis del Reg. 1084/2017

349

Gli aiuti concessi non prevedono aiuti per la delocalluazlone di aeroporti già esistenti o per la
348 creazione di un nuovo aeroporto passeggeri, compresa la conversione di un campo di aviazione già
esistente In un aerooorto oasselll!erl?

L'aeroporto è aperto a tutti I potenziali utenti? In caso di limitazione fisica di capacità, l'allocazione è
effettuata sulla base di criteri pertinenti, aggettivi, trasparenti e non discriminatori.

346

- -

--~- -

\!Qirit;]

--

S<lHEDA 06 - AIUTI IIN ESENZIONE

Gli aiuti al funzionamento a favore di un aeroporto sono campatlblll con Il mercato interno al sensi
dell'articola 107, paragrafo 3, del trattato? e sano esentali dall'abbllgo di notifica di cui all'articolo
108, paragrafo 3, del trattata? purché soddisfino le condizioni di cui ai paragrafi 3, 4, 10 e da 15 a 18
del aresente articolo e al caoo I

~

-------

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

SI

--

NO

-

NA

I

I'

lf
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~

-
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l

08 • Aiuti in esenzione

art. 56 bis dal par. 2 al par
18de/ Reg. 1084/2017
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356

NO

NA

IL'operazione consiste In un aiuto a favore dei porti marittimi?

pag 92 di 113

NA

SClHEDA Oli.lii •AIUTI A FAVORE DEI PORTI ( Art. 1 par 20) sezione 15, del Reg.1084/2017).
Aiuti a favore del porti marittimi - Aiuti a favore del porti Interni

Procedere alla compilazione dello sheet 7, cliccando il seguente link

il

Eventuali nate e conduslon/ generali re/at/w alla presenre scheda:

finanziari delle attività della compagnia aerea presso tale aeroporto?

La concessione di aiuti al funzionamento è Indipendente dalla conclusione di accordi con specifiche
355 !compagnie aeree In relazione a diritti aeroportuali, a pagamenti relativi al marketing o ad altri aspetti

SC:HEDA 06 -AIUTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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06 ... Aiuti in esenzJone

art. 56 ter par 1 del Reg. 108
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L'aiuto eslude i costi per le attività non connesse al trasporto, inclusi gli impianti di produzione
Industriale che operano In un porto, gli uffici o i negozi, e per le sovrastrutture portuali

...... l

L aiuto in oggetto preveae I seguenu costi amm,ss1D111 i
, Investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture portuali;

365

--

L'operazione consiste In un aiuto a favore dei porti interni?

-

1(1i!l;Ji • n.!:l,

I

I

S•I
I

NO

~il m~,ufl

Le infrastrutture portuali sowenzionate sono messe a disposizione degli utenti Interessati su base
paritaria e non discriminatoria alle condizioni di mercato?
Per gli aiuti che non superano S milioni di EUR, l'importo massimo dell'aiuto può essere fissato ali'S0
" del costi ammissibili, In alternativa all'applicazione del metodo di cui al paragrafi 4, 5 e 6 dell'art.
56 ter del Re•. 1084/2017?

Le concessioni o altri conferimenti a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento, la
gestione o la locazione di un'Infrastruttura portuale sowenzionata sono assegnati in maniera
competitiva, trasparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni?.

364

363

362

361

l'Intensità di aiuto rientra nel limiti previsti nei parr. 5 e 6 dell'art 56 ter del Reg 1084/2017?

L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra i costi ammissibili e il risultato operativo
dell'Investimento o del dragaggio? Il risultato operativo è dedotto dal costi ammissibili ex ante, sulla
base di □rolezlonl ra•lonevoll, o mediante un meccanismo di recunero

359

360

L'aiuto eslude i costi per le attività non connesse al trasporto, Inclusi gli impianti di produzione
Industriale che operano In un porto, gll uffici o I negozi, e per le sovrastrutture portuali

358

L'aiuto in oggetto prevede I seguenti costi ammissibili?
, Investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle infrastrutture portuali;
357
•Investimenti per la costruzione, la sostituzione o l'ammodernamento delle Infrastrutture di accesso;
- dragaggio;

'.!I

-

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

-

!

NA

I

i
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art. 56 quoter par 1 del Reg.

9 del Reg. 1084/2017

art. 56 ter do/ por. 2 al par
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Le concessioni o altri conferimenti a favore di un terzo per la costruzione, l'ammodernamento, la
gestione o la locazione di un'infrastruttura portuale sowenzionata sono assegnati in maniera
competitiva, t, asparente, non discriminatoria e non soggetta a condizioni?.

367

368

Pr25;jlder!l ~Il~ ~2m11ilazi2ni: l!i:1111 !ib!:!ll 7, ~liccani;!2 il !i~BU!:!Jt~ liak

31i9

SI

NO

NA

I
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Eventua/1 no~ e conclusioni generai/ ~latlve alla ~ente scheda:

Le infrastrutture portuali sowenzlonate sono messe a disposizione degli utenti interessati su base
paritaria e non discriminatoria alle condizioni di mercato?
Per gli aiuti che non superano 2 milioni di EUR, l'Importo massimo dell'aiuto può essere fissato all'80
370 % del costi ammisslblli, In alternativa all'applicazione del metodo di cui al paragrafi 4, 5 dell'art. 56
lauater del Re2. 1084/2017?

l'Intensità di aiuto rientra nei limiti previsti nei par. 5 dell'art 56 ter del Reg 1084/2017?

366

~

L'importo dell'aiuto non supera la differenza tra I costi ammissibili e il risultato operativo
dell'Investimento o del dragaggio? li risultato operativo è dedotto dal costi ammissibili ex ante, sulla
base di oroiezioni ra1tionevoli, o mediante un meccanismo di recupero

la

,

SCHEDA 06 - AIUTI IN ESENZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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06 • Aiuti in esenzione

art. 56 ter dal por. 2 ol por
8 del Reg. 1084/2017
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06 • Aiuti in esenztone

NOTAl
Articolo 5 - Aiuti C-d. trasparenti:
a) aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni e di contributi in conto Interessi;
bi aiuti concessi sotto forma di prestiti, il cui equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento prevalente al momento della concessione;
"cl aiuti concessi sotto forma di garanzie:
I) se l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato In ba, e ai premi •esenti" di cui In una comunicazione della Commissione;
li) se prima dell'attuazione della misura, il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato approvato In base alla comunicazione della Commissione sull'applicazione degli
degli
artlcoll 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie o a comunicazioni successive, previa notifica alla Commissione a norma di un regolamento da questa adottato nel settore
aiuti di Stato e in vigore In quel momento; tale metodo deve riferirsi esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento;"
d) aiuti sotto forma di agevolazioni fiscali, qualora la misura stabilisca un massimale per garantire che la soglia applicabile non venga superata;
el gli aiuti a finalità regionale per lo sviluppo urbano. se sono soddisfatte le condizioni di cui alrartlcolo 16 del Reg. (UE) n. 651/2014;
f) gli aiuti concessi sotto forma di misure per Il finanziamento del rischio, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 21 del Reg. (UE) n. 651/2014;
g) gli aiuti alle imprese In fase di avviamento, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 22 del Reg. (UEI n. 651/2014;
hl gli aiuti a progetti per l'efficienza energetica, se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 39 del Reg. (UE) n. 651/2014;
I) gli aiuti sotto forma di premi che si aggiungono al prezzo di mercato se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 42 del Reg. (UE) n. 651/2014;
j) gli aiuti sotto forma di anticipi rimborsabili, se l'Importo totale nominale dell'anticipo rimborsabile non supera le soglie applicabili nel quadro del presente regolamento o se, prima dell'attuazione della
misura, la metodologia di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo dell'anticipo rimborsabile è stata accettata previa notifica alla Commissione.
o
kl gli aiuti sotto forma di vendita o locazione di attivi materiali a tassi inferiori a quelli di mercato se il valore è stabilito sulla base di una valutazione di un esperto indipendente realizzata prima della vendita
della locazione o sulla base di un parametro di riferimento pubblico, regolarmente aggiornato e generalmente accettato."
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I

I verbali delle riunioni della Commislone di valutazione sono completi e firmali da tutti I relativi
membri?

I Criteri di selezione delle operazioni Inclusi nell'Awlso sono stati effettivamente applicati dalla/e
Commissione/I di valutazione?

E' stata formalizzata con apposito atto la graduatoria/elenco delle domande ammesse nel rispetto
delle modalità previste?

La prcedura di selezione adottata è conforme con le modalità previste nell'Awiso, nonché con le
procedure adottate?

L'ammissione a finanziamento da parte del Beneficiarlo è stato opportunamente comunicato?

, L'operazione è stata ammessa a finanziamento con atto formale?

La Convenzione/Atto di concessione con il Beneficiario è conforme all'Avviso?

7

8

9

10

11

12

13
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In caso la fase di pre-istruttorla o istruttoria sia svolta da una struttura esterna, Il soggetto
competente è stato formalmente Individuato e pagato In conformità alla disciplina applicabile ed è
In ;oossesso di reaulsltl di com.oetenza e lndloendenza?

6

OS 4 A Ali. 2 CL AIUTI

,,
1

I membri della Commissione hanno dichiarato la loro Indipendenza dal potenziali Beneficiari?

5

L'atto di concessione/Convenzione con Il Beneficiario riporta Il CUP? (se pertinente)

E' stata costituita un'apposita Commissione di valutazione delle domande?

4

14

Il Beneficiarlo ha I requisiti previsti dall'awiso per l'accesso all'Intervento?

3

I

'

Le domande pervenute sono state regolarmente e protocollate, sono complete di tutti gll elementi
necessari alla valutazione e conservate adeguatamente?

2

'i!l:{.:litfJ

Il Beneficiario ha rispettato Il termine stabilito nell'Awlso per la presentazione della candidatura?

-

-

1

-

- -

SI

NO

~CHEDA 07 • PROCEDURA DI &ROGAZ!ONE DELL'AIUTO

CHECK LIST EROGAZIONE AI UTI
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Sono stati emanati Sentenze, Ordini o Decreti da parte del Giudice che incidano sulla regolarità della
procedura e/o sull'attuazione dell'operazione e relativa ammissibilità della spesa?
Acquisire informazioni sullo stato di eventuali procedure giudiziarie

La procedura attuativa relativa all'intervento è stata correttamente registrata nel Registro Nazionale
degli Aiuti (RNA) istituito presso la Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese del Ministero
dello Sviluppo Economico (DGIAI)?

17

18

~Ali 2 CL AIUTI

eu;a,cdt(I: 1lli ,!ilmgll:1Zlf2Df ~fllg ib"t & '""iaQg !1 i!:BYl!JS1 liak

Sono stati presentati ricorsi?

16

SI

NO

NA
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Ettntua/1 nate e conc/uslon/ r,enera/1 n,/ative alla presente scheda:

Il Beneficiarlo ha fornito le informazioni sul conto corrente dedicato all'operazione?

~

15

r.

..

DELL'AIUTO
S<:HEDA 07 - l!ROCEDURA DI EROGAZIONE
.

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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L'ammontare di contributo concesso al BF è contenuto nel limiti di intensi!~ previsti dal regolamenti,
dal bando/awiso, dal decreto di concessione del finanziamento?

L'aiuto è inferiore alle soglie di notifica di cui all'Art. 4 Reg. (UE) 651/2014?

s

6

12

11

10

9

8

Il BF ha Imprese associate? (Per la definizione di "imprese associate" vedi Nota 3)

eurol - Nota l
Il BF è una Impresa autonoma? Si definisce ttimpresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata
come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegato o/ sensi del
oaroorafo 3 dell'art. 3 • alleaato 1 del Reo. (UE) 651/2024. · Nota 2

euro)• Nota l
Il Beneficiarlo Finale è una grande Impresa?
(SI definisce una grande Impresa una impresa che occupa più di 250 persone e che realizzi un
lfatturoto superiore a 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancìa annuo sia superiore ai 43 milioni di

Il Beneficiario Finale è una piccola Impresa?
(SI Intende piccola Impresa una impresa che occupa mena di 50 persone e che realizta un fatturato
annuo e/a un totale di bi/ancia annuo non suoeriorl a 10 mi/Ioni di euro/ • Nata l
Il Beneficiario Finale è una media Impresa?
(Si intende media Impresa una Impresa che occupa meno di 250 persone e che realiua un fatturata
annua non super/are a 50 ml/Ioni di euro e/a il cui tata/e di bilancia annua non supera 143 milioni di

annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 mi/ioni di euro)• Noto 1

I(Si intende micro Impresa una impresa che occupo meno di 10 persone e che realizza un fatturato

Il Beneficiarlo Finale è una mlcro Impresa?

Il BF ha rispettato quanto previsto per la sottoscrizione del dlsclpllnare/convenzlone/concessione?

4

7

E' stato predisposto un apposito disciplinare/convenzione/concessione regolante I rapporti tra
Regione Puglia e BF?

3

i.!dfl

Il progetto è stato ammesso a finanziamento con atto formale?

-

2

-

La natura del BF Individuato è coerente con quanto previsto nei regolamenti comunitari, nel PO, nei
criteri di selezione del comitato di sorveglianza e del bando?

-

1

0

-

SCHEDA 08 - BENEFIOARIO

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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Il BF risulta fra le Imprese che non hanno re,tituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta
dall'organismo competente la restituzione?

contributivi?
Il BF risulta destinatario, nei sei anni precedenti la data della presentazione della domanda di
agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti
da rinunce da carte del BF stesso?

Il BF risulta In regola con gli obblighi assistenziali e previdenziali previsti dalla normativa vigente?
,(Nota6)
Il BF opera nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione
degli Infortuni e sulla salvaguardia dell' ambiente, con particolare riferimento agli obblighi

Reelone PuRlia?

Associazione Temporanea di Imprese (ATI), tutti I Beneficiari si riferistono ad una sede operativa In
tale zona?
li BF figura tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente non rimborsato o depositato In un
conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o Incompatibili dalla C.E., dallo Stato Italiano o dalla

'Lo stabilimento che beneficia dell'aiuto ha sede sul territorio della Puglia? Oppure, In caso di

Il BF è regolarmente Iscritto nel registro delle imprese?

l'operazione, dal PO, dal bando?

Il settore di attività del BF rientra nelle tipologie previste dal regolamenti che disciplinano

Il BF è della tipologia prevista dalla forma di aiuto, dal PO, dal bando?

- con personalità giuridica (Rete-Soggetto) e Consorzi o Società Consortili, costituiti al sensi degli artt.
2602 e seguenti del Codice civile?

• senza personalità giuridica (Rete-Contratto) e ATI, ATS e RTI;

Il Beneficiarlo Finale è una rete di Imprese :

Il BF ha Imprese collegate?
(per la definizione di «impre,e collegate, Vedi Nota 4)

--

SCHEDA 08 • BENÈFltlAIIIO

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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08. Beneficiario

NOTAl
e associate al Beneficiario, ai sensi di quanto
Al fine di calcolare i dati degli effettivi (ULA) e i dati finanziari (fatturato annuo e/o totale di bilancio annuo), occorre considerare i dati delle Imprese collegate
previsto nell'allegato 1 del Regolamento 6S1/201S.
Per le Imprese autonome, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi (ULA), sono determinati in base al conti dell'Impresa stessa.
oppure se disponibili sulla base del conii
Per le imprese associate o collegate, i dati, compresi quelli relativi al numero degli effettivi (ULA), sono determinati sulla base dei conti e di altri dati dell'impresa
consolidati dell'impresa o di conti consolidati in cui l'Impresa è ripresa tramite consolidamento.
a monte ed a valle dell'impresa stessa.
Nello specifico, ai dati degli effettivi e ai dati finanziari relativi all'impresa beneficiaria si aggregano i dati delle eventuali imprese associate situate immediatamente
dei dati relativi alle eventuali imprese direttamente o
L'aggregazione è effettuata in proporzione alla% più elevata tra la% di partecipazione al capitale o la% di diritti di voto detenuta. Inoltre, si aggiunge Il 100%
indirettamente collegate all'impresa qualora non siano già stati considerati nel conti tramite consolidamento.
relativi alle eventuali Imprese collegate alle imprese
Inoltre, al dati delle Imprese associate all'Impresa beneficiaria, risultanti dal loro conii e da altri dati, consolidati se disponibili, si aggiunge il 100% dei dati
associate, a meno che I loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite consolidamento.
i dati relativi alle eventuali imprese associate
Inoltre, ai dati delle imprese collegate all'Impresa beneficiarla, risultanti dal loro conii e da altri dati, consolidali se disponibili, si aggiungono in modo proporzionale
consolidamento In proporzione alla% più elevata tra
alle Imprese collegate, situate immediatamente a monte ed a valle delle Imprese collegate, a meno che I loro dati contabili non siano già stati ripresi tramite
la% di partecipazione al capitale o la% di diritti di voto detenuta.
statuii, atti costitutivi, bilanci d'esercizio e consolidati
l'AdA deve ottenere delle evidenze relative al controlli svolti dall' AdG/O1 su tale aspetto ed una congrua documentazione a supporto degli stessi (visure,

Ettntuall nate e canclu,lon/ generali relatl'llfl alla presente scheda:

Dal documenti disponibili è possibile affermare che il BF non è un'impresa In difficoltà al sensi
dell'Art. 1, comma 7 Reg. 800/2008 o dell'art. 2 par. 18 del Reg. (UE) 6S1/2014 (a seconda del
Regolamento applicabile all'aiuto di cui trattasi)?
(per la definizione di impresa in difficillà vedi Nota S)

.
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08 • Beneficiario

NOTA3
a una o più
Si definiscono «Imprese associate» tutte le imprese non classificate come imprese collegate e tra le quali esiste la relazione seguente: un'Impresa (Impresa a monte) detiene, da sola o insieme
Imprese collegate, almeno Il 25% del capitale o dei diritti di voto di un 'altra impresa (Impresa a valle).

,.,~,

b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) Investitori Istituzionali, compresi I fondi di sviluppo regionale;

quest'ultima .
condizione che tali
Un'impresa può essere definita autonoma, dunque priva di Imprese associate, anche se viene raggiunta o superata la soglia del 25% dalle categorie di investitori elencate qui di seguito, a
Investitori non siano Individualmente o congiuntamente collegali al sensi del paragrafo 3 con l'impresa In questione:
in
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di Investimento In capitali di rischio che Investono fondi propri
Imprese non quotate («business angels»), a condizione che Il totale Investito dal suddetti «business angeln In una stessa impresa non superi 1250 000 Euro;

NOTA2
SI definisce «Impresa autonoma• qualsiasi Impresa non classificata come impresa associata oppure come Impresa collegata.
a una o più
SI definiscono • Imprese associate• tutte le imprese non classificate come Imprese collegate e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme
imprese collegate , almeno 11251' del capitale o del diritti di voto di un'altra Impresa (impresa a valle).
SI definiscono «imprese collegate• le Imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti :
a) un' Impresa detiene la maggioranza del diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
b) un'Impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra Impresa;
c) un'impresa ha Il diritto di esercitare un'Influenza dominante su un' altra Impresa In virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure In virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
o soci di
d) un'impresa azionista o socia di un'altra Impresa controlla da sola, In virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra Impresa, la maggioranza del diritti di voto degli azionisti

,m

--
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b) università o centri di ricerca senza scopo di lucro;
c) investitori istituzionali, compresi I fondi di sviluppo regionale;
d) autorità locali autonome aventi un bilancio annuale inferiore a 10 milioni di Euro e meno di S 000 abitanti.
non Intervengano direttamente o Indirettamente nella gestione dell'impresa In questione, fermi restando I diritti che essi detengono In quanto azionisti.
di cui all'art. 3 par. 2
Le Imprese fra le quali Intercorre una delle relazioni di cui al primo comma dell'art. 3 par. 2 dell'Allegato I del Reg. (UEI n. 651/2014 per il tramite di una o più altre imprese, o degli Investitori
'dell'Allegato I del Reg. (UE) n. 651/2014 , sono anch'esse considerate Imprese collegate.
a patto ''
Le Imprese fra le quali intl!rcorre una delle suddette relazioni per Il tramite di una persona fisica o di un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch'esse considerate Imprese collegate,
a monte
che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stei so mercato rilevante o su mercati contigui. SI considera «mercato contiguo» il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente
o a valle del mercato rilevante.

NOTA4
SI definiscono • Imprese collesate» le Imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:
al un'impresa detiene la maSBloranza del diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra Impresa;
bi un 'Impresa ha Il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un' altra impresa;
cl un'impresa ha Il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra Impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima,
soci di
d) un"lmpresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, In virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra Impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o
quest'ultima.
Sussiste una presunzione Juris tantum che non vi sia Influenza dominante qualora I seguenti investitori:
propri In
a) società pubbliche di partecipazione, società di capitale di rischio, persone fisiche o gruppi di persone fisiche esercitanti regolare attività di investimento In capitali di rischio che Investono fondi
Imprese non quotate («business angels• ), a condizione che Il totale Investito dal suddetti «business angels• in una stessa Impresa non superi l 250 000 Euro;

SCHEDA 08 - BENEFICIARIO
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NOTA6
che sono da
51 fa riferimento, ad esempio, all'obbligo del controllo fiscale prima di pagamenti superiori al 10 000 euro a carico delle PA (art.48 bis del D.P.R n. 602/1973) o alla della regolarità del DURC,
verificarsi all'atto dell'erogazione, salvo diversa previsione del bando.

Il campo di applicazione del Regolamento "De minlmls", n. 1407/2013, non pone limiti alle "Impresa In difficoltà". Pertanto tale status non va verificato In caso di sowenzlonl concesse In de minlmls. Tuttavia, In
Fase 2, Sezione 3.
caso di prestiti e garanzie andranno rispettate le specifiche condizioni previste all'articolo 4 "calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo" del Regolamento (UE) n. 1407/2013. SI rimanda alla

ristrutturazione;
e) nel caso di un'Impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
2) Il quoziente di copertura degli Interessi dell'impresa (EBITOA/interessl) sia stato inferiore a 1,0.

NOTAS
Come specificato nel paragrafo 18 dell'art. 2 del Reg. 651/2014, si definisce una «Impresa In difficoltà• un'Impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:
anni dalla prima
a) nel caso di società a responsabilità !Imitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, al fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nel sette
perso più della metà
vendita commerciale ammissibili a beneficiare di Investimenti per Il finanziamento del rischio a seguito della due diligente da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia
parte dei fondi propri
del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come
in particolare
della socieU) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si Intendono
le tipologie di Imprese di cui all 'allegato I della direttiva 2013/34/UE (1) e, se del ca so, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
di aiuti al
b) nel caso di società In cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per I debiti della società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare
parte
finanziamento del rischio, dalle PMI nel sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due dlllgence da
per «società In
dell'Intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della meU del fondi propri, quall Indicati nel conti della società, a causa di perdite cumulate. Al fini della presente disposizione,
cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità Illimitata per I debiti della società» si Intendono In particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato Il della direttiva 2013/34/UE;
del suoi creditori;
e) qualora l'Impresa sia oggetto di procedura concorsuale per Insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nel suol confronti di una tale procedura su richiesta
soggetta a un plano di
d) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per Il salvataggio e non abbia ancora rimborsato Il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora

'" I'
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Se si, le variazioni progettuali sono avvenuta previa autorizzazione da parte dell'organo competente
a concedere il finanziamento?

Il BF ha prodotto richieste di erogazione, conformemente a quanto previsto dal bando/awiso, dal
decreto di concessione del finanziamento e dal disciplinare/convenzion e sottoscritto?

Le tipologie di spese rendicontale rientrano nelle categlorie di spesa ammissibili previste dal bando?

4

s

6

a

7

Tali variazioni erano consentite dal bando/avviso?

3

- e/e
- dichiarazioni liberatorie del fornitori)

· F24;
• filo// di pagamento

(A titolo e1emplificativo:
• fatture o altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente
- ordini di pagamento;
- time sheet;
• calcolo del co,ta oraria;
• Buste paga;

ricevute o documenti contabili di equivalente natura probatoria secondo quanto previsto dal
bando/avviso, dal decreto di concessione e dal disciplinare/convenzion e sottoscritto?

( Fornire informazioni di dettaglio/ descrizione delle attività svolte dal personale fornendo opportuna
documentazione di 1un,,,,rtoJ
la spesa rendicontata si riferisce a pagamenti effettivamente eseguiti ovvero è supportata da

Per la realizzazione dell'operazione Il costo del personale rendicontato è coerente con l'attività
effettivamente svolta?

Sono state proposte dal BF variazioni al progetto ammesso a finanziamento?

~

2

-

1

"

Il BF ha rispettato quanto previsto nel disclplinare/convenzione/concesslone, in merito
all'avanzamento del progetto (es. atti propedeutici all'avvio dell'operazione, dichiarazioni
intermedie, relazioni sui SAl e tutto ciò che è previsto nel bando e nel
disciolinare/convenzion e/concesslone, aooorto di mezzi oroorll?

mi

SCHEDA 09 - ESE<!UZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

51
NO
NA

IR 9 rischio frode

IR 9 - rischio frode

IR 9 - rischio frode

IR 7 •rischio frode

mm

I

ç.,,_

~~1:-llurn~

~

I
'

e
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11

E' chiaramente identificabile la spesa imputabile alla parte di progetto cofinanziato (se applicabile)?

16

17

.A_All 2 CL AIUTI

Tutte le fatture citano separatamente le corrispondenti voci IVA?

pag 105 di 113

L'ammontare delle somme versate a titolo di anticipo è inferiore al 40 % dell'importo totale
dell'aiuto da concedere al BF?

15

18

La fideiussione presentata dal BF ha una scadenza congrua rispetto a quanto previsto dall'art. 131
del Regolamento UE n. 1303/2013 e dal bando/avviso? In caso di concessione di proroga al BF
verificare se la scadenza della fideiussione è staia eventualmente adeguata di conseguenza?

1

La fideiussione presentata dal BF garantisce la quota di contributo richiesta secondo quanto previsto
dal bando/avviso?

/Se è terminato il perioda dei tre anni e l'anticipazione non risulta capena da spese sostenute dai
benel/ciari la successiva dichiarazione di spese è da rettificare di conseouen1al'

se anteriore?

14

13

Gli anticipi sono soggetti ad una garanzia fornita da una banca o da qualunque altra istituzione
finanziaria stabilita in uno degli Stati membri?
Gli anticipi sono risultati coperti dalle spese sostenute dai beneficiari nell'attuazione del progetto e
giustificati da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente
presentati non oltre tre anni dopo l'anno in cui è stato versato l'anticipo o entro il 31 dicembre 2023

Il BF ha beneficiato di un anticipo ex art. 131 Reg. 1303/2013?

10

12

Tutta la spesa sostenuta e rendicontata è riferita direttamente al progetto?

.

1~
·J!l ~-

P,'"

I
I

-

-

Tutta la spesa sostenuta e rendicontata è fondata su documenti avente valore legale?
(A titolo esemplificativo:

o

- lettere di lncorÌco, per la verifica degli importi, dello qualificazione del personale esterno e del tempo
impiegato nell'ambito dell'operazione;
• contratti con il pe13anole dipendente per la verifica dell'inquadramento;
• contratti con fornitori
• contratti con le ditte esecutrici}

r.

·-

SCHEDA D9 • ESECUZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

I

SI

NO

Il

Il

I

NA

I

I

'

·-·

n,
-

'

l •...&.,~,s.,.._~~

-

rl.tlH-•or

-
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~

Le spese finanziate e i relativi pagamenti sono stati regolarmente Iscritti nei mastrlnl del fornitori?

21

22

e1:Rsa::Qeu: 51ll:1 j;Q[DQilazig!l!: dtllQ !hH:110. ,u~,andg I! SKUtnte I nk

Il progetto è concluso? (Acquisire eventuale documentoz/one a supporto, a titolo esemplificativo
certificato di collaudo, relazione fino/e delle attivittà, altro)

20

SI
HO

NA

pag 106 di 113

Eventua/1 note e conclusioni genera/I relative allo presente scheda:

Il BF ha acquisito un documento per evidenziare ogni discrepanza tra le attività pianificate e quelle
effettivamente attuate?

~

E' stato emesso un documento comprovante l'awenuto pagamento delle spese?

-

-

19

mi

SOtEDA 09 - ESECUZIONE

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

B

I

I,

-

'~:f;.;.:!: '"'"-"

09 - Esecuzione

mitiit1if:Jil-h,,n!D

-FSC
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00

- credito d'imposta,

I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarle chiare, specifiche e aggiornate?

le spese sono conformi agli Interventi previsti dal PO?

Le spese sono legittime e conformi al diritto applicabile?

Le spese sono conformi alle condizioni per Il sostegno dell'operazione?

le spese sono state sostenute per interventi ammissibili secondo le procedure per la selezione
dell'operazione?

Le voci di costo e le tipologie di spesa sono coerenti con quelle previste nell'Avviso per la selezione
dell'operazione? (cr. Nota S)

2

3

4

5

6

7

pag 107 di 113

- finanziamento agevolato (cfr. Nota 4).

1.6

• contributo in canto capitale lcfr. Nota 2),

1.4

- contributo in conto interessi (cfr. Nota 3),

• concessione di garanzia,
L'intervento relativo alle garonrie sul prestiti e' ca/calato secondo quanto disposto dall'artico/o 15
della legge 7 agosto 1997, n. 266. Le eventuali differenze sono scontate al volare attuale al tasso di
riferimento in vigore al momento della concessione dell'intervento.

1.3

1.s

- bonus fiscale, secondo i criteri e le procedure previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 lcfr Nota 1)

del decreto legislativo 9 lug/io 1997, n. 241 .

Il credito d'imposta, nan rimborsabile, puo' essere fatto volere, con le modolita' e i criteri di cui alla
legge 5 ottobre 1991, n. 317, a/ fini dell'IVA, dell'IRPEG e dell'IRPEF, anche in compensazione ai sensi

1.2

1.1

I benefici determinati dagli interventi sono attribuiti In una delle seguenti forme?

SCHEDA 10 • AMMISSIBILITA' DEUA SPESA

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

SI
NO

~

NA

-

-

!~~.:!:.'"'~

10 • Ammiss . Spesa

modW. Res. {UE) n 2017/1084

•"· 7 d.t Reg. 1ue1 n. 651/2014,

•n.7 dol O. lgS 123/98
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I

I

I

Il
I

I

• Convenzione/atto di concessione e progetto?

18

18.1

• relazioni del Beneficiaria all'AdG?

Vi è coerenza tra operazione e

17

18.2

Al fini del cumulo degli aiuti e delle inlensità massime di aiuto, di cui al capo 3 del Reg. (UEI n.
651/2014, si è tenuto conto dell'Importo totale degli aiuti di Stato a favore dell'attività, del progetto
o dell'Impresa sovvenzionati?

16

E' stato rispettato Il divieto di cumulo?

15

I

In caso di esistenza di cumulo sugli stessi costi ammissibili del progetto, è stata rispettata l'intensità !
massima di aiuto?

I beni materiali acquistati sono stati registrati nell'Inventario/ Registro dei beni ammortizzabili?

Sono stati rispettati i termini per l'ammissibilità delle spese previsti dal bando/Awi$0 e
dall'operazione?
I

13

14

Sono state autorizzate proroghe?

pertinente disciplina e in ogni casa non altre due anni decorrenti dalla data della concessione.
I

I

-! $ 11

12

11

Sono stati rispettati i termini per la realizzazione dell'intervento previsti dal bando/Avviso e
dall'operazione?
Es. in caso di procedura automatica, l'iniziativa deve essere stata realizzata nel termine prevista dalla

La spesa è riferibile esattamente, pertinente e imputabile all'operazione oggetto di contributo?

---

10

-·

La spesa è riferibile esattamente al Beneficiario che richiede l'erogazione del contributo?

--

--

9

.

•'ltl!i!!'

le spese rispettano i limiti e i massimali per l'operazione, ove previsti?

I

~

SCHEDA 10-AMMISSIBIUTA' DELLA SPESA

B

-

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

NO

I

I

NA

I

I

~'hll:.

- -

I

-

8, comma 1, Rq. (UE)
,651/2014 e sml

iart,

a.

n.

art. Reg. (UE) n. 651/2014 e sml
art. 5, Rea. (UE) n. 1407/2013
art 2, Rea. (UE) n. 360/2012

art. 8, Reg. {UE) n. 651/2014 e 1ml
art. S, Reg. {UE) n. 1407/2013
art. 2, R... IUEI n. 360/2012

!

I

I

art. 4 do! D.Lgs U3/98

IT lDliiJ'J:iE)'iT 'fJi, -

FSC~ ~
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Se l'Awlso prevedeva vincoli occupazionali, il rispetto si evince dal libro unico del lavoro?

I beni/servizi riportati nelle fatture sono quelli previsti dal preventivo/contratto con Il Beneficiarlo?

27

28

pag.109 di 113

le fatture relative alle spese finanziate sono state regolarmente registrate nel Registro IVA acquisti e,
se in regime di contabilità ordinarla, anche nel Ubro giornale?

26

4.A_AII 2 CL Aru,n

L' IVA, realmente e definitivamente sostenuta, se recuperabile
esclusa dalle spese ammesse a contributo?

25

da parte del Beneficiario, è stata

Gli Importi delle fatture sono coerenti con il preventivo/contratto con il Beneficiarlo?

La documentazione giustificativa di spesa rispetta la normativa civilistica e fiscale?

21

24

La documentazione giustificativa di spesa è completa?

20

23

• bonifici?

19.3

le fatture sono tutte compilate correttamente e contengono I seguenti elèmenti:
• Data di fatturazione
• Descrizione dei servizi resi
- Ammontare
- Aliquota IVA
Numero di partita IVA
• Estremi del fornitore

• atti di pagamento?

19.2

Le modalità di pagamento sono coerenti con quanto previsto dal bando/Awlso?

• fatture (o documenti contabili di valore probatorio equivalente}?

19.1

22

VI è coerenza tra operazione, relazioni e:
(es. intestatari, Importi, oggetto, tempi di pagamento, conto corrente)

19

SCHEOA 10 • AMMISSIBIUTA' DEUA SPESA

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

SI
NO

NA

---

!:-:-::..:;,.....,,..

OPR633/72

10-Ammiss. Sp0$8

art. 1.ll4 Codlc• Clv/I,
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Il CUP è stato riportato nei documenti giustificativi di spesa e di pagamento?

'11 numero di conto corrente del Beneficiarlo corrisponde a quello previsto dalla Convenzione/atto di
concessione?

Il Beneficiario ha effettivamente pagato le spese dichiarate e I mandati di pagamento emessi dal
Beneficiario sono quietanzati?

E' presente l'estratto dal conto corrente del Beneficiarlo dedicato all'operazione che evidenzia I
pagamenti effettuati dal Beneficiarlo?

l'AdG/soggetto competente ha verificato l'assenza di cumulo tra Il contributo richiesto ed altri
contributi pubblici?

33

34

35

36

37

bP. 1

•-:1 ~

'%~,

Pr2ES:!!s:re ~Ila c2m~llazione d!lli2 ihititt 11, cll~can5l2 il ~eguent!l link
',j)..

1

1

SI

-

NO
NA

Eventuali not,r ,r amdus/onl g,rn,rra/1 nlotive allo pra1rnt1r sch~o:

Gli Importi degli atti di pagamento emessi dal Beneficiario corrispondono agli Importi dei giustificativi'
di spesa a cui si riferiscono, dedotte eventuali spese non ritenute ammissibili dal Beneficiarlo?

32

i ,spesa

Gli atti di pagamento emessi dal Beneficiarlo sono corretti e riportano gli estremi dei giustificativi di
cui si riferiscono (numero, data, creditore e conto corrente!?

le fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente sono stati annullati con un timbro
o dicitura da cui si rilevi l'importo cofinanziamento a valere sul PO e Il pertinente Fondo o analoga
dicitura è Inclusa nelle fatture elettroniche?
le condizioni e le modalità per il pagamento dei fornitori sono coerenti con la Convenzione con,
l'Ammlnistrazlone/atto di concessione?

-

31

30

29

-

":Qn1t::]

SCHEDA 1D · AMMISSIBIUTA' DEUA SPESA

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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10 - Ammiss Spesa

L'erogazione del finanziamento agevolato segue le modallta', In quanto compatibili, per Il contributo In conto capitale, fatta salva la maggiorazione relativa agli Interessi. L'agevolazione derivante da un
tale
finanziamento agevolato e' pari alla differenza tra gli Interessi calcolati al tasso di Interesse di riferimento e quelli effettivamente da corrispondere al tasso agevolato; al soli fini del calcolo dell'agevolazione,
differenza deve essere scontata al valore attuale al momento dell'erogazione del finanziamento. Ciascun soggetto competente determina le modallta' di rimborso del finanziamento, che In ogni caso non
possono prevedere una durata superiore a quindici anni, ivi compreso l'eventuale utilizzo del periodo di preammo"amento di durata pari a quella di realizzazione del programma.

NOTA3
tasso di
Il contributo In conto interessi e' concesso in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio deil'attivlta' bancaria, esso e' pari alla quota pa"e degil lnteressl, calcolati al
riferimento, posta a carico dell'Amministrazione. Ai soli fini del calcolo dell'agevolazione, tale pa"e di Interessi e' scontata al valore attuale al momento dell'erogazione dell'agevolazione. L'erogazione del
contributo awiene in piu' quote, sulla base delle rate di ammo"amento pagate dall'impresa beneficiarla, esclusivamente all'Impresa, a meno che la legge consenta, per le modalita' di funzionamento del
meccanismo finanziarlo, la possibilita' di una erogazione diretta all'impresa. Ciascun soggetto competente puo', tenuto conto della tipologia dell'intervento, prevedere la conversione del contributo In conto
e'
interessi In contributo In conto capitale, scontando al valore attuale, al momento dell'erogazione, Il beneficio derivante dalla quota di Interessi. Il tasso di Interesse e le altre condizioni economiche alle quali
,ziame nt p woo 1Jbera men1e conçnrdati tra 1, parti.

NOTAZ
Nel caso di erogazione del beneficio sotto forma di contributo In conto capitale esso e' posto a disposizione dell'Impresa beneficiaria, presso una banca appositamente convenzionata, In plu' quote annuali,
!stabilite per ogni regime di aiuto da ciascun soggetto competente, tenuto conto della durata del programma. le erogazioni a favore dell'impresa beneficiaria sono effettuate dal soggetto responsabile per un
lmpo"o pari allo stato di avanzamento contabile dell'Iniziativa. Le agevolazioni possono essere erogate anche a titolo di anticipazione, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza
assicurativa d'lmpo"o pari almeno alla somma da erogare. Dall'ultima quota viene trattenuto un lmpo"o non Inferiore al dieci per cento delle agevolazioni concesse, che e' erogato successivamente alla
presentazione della documentazione finale di spesa da pa"e dell'Impresa beneficiaria e all'effettuazione del contro111.

giorno
Il bonus fiscale puo' essere utilizzato dal soggetto beneficiario, con le modalita' stabilite dal decreto del Ministro delle finanze 24 gennaio 1996, n. 90, In una o piu' soluzioni a decorrere dal trentesimo
successivo alla ricezione dello stesso, per Il pagamento, presso Il concessionario del servizio della riscossione competente per territorio, delle Imposte che afflulscono sul conto fiscale di cui alla legge 30 dicembre
del
1991, n. 413, intestato allo stesso soggetto beneficiarlo, lvi incluse quelle dovute In qualita' di sosliluto d'imposta. Il bonus fiscale e' rilasciato dal soggetto competente in duplice esemplare; In occasione

SCHEDA 10 • AMMISSIBIUTA' DEUA SPESA

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI
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-
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SCHEDA 11 • PUIIBUCITA'

51
NO

I

NA
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E~ntua/1 note e conclusioni genero/I relati~ olla presente schedu:

(La Commissione adotta atti di esecuzione concernenti le caratteristiche tecniche delle misure di
Informazione e comunicazione relative all'operazione, le istruzioni per creare l'emblema e una
definizione dei colori standard Tali atti di esecuzione sono adattati seconda la procedura d'esame di
cui all'art/cola 150, paragrafo 3.}

La targa esplicativa è preparata conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla
Commissione al sensi dell'articolo 115, paragrafo 4 del reg. UE n. 1303/2013

La targa o cartellone indica Il nome e l'obiettivo principale dell'operazione?

operazioni d i costruzione

Entro Ire mesi dal completamento di un'operazione il beneficiario ha esposto, sul luogo di
realizzazione del progetto in moda che sia visibile al pubblico, una targa permanente o un cartellone
pubblicitario, per ogni operazione che soddisfi I seguenti criteri.
a) il sostegno pubblico complessivo per l 'operazione supera 500 000 EUR;
b) l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di un'Infrastruttura o di

I

--

CHECK LIST EROGAZIONE AIUTI

C!m

- --

-

1;~ ..... i.. ... .,.,...
.1.1 ...- -

11 • Pubblicità

R,g. (UE/ n. 1303/1013.

A'1.toXJtparaora/D2.2 m , sr:lr.1

AII. ro Xli paragrofo 2.2 ca. 5 d•I
Rtg. (UE/ n. 1303/2Dl3,

A/1.ta Xli paragrofo 2-2 a,. 5 d•I
R,g. (UE/ n. l303/2Dl3.
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CHECK LISTVERIFICA AIUTI ALLE INFRASTRUTTURE

FSC

SOIEPA 00 • Copertln1

CODICE PROGETTO L - - - - - - '

nroLD
CROflD\DGIA ATTMTA' DI mNTIIOUD

DATA

IRREGOWIITA'

IRllEGOLMITA'

DATA

IRREGOI.ARITA"

DATA

IRREGOUdUTA'

1Rltf6c».ARITA'

DATA

IRREGOIARltA'

ATTMTA' PER RENOICllffTO

I COMPllAZIONE
SCHEDA

SCHEDE COMPILATE

01

AGGIORNAMENTI SCHEDE

la AIUTI Al.LE INFRASTRUTTUREl

iOATA ULTIMA COMPILAZIONE

I

iNDME VERIFICATORE

iFUNZIONE VERIFICATORE
nRMà

PDS 4.A_AII. 3 Cl. AIUTI INFRASTRUTTURE

I._______________,

r-->

~

I

I

1.7

SI
I

NO

I

N/A

pag ZOl 2

Ever1tvo// 11Dte e cor1c/uslonl g1merall relathle olla presenle scheda:

In conclusione, l'Intervento In questione è configurabile come un aiuto di stato al sensi dell'art. 107,
comma 1, del Trattato?

1.6

Il contributo pubblico In favore del Beneficiarlo potrebbe distorcere la concorrenza?

1.5

L'operazione In questione fa parte di un servizio affidato come servirlo di Interesse economico
generale (SIEGJ7

il contributo ricevuto dal Bebneflclarlo Incide o potrebbe Incidere sugli scambl tra stati memb,a

condizioni?

Se Il benellclarlo dell'aiuto svolge un'attività economica oltre a quella non economica, è assicurata una
contabilità separata, sulla base della quale possano distintamente essere Individuati gli eventuali
trasferimenti e I contributi che Il Beneficiarlo riceve per le sue attività (non economiche ed
I
economiche li!
Un Investitore In un'economia di mercato (MEIJ avrebbe fornito I fondi pubblici al progetto alle stesse

-

1.4

1.3

1.2

li Beneficiarlo o uno del potenziai! beneficiari, svolge attività economica?

1.1

--

Condizioni per la sussltenza di aiuti di stata

~

1

r..'.I

SOfEDA 01 • VERIFICA SUSSISTENZA AIUTO~ INFRASTRIJTTlJRE

CHECK LIST AIUTI ALLE INFRASTRUTTURE

POR PUGLIA FESR-FSE2014-2020 CCI 20141Tl6M20P002

li:Sii

-

~~.::.';"'~

I

01-Verlflca

m?-Dmlal·lm~-ml

FSC
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CHECK LIST VERIFICA CONTRAm PUBBLICI· Decreto legislativo 50/2016
SCHEDA 00 • Copertina

-

FSC

~

CODICE PROGITTO .__ _ _ __,

ASSE

c::::::::J

AZIONEc::::::::]

SUB AZc::=::J

TITOLO

IOGARA

~----~

DESCRIZIONE GARA

~---------------------~

,~~,

CRONOl.061AATTMTA' DI CONTIIOUO REIATIVO ALL'ID GARA

OATA

IRRIEGOI.ARITA'

DATA

IRREGolARITA'

F~i

DATA

IRRlGDI.ARITA'

DATA

IRREGOLUITA'

ATTMTA' ffil RENDICONTO

I COMPILA21ONE
SCHEDA

SCliEDE COMPILATE

AGGIORNAMENTI SCliEDE

01
02
02
03

04
05

!•lli

!DATA UlTIMACOMPIIAZIONE

!

!NOME VERIFICATORE

31/11/2025
._lru
_ NZt
_ O_N_E_VE_R_IF_ICA
_ TO
_ R_E_

FIRMA

POS 4.A_AII. 4 CL AP!'ALTI D.LGS. 50_2016

_.__ _ _ _ _ _ _~

I. . _____________,

7789

'

I

I

I

'

La stazione appaltante è un comune capoluogo di provincia?

4.2

Lavori

5.1

paglna3 di 90

llfletta dell'appalto

5

4 CL APPALTI D.LGS. 5D_2D16

In caso negativo si è proceduto all'acquisizione di forniture/servizi/lavori ricorrendo a una centrale di
committenza owero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria
ouallfica?

4.3

I

4 "1

NO

Tenuto conto del valore dell'appalto la stazione appaltante risulta essere In possesso della necessaria ,
qualificazione per poter effettuare le procedure di affidamento?

SI

Quallflcazlone della 1tazlone appaltante

4

X

N/A

t

Scheda: 01- INFORMAZIONI GENERA LI

art.2 d. lgs. 50/2016

artt. 37 d.lss. 50/20l&,

art.37 co.4 dl115. 50/2016

:~~2;!~~;:;_,metransttorlc

am.37 -39 d.lgs. 5012016;

art. 30 co.2 d.lgs. 50/2016,

2016
1a. art.' 24 ca.8i,

=~-~_5 naea:ner501
.M:I vw.

11d.lgs.

Si possono escludere ipotesi di frazionamento artificioso dell'appalto?

i

3.2

I

Il valore stimata dell'appalto da parte della stazione appaltante è conforme alle norme del codice?

N/A

3.1

!

valore dell'affldamenta

3

NO

Parte 111101c II d.lgs. 50/2016

Contratti esclusi in tutto o in porte dall'ombito di applicazione del Codice

2.3

1

art. 3 cc.1 lott.hhl d.lgs. 50/2016;
Parte Il ntclo VI d.lgs. 50/2016

Regimi portico/ori di oppolto (settori specioli;servizi socio/i; settore del beni culruroli; servizi di ricerco e
sviluppo;difeso e sicurezza)

2 ·2

1

art. 3 cc.1 lett.BB) d.lgs. 50/2016

Settori ordinari

I

2.1

I

Settare dl affidamento

)(

NO I N/A

•• •- -

mIM'ltiti!Jlri-ii11hJ1MI

_.-

Z

51

Si

~

W:1®@~

~

E' stato acquisito il codice CIG?

Obbllghllnfannatlvl dellastazlane appaltiinte

,~

SCHEDA 01'• lnfarma1fanl cenerall

FSC ,.....,::,..,p,

1.1

1

'!?i

! l.A_AII.

.V, :

~ j~

~

' _

r

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016
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i
I

Servizi

Approvazione del pro1ett1

L'Amministrazione ha proweduto all'approvazione dei progetti posti a base di gara?

Il progetto doveva essere sottoposto ad una qualsiasi autorizzazione/valutazione prevista In materia
ambientale?

Consultazlone preliminare di mercato

Prima dell'avvio della procedura di appalto l'amministrazione aggiudlcatrice ha svolto consultazioni
di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo svolgimento della relativa procedura e per
Informare gli operatori economici degli appalti da esse programmati e del requisiti relativi a questi
ultimi?

6.4

7

7.1

7.2

B

8.1

paglna4 di 90

Il RUP ha proweduto a redigere l'atto di validazione?

4.A_AII. 4 CL APPAtTl D.LGS. 50_2016

Chi ha svolto l'attività di verifica è un soggetto diverso da chi ha eseguito per il medesimo progetto
attività di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori o collaudo?

6.3

Il soggetto che ha eseguito l'attività di verifica possiede I requisiti previsti dall'art.26 co.6 del Codice?

6.1

6.2

Nel caso di appalti relativi a lavori la stazione appaltante ha proweduto, prima dell'Inizio delle
procedure di affidamento, a verificare la rispondenza degli elaborali progettuali ai documenti di cui
•all'articolo 23 nonché la loro conformiU alla normativa vi•ente?

--

Verifica e valldazlone del progetti

Contratti misti

5.4

~

SCHEDA 01 • lnformarlonl 1anetall

6

Forniture

5.3

5.2.1 Servizi di ingegneria

5.2

r,1

-

I

I

I

.1
I

SI

SI

SI

NO

NO

NO

'

i

N/A

N/A

N/A

I

'

~Bm'IZlm:li;!

-- -

- -

art.66 d.lgs. 50/2016,

la rt.27 d lgs. 50/2016,

art 26 d.lgs 50/2016;

art-28 d. lgs 50/2016

-

·=·

..1 1 ~ 1

~

I

Scheda: 01 • INFORMA21ONI GENERALI

PA~~AB~ !,llRlfilAMENif Ak~~ ~~1:!EDA Q2h

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016
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~

~

art. 62 d.lgs. 50/2016

art. 63 d.lgs. 50/2016

art. 64 d.lgs. 50/2016

PASSARE ALLA SCHEDA 02c
PASSARE AUA SCHEDA 02d
PASSARE AUA SCHEDA 02e

Procedura competitiva con negoziazione

9.3

iart. 36, comm;a 2, lett. a), d,lss
, 50/2016
ut. 142 d.lss. 50/2016

art, 55 d.lgs. 50/2016

artt.152-156 d.lgs, 50/1016;

art. 54 dlgs. 50/2016

PASSARE ALLA SCHEDA 021
PASSARE ALLA SCHEDA 0lg
PASSARE ALLA SCHEDA 02B
PASSARE ALLA SCHEDA 021
PASSARE ALLA SCHEDA 02)
PASSARE ALLA SCHEDA 02k
PASSARE ALLA SCHEDA 021

jDialogo competitivo

l'Partenoriato per l'Innovazione

!Procedure semplificate di affidamento per contratti sottosoglia

ILavori in amministrazione diretta

!Regime o/Jeggerito per particolari settori di affidamento (servizi socio/i)

I Sistemo dinamico di acquisizione

IConcorsl di progettazione

Accordi quadro

9.5

9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.12

9.11

--

Scheda: 01- INFORMAZIONI GENERALI

1

36 co.2 lett.a),b),c), d) d.lgs.
50/2016

I

r'·

1

art. 65 d.lgs. 50/2016

'
I

IPracedura negoziato senza previa pubblicazione del bando di gara

9.4

paglnaS di 90

art. 61 d.lgs. 50/2(]16

PASSARE AUA SCHEDA 02b

Procedura ristretta

9.2

art. 60 d.lgs. 50/2011
1

PA~2R~ l)L~ ~~t:!~DA Qla

I

Procedura aperta

X

9.1

Il

rf'm:4.l'ifrI·7■ìH

Procedura di scelta del contraente

Sono state acquisite consulenze, relazioni o altra documentazione tecnica da parte di esperti, di
partecipanti al mercato nel rispetto delle disposizioni stablllte nel presente codice, o da parte di
autorità lndioendentl?
Nefcaso In cui la documentazione acquisita sia stata utilizzata nella pianificazione e nello
svolgimento della procedura di appalto si è verificato che non abbia falsato la concorrenza o
!comportato una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza?

~

~~.....

9

8.3

8.2

SCHEDA 01- lnformarlonl 8~11

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016
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~_AII. 4 Cl APPALTI D.LGS. 50_2016

[I

.

-

~-

l

pagina& di 90

Eventuall note e conduslonl 1enerall relative alla presente scheda:

~w

SCHEDA 01- lnformailonl 1enerall

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016
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Scheda: 01- INFORMA210NI GENERALI

~

--

::::~~···
·-

rnTP-Jrrnrn:trD,Mh,fM'11

~

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019
7793

~,
,~

s::
j

@
fj

~

I

E' stata adottata la determina a contrarre?

La determina a contrarre contiene almeno:

2 .1

2 .2

e} i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni

L'eventuale awiso di preinformazione adottalo dalla stazione appaltante è conforme alle previsioni del
Codice?

L'eventuale awiso di prelnformazione adottato dalla stazione appaltante è stato pubblicato sul profilo
del committente e sulla GURI?

In caso di appalti sopra soglia l'eventale avviso di preinformazione è stato pubblicato sulla GUUE?

Bandi tipo

3.1

3 .2

3.3

4

I

Avviso di prelnformazlone

contrattuali

~

3

2.2.S

2.2.4 d} la procedura che si Intende seguke con una sintetica Indicazione delle raglonl

2 2.3 c} l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile

2.2.2 b} le caratteristiche delle opere, del beni, dei servizi che si intendono affidare
-

2.2.1 a} l'indicazione dell'Interesse pubblico che si intende soddisfare

lli!termlna a contrarre

2

-

E' stato regolarmente Individuato Il responsabile unico del procedimento per le fasi della
programmazione, delta progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzlone?

-

:rr.'lciP.]

1.1

-

Responsabile unico del procedimento (RUPI

I

1

m

,,

SI

SI

SI

SI

~!,i:)~1 !·~E-lulaaJ•·lm~g.tm']g,11,11g:J 11E~

NO

NO

NO

NO

N/A

N/A

N/A

N/A
I

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

-- ~~

art.70d.lgs. 50/2016

sezkme B.1

art. 70 d.ltls. 50/2016
allegato XIV, parte I, lettera e,

Unee sulda ANAC n.4/2016 punto
312

art.32 co.2 d.lgs. 50/2016

Unea Guida ANAC n. 4no1s

art.30 co 1 d.lgs. 50/2016,
art. 36 d.lgs 50/2016;

••t.31 d.lgs. 50/2016
un.. Guida ANAC n. 3/lOIG

rnJ~~ll

~11. - - -

FSC / ,.:::,:._

___.....
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Forma e contenuto del banda

Il bando di gara è conforme ai modelll previsti dal codice?

Il bando o I documenti di gara prevedono criteri di selezione e/o di aggiudicazione lltegall e/o
discriminatori?

Il bando o i documenti di gara prevedono criteri di selezione non pertinenti e non proporzionati
all'oggetto dell'appalto?

Il bando o l documenti di gara prevedono specifiche tecniche discriminatorie?

La descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri è sufficiente per l potenziali
offerenti/candidati per determinare l'oggetto dell'appalto?

Tenuto conto dell'oggetto e del valore dell'appalto è stato individuato un criterio di aggiudicazione
conforme alle previsioni del Codice?

Nel caso sia stato utilizzato Il <riterio del minor prezzo ricorre una delle seguenti condizioni?

5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

Nel casi consentiti in cui si sia optato per l'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo la
stazione appaltante ha adeguatamente motivato tale scelta?

Innovativo.

c) servizi e forniture di Importo fino a 40.000 euro, nonché servizi e forniture di Importo pari o
superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata
5.7.3
ripetilivit~. fatta eccezione per quelll di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere

5.7.2 b) servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

5.8

1

~

In caso di difformi!~ la stazione appaltante ha motivato espressamente In merito alle deroghe
apportate?

4.3

a) lavori di Importo pari o Inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento awiene con procedure
ordinarle, sulla base del progetto esecutivo;

In caso di risposta affermativa Il bando pubblicato dalla Stazione appaltante è conforme al bando tipo?

4.2

5.7.1

Sano stati pubblicati dall'ANAC bandi tipo relativamente all'appalto oggetto di affidamento?

mmm

51

li!:l~•!·~l1d~1D•lul;mmtll·li-!~;:I111!E~

NO

~

N/A

!

I

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

4.1

m.

-

~-o•~mn

-

-

!~:.;.:!;: ......,.....

art.95 co.5 d.lgs, 50/2016

I

art.95 co.4 d.lgs. 50/2016

I

1

art 95 cc.2, 3 • 4 d.lgs , 50/2016

19.12.2013 C(2D13J 9527

Oe<lslone della Commissione del

19.12.2013 Cl2Dl3) 9527

10eclsione della CommlSsione del

19.12.2013 Cl2013) 9S27

Decisione della COmmlsslone del

19.12 2013 C(2D13l 9S27

Decisione della Commissione del

art. 72 CO. 1 d.lgs. 50/2016
All9ato Xli d.l<s. 50/2016

art.71 d.lgs. 50/2016

art.71 d IJS. 50/2016

II!mJiJ1il~1m1Mlu~

FSC
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metà?

maggiorato di ulteriori cinque giorni?
pag.9 dl90

In caso di risposta negativa è stato previsto un termine minimo per la presentazione delle offerte

La stazione appaltante ha messo a disposizione degli Interessati un accesso gratuito per via elettronica
a tutti I documenti di gara?

ris=ttare Il termine ordinario?

E' stato rispettato il termine minimo di quindici giorni (dalla data di trasmissione del bando di garal
qualora, per ragioni di ursenza debitamentamente motivate, la stazione appaltante non sia In grado di

Nel caso di avvenuta pubblicazione di un avviso di preinformazione è stato rispettato Il termine
minimo di quindici giorni per la ricezione delle offerte?

,
,, S4.A_AII. 4 CL APPALTI D.LGS. 50_2016

7.5

7.4

7.3

7.2

E' stato rispettato il termine minimo di trentacinque giorni (dalla data di trasmissione del bando di
gara) per la ricezione delle offerte, eventualmente ridotto di giorni 5 nel caso di presentazione di
offerte per via elettronica o, eventualmente, in caso di affidamenti sotto soglia, quello ridotto fino alla

Termini per la presentatlone delle offerte

6.2.6 0 sul quotidiani nazionali

6.2.5 el sui quotidiani locali

7.1

7

SI

NO

N/A

02a · PROCEDURA APERTI

art.74 ca.2 d.lgs. 50/2016

art.74 d.lgs. 50/2016

art.60 co.3 d.lgs. 50/2016

art.60 co.2 d.lgs 50/2016

art.60 CO 1 d.lgs 50/2016
art.60 co 2 bis d.lgs. 50/2016
art.36 CO 9 d.lgs. 50/2016

art.29 co.l e 2 d.lgs. 50/2016

6.2.3 c) sul sito Web del MIT

6.2.4 di sullaGURI

art.29 C0-1 e 2 d.lgs. 50/2016

6.2.2 bi sulla piattaforma ANAC

6.2.1 al sul profilo del committente

art.73 d.lg, 50/2016
Decreto MIT 2 dicembre 2016

Il bando è stato pubblicato In ambito nazionale nel rispetto delle previsioni del codice? E In particolare:

6.2

N/A

rnmm,,m.m,mu.,f:1\MI

art.72 co.5 d.lg,. 50/2016

NO

r.mm~

In caso di affidamenti sopra soglia Il bando è stato pubblicato sulla GUUE?

SI

-

6.1

~

!-::.~:!~!= ... .i...,_

Pubblicità

•.

-FSC

6

w

(i!l:l~•!·l•E~h1UJi1l•l111D~l·li•l3D!t-lEE~
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E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?

I termini di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?

8.1

8.2

E' stata verificata l'assenza di motivi di esclusione?

E' stata eseguita la verifica dei requisiti di carattere tecnlco-professlonall, economici e finanziari
richiesti per la partecipazione alla procedura?

9.1

9.2

9.3

9.6

9.5

pag.!Odl90

'I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione o
,rigetto di offerenti che sarebbero/non sarebbero stati ammessi se fossero stati seguiti I criteri di
, selezione cubbllcati?

Sono stati redani i verbali di valutazione delle offerte pervenute?

requisiti?

Le sedute della commissione si sono svolte In forma pubblica relativamente alla fase di verifica del

E' stata nominata commissione di valutazione tecnica-economica delle offerte nel rispetto della
tempistica, delle modalità e dei criteri stabiliti dal Codice?

9.4

Attlult.li della commissione di valutazione

9

I

Ricezione delle offerte

8

I

NO
N/A

SI

NO
N/A

I

02a · PROCEDURA APERT~

19,12.2013 ((201319527

Decisione della Commlsslcne del

art. 81,82 ~ 83 d.l11s. 5072016

,art. 80 d.lgs, S0/2016

an, 7N8 d.lgs 50/2016
Untt guida ANAC n 5/2016

art 79 co.S bis d.lgs. 50/2016

1

art, 74 co.4 d.lgs. 50/2016

:wrar,

7.8

'

----

:-:.'-::.:~~ , . i . ~

..~ a . ;

FSC

Qualora si sia verificato un mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione
elettronica {offerta mediante piattaforma telematica di negoziazione), la stazione appaltante ha
proweduto a sospendere Il termine per la ricezione delle offerte per Il tempo necessario a ripristinare
Il funzionamento e a prorogare lo stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato
funzionamento?

~~·

TO

art. 79 co.3 d.lgs. 50/2016

SI

I

.

Nel case In cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori Informazioni sul capitolato
d'oneri e sul documenti complementari oltre Il termine previsto owero ha effettuato modifiche
significative ai documenti di gara si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle offerte?

.

.. . .

7.7

In caso di richiesta di ulteriori Informazioni sul capitolato d'oneri e sul documenti complementari le
stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni
prima del termine stablllto per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima In caso di procedura
accellerata

~ .,-"' m,,.,m rns.,o-~ "

-

'

I

7.6

I"

l!·lrE·ml>t~1li!t'!nn~g•D•l•1l~~--13,.r zD!~
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è chiara, trasparente e

Le stazione appaltante ha provveduto a Informare tempestivamente ciascun candidato e ciascun
offerente delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione dell'appalto?

SI è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione, secondo i termini e le
modalità di cui all'articolo 72 o 73 del Codice? E In particolare:

11.1

11.2

11.2.3 c) sulla piattaforma ANAC

11.2.2 b) sul profilo del committente

11.2.l a) sulla GUCE !In caso di affidamenti sopra soglia)

Comunicazioni e pubblicità post gara

11

approvata?

La proposta di aggiudicazione è stata approvata ovvero sono decorsi i temlnl per cui debba Intendersi

Agiudicazlone definitiva

10

è proceduto alla verifica ed alla esclusione delle offerte anormalmente basse?

I

N/A

SI

NO

N/A

Decreto MIT 2 dicembre 2016

art 98 d.lss, 50/2016

1

art 76 d.lss- 50/2016

art. 32 cc.5 d.lss. 50/2016
art. 33 d.lgs. 50/2016

art. 97 d.lgs 50/2016

Decisione della Commissione del
19,12.2013 Cl2013I 9527

L'amministrazione aggiudicatrice ha provveduto a negoziare con gli offerenti durante la fase di
valutazione, con la conseguente sostanziale modifica delle condizioni Iniziali stabilite nel bando di gara
o nel capitolato d'oneri.

19.12.2013 Cj201319527

Oeclsiane della Commissione del

Oec:1$ione de-tta commissione del
19.12.2013 CJ20t3l 9527

19.12.2013 Cl,01319527

Decisione della Commissione del

19.12 2013 C(2013I 9527

Oeclsiane della Commissione de-I

NO

~,~®
'OeciJiane della Commissione del

19.12.2013 q201319527

SI

-

!ti:~= ... .a...·-

aggiudicazione.

~[!Ul;lO

FSC

L'amministrazione aggiudicatrice ha proceduto ad eseguire una trattativa durante la procedura di

L'amministrazione aggludlcatrlce na permesso ad un offerente di modificare la propria offerta nel
corso della valutazione delle offerte?

giustificata.

La pista di controllo relativa ai punteggio dato ad ogni offerta esiste ed

discriminatoria dei criteri di an ludicazlone?

Durante la valutazione degli offerenti I criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni)
Indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente applicazione

SI

10.1

-

Durante la valutazione degli offerenti I criteri di selezione sono stati utlllzzatl come criteri di
aggiudicazione?

9.13

9.12

9.11

9.10

9.9

9.8

9.7

f,i;,o

fJ•lll•~Ehm1D•l1ilOM:ll·H•tiSZ:l'·l ll~=tl
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Nonne varie

Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali?

14

14.1

pag.12dl90

La mandataria possiede i requisiti di partecipazione in misura maggioritaria?

13.2

Nonne spedlk:he In caso di affidamento a RT1 o consoni stablll

ll

La distribuzione delle quote In ordine al possesso del requisiti tra mandataria e mandanti è stabilita
dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara?

Per gli affidamenti sopra soglia è stata redatta la relazione sulle procedura di aggiudicazione ?

12.S

13.1

Sono state svolte le verifiche ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto
(compresa la certificazione di regolarità contributiva ed Il certificato antimafia ove necessari}?

12.4

L'Importo del contratto corrisponde a quello dell'aggiudicazione?

12.2

Per gli affidamenti sopra soglia il contratto è stato stipulato decorsi almeno trentacinque giorni
dall'Invio dell'ultima delle comunicazioni del prowedlmento di aggiudicazione (termine di stand stlll} ?

E' stato sottoscritto Il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?

12.1

12.3

contratta

12

11.2.7lg) sul quotidiani nazionali

11.2.6)1) sul quotidiani locali

11.2.S)e) sulla GURI

11.2.4ld) sul sito Web del MIT

SI

St

.511

I

N/ A

NO I N/A

NO

NO I N/A

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016
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I, dlp. 50/201!

02a -PROCEDUM APERTA

art.103 d.les. 50/2016

lart.47 d.lgs. 50/2016;

art 99 CO

art.32, comma 9, d.lgs. 50/2016

.a rt 32co.14 d

FSC
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La Stazione appaltante ha previsto misure per prevenire e risolvere Ipotesi di conflitto di interesse
nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione e in fase di esecuzione del contratti pubblici?

14.3

-

pag.13 dl90

Eventuali note e concluslonl generai! relathle alla presente scheda:

Si sono verificati ricorsi awerso la suddetta procedura?

14.2

\'EIUll'!!.I

m1mz•~·~1 •• mm.:.m!tGlAimm~1ii~~
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art 42 d.lgs. S0/2016

'iO; mw!3il.l),1,1,iiH

FSC

7800
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

~·

~

,l;à

i

:,,;

fff

~

art.70 d.lgs 50/2016

L'eventuale avviso di preinformazlone adottato dalla stazione appaltante è stato pubblicato sul profilo
del committente e sulla GURI?

In caso di appalti sopra soglia l 'eventale awlso di prelnformazlone è stato pubblicato sulla GUUE?

Nel caso di un awisc di prelnformazlone utllluato per l'Indizione di una gara, sono state rispettate
tutte le seguenti disposizioni:

3.2

3.2

3.3

art.70co.2 d.lgs. S0/2016

art,70 d.lg, 50/2016
allesato XIV, pane I, lettera e,
sezklne B.t

N/A

L'eventuale avviso di prelnformazlone adottato dalla stazione appaltante è conforme alle previsioni del
Codice?

NO

3.1

SI

Avviso di prelnformazlone

e) I criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni
contrattuali

3

2.2.5

2.2.4 d) la procedura che si Intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni

2.2.3 c) l'Importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile

2.2.2 b) le caratteristiche delle opere, del beni, del servizi che si intendono affidare

2.2.1 a) l'Indicazione dell'Interesse pubblico che si intende soddisfare

art.30 co.l d.lgs. S0/;1016;
art. 36 d.lgs. 50/2016;
un .. Guida ANAC ·- 4/l!ll6

Unee sulda ANAC n.4/2016 punto
31-l

N/A

La determina a contrarre contiene almeno:

NO

2.2

SI

art.32 co.2 d.lgs. 50/2016

,rt.31 d.lgs. 50/2016
Unee Guida ANAC n. 3/20~

E' stata adottata la determina a contrarre?

-

-

2.1

N/A

rnfflp"img;;ffl,UH,,611MI

Det•rmlna a contrarre

NO

ll'1Jr.;t-:"r.i~
-- -

2

SI

I

E' stato regolarmente individuate Il responsabile unico del procedimento per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione?

~

l .l

·-

J-,,....N"""-

Responsabile unica del procedimento (RUP)

"

-

FSC ·--

1

ra.

~illli•!·~l1dl1IE111tf-ff:r.'!1ilMi~~•1c1GJRt!PD
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art.71 d.lgs. 50/2016
art. 72 CO, 1 d.lgs . 50/2016
Alle ate Xli d. s. 50 2016

Declsk,ne della Commlnlcne del
19.12.2013 C(2013) 9527
Decisione della Commissione del
19.12.2013 Cl2013I 9527

Det:lslone della commissione del
19.12.2013 Cl2013) 9527
Oeclsiane della Commissione del
19.12 2013 C(2013) 9S27

art.95 co.2, 3 e 4 d.lgs. 50/2016

L'awiso di Indizione di gara è conforme al modelli previsti dal codice?

L'awiso e I documenti di gara prevedono criteri di selezione e/e di aggiudicazione lllegall e/o
discriminatori?

L'awlso e i documenti di gara prevedono criteri di selezione non pertinenti e non proporzionati
all'oggetto dell'appalto?

L1awlso o I documenti di gara prevedono specifiche tecniche discriminatorie?

La descrizione nell'awiso e/o nel capitolato d'oneri è sufficiente per I pctentiali offerenti/candidati per
determinare l'oggetto dell'appalto?

Tenuto conto dell'oggetto e del valore dell'appalto è stato Individuato un criterio di aggiudicazione
conforme alle previsioni del Codice?

S.1

5.2

5.3

5.4

5.5

S.6

N/A

Forma e contenuto dell'awlso di lndltlone di gara

5

NO

In caso di difformità la stazione appaltante ha motivato espressamente In merito alle deroghe
apportate?

4.3
SI

In caso di risposta affermativa il bando pubblicato dalla Stazione appaltante è conforme al bando tipo?

art.71 d.Jgs. 50/2016

4.2

N/A

Sono stati pubblicati dall'ANAC bandl tipo relativamente all'appalto oggetto di affidamento?

NO

rnrr;iu,,rn,m,,.,;tifflMI

4.1

SI

--

!~i~:!:!; ......,,..

Bandi tipo

d) è stato Inviato alla pubbllcazlone non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima
della data di invio dell'Invito a confermare Interesse di cui all'articolo 7S, comma 1.

-·

W-UJ!Al"Flffirft!m

FSC
---

4

3.3 .4

3.3.2 con negotiatione senta ulteriore pubbllcatlone di un awiso di lndltione di gara e Invita gli operatori
economici interessati a manifestare il ro rio interesse·
c) contiene, oltre alle lnformationl di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B.l, le lnformationl
3.3.3
di cui al medesimo allegato, sezione B.2;

b) indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva

a) si riferisce specificatamente alle forniture, al favori o al serviti che saranno oggetto dell'appalto da
3.3.1
aggiudicare;

w

SCHEDA Olh 7 Affi<!amenlo med1ant<! proce<lura rmretta
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al lavori di Importo pari o Inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento awiene con procedure
ordinarie, sulla base del progetto esecutivo;

Nel caso sia stato utilluato il criterio del minor prezzo ricorre una delle seguenti condizioni?

-

~

Pubblicità

In caso di affidamenti sopra soglia Il bando è stato pubblicato sulla GUUE?

Il bando è stato pubblicato In ambito nazionale nel rispetto delle previsioni del codice? E in particolare:

6

6.1

6.2

Decreto MIT 2 dicembre 2016

art.73 d.lp. 50/2016

art 72 co.5 d.lss. 50/2016

7

Termini per la ricezione delle domande di partecipazione

6.2.6 f) sul quotidiani nazionali

6.2.S e) sul quotidiani locali

6.2.4 d) sulla GURI

art.29 co.1 e 2 d.'8s 50/2016

N/A

N/A

art 95 co.5 d.lgs. 50/2016

art.95 ca.4 d.lgs 50/2016

6.2.3 c) sul sito Web del MIT

NO

NO

--

~~l:~'=- .._.l.n-o

.
Gffl'1DuN1tD,l·li11bl"JMI

~

art.29 ca.! e 2 d.lgs. 50/2016

S:I

SI

W,rr,,p·m:JJilftHH

-FSC

6.2.2 bi sulla piattaforma ANAC

6.2.1 a) sul profilo del committente

Nel casi consentiti In cui si sia optato per l'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo la
stazione appaltante ha adeguatamente motivato tale scelta?

c) servizi e forniture di Importo fino a 40.000 euro, nonché servizi e forniture di Importo pari o
superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata
ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere
Innovativo.

5.8

5.7.3

5.7.2 bi servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

5.7.1

S.7

_,

mi

El.!JD•!·~lnl~1U•l11l;b1~1z,1;;m11i1mm11m
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SI

NO

N/A

Nel caso In cui l'amministrazione aggludicatrlce abbia limitato Il numero del candidati Idonei da
Invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del D~s
SO 2016? E In articolare che sono stati Indicati nel bando invito:

8.2

8.3

.A_All. 4 Cl APPALTI D lGS. 50_2016

pas.17 dl90

bi Il numero minimo dei candidati che si Intendono invitare {non Inferiore a S e che, comunque, sia
sufficiente ad assicurare un'effetttiva concorrenza)

A seguito della valutazione delle richieste di partecipazione tutti gll operatori economici idonei sano
stati Invitati dall'ammlnlstrazione aggiudicatrlce?

8.1

8.3.2

E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le domande di partecipazione?

B

a) criteri oggettivi e non discriminatori, secondo Il principio di proporzionalità, che si Intendono
applicare;

Ricezione delle domande di partecipazlone e invito de1U operatori

7.7

8.3.1

art. 79 co.S b~ d.lss, 50/2016

Qualora si sia verificato un manc:ato funzionamento e malfunzionamento dei mezzi di c:omunicazione
elettronica (offerta mediante piattaforma telematica di negoilaiione), la stazione appaltante ha
provveduto a sospendere Il termine per la ricezione delle domande per Il tempo necessario a
ripristinare il funzionamento e a prorogare lo stesso per una durata proporzionale alla gravità del
m_ancato f.un ionamento?

02b - PROCEDURA RISTRITT'A

an.91 ca.2 d.lBS. 50/2016

art. 79 co.3 d lgs. 50/2016

Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposta alla richiesta di ulterlarl Informazioni sul capitolato
d'oneri e sul documenti complementari oltre il termine previsto owero ha effettuato modifiche
significative ai documenti di gara si è proceduto a prorogare I termini per la ricezione delle domande?

art. 74 co 4 d lgs. 50/2016

In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sul documenti complementari le
stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni
prima del termine stablllta per la ricezione delle domande o quattro giorni prima In caso di procedura
accellerata

7.5

7.6

art.74 co.2 d.lgs. 50/2016

In casa di risposta negativa è stato prevjstc un termine minimo per la presentazione delle domande
maggiorato di ulteriori cinque giorni?

7.4

art.61 co .6 d.lBS, 50/2016

art.61 co.2 d.lBS, 50/2016

~2l11l~.ID,M111~i·~

art.74 d.lgs. 50/2016

W!itt~!!liJ

I.a stazione appaltante ha messo a disposizione degli Interessati un accesso gratuito per via elettronica
a tutti I documenti di gara?

E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 (15 in caso di
affidamenti sotto soglia) giorni dalia data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un awiso
di reinformazione dalla data di invio dell'invito a confermare interesse?
E' stato rispettato il termine minimo di 15 (B In caso di affidamenti sotto soglia) giorni (dalla data di
trasmissione del bando di gara) qualora, per ragioni di urgenza debitamentamente motivate, la
stazione a altante non sia in rado di rls ettare Il termine ordinario?

FSC/ s;_;..,..

7.3

7.2

7.1

i:,

SCHEDA 02b •Mildamonto rru:dr.Jnt4' proc~du,o ìllt•tt•

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

7804
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

7,.
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I termini di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?

10.2

Attività della commissione di v;olutlzlone

E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?

10.1

11

Ricezione delle offerte

10

proweduto a sospendere il termine per la ricezione delle offerte per il tempo nec:essarto a ripristinare
il funzionamento e a prorogare lo stesso per una durata proporzionale alla gravit~ del mancato
[undonam.ento?

Qualora si sia verilicato un mancato 1unzlonamento o malfunzionamento del mezzi di comunicazione
elettronica (offerta mediante piattaforma telematica di negoziazione), la stazione appaltante ha

Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori Informazioni sul capitolato
d'oneri e sui documenti complementari oltre Il termine previsto owero ha effettuato modifiche
significative ai documenti di gara si è proceduto a prorogare I termini per la ricezione delle offerte?

j ~m , .A_AII. 4 CL APPALTI D LGS. 50_2016

"

,\

~~

~

'

I

I

9.8

9.7

accelferata

In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sul documenti complementari le
stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni
prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima In caso di procedura

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

02b • PROCEDURA RISTRITT -A

art. 79 co.5 bb d.lgs. 50/2016

art. 79 co.3 d,lgs. 50/2016

art. 74 C0.4 d.lgs, 50/2016

In caso di riduzione del termini per ragioni di urgenza la stazione appaltante ha debitamente motivato
tale scelta?

9.5

9.6

art.74 co.2 d.lg,. 50/2016
art.&Oco.2 bis d.lgs. 50/2016
art.60 co.3 d.lgs. 50/2016
art61 co.6 d.los. 50/2016

In caso di risposta negativa è stato previsto un termine minimo per la presentazione delle offerte
maggiorato di ulteriori cinque gìomi?

'art 74 d.lgs. 50/2016

9.4

a tutti I documenti di gara?

La stazione appaltante ha messo a disposizione degli interessati un accesso gratuito per via elettronica

•rt 61 co.6 d.lg,. 50/2016

9.2

9.3

art 61 co.3 d.lg,. 50/2016

N/A

rnrril2ud1ti1111El]l!!I

In caso di urgenza debitamente dimostrata, l'Amministrazione aggiudlcatrice ha fissato un termine
per la ricezione delle offerte non Inferiore a 10 (5 per affidamenti sotto soglia I giorni dalla data di Invio
dell'Invito a aresentare offerte?

NO

mi!Jlt!l~!!l:tl

E' stato rispettato Il termine minimo di ricezione delle offerte di 30 (15 per affidamenti sotto soglial
giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte?

SI

'

9.1

~

-

!~.':!:.:.'"'.a..w•

Termini per la presentazione delle offerte

-

FSC

9

~
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E' stata eseguita la verifica del requisiti di earattere tecnico-professionali, economici e finanziari

11.13

11.12

11.11

11.10

11.9

11.8

SI

I

NO

N/A

Decisione d.tla Commiuionll! del
19 12.2013 ((2013) 9S17

L'amministrazione aggiudicatrlce ha proceduto ad eseguire una trattativa durante la procedura di

Si è proceduto alla verifica ed alla esclusione delle offerte anormalmente basse?

o nel caoltolato d'oneri.

L'amministrazione aggludicatrlce ha proweduto a negoziare con gli offerenti durante la fase di
valutazione, con )a conseguente sostanziale modifica delle condizioni Iniziali stabilite nel bando di gara

aggiudicazione.

approvata?

pag.19 di 90

La proposta di aggiudicazione è stata approvata owero sono decorsi I temlni per cui debba Intendersi

Aaludlcatlone definitiva

, .A.All.4CLAPPALTI D.LGS.50_2016

12.1

u

02b • PROCEDURA RISTRm"A

art 32 co.5 d,11'. 50/2016
an. 33 d.11'. S0/2016

an. 97 d.lgs. 50/2016

Decblone della COmmbslone del
19 12.2013 Cl2D13) 9527

Decisione della Cammlsslone del
19.12.2013 ((2013) 9527

L'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente di modificare la propria offerta nel
' corso della valutatlone delle offerte?

giustificata.

Detblone della Commissione del
19.12.2013 C(2013) 9S27

Dedskme della Commlssk>ne del
19.12 2013 ((2013) 9S27
1

La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e

discriminatoria del criteri di all!'111.iudìca1i0ne?

Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni)
indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sana stati disattesi con la conseguente applicazione

DeclslonedeU;a Commissione del
19.12.2013 C(2013) 9S27

Durante la valutazione degli offerenti i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di
aggiudicazione?

11.7

art. 81,82 e 83 d.lgs. 5072016

an. 80 d.lss 50/2016

an. 77-78 d.lgs. 50/2016
Unee 1ulda ANAC n.S/2016

llfflgff;:;mrQ ,1•I i,, mN)

!~·.· :=-:'~

Dec:lsiane dl!!U,1 Commissione del
19.12 2013 C(2013) 9S27

-

I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione o
rigetto di efferenti che sarebbero/non sarebbero stati ammessi se fossero stati seguiti I criteri di
sele_zlane eubbllcatl?

~~~

-

11.6

I

-

-

sono stati redatti J verbali di valutazione delle offerte pervenute?

Le sedute della commissione si sono svelte In forma pubblica relativamente alla fase di verifica del
requisiti?

richiesti per la partecipazione alla procedura?

-

-FSC ---

11.5

11.4

11.3

E' stata verificata l'assenza di motivi di esclusione?

11.2

~s

E' stata nominata commissione di valutazione tecnica-economica delle offerte nel rispetto della
tempistica, delle modalità e del criteri stabiliti dal Codice?

I

11.1

!ZJ

,~

I

-

-

EilUl:•H•:f:llWi!Iml,1~~ID•l11!a:!ltqa1;:J•~
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L'Importo del contratto corrisponde a quello dell'aggi udicazione?

Per gli affidamenti sopra soglia Il contratto è stato stipulato decorsi almeno trentacinque giorni
dall'Invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (termine di stand stili) ?

14.2

14,3

Sono state svolte le verifiche ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contralto
(compresa la certificazione di regolarit.l contributiva ed Il certificato antimafia ove necessari )?

E' stato sottoscritto Il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?

14.1

14.4

Contratto

14

13.2.7 g) sui quotidiani nazionali

13.2.6 I) sui quotidiani locar!

13.2.S e) sulla GURI

13.2.4 d) sul sito Web del MIT

13.2.3 c) su11a piattaforma ANAC

13.2.2 b) sul profilo del committente

SI

NO

N/A

art.32, comma 9, dJg1. 50/2016

art.32 ca.14 d.las . 50/2016

art.98d lgs . 50/2016
Decreto MIT 2 dkembfe 2016

SI è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione, secondo i termini e le
modallt.l di cui all'articolo 72 o 73 del Codice? E in particolare:

13.2

13.2.1 a) sulla GUCE (In caso di affidamenti sopra soglia)

art.76d lgs . 50/2016

N/A

~1Gil1'11l•liuE~
·-

Le stazione appaltante ha prcweduto a Informare tempestivamente ciascun candidato e ciascun
offerente delle decisioni adattate riguarda all'aggiudicazione dell'appalto?

NO

-

li·~mm

-

13.1

SI

-

--

r..... ,....~~~-........
_...

Comunlcatlonl e pubbllclti post gara

~

'

FSC

13

a il

lii:l~•!·l•EJN·ml!!l11IDin•l1ll;amrom~11,1g;:I11c1D1m'nJ
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-

e

La mandataria possiede I requisiti di partecipazione in misura maRBioritaria?

Norme varie

Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali?

Si sono verificati ricorsi awerso la suddetta procedura?

14.2

15

15.l

15.2

.A_AII. 4 CL APPALTI D.LGS. 50.2016

51

$1

NO

NO

N/A

iN/A

pag.21 di 90

Eventuali note e conclusioni 1.enerall relative alla presente scheda:

La Stazione appaltante ha previsto misure per prevenire e risolvere Ipotesi di conflitto di Interesse
nello svolgimento delle procedure di agRiudicazlone e in fase di esecuzione dei contratti pubblici?

La distribuzione delle quote in ordine al possesso dei requisiti tra mandataria e mandanti è stabilita
dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara?

14.1

15.3

Norme •pedflche In ta50 di affidamento a RT1 o Con•on:I •tablll

\!lilm!&

14

--

Per gli affidamenti sopra soglia è stata redatta la relazione sulle procedura di agRludlcazlone?

-

14.S

mi

m:m!·~l11E•~mtZ•i;~mI~1m mIEI

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016
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rnlh1trr:Jilfll1i•i111hl™J

~-~~•::.:.::. ...~

02b - PROCEDURA RISTRETTA

art. 42 d.l&s 50/2016

art.103 d.lgs. 50/2016

art.47 d.lgs 50/2016,

an 99 cc. 1, d.lp 50/2018

.

-FSC
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I

oetermlna a contrarre

E' stata adottata la determina a contrarre,

La determina a contrarre contiene almeno:

2

2.1

2.2

1

2.4.3 In relazione alla natura, complessità o impostazione finanziarla e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a
,..o;i; 1 K !lll d P.i riSl:hi .ff eS,i,[J canncu.d

e~L'appalto non puo essere asgiu elicato senza preventfve negoziazioni a causa di circostanze particolari

2.4.2 b) Le esigenze dell'amministrazione aggludlcatrlce implicano progettazione o soluzioni Innovative

a) Le esigenze dell'ammlnfstrazìone aggiudlcatrice perseguite con l'appalto non possono essere
soddisfatte senza adottare soluzioni Immediatamente disponibili

Ricorrono una o più delle seguenti condizioni per ricorrere alla procedura:

2.4

2.4.1

Nella determina a contrarre è adeguatamente motivato Il ricorso a tale procedura,

I criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni
contrattuali

2.3

2.2.5

2.2.4 la procedura che si Intende seguìre con una sintetica Indicazione delle ragioni

2.2.3 l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile

2.2.2 le caratteristiche delle opere, del beni, del servizi che si Intendono affidare

2.2.1 l'Indicazione dell'interesse pubblico che si Intende soddisfare

E' stato regolarmente Individuato Il responsabile unico del procedimento per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione,

1.1

(!Zl'I',~

Responsabile unico del procedimento IRUPl

"

1

.,,

1

SI

51

NO

NO

11a:1a,1·! fllSJil!h11g.1'l•1~,~~~!l•!1•rJtl11t,1-~1iSD!ll ~1•·~•1•1ll:·DEl~•,m~

N/A

N/A
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lilifr,t;.>:ll~~

..

1-,.,.... .........

r1... 1,,_.

t'I_

1t:i;:;unr,,-.,m;mr

-FSC

'AZ

art . 59 ca. 2 lett.a punte 3, d.lgs . I
S0/2017

art . 59 co. 2 lett.a punto 2, d.lgs .
50/2017

50/2017

art . .59 to. l lett.a punto 1, d.lp.

art , 59, comma 2, d.lgs, 50/2016

3.1.2

un .. sulda ANAC n.4/2016 punto

art.32 co.2 d.lgs, 50/2016

art.30 co.1 d.lp. 50/2016;
art. 36 d.lgs. 50/2016;
Une,a Guida ANAC n. 4fl01'6

UnH! Guida ANAC n. 3/2016

art.31 d.lss. 50/2016

I

-.

I
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Nel caso di un awlso di prelnformazione utilizzato per l'indizione di una gara, sono state rispettate

aggiudicare;

a) si riferisce specificatamente alle forniture, al lavori o ai servizi che saranno oggetto dell'appalto da

tutte le seguenti disposizioni:

N/A
ort.71 d.lss. sono1&
art. 72 co. 1 d.1,,. sono1&
All...-ata Xli d.l s. S0!l016
Dec:lsiane della COmmlsskme del
19. 12.20U Cl2013) 9527
Decisione dell• commissione del
19.12.2013 [(2013) 9527

Forma e contenuto dell'awlso di Indizione di 1ara

L'avviso di indizione di gara è conforme ai modelli previsti dal codlce7

L'avviso o i dccumenti di gara prevedono criteri di selezione e/o di aggiudicazione illegali e/o
discriminatori?

L'avviso o i documenti di gara prevedono criteri di selezione non penlnenti e non proporzionati
all'oggetto dell'appalto?

4.1

4.2

4.3

d) è stato Inviato alla pubblicazione non meno di trentacinque glcml e non oltre dodici mesi prima
della data di Invio dell'Invito a confermare Interesse di cui all'articolo 75, comma 1.

3.4 .4

art.70 CO 2 d.li>-50/2016

4

c) contiene, oltre alle informazioni di cui all'allegato XIV, pane I, lettera B, se1lone B.1, le Informazioni
di cui al medesimo allegato, sezione 8.2;

3.4.3

b, indica che l'appalto sarà aggiudicato mediante una procedura ristretta o una procedura competitiva
3.4.2 con negoziazione senza ulteriore pubblicazione di un avviso di indizione di gara e Invita gli operatori
economici interessati a manifestare Il or<>0rlo Interesse;

3.4.1

3.4

In caso di appalti sopra soglia l'eventale awisc di prelnfcrmazlone è stato pubblicato sulla GUUE?

3.3

I

N/A

S0/2017

•rt . 59 cc. 2 lett. b, d.lgs.

S0/2017

IAZ

art S9 co . 2 lett.a punta 4 t d.lgs.

,mn-rrµrq;,ft, 1.i. ,. €rn.11

ut.70 d.lgi. 50/2016

NO

NO

-

!·::.-:!:;"'"'n-

L'eventuale awiso di prelnformazione adottate dalla stazione appaltante è stato pubblicato sul profilo
del committente e sulla GURI?

SI

SI

-

FSC

3.2

I

- -

,iilil~~l.!le

--

-

art 70 d.Jss- 50/2016
allogata XIV, porte I, letteta 8,
sezk)ne B.1

Awlso di prelnformazlone

e) Appalti di lavori.forniture e servizi per i quali, in esito a una prccedura aperta o ristretta, sono state
presentate soltanto ottene irregolari e Inammissibili.

-

-

L'eventuale awiso di prelnfcrmazione adottato dalla stazione appaltante è conforme alle previsioni del
Codice?

2.4.5

d) Le speciIiche tecniche non possono essere stabilite con sulficiente precisione dall'amministrazione
2.4.4 aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica
tr.nm u nR n , n rifiPrimPntn t11?cnlrn al U!O ~i lrilRi nit nti irb 2 :.1. ~ rf"'ll'~n,,_ .... , .... Xl ii

~

lm~,,l,'il,l?:,l,,~~~Uil•il;l•~•!l3:l,.1U1~m•ldil

3.1

3

J1

4 A_AII. 4 CL APPALTI D.LG5. 50_2016

li%}

"

}

<-

,.
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art.73 d,IB•- 50/2016
Cecreto MrT 2 dicembre 2016

Il bando è stato pubblicato In ambito nazionale nel rispetto delle previsioni del codice? E In panicolare:

5.2

li~

•l·'-1 ~

!'J:; :

art.29co ,1 e 2d.lg,. 50/2016

S.2.3 cl sul sito Web del MIT

5.2.4 d)sulla GURI

art 29 co.1 e 2 d.lp. 50/2016

5.2.2 b) sulla p'attaforma ANAC

5.2.1 a) sul profilo del committente

art.72 co.5 d.lg,. 50/2016

N/A

In caso dì affidamenti sopra soglia Il bando è stato pubblicato sulla GUUE?

NO

5.1

$1

PUbblldtà

art.95 co.S d.lg,. 50/2016

art.95 co.4 d.lg,. 50/2016

art.95 co.2, 3 • 4 d.lg,. 50/2016

Decisione della commissione del
19.12.2013 [(2013} 9527

19.12.2013 [(2013} 9527

Decisione della Commissione del

EMt!ffl1mrffl1l•U11el

5

e) servizi e forniture dJ Importo fino a 40.000 euro, nonché servizi e forniture di Importo pari o
superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'anlcolo 35 solo se caratterluatl da elevata
ripetitivitià, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere
innovativo.

li!!:lllJltiJdl!lm!I

--

~-;::::= ...~·

Nel casl consentiti In cui si sia optato per l'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo la
stazione appaltante ha adeguatamente motivato tale scelta?

4.7.3

~

FSC

4.8

----.: .G.!;I

s:---

a) lavori di Impone pari o Inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento awiene con procedure
ordinarie, sulla base del progetto esecutivo;

Nel caso sia stato utilluato il criterio del minor preuo ricorre una delle seguenti condizioni?

4.7.2 b) servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

4.7.1

4.7

conforme alle previsioni del Codice?

Tenuto conto dell'oggetto e del valore dell'appalto è stato Individuato un criterio di aggiudicazione

La descrizione nell'awisc e/o nel capitolate d'oneri è sufficiente per I potenziali offerenti/candidati per
determinare l'oggetto dell'appalto?

4.5

4.6

L'awiso e I documenti di gara prevedono specifiche tecniche discriminatorie?

~

4.4

mi

Eml~•!·l•f~l1dD1D•l11l~l·IM~ml!IEH•l1i;md!l1El3•11ldaB:•IPED·lllg
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A seguito della valutazione delle richieste di partecipazione tutti gli operatori economici Idonei sono
stati invitati dall'amministrazione aggludlcatrlce?

7.2

pag.25 di 90

E' stata reelstrata la data di ricevimento di tutte le domande di partecipazione?

7.1

4.A_AIJ. 4 CL APPALTI D LGS. 50_2016

Ricezione delle domande di parteàpazlone e Invito degll operatori

7

ro.a_nc.ato fu_nzlona_me_nto?

02c • COMPETITIVA CON NEGOZIA?

art. 79 co.5 b~ d.lgs. 50/2015

art 79 co.3 d.lgs. 50/2016

Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori Informazioni sul capitolato
d'oneri e sul documenti complementari oltre il termine previsto owero ha effettuato modifiche
significative al documenti di gara si è proceduto a prorogare I termini per la ricezione delle domande?

6 .6

6.7

art 74 co.4 d.lgs. 50/2016

6 .5

Qualora si sia verificato un mancato funzionamento o malfunzionamento ·el mezzi di comunicazione
elettronica (offerta mediante piattaforma telematica di negoziazione), la stazione appaltante ha
proweduto a sospendere Il termine per la ricezione delle domande per il tempo necessario a
ripristinare Il funzionamento e a prorogare lo stesso per una durata proporzionale alla gravità del

art.74 co.2 d.lgs. 50/2016

art.74 d.lgs. 50/2D16

art.61 co.6 d.lp. 50/2D16

art.62 co.4 d.lp. 50/2016

~&!111;11:D1l·la11El]!t:)

In caso di richiesta di ulteriori Informazioni sul capitolato d'oneri e sul documenti complementari le
stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni
prima del termine stabilito per la ricezione delle domande o quattro giorni prima in caso di procedura
accellerata

N/A

N/A

-

~

!,:,'-_:_:"--'-.,.,..-

In caso di risposta negativa è stato previsto un termine minimo per la presentazione delle domande
maggiorato di ulteriori cinque giorni?

NO

NO

-

~ll·I!il

-

FSC

6 .4

SI

SI

-

n!'coriatione

La stazione appaltante ha messo a disposizione degli Interessati un accesso gratuito per via elettronica
a tutti I documenti di gara?

stazione a -altante non sia In -rado di ris:a ettare Il termine ordinario?

E' stato rispettato Il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 (15 In case di
affidamenti sotto sogllal giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un awisc
di reinformazlone dalla data di Invio dell'Invito a confermare Interesse?
E' stato rispettato Il termine minimo di 15 (8 In caso di affidamenti sotto soglial giorni (dalla data di
trasmissione del bando di gara) qualora, per ragioni di urgenza debltamentamente motivate, la

Termini per la ricezione delle domande di parteàpazlone

-

èt:(f1

6.3

6.2

6.1

6

S.2.6I fJ sul quotidiani nazionali

S.2.S el sul quotidiani locali

r.,

SCHEOA 02.c • Arfldaml!nto me,diante [llll'Otedlu;ra t:ompehlnra
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b) Il numero minimo del candidati che si Intendono Invitare (non Inferiore a 5 e che, comunque, sia

a) criteri o&gettl~ e non dlscrlmlnatorl, secondo Il principio di proporzlonallta, che si Intendono
applicare;

Nel caso In cui l'ammlnistraz,one aggiudicatrice abbia limitato Il numero dei candidati Idonei da
Invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modallta previste, da ll'art. 91 del DLgs
5D 2016? E in rtlcolare che sono stati indicati nel bando invito:

art 79 co.5 b~ d.lgs. 5D/2016

Qualora si s[a verificato un mancato funzionamento o mal unz.ionamento del mezzi di comunicazione
elettronica (offerta mediante piattaforma telematica di negoziazione), la stazione appaltante ha
proweduto a sospendere Il termine per la ricezione delle offerte per Il tempo necessario a ripristinare
Il funzionamento e a prorogare lo stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato
funzionamento?

Ricezione delle offerte lnlzlall

8,8

g

I

art. 79 ,o.3 d.lgs. 50/2016

Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori Informazioni sul capitolato
d'oneri e sul documenti complementari oltre il termine pre\tìsto ovvero ha effettuato modifiche
significative al documenti di gara si è proceduto a prorogare I termini per la ricezione delle offerte?

8.7

N/A

art. 74 co.4 d.lgs. S0/2D16

In caso di richiesta di ulteriori Informazioni sul capitolato d'oneri e sul documenti complementari le
stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni
prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima In caso di procedura
accellerata

8.6

NO

ut.60 ca.2 biJ d.lgs. S0/2D16
ort.60 co.3 d.lp. 50/2D16
art.61 C0-6 d.l . SO 2016

In caso di riduzione dei termini per ragioni di urgenza la stazione appaltante ha debìtamente motivato
tale scelta?

8.5

SI

ut.74 co 2 d.lgs 50/2016

In caso di risposta negativa è stata previsto un termine minimo per la presentazione delle offerte
maggiorato di ulteriori clnquc, giorni?

art.74 d.lgs. 50/2016

8.4

a tutti I documenti di gara?

la stazione appaltante ha messo a disposizione degli Interessati un accesso gratuito per via elettronica

art.61 co.6 d.lgs. 50/2016

8.2

8.3

art.61 ca.3 d.lp. 50/2016

In caso di urgenza debitamente dlmostrata, l'Amministrazione aggludlcatrlce ha fissato un termine
per la ricezione delle offerte non inferiore a 10 (S per affidamenti sene soglia) giorni dalla data di Invio
dell'Invito a resentare offerte?

N/A

E' stato rispettato li termine minimo di ricezione delle offerte di 30 (1S per affldamentl sono soglia)
giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte?

NO

l• rt.91 co.2 d.lgs. 50/2016

Ili! ~ 3 . : 1

8.1

SI

tillt•J.::.

-

!=:':! ...s.~

Termini per la presentazione delle offerte lnlzlall

~...,.l,; , . ~

FSC

1-

8

1

7 ·3 ·2 sufficiente ad assicurare un'effetttiva concorrenza)

7.3.l

7.3

m.

SCHEDA ozc • Affi,,art".e:nto m-edianto ?fO(edYr.i compehtrv.i cota negoil:1il':ion.i!
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art. 77-78 d.lp. 50/2015
Unee 1ulda ANAC n.5/2016
art. BO d.lss. 50/2016

art. 81,82 e 83 d,lss. S072016

E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?

I termini di presentazione della offerta finale dell'aggludlcatarlo sono coerenti con quelli fissati
dall'amministrazione per l'Invio delle offerte finali?

Attività della commissione di valutazione

E' stata nominata commissione di valutazione tecnica-economica delle offerte nel rispetto della
tempistica, delle modalità e del criteri stabilltl dal Codice?

E' stata verificata l'assenza di motivi di esclusione?

E' stata eseguita la verifica del requisiti di carattere tecnico-professionali, economici e finanziari
richiesti per la partecipazione alla procedura?

le sedute della commissione si sono svolte In forma pubblica relativamente alla fase di verifica dei
requisiti?

11.1

11.2

12

12.l

12.2

12.3

12.4

N/A

Ricezione delle offerte flnall

11

NO

Nel corso della negoziazione è stato garantito ad ogni offerente un tempo congruo per rimodulare
l'offerta 7

10.4

$1

I requisiti che caratterlnano la natura dell'appalto sono stati modificati nel corso delle negoziazioni 7

artt.52 co.9 d.lp 50/2015

Direttiva 2014/24/UE cosld. 45

10.3

N/A

N/A

~'!I

Nel corso delle negoziazioni è stata garantita la parità di trattamento fra tutti gli offerenti?

NO

NO

-

10.2

SI

SI

l~'tl!

s;=--

E' stata garantita la tracciabilità delle varie fasi della negoziazione ?

Neaozlazlone

I termini di presentazione delle offerte Iniziali sono coerenti con quelle fissate nella lettera di Invito?

E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte iniziali presentate?

~

~

10.l

10

9.2

9.1

rn

lDl~l.lrulid~Jll·'eldlllm11Z;tm1t113•1i•m•mll•Jd3
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SI è proceduto alla verifica ed alla esclusione delle offerte anormalmente basse?

12.13

pag.28 di 9

SI è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione, secondo i termini e le
modalità di cui all'articolo 72 o 73 del Codice? E in particolare:

offerente delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione dell'appalto?

Le stazione appaltante ha provveduto a Informare tempestivamente ciascun candidato e ciascun

Comunlci1ilonl e pubblicità post sara

approvata?

La proposta di aggiudicazione è stata approvata ovvero sono decorsi I temlnl per cui debba Intendersi

14.2.1 a) sulla GUCE (In caso di affidamenti sopra soglia)

14.2

14.1

14

13.1

Aaludlcazlone definitiva

L'amministrazione aggludlcatrlce ha provveduto a negoziare con gli offerenti durante la fase di
valutazione, con la conseguente sostanziale modifica delle condizioni Iniziali stabilite nel bando di gara
o nel ca ltolato d'oneri.

13

SI

NO

N/A

SI

NO

N/A

De<lslone della Commissione del
19.12.2013 C(2013) 9527

L'amministrazione aggiudicatrice ha proceduto ad eseguire una trattativa durante la procedura di

an.98 d.lgs. 50/2016
Decreto MJT 2 dicembre 2016

art. 76 d.lss. 50/2016

I

art. 32 cc.5 d.ls>. 50/2016
art. 33 d.lp. 50/2016
1

an. 97 d.lgs 50/2016

19 12.2013 C(l013) 9527

Declskme della Commissione del

Decisione della Commlsslane del
19.12.2013 C(2013) 9527

L'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente di modificare la propria offerta nel
corso della valutazione delle offerte?

aggiudicazione.

Decisione della Commlsslane ~

Decisione defta Commlssk,ne del
19,12.2013 C(2013I 9527

OecJJlcnll!! della C.Ommlsslone del
19.12 2013 C(2013) 9527

19 12 2013 C(2013) 9527

Oe-clllone della C.Ommissione de-I

E'lt1!i~1l·lin~

19.12.2013 C(2013I 9527

-

La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e

ludlcatlone?

-

mla:filmnili!il?-liil

_

FSC /,.::::
__..
.... ,.. ..,,..

giustificata.

discriminatoria dei criteri di a

Durante la valutazione degli offerenti I criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni)
Indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente applicazione

12.12

12.11

12.10

12.9

12.8

aggiudicazione?

Durante la valutazione degli offerenti i criteri di selezione sono stati utilluatl come criteri di

I criteri dì selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, con conseguente ai;cettazione o
rigetto di offerenti che sarebbero/non sarebbero stati ammessi se fossero stati seguiti I criteri di
bbllcatl?
selezione

12.6

12.7

Sono stati redatti I verbali di valutazione delle offerte pervenute?

~

12.5

~

SCiHE.DA O.le • Affirl~mtnto rn2d1an1tl::! procedurr.;i rompl"!t1tiva r:on negoa:i;,mo r, e
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'

E' stato sottoscritto Il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?

L'Importo del contratto corrisponde a quello dell'aggiudicazione?

Per gli affidamenti sopra soglia il contratto è stato stipulato decorsi almeno trentacinque giorni
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione (termine di stand stilll ?

Sono state svolte le verifiche ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto
(compresa la certificazione di regolarità contributiva ed il certificato antimafia ove necessari!?

Per gli affidamenti sopra soglia è stata redatta la relazione sulle procedura di aeeiudicazione ?

Nonme specifiche In caso di affidamento a RTI o Consorzi stablll

La distribuzione delle quote in ordine al possesso del requisiti tra mandataria e mandanti è stabilita
dalle stazioni appaltanti nei documenti di gara?

15.1

15.2

15.3

15.4

15.5

16

16.1

La mandataria possiede I requisiti di partecipazione In misura maggioritaria?

Contratto

15

16.2

BI sul quotidiani nazionali

~

14.2.7

14.2.6 Il sul quotidiani locali

14.2.5 el sullaGURI

14.2.4 di sul sito Web del MIT

14.2.3 c) sulla piattaforma ANAC

14.2.2 bi sul profilo del committente

m.

51

51

NO

NO

N/A

N/A

'ill!•~1ij11H•l1i!il-~12·1~{1•1ia,:;.1a,l:~DlfllH•hl1l~•ll!H•l1lia
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art.47 d.lgs. 50/2016;

an • 99 CD. l, d.lgs. 50/2018

arc.32, camma 9, d.lss, 50/2016

an 32 CD.14 d.lB3. 50/2016

I
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La Stazione appaltante ha previste misure per prevenire e risolvere ipotesi di conflitto di Interesse
nello svclslmentc delle procedure di asgiudicazicne e in fase di esecuzione del contratti pubblici1

17.3

.• Ali. 4 CL APPALTI O LGS. 50_2016

SI sono verificati ricorsi awerso la suddetta procedura?

17.2

SI

NO

N/A

-

pag.30dl 90

Eventuali note e conduslonl senerall relative alla presente schedai:

Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali?

17.1

W!lililm

Norme varie

-

liilli•!·l•f~l11l;i'D•l111~!1·1i•l3gn!l!l3•hrl;lsml!Ela•hl1U1S•!ldf.lal!I
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UL 42 d.lgs. 50/2016

art.103 d.lgs. 50/2016

l!JI1miol9fflt1thrmmll

~

02c • COMPETITIVA CON NEGOZIA2

i

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019
7817

@

~~-'

~.

~

~\

~ [:\

:.-,

3.1.2

PASSA At PUNTO 12

bi per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi (lncusl I diritti di proprietà
Intellettuale), Il contratto poteva essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato

l(

PASSA AL PUNTO 5

Appalti di lavori/forniture e ervlzl

3.1

a) In esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna
offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata

Ipotesi di ammlsslbilltà della procl!dura

3

3.1.1

Nella determina a contrarre é adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura?

et I criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni
contrattuali

2.3

2.2.S

2.2.4 d) la procedura che si intende seguire con una sintetica Indicazione delle ragioni

2.2.3 c) l'Importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile

2.2.2 bi le caratteristiche delle opere, dei beni, del servizi che si Intendono affidare

art . 63, comma 2 lett. b), d.lgs.
50/2016
1

art - 63, comma 2 lett. a), d.lgs.
50/2016

art . 63, comma 1, d 115. 50/2016

Unee sulda AIIIAC n.4/2016 punto
3.1.2

La determina a contrarre contiene almeno:

2.2

2.2.1 al l'Indicazione dell'Interesse pubblico che si intende soddisfare

an.32 co.2 d.lgs. 50/2016

E' stata adottata la determina a contrarre?

N/A

2.1

NO

an.30 co.I d.111>. 50/2015;
an. 36 d.lgs. 50/2016;
Unea Guida ANAC n. 412016

SI

Determina a contrarre

2

N/A
an.31 d.lgs. 50/2016
Unee Guida AIIIAC n. 3/2016

NO

rJ!{lD'.UEit!,1 M1 ~,~~·

E' stato regolarmente individuato Il responsabile unico del procedimento per le fasi della
prosrammazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione?

SI

~

1.1

-

/!;;;.....

Responsabile unico del procedimento (RUPI

~4

~

1

r.J

m=~~~.a~1Jai1ai•1:1-~D!ic&i~~rm 1,;mim•A~E11~,-=
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Appalti di forniture

Trattasi di forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime.

E' stata prevista, sin dall'awlo delle procedure relative al primo appalto, la possibilità di affidare
eventuali lavori/servizi analoghi, la loro entità e le condi11oni alle qual, essi verranno aggiudicati?

42
•

pag.32dl90

I lavori/servizi affidati sono stati oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui
all'articola 59, comma 1 e sono conformi al progetto a base di gara?

4 .1

Affidamento di nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore
economico aggiudicatario dell'appalto Iniziale dalle medesime ammlnistratlonl aggiudlcatrlcl.

3.4.1

NO

!Appalti di lavorl/servltl analoghi

3.4

SI

!Affidamento a seguito di un concorso di progettazione con più vincitori

3.3.2

IVerlflclte per la valldlti dell'affidamento di lavori/serviti analoghi

!Affidamento a seguite di un concorso di progettazione con unico vincitore

3.3.1

4

!Appalti di servizi tecnld (serviti di lngegnl!rla)

3.3

Id) Trattasi di acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che ha cessato
3 ·2 ·4 definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali.

3.2.3lc)

b) Trattasi di consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture
3 2 2 o di Impianti o all'ampliamento di forniture a Impianti esistenti, qualora Il cambiamento di fornitore obbligherebbe
• • 1rammlnlstrazlone aggludlcatrlce ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, Il cui Impiego o la cui
manutenzione comporterebbero Incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate.

al I prodotti oggetto del contratta sano fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o
3.2.llc!I sviluppo, a meno che non si tratti di produzione in quantità volta ac! accertare la redditività commerciale del
prodotto o ad ammortizzare I costi di ricerca e di sviluppo;

3.2

e) nella misura strettamente necessaria quando, per rasicnl di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili
3.1.3l dall'amministrazione aggludicatrlce, I termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure
competitive con negoziazione non possono essere rispettati.

.•1'<-.

I

N/A

X

X

X

I

I
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PASSA AL PUNTO 6

PASSA AL PUNTO 12

02d -NEGOZIATA SENZA BANDO

art . 63, comm, 5, d.lgs. 50/2016

art. 63, comma 5, d.lp. 50/2016

art. 63, ccmma 4, d.lp. SD/2016

50/2016

art . 63, comma 3 lett. d), d.lgs.
1

63, comma 3 lett. e), d.lgs.
50/2016

1art

PASSA AL PUNTO S

63, comma 3 lott. bi, d lgs.
50/2016

50/2016

lart . 63, ccmma 3 lelta), d.li!s.

50/2016

1art

PASSA AL PUNTO 12

!=_-::::.:. ........ _

art , 63, comma 2 lett. cl, d.lgs,

PASSA AL PUNTO 12

PASSA AL PUNTO S

PASSA Al PUNTO S

'!"
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51 è proceduto all'affidamento in favore dell'unico operatore economico?

Sono stati individuati almeno 5 operatori economici da consultare (sussistendo in tale numero soggetti
Idonei) sulla base di di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e
finanziaria e tecniche e professionali desunte dal mercato, nel rispetto dei principi di trasparenza,

5.1

5 ·2

•rt 95 co. 2. 3 e 4 d.l . 5012016
"

art.9S co.4 d.lss. so/2016

Tenut~ conto dell'oggetto e del vaio_re ~•ll'appa_lto, l'invito a presentare offerte individua un criterio di
aggiudicazione conforme alle prev,s1on1 del Codice?

Nel caso sia stato utilizzato il criterio del minor prezzo ricorre una delle seguenti condizioni?

6 _6

6.7

6 7 1 a) lavori di importo pari o Inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento avviene con procedure
· · ordinarie, sulla base del progetto esecutivo;

~:'1

L'invito a presentare offerte prevede specifiche tecniche discriminatorie?

6.5

~~~~:::~;o~~;';~~lon• del

Decl,lone dello Commissione del
19,12,2013 C(2013}9527

'

L'invito a presentare offerte prevede criteri di selezione non pertinenti e non proporzionati all'oggetto
dell'appalto?

6

·4

Decisione della Commissione del
19.12.2013 C(2D13) 9527

art. 75 col d.fss. 50/20l 6

art. 63, comma 6, d.lss, 50/2016
~-~ "" guida ANAC 412016 punto

L'Invito a presentare offerte prevede criteri di selezione e/o di aggiudicazione Illegali e/o
discriminatori?

N./A

PASSA AL PUNTO 12

art. 63, comma 6, d.lss. 50/2D16

l!JUgft■ ,!4iil',MrntiJWI

63
·

NO

__,

N/A

-

art.75co3 d.fss. 50/2016

Gli operatori economici selezionati sono stati invitati a mezzo di posta elettronica certificata o
strumento analogo ovvero, quando ciò non è possibile, con lettera?

SI

NO

.

.i.ff"'

Gli Inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta?

.l

Forma e contenuto della lettera di Invito

SI

-

rn;q;s~GB

•'-~--

FSC ·-~. . . . . .
--

6.2

6

6

Individuazione degll operatori economici per l'affidamento di cui all'art, 63

5

concorrenza rotazjone?

L'affidamento è stato eseguito nel triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto
iniziale?

L importo totale previsto per la prosecuzione dei favori o della prestazione del servizi è computato per
la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art.35
co.1?

1

-

Willi•Z·~••CbD• ■ uATif\iliilZQffhriCIM◄ A?fiiliiHiS•r#Pili4efiiltlmntn

_____
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E' stata regi strata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?

,1 t ermini

8 ,1

8-2

~ A_AII. 4 Cl APPALTI D_LGS, 50_ 2016

di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?

Ricezione delle offerte

8

funzionamento?

Qualora si sia verificato un mancato funzionamento o malfunzionamento del mezzi di comunicazione
elettronica (offerta mediante piattaforma telematica di negozlazlonel, la stazione appaltante ha
provveduto a sospendere il termine per la ricezione delle offerte per Il tempo necessario a ripristinare
H funzionamento e a prorogare lo stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato

N/A

7.5

NO

art_ 79 co 3 d.lp. 50/2016

Nel caso In cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori lnfonmazioni sul capitolato
d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche
slgn1flcatlve al documenti di sara si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle offerte?

7.4

51

art , 74 co.4 d.lss- 50/2016

In caso di richiesta di ulteriori Informazioni sul capitolato d'oneri e sul documenti complementari le
stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni
prima del termine stablllto per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima In caso di procedura
accellerata

art_ 79 cc.5 bis d.lgs. 50/2016

art,75 CO 2 d,lp, 50/2016

In caso di risposta negativa gli inviti sono corredati dei documenti di gara, In formato digitale owero,
quando ciò non è possibile, In formato cartaceo?

7.3

7 .6

art.75 Co 2 d.lgs. 50/2016

L'invito menziona l'Indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via
elettronica l documenti dl gara?

7 ,2

N/A

art.79 d.lss , 50/2016

NO

In considerazione della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, l
termini previsti dalla stazione appaltante nell'Invito sono ragionevoll?

SI

7.1

...

Termini per la ricezione delle offerte

art 95 co.5 d.lp. 50/2016

CIID21iimlll 1t:li IiEl!ll

7

c) servizi e forniture dl Importo fino a 40.000 euro, nonché servizi e forniture di Importa pari a
superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'artlcola 35 solo se caratteriuatl da elevata
ripetitività, fatta ~cezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere
Innovativa.

-- -

W::n:Jl[ll~

!;;::. . .

Nel casi consentiti ln cui sl sia optato per l'aggiudicazione sulla base del criterio del minor preuo la
stazione appaltante ha adeguatamente motivato tale scelta?

6.7.3

6.7.2 b) servizi e forniture con caratteristìc:he standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

-

~

6.8

-

r.-

m:11~tMmW:•m ~maD••~~1muia•ne111ilB:&e~.Ji~
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Decisione della Commlssk>ne Ml
19,12,2013 ((2013) 9S27
Decisione della Commissione del
19.12 2013 ((2013)9S27

L'amministrazione aggludlcatrlce ha permesso ad un offerente di modificare la propria offerta nel
corso della valutazione delle offerte?

L'amministrazione aggludlcatrlce ha proceduto ad eseguire una trattativa durante la procedura di
aggiudicazione.

9.10

9.11

~

i...,

N/A

Declslcne della COmmlsslone del
19 12.2013 C(2013j 9S27

La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e
giustificata.

9.9

Si è proceduto alla verifica ed alla esclusione delle offerte anormalmente basse?

Aggiudicazione definitiva

9,13

10

o nel ca itclato d'oneri.

L'ammlnistrazlone aggiudicatrlce ha provveduto a negoziare con gli offerenti durante la fase di
valutazione, con la conseguente sostanziale modifica delle condizioni Iniziali stabilite nel bando di gara

Decisione de"la COmmtssione del
19.12.2013 C(2013) 9527

Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni)
Indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente applicazione
discriminatoria dei criteri di a ludlcazlone?

9.8

9.12

Declstcne della COmmlsslcne del
19 12.2013 C(2013) 9527

Durante la valutazione degli offerenti I criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di
aggiudicazione?

9.7

Declskme della Commlsskme del

art. 97 d.lgs, 50/2D16

Decisione della Commlsskme del
19.12 2013 C(2013) 9S27

1912.2013 Cl2D13l 9527

I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione o
rigetto di offerenti che sarebbero/non sarebbero stati ammessi se fossero stati seguiti I criteri di
selezione ubblicati?

9.6

art.63 co6 d.lgs. 5072016

art. BO d.lgs, 50/2016

art 77•78 d,lgs, 50/2016
Unee 1ulda ANAC n.5/2016

Sono stati redatti i verbali di valutazione delle offerte pervenute?

NO

N/A

C:l'l;lutiG4;~' ,

9.5

SI

NO

'X:!!.1.t,;,l"itll"""

i;;;._

Le sedute della commissione si sono svolte In forma pubblica relativamente alla fase di verifica del
requisiti?

richiesti per la partecipazione alla procedura?

1

SI

~

~

9.4

r

~

E' stata verificata l'assenza di motivi di esclusione?

9.2

E stata eseguita la verifica dei requisiti di carattere tecnico-professionali, economici e finanziari

E' stata nominata commissione di valutazione tecnica-economica delle offerte nel rispetto della
tempistica, delle modalità e dei criteri stablliti dal Codice?

9.1

9.3

Attività della commissione di valutazlone

~

9

,.

SCHEOA a2d ~ Affidamento mediante prOt:l!d1.1r.a (HOCèd u ra. ne&'Oz1iita :s.er1tiii bando
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contratto

E' stato sottoscritto Il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?

L'Importo del contratto corrisponde a quello dell'aggiudicazione?

Sono state svolte le verifiche ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto
(compresa la certificazione di regolarità contributiva ed Il certificato antimafia ove necessari)?

Per gli affidamenti sopra soglia il contratto è stato stipulato decorsi almeno trentacinque giorni
dall'Invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudica,ione (termine di stand stil!) ?

Per gli affidamenti sopra soglia è stata redatta la relazione sulle procedura di aggiudicazione ?

Pubblicità

SI è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta agsludlcazlone, secondo I termini e le
modalità di cui all'articolo 72 o 73 del Codice? E In particolare:

12

12.l

12.2

12.3

12.4

12.S

13

13.1

~

~

Nonne varie

-zkA11. 4 CL APPALTI o .LGS. so_201e

~

(~o

14

13.1.3 e) sul sito Web del MlT

13.1.2 b) sulla piattaforma ANAC

pag.36dl90

Le stazione appaltante ha proweduto a Informare tempestivamente ciascun candidato e ciascun
offerente delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione dell'appalto?

11.1

13.1.1 a) sul profilo del committente

Comunicazioni post gara

11

\!mb

La proposta di aggludlca,lone è stata approvata ovvero sono decorsi i teminl per cui debba Intendersi
approvata?

m.

10.1

-

1

). !:-..

'•

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

,1;11!1!·~l1,li:11H•l11l;mm111•IM~lmlE1ilMi;~1El1IU•E'-l!1!;111!l~m
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02d •NEGOZIATA SENZA BANOC

art.98 d.lgs. 50/2016
Decreto MIT 2 di<embre 2016

1111 99 co. 1, d.Jp

art.32, comma 9, d.lgs. 50/2D16

art.32 co.14 d.lgs. 50/2016

art.76d lgs. 50/2016

art. 32 co.5 d lgs. 50/2016
art. 33 d.lgs . 50/2016
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Sene state acquisite, ove dovute, le prescritte garanzie ccntranuali7

SI sono verificati ricorsi awersc la suddetta procedura?

La Stazione appaltante ha previsto misure per prevenire e risolvere Ipotesi di conflitto di interesse
nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione e in fase di esecuzione del contratti pubblici?

14.l

14.2

14.3

-

pag.37 dl90

Eventuali note e conduslonl generali relath,e alla presente scheda:

~

~

li!:l~•!·~l11IDill•lul~l•IM!m!l11ElilMH:11I1!11ld•!ll!Eg1fEl=ml:ID

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

~®

--
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art. 42 d.lgs . 50/2016

art.103 d.ltls. S0/2016
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I criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni

pag.38dl90

2.4.3 In relazione alla natura, complessità a impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a
_... ,...... rllmi ci.... 1..1 ::lii H,..,._·- -n .......... ~

cl L'appalto non può essere agsludicato senza preventive negoziazioni a causa d i circostanze particolari

2.4.2 b) Le eslsenze dell'ammlnlstrazlone aBBludicatrice implicano progettazione o soluzioni innovative

a) Le esigenze dell'ammlnlstrazlone aggludlcatrice perseguite con l'appalto non possono essere
soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili

Ricorrono una o più delle seguenti condizioni per ricorrere alla procedura:

2.4

2.4.1

Nella determina a contrarre è adesuatamente motivato Il ricorso a tale procedura?

contrattuali

2.3

2.2.S

2.2.4 la procedura che si Intende sesulre con una sintetica indicazione delle ragioni

2.2.3 l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile

2.2.2 le caratteristiche delle opere, del beni, del servizi che si Intendono affidare

2.2.1 l'indicazione dell'interesse pubblico che si Intende soddisfare

Unee 1ulda ANAC n.4/2016 punto
3.1.2

La determina a contrarre contiene almeno:

2.2

02e • DIALOGO COMPETITIVO

50/2017

art . 59co. 2 lett.a punto 3, d lgs ,

50/2017

art , 59 co. 2 lett.a punto 2, d.lgs.

art , 59 co. 2 lett.a punto 1, d, lgs_
50/2017

j"rt , 59, comma 2, d.'85. S0/2016

Une-a Guida ANAC n. 4 '2016

an.30 CO l d.lg,, 50/ 2016;
an. 36 d.lgs. 50/2016;

an.32 co.2 d.lg,. 50/2016

N/A

E' stata adottata la determina a contrarre?

NO

2 .1

SI

Deterrnlna a contrarre

an.31 d lgs. 50/2016
Unee Guida ANAC n. 3/2016

2

N/A

nurn~~

!;:_;-._

E' stato regolarmente Individuato Il responsabile unico del procedimento per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'ese,uzione?

NO

1

~

1.1

$1

-

~rrT!lltiir.tt"I

-

Responsablle unico del procedimento (RUP)

~•Il?)

-

1

1:1

lSil•!·~ ~-mm~•;rn;•H•lIB~
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di le specifich.e tecnlclte non possono essere stabilite con sulficiente precisione dall amministrazione

'

In caso di affidamenti sopra soglia il bando è stato pubblicato sulla GUUE?

Il bando è stato pubblicato in ambito nazionale nel rispetto delle previsioni del codice? E In particolare:

4 .1

4 .2

I

Pubbllcl~

4

4.2.2 bi sulla piattaforma ANAC

4.2.1 a) sul profilo del committente

Nei casi consentiti in cui si sia optata per l'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo la
stazione appaltante ha adeguatamente motivato tale scelta?

3.7

N/A

att 95 co.5 d.lgs. 50/2016

Tenuto conto dell'oBBetto e del valore dell'appalto è stato individuato un criterio di aBBiudlcazione
conforme alle previsioni del Codice?

3.6

NO

art 95 co.2, 3 • 4 d.lgs. 50/2016

La descrizione nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri è sufficiente per I potenziali
offerenti/candidati per detenninare l'ogsettc dell'appalto?

3.5

Declsione della Commissione del

att.29 co.1 e 2 d.lgs. 50/2016

Oec1et0 MIT 2 dicembre 2016

art.73 d.lgs. 50/2016

art.72co.5 d.lgs.50/2016

19.12.2013 C(2013) 9527

1

19 12.2013 C(2013) 9527

Il bando o I documenti di gara prevedono specifiche tecniche discriminatorie?

3.4

SI

Oeclsk,ne della Commissione ~I

19-12.2013 q201319521

Il bando o I documenti di gara prevedono criteri di selezione non pertinenti e non proporzionati

all'oBBetto dell'appalto?

Declslcne i:h!lla Commissione del

Decisione della COmmlsslone del
19 12.2013 Cl2013l 9527

Il bando o I documenti di gara prevedono criteri di selezione e/o di aBBiudlcazione Illegali e/o
discriminatori?

3.2

3.3

att.71 d I&•- 50/2016
att, 72 CO 1 d lgs. 50/2016
AHe,a lo ~Il d.lu. 5o/2016

N/A

att • 59 CO. 2 len. b, d.lgs.
50/2017

50/2017

art ~S9 ca. 2 I~ a punta 4 1 d.lgs.

~~~

Il bando di gara è confanne al modelli previsti dal codice?

NO

--

~ -

3.1

51

~

-

Forma e contenuto del li.Indo

e) Appalti di lavori.forniture o servizi per i quaU, In esito a una procedura aperta e ristretta, seno state
presentate soltanto offerte irregolari o lnammlsslblll.

--

3

2.4.5

2.4.4 aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazìone tecnica europea, una specifica tecnica
,nmun111o ,, un rif"'rim"'nto •~-nlr o ,.111 o:11n"l:i d,.i nu:nti d ~-2 a 5 d ... ll':;:i.11.,...,..,,t lf"I Xlii

t:"~

EIHllm·Dt.llii?ltii ,slli,,,.IJ!!'ll•IS•U•l,!llSi'I
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Ricezione delle domande di partecipazione" Invito degli operatori

E' stata registrata la data di ricevimento di tulle le domande di partecipazione?

A seguito della valutazione delle richieste di partecipazione tutti gli operatori economici Idonei sono
stati Invitati dall'ammlnlstrazlone aggludlcatrlce?

Nel caso In cui l'amministrazione aggludlcatrlce abbia limitato Il numero dei candidati idonei da
Invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del D18s
50/2016? E In oartlcolare che sono stati indicati nel bando/ invito:

6.1

6.2

6.3

mancato funzic111amento?

elettronica (offerta mediante piattaforma telematica di nesozlazlone), la stazione appaltante ha
proweduto a sospendere Il termine per la ricezione delle domande per Il tempo necessario a
ripristinare il funzionamento e a prorogare lo stesso per una durata proporzionale alla gravità del

Qualora si sia verificato un mancato funzionamento o mallunzionamento dei mezzi di comunicazione

d1oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto owero ha effettuato modifiche
significative al documenti di gara si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle domande?

Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato

accellerata

6

5.4

5.3

5.2

~~

E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 (15 In caso di
affidamenti sotto soglia) siorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzata un awlso
di nrelnformazlone dalla data di Invio dell'invito a confermare interesse?
In caso di richiesta di ulteriori Informazioni sul capitolato d'oneri e sul documenti camplementarl le
stesse sano state comunicale a tutti sii offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei slornl
prima del termine stabilito per la ricezione delle domande o quattro siarni prima In caso di procedura

Termini per la ricezione delle domande di partecipazione

4.2.6 f) sui quotidiani nazionali

4.2.5 e) sul quotidiani locali

4.2.4 d) sulla GURI

4.2.3 c) sul sito Web del MIT

5.1

5

....

SI

SI

mUJ:•!·l•~ ·!iff;!hi11,1D•l1~-~·m••!•h•mmR!a

NO

NO

N/A

N/A

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016
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lalt 91 co.2 d.lgs. so/2016

alt. 79 co.5 bis d.lgs. 50/2016

alt. 79 co.3 d.lgs. 50/2016

art. 74 co.4 d.lgs. 50/2016

art 61 co.2 d.lgs. 50/2016
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E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?

I termini di presentazione della offerta finale dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati
dall'ammlnlstrazlone per l'Invio delle offerte finali?

82

8.3

I

Il termine fissato dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte finali è ragionevole?

8_1

N/A

Ricezione delle offerte finali

8

NO

am.64 co.13 d.lgs_ 50/2016

Sono stati previsti premi o pagamenti per I partecipanti al dialogo?

7.7

51

artu;4 co.10 d.lss. 50/2016

7.6

Nel corso del dialogo è stato garantito ad ogni offerente un tempo congruo per rimodulare l'offerta-?

7.4

am_64 co.6 d.lg, _50/2016

Nel caso In cui la stazione appaltante abbia richiesto precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o
complementi delle informazioni, si può escludere che tali variazioni non abbiano modificato gli aspetti
essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze indicate nel bando/avviso o nel
documento descrittivo, in modo da rischiare di falsare la concorrenza o di avere un effetto
discriminatorio.

I requisiti che caratterizzano la natura dell'appalto sono stati modificati nel corso del dialogo ?

7_3

N/A

ramtat,WJ,ill,1Urn61Mli

am 92 d.lgs. 50/2016

Nel corso del dialogo è stata garantita la parità di trattamento fra tutti I partecipanti al dialogo?

7.2

NO

'

0: : : : : : : : - .

- - - - ~i..•--- 'I -FSC/

Nel caso In cui la stazione appaltante ha limitato il numero delle soluzioni da discutere, applicando i
criteri di aggiudicazione Indicati nel documenti di gara, è stata garantita una concorrenza effettiva?

E' garantita la tracciabllità delle varie fasi del dialogo ?

7.1

SI

rnru:t!ta~

--

7.5

Dialogo

b) il numero minimo del candidati che si Intendono invitare (non inferiore a 5 e che, comun e:~ s;a
sufficiente ad assicurare un'effetttlva concorrenza)

~

6.3-2

-

a) criteri oggettivi e non discriminatori, secondo ~ principio di proporzionalità, che si i ntendono
applicare;

I

6.3.1

'

7

-

13

11!:~l•!·~~um-tD•lt 1IS·l !fn•~!•I1ilR
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Deciskme della Commissione del
19.12.2013 C(2013) 9S27

Oecblcne dello Comml>slone del
19.12.2013 C(2013) 9527

Durante la valutazione degli offerenti I criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di
3B&iudicazlone?

Durante la valutazione degli offerenti i criteri di asgiudlcazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni)
indicati nel bande di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente applicazione
disc_riminatoria del criteri di aJliliudlcazlone?

La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e
giustificata.

L'amministrazione aggiudicatrice ha permesso ad un offerente di modificare la propria offerta nel

L'amministrazione aggiudlcatrlce ha proceduto ad eseguire una trattativa durante la procedura di

9.7

9.8

9.9

N/A

Decisione della C.Ommlsskffle del
19.12.2013 C(2013) 9527

I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione o
rigetto di offerenti che sarebbero/non sarebbero stati ammessi se fossero stati seguiti I criteri di
selezione Dubblicati?

9.6

Decisione ~la Commlssk>ne del
19 12.2013 C(2013) 9S27

l.rt.97 d.lgs. 50/2016

L'amministrazione aggludlcatrlce ha proweduto a negoziare con gli offerenti durante la fase di
valutazione, con la conseguente sostanziale modifica delle condizioni iniziali stabilite nel bando di gara
o nel caoltolato d'oneri.

SI è proceduto alla verifica ed alla esclusione delle offerte anormalmente basse?

Aggiudicazione definitiva

9.13

10

aggiudicazione.

OeciJlone della CommiJslone del
19.12.2013 ((2013) 9527

9.12

9.11

corso della valutazione delle offerte?

Decisione della Commissione del
19.12 2013 C(2013) 9527

Sono stati redatti I verbali di valutazione delle offerte pervenute?

9.5

9.10

Oeclsk>ne della Commlsslone del
19.12 2013 C(2013) 9527

le sedute della commissione si sono svolte in forma pubblica relativamente alla fase di verifica dei
requisiti?

art. 81,82 e 83 d.lgs S072016

9.4

art. 80 d.lgs 50/2016

Linee guida ANAC n 5/2016

art.77•78 d.lgs 50/2016

E' stata eseguita la verifica del requisiti di carattere tecnico-professionali, economici e finanziarJ
richiesti per la partecipazione alla procedura?

I

I

N/A

.rntT4ff,,rn,m,r,,,,,UlMI

9.3

NO

NO

-

--

!-::-.::~~._..

E'

51

SI

-

mit:f.'rf~

FSC

9.2

stata verificata l'assenza di motivi di esclusione?

E' stata nominata commissione di valutazione tecnica-economica delle offerte nel rispetto della
tempistica, delle modali!~ e dei criteri stabiliti dal Codice?

!'1fflfìE.

9.1

-

,1111;~1•~i;di.D~1u1t:m1mlm?•1l•li•Mm;h

Attività della cnmmlsslone di valutazione

-

g

:i!I

-
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E' stato sottoscritto Il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?

L'Importo del contratto corrisponde a quello dell'aggiudicazione?

12.1

12.2

I

12.3

Cont~tto

Per gli affidamenti sopra soglia il contratto è stato stipulato decorsi almeno trentacinque giorni
dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del prowedimento di aggiudicazione (termine di stand stilll ?

1

ll

11.2.7 gl sul quotidiani nazionali

11.2.6 fl sui quotidiani locali

11.2.5 e)sulla GURI

11.2.4 di sul sito Web del MIT

11.2.3 c) sulla piattaforma ANAC

11.2.2 bi sul profilo del committente

11.2.l al sulla GUCE (in caso di affidamenti sopra soglial

SI

NO

N/A

art.98 d."5 . 50/2016
Decreto MIT 2 dicembre 2016

Si è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione, secondo i termini e le
modali!~ di cui all 'anlcolo 72 o 73 del Codice? E in particolare:

11.2

art.32, comma 9, d.lgs. 50/2016

art.32 Co.14 d.lgs. 50/2016

I

an.76 d."5 . 50/2016

~A

Le stazione appaltante ha proweduto a Informare tempestivamente ciascun candidato e ciascun
offerente delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione dell' appalto?

NO

11.l

SI

Comunicazioni e pubblicità post Jlil•~

c:lmD11i~1tD1Hlu51R"l

an. 32 co.5 d ICS- 50/2016
•an. 33 d.lgs. 50/2016
1

!

-

·--·~···""'
-.. . .,. . .
.......

11

~a:t?..mtii!Emm

-FSC

10.1

~

-

La proposta di aggiudicazione è stata approvata ovvero sono decorsi I temlnl per cui debba Intendersi
approvata?

m.

il-i!:l~•!·~l1d~1H•l1d~tr-!'?·B•l!•l11l;J:Dlft!m
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Norme varie

Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali?

SI sono verificati ricorsi awerso la suddetta procedura?

La Stazione appaltante ha previsto misure per prevenire e risolvere Ipotesi di conflitto di Interesse
nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione e in fase di esecuzione dei contratti pubblici?

13

13.l

13.2

13.3

51

NO

N1A

I

pag.44dl90

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

Per gli affidamenti sopra soglia è stata redatta la relazione sulle procedura di aggiudicazione ?

~

~i!ll~•!·~hllila!l•l1d~~•8•13•111ri1~
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12.5

-

-

Sono state svolte le verifiche ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto
(compresa la certificazione di regolarità contributiva ed il certificato antimafia ove necessari)?

-~

-.

12.4

~

--

msxtt-·ol'fJftitftmm

02e · DIALOGO COMPETITIVO

art. 42 d.lgs, 50/2016

art.103 d.lg>. 50/2D16

ort 99 CD. 1, d.lgs. 50/l0IB

m::r;u,,rn,m,r.11,,emm
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Determina a contrarre

E' stata adottata la determina a contrarre?

La determina a contrarre contiene almeno:

z

2.1

22

i

:unee guida ANAC n.4/2016 punto
31.2

art.32 co.2 d.lp. S0/2016

Nella motivazione Indicata dalla SA risulta l'Impassibilità di ricorrere a soluzioni già dlsponlblli sul

pag.45dl90

Farm;i e ccntenuto del bando

3

._AII. 4 CL APPALTI D LGS. 50_2016

Il valore della procedura è stato stimata tenuta conta dei casti massimi raggiungibili comprensivi delle
attività di ricerca e relizzaziane per tutte le fasi di gara?

mercato?

2.5

2.4.1

I

!

02f • PARTENARIATOPER l'INNOVAZ

art.35 co 17, d.lgs 50/2017

art . 65cal,d lgs. S0/20I7

ar1 .6S, comma t, d.lgs. 50/2016

I

Unee Guida, ANAC n. 3/2016

art.30 co.1 d.lp. 50/2016;
art. 36 d.lgs. 50/2016;
Un•• Guida ANAC n. 412016

Ricorrono le condizioni per ricorrere alla procedura? E In particolare:

N/A

N/A I

iimlul~iIDal·h11Em1fl

art 31 d.lss 50/2016

'

2.4

NO

NO

N/A

·"

art . 59, comma 2, d.lgs. 50/2016

SI

SI

NO

~-

Nella determina a contrarre è adeguatamente motivato Il ricorso a tale procedura?

'

I

'

I

SI

-

~

FSC /;,:::;:::•.,..

_..--ri..,-a•

2.3

I criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni
2.2.S
contrattuali

2.2.4 la procedura che si Intende seguire con una sintetica Indicazione delle ragioni

2.2.3 l'Importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile

2.2.2 le caratteristiche delle opere, del beni, del servizi che si Intendono affidare

2.2.1,l'lndlcazlone dell'Interesse pubblico che si Intende soddisfare

E' stato regolarmente Individuata il responsabile unico del procedimento per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione?

1.1

l!r,~

Responsabile unico del procedimento IRUP)

~

AIIUi•Z·""limli1l:J,D•l11'g:JEnDe1n~.E!~l?~G~d'f;hM?a'fi•l•lg
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Pubblldtà

In caso di affidamenti sopra soglia il bando è stato pubblicato sulla GUUE?

Il bando è stato pubblicato In ambito nazionale nel rispetto delle previsioni del codice? E In particolare:

4

4.1

4 .2

A. Ali 4 CL APPALTI D.LGS. 50_ 2016

i

I

02f • PARTENA~IATOPER l'INNOIIA2

•rt.29 co.1 e 2 d,lss, 50/2016

4.2.3 c) sul sito Web del MIT

4 .2.4 d)sulla GURI

art.29 ca.I e 2 d.lgs. 50/2016

Decreto MIT 2 dicembre 2016

art.73 d.lp. 50/2016

•rt.72 co.s d.lp, 50/2016

•m.65 co8 d.lp. 50/2016

19 12.2013 C(2013J 9527

4.2.2 b) sulla piattaforma ANAC

pag.46 dl90

Nel bando di sara o nell'Invito a confermare Interesse è prevista l'opzione di svolgere le negoziazioni In
fasi successive?

3.8

4.2.l a) sul profilo del committente

Nel documenti di gara l'Amministrazione assludlcatrice ha definito Il regime applicabile ai diritti di
proprietà Intellettuale?

3.7

N/A

am.65 co9 d.lp. 50/2016

Il criterio di aggiudicazione previsto nel bando è quello dell'offerta con Il miglior rapporto qualità/
pretto?

3.6

NO

•m.65 co.4 d.lp. 50/2016

I documenti di gara fissano I requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare In modo
sufficientemente chiaro In relazione alla natura e alla soluzione richiesta?

3.5

SI

l.rtt.65 CO 2 d.lss. 50/2016

Il bando o i documenti di gara prevedono specifiche tecniche discriminatorie?

3.4

Dedslone della Commlsslone de>I

Oedsione della Comm~sione del
19.12.2013 C(2013) 9527

Il bando o I documenti di gara prevedono criteri di selezione non pertinenti e non proporzionati
all'oggetto dell'appalto?

3.3

~11,t,g1IDll•liu~mll

D«lslone della commissione del
,19.U.2013 ((2013) 9527

rl?:lll:tt'taffilf lffl

Il bando o I documenti di gara prevedono criteri di selezione e/o di assludlcazlone illegali e/o
discriminatori?

~

3.2

-

Il bando di sara è conforme ai modelli previsti dal codice?

-

3.1

-

rl.,i•- ~P"

, ...... ,...1.... ~

-FSC •rt.71 d.lgs. 50/2016
•rt. 72 co. I d.lss. 50/2016
All..alo XIJ d.l•s. 50/2016

m.

'iillil•Z·l•fD;fm11d~1D•l11lmil·Sim1EIIIJ•O~nlil1l•l'liEl•hl~
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b) Il numero minimo dei candidati che si intendono Invitare (non Inferiore a 3) e che, comunque, sia
sufficiente ad assicurare un'effetttiva concorrenza)

6.3.2

Nel caso In cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato Il numero del c:andidati Idonei da
invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del Dlgs
50/2016? E in aartirnlare che sono stati indicati nel bando/ invito:

6.3

a) criteri oggettivi e non discriminatori, secondo Il principio di proporzlonalità, che si intendono
applicare;

A seguito della valutazione delle richieste dl partecipazione tutti gli operatori economici idonei sono
stati Invitati dall'amministrazione aggiudicatrice?

6.2

6.3.1

E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le domande di partecipazione?

6.1

an.91 co.2 d.lss. 50/2016

artt.65 co.4 d.lgs. 50/2016

Ricezione delle domande di partecipazione e Invito dellll operatori

6

N/A

art. 79 co 5 bis d.lgs. 50/2016

5.4

an. 74 co.4 d.lgs. 50/2016

attt.65 co.4 d.18$. 50/2016

Qualora si sia verillcato un mancato lunzianamento o mall unzionamento del mezzi di comunicazione
elettronica (offerta mediante piattaforma telematica dl neaoziazione), la stazione appaltante ha
provveduto a sospendere il termine per la ricezione delle domande per il tempo necessario a
ripristinare Il funzionamento e a prorogare lo stesso per una durata proporzionale alla gravità del
mancato funlionamento?

NO

N/A

~il11~1[111~111~

an. 79 co.3 d-li•• 50/2016

SI

NO

-

!:7:.!::.'~""~....

Nel casa in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori Informazioni sul capitolato
d'oneri e sul documenti complementari altre il termine previsto owero ha effettuato modifiche
significative al documenti di aara si è proceduto a prorogare I termini per la ricezione delle domande?

accellerat1

SI

m:Jtflll~

FSC

5.3

5.2

In caso di richiesta di ulteriori Informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari le
stesse sono state comunicate a tutti &Il afferenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni
prima del termine stabilito per la ricezione delle domande o quattro giorni prima In caso di procedura

E' stato rispettato Il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 gloml dalla
data di trasmissione del bando di gara?

5.1

~

Termini per la rlcetlone delle domande di parteclpazlone

-

s

4 .2.6 f) sul quotidiani nazionali

4,2,5 e) sui quotidiani loca li

r,-i

1

m'.:E1!1At:·REl11~g1H·ll,ll!m1UH!tt!t~EIE•l•l l8·MIUf:ma
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'a rtt.65 colo d lgs . 50/2016

Il valore stimato delle forniture e del servizi è proporzionato rispetto all'Investimento richiesto per Il
loro sviluppo?

Ricezione delle offerte finali

Il termine fissato dalla stazione appaltante per la presentazione delle offerte finali è rasionevole?

E' stata resistrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?

I termini di presentazione della offerta finale dell'aBBiudicatarlo sono coerenti con quelli fissati
dall'amministrazione per l'Invio delle offerte finali?

Attività della commissione di valutazione

E' stata nominata commissione di valutazione tecnica-economica delle offerte nel rispetto della
tempistica, delle modalità e dei criteri stabiliti dal Codice?

7.6

8

8.1

8.2

8.3

9

9 .1

51

NO

N/A

N/A

artt.65 co9 d.lgs. 50/2016

I progetti di Innovazione e ricerca sono stati presentati soltanto dagli operatori economici Invitati
dall'Ammlnlstrazlone aggludlcatrice a seguito della valutazione delle Informazioni fomite?

7.5

NO

artt.65 CO 6 d.lgs 50/20!6

I requisiti minimi e I criteri di aggiudicazione sono stati esclusi dalle negoziazioni?

7.4

SI

artt.92 d.lgs 50/2016

Nel caso In cui la stazione appaltante ha limitato Il numero delle offerte da negoziare, applicando I
criteri di aggiudicazione Indicati nel documenti di gara, è stata garantita una concorrenza effettiva?

7.3

I

artt.65 CD 7 d.lgs 5()/2016

art. 77-78 d.lp. 50/2016
Untt guida ANAC n 5/2016

1

I

Nel corso delle negoziazioni è stata garantita la parità di trattamento fra tutti gli offerenti?

l• rtt.6-5 colo d lgs. 50/2016

7.2

N/A

7.1

NO

L'Amministrazione aggfudfcatrice ha assicurato che la struttura del partenariato e, in particolare, la
durata e Il valore delle differenti fasi riflettano il grado di Innovazione della soluzione proposta e la
sequenza delle attività di ricerca e innovazione richieste per lo sviluppo di una soluzione Innovativa
non ancora disnnnlblle sul mercato?

51

utt.65 co9 d.lp. 50/2016

1:3:.~

Partenariato

~~
,1

FSC ~"''"'-""' ....
_....

7

innovative?

' L'Amministrazione aggludlcatrlce ha applicato per la selezione del candidati criteri relativi alle loro'
6.3.3 capacità nel settore della ricerca e dello sv!luppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni

LJ

,s1~i•Z·~!m~iH•lm!•Dil·l !H~IISlnlH~d.a
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~

51

NO

N/A

Oedsion~ della Commissione del

L'amministrazione aggiudlcatrice ha permesso ad un offerente di modificare la propria offerta nel

aggiudicazione.

?2ììT' ; .

Comunicazioni e pubblicità post gara

_All . 4 CL APPALTI o LGS. 50_2016

11

approvata?

pag,49dl90

$1

NO

N/A

021-PARTENARIATOPER L'INNOI/A.

art 32 co.s d.1&s. 50/2016
art 33 d.18$ 50/2016

Agludlcazlone dl!flnltiva

10

la proposta di aggiudicazione è stata approvata owero sono decorsi I temlni per cui debba Intendersi

art, 97 d,IBS 50/2016

SI è proceduto alla verifica ed alla esclusione delle offerte anormalmente basse?

9.13

10.1

19,12.2013 Cl2013l 9S27

valutazione, con la conseguente sostanziale modifica delle condizioni iniziali stabilite nel bando di gara
o nel ca,,itolato d'oneri.

Declskme della Commissione Del

DKlslane della Commissione Del
19.12.2013 Cl2013l 9S27

L'amministratione aggludlcatrlce ha proceduto ad eseguire una trattativa durante la procedura di

L'amministrazione aggiudicatrlce ha proweduto a negoziare con gli offerenti durante la fase di

19,12.2013 CIWlll 9S27

oorso della valutazione delle offerte?

giustificata.

Decisione della commissione del
19.12.2013 Cl201ll 9S27

Declskme d~la Commlnk>oe del
19 12.2013 Cl2013J 9527

la pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e

Durante la valutazlone degli efferenti I criteri di a&Bludicazlone (o relativi sotto criteri o ponderazio ni)
Indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la oonseguente applicazione
discriminatoria del criteri di a••ludlcazione?

9.12

9.11

9.10

9.9

9.8

19-12.2013 Cl2D13l 9527

Decisione de-Ka Comm1$s1Dne del

a&Biudlcazlone?

Durante la valutazione degli efferenti i criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di

9.7

Deci>lone della commlulone del
1912.2013 Cl201ll 9527

9.6

att. 81,82 e 83 d.Jss. 5072016

art 80 d.lgs. 50/2016

~~~,l

Sono stati redatti I verbali di valutazione delle offerte pervenute?

- -

-

I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione o
rigetto di offerenti che sarebbero/non sarebbero stati ammessi se fossero stati seaultl I criteri di
selezione 0ubblicatl?

-

~@mm

9.5

richiesti per la partecipazione alla procedura?

E' stata eseguita la verifica dei requisiti di carattere tecnico-professionali, economici e finanziari

~

-FSC~~"'·- .....

Le sedute della commissione si sono svolte In forma pubblica relativamente alla fase di verifica del
requisiti?

"" c,'\.
t?
~•-l~-· o••~.
i ~B -,·
~

.,.

~IES
-~
)
-

-

~-

E' stata verificata l'assenia di motivi di esclusione?

4

~l11~~ilm11afl~~&Dw?mm
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SI è proceduto alla pubblicazione dell'avviso di awenuta aggiudicazione, secondo I termini e le
modalità di cui all'articolo 72 o 73 del Codice? E In particolare:

11.2

E' stato sottoscritto Il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?

L'Importo del contratto corrisponde a quello dell'aggiudicazione?

Per gli affidamenti sopra soglia il contratto è stato stipulato decorsi almeno trentacinque giorni
dall'Invio dell'ultima delle comunicazioni del prowedimento di aggiudicazione (termine di stand stili) 1

Sono state svolte le verifiche ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto
(compresa la certificazione di regolarità contributiva ed Il certificato antimafia ove necessari)?

12.1

12.2

12.3

12.4

_Ali . 4 CL APPALll O LGS. 50_2016

pag.50 di 90

Per gli affidamenti sopra soglia è stata redatta la relazione sulle procedura di aggiudicazione 1

Contratto

12

11.2.71&1 sul quotidiani nazionali

11.2.611) sul quotidiani locali

11.2.Sle) sulla GURI

11.2.4ld) sul sito Web del MIT

1l.2.3lc) sulla piattaforma ANAC

1l.2.2lb) sul profilo del committente

11.2.lla) sulla GUCE (In caso di affidamenti sopra soglia)

Le stazione appaltante ha proweduto a Informare tempestivamente ciascun candidato e ciascun
offerente delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione dell'appalto?

11.1

!l!I!

51
NO

I
N/A

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

!·=:::.::;~,J._

CO

14 d.lgs. 50/2016

021 • PARTENARIATO PER L'INNOVAZ

:art . 99 co. 1, d.lgs, 50/2018

art.32, comma 9, d.la;s, 50/2016
1

l•rt.32

Decreto MIT 2 dlc:embre 2016

art.98 d.lgs, 50/2016

art 76 d.lgs. 50/2016

FSC
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La Stazione appaltante ha previsto misure per prevenire e risolvere ipotesi di conflitto di Interesse
nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione e In fase di esecuzione del contratti pubblici?

13.3

._AII. 4 CL APPALTI O.LG5. 50_2016

Si sono verificati ricorsi awerso la suddetta procedura?

13.2

SI

NO
N/A

pag,51 dl90

Eventuali note e oonduslanl generai! relative alla presente scheda:

Sene state acquisite le prescritte garanzie contrattuali?

~

13.1

.

Norme varie

.

13

mi,

lB:l~•!·l•f~l11ID,D•lulgmw1•Elll~:hElltD•ll%~611m•HUH1~!3

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

~
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-

rnJ'IAHuM1IDU.li,,tffl'l!J
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021 - PARTENARIATOPER L' INNOVA2

art. 42 d.lgs. 50/2016

art.103 d lgs. 50/2015

'~

FSC
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I

Unea Guida ANAC n. 4/lD16

art.30ca.1 d.lgs. S0/2D16;
art. 36 d,las, S0/2D16,

I

2.5

2.4

2.3

tPIPfonia mobile, buoni oosto etc.. l ?

elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e

In casa di acquisti di modico valore, la determina a contrarre Indica, anche in modo semplificato:
l'oggetto dell'affidamento, l'Importo, Il fornitore, le ragioni della scelta e Il possesso del requisiti di
carattere ~enerale?
Tenuto conto dell'oggetto dell'appalto la stazione appaltante era tenuta ad applicare norme in materia
di contenimento della spesa che Impongono l'obbligo di ricorrere a soggetti aggregatorl (energia

La determina a contrarre evidenzia Il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza, nonchè il principio di rotazione degli Inviti e degli affidamenti e dei principi di cui agli
art.34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (Conmtto di Interesse) del Codice?

I criteri per la selezione degli operatori ewnomlcl e delle offerte nonché le principali condizioni
2.2.5
contrattuali

2.2.4 la procedura che si Intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni

2.2.3 l'Importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile

2.2.21le caratteristiche delle opere, del beni, dei serviti che si intendono affidare

2.2.1 l'indicazione dell'Interesse pubblico che si Intende soddisfare

I

In corso di aglomameoto)

norme varie (ved, scheda Conslp •

Unee guida ANAC n.4/2D16 punto
313

art.36 CO 1 d.lu. 50/2016,

Unea Guida ANAC n. 4/201.fi 'Pl,l ntl
22e3.t r

art.34 d.lgs 50/2016;
art.36 co.1 d.lgs. 50/2016;
art.42 d.las. 50/2016;

un .. guida ANAC n.4/2016 punta
3,1.2

N/A

La determina a contrarre wntlene almeno:

NO

art.31 d.lss. S0/2D16
Un.. Guida ANAC n. 3/2D16

2.2

SI

N/A

II!ma!11l~1rlaM211~11"1

art.32 ca.2 d.lgs. S0/2D16

a contrarre

NO

- - -

~

E' stata adottata la determina a contrarre?

I ,Detl!nnlna

SI

--

1~r1.nni~

......., ,....,, ...

-FSC ....-___

2.1

2

E' stato regolarmente Individuato Il responsabile unlw del procedimento per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione?

-

1.1

"

, Responsabile unica del procedlml!nta (RUP)

"

11

mm !·~iSt-lDEBl11~~:dl'a1iH~•r!'li•~ i D ~ •

1

.~

.
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fornlturl! e sll!rvizi di importo infl!rlore all.1 soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definita

L'appalto affidato è di Interesse trasfrontallero certo?

3.1

pag.53 di 90

N/A

L'ammontare dell'affidamento è Inferiore ad E:40.0007

5.1

NO

Affidamento diretto

5

SI

PASSA AL PUNTO 7

Realluazione di lavori In amministrazione diretta

4.6

Strumenti telematici di acquisto

PASSA AL PUNTO 16

Accordi quadro con unico aggiudicatario

4 .5

6

PASSA Al PUNTO B

Strumenti t~lematici di negoziazione (confronto concorrenziale su MEPA Empulia, accordi quadro con più
aggiudicatari)

4.4

PASSA Al PUNTO 16

PASSA Al PUNTO 6

Strumenti telematici di acquisto (acquisti a catalogo MEPA, negozio elettronico Empulia)

4.3

N/A

PASSA Al PUNTO B

Procedura negotiata

4.2

I

PASSA Al PUNTO 5

Affidamento diretto

X

N/A

4.1

NO

NO

Procedure Jempllflcate di scelta del contraente

.51

51

-

- -- la:.~

4

imorese estere?

utilizzato mezzi di pubblicità atti a garantire in maniera effettiva ed efficace l'apertura del mercato alle

In caso di risposta affermativa la stazione appaltante ha adottato procedure di gara adeguate e

Verifica dell'Interesse transfonbllerlo

r!!Hlaml!ntl aonosltamentl! adottati?

dagli articoli da 115 a 121 del D. lgs. 50/2016, si è proceduto nel rispetto della disciplina stabilita nei

3

3.2

~

m:1~•!·~'11=13!11~l•l;~11a!~,~!iIQSD,11p

In caso di lmpresl! pubbliche" SORB!!ttl titolari di diritti speciali ed esclusivi, per gli appalti di lavori,

--

l .A_AII. 4 CL APPALTI D.LGS. 50_2016

:)

~iBf.~

[./)

e--

I

2,6

Jl

'
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02g • AFFIDAMENTI SOTTO SOGLI A

art. 36, comma 2, lett. a), d.'8,
50/2016

art 2 lett.dddd d.lss 50/2016;

_art 2 lett.cccc d.lgs 50/2016;

•rt. 36 d.lgs 50/2016;
Une Guida ANAC n. 4/2016;

Unee suldo ANAC n.4/2016 punto
1.5

Unoe guido ANAC n.4/2016 punto
1.5

ort.36 ca B d.lgs. 50/2016

~

FSC
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, In caso di acquisto o noleggio d- mezzi, si è proceduto comunque mediante procedura negoziata?

7.2

8 .6

8 .5

previsioni delle apposite linee guida ANAC?

Le modali!~ di conduzione dell'indagine di mercato e le forme di pubblicità adottate rispettano le

ANAC?

Le modalità di costituzione e tenuta dell'elenco rispettano le previsioni delle apposite linee guida

· Gli operatori economici sono stati individuati sulla base di Indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli Inviti?

8.4

,41

Untt 1u1da ANAC n.4/2016 punto

41

Une 1ulda ANAC n.4/2016 punto

41

Unee suidi! ANAC n.4/2016 punto

art.36 co.2 lett.c d.lgs. 50/2016;

art.36 co.2 lett.b d.lgs. 50/2016;

art 36, comma 2, len. bl, d.lgs
S0/2016

Nel caso di lavori di Importo compreso tra C150.000 ed Cl.000.000 l'affidamento è stato eseguito
previa consultazione di almeno quindici operatori economici ?

N/A

50/2016

art. 36, comma 2., ten. aJ, d.lp

8.3

NO

N/A

art.36 co.2 lett.b d.lgs, 50/2016;

SI

NO

rm~~~

Nel caso di lavori di importo compreso tra (40.000 ed ClS0.000 l'affidamento è stato eseguito previa
consultazione di almeno dieci operatori economici?

stato eseguito previa consultazione di almeno cinque operatori economici?

Nel caso di servizi/forniture di Importo compreso tra E:40.000 eta soglia comunitaria l'affidamento è

!Procedura ne1ozlata
(da applicarsi anche In caso di strumenti telematici di negoziazione - accordi quadro con più
agludlcatarl)

SI

c:m;,~

~ -

8.2

8.1

8

L'ammontare del lavori eseguiti è Inferiore ad C150.000?

7.1

PASSA AL PUNTO 16

Reallzzazlone di lavori In amministrazione diretta

1

PASSA AL PUNTO 16

L'ammontare dell'affidamento è inferiore ad €40.000?

~

6 .1

~

SC1-ltoA02~ - roceduf'e 5empl1ftcate per l'aff1d.amen:to d, rontrau, !.Otto ~li,,
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art.79d.lgs. 50/2016

art.75 co.2 d.lgs. 50/2016

Tl!rmlnl pl!r la ricezioni! delle offerte

In considerazione della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, I
termini previsti dalla stazione appaltante nell'invito sono ragionevoli?

L'Invito menziona l'Indirizzo elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via
elettronica i documenti di gara?

10

10.1

10.2

arUS co.S d.lgs , 50/2016

Nei casi consentiti In cui si sia optato per l'aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo la
stazione appaltante ha adeguatamente motivato tale scelta?

c) servizi e forniture di importo fino a 40.000 euro, nonché servizi e forniture di importo pari o
superiore a 40.000 euro e sino alla soglia di cui all'articolo 35 solo se caratterizzati da elevata
rlpetltivòtà, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere
Innovativo.

9 .8

9.7.3

9.7.2 b) servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato;

al lavori di Importo pari o Inferiore a 2.000.000 di euro, quando l'affidamento awiene con procedure
ordinarle, sulla base del progetto esecutivo;

art.95 co.4 d.lgs. 50/2016

Nel caso sia stato utlllzzato il criterio del minor prezzo ricorre una delle seguenti condizioni?

9 .7

9.7.1

art.95 co.2, 3 e 4 d.lgs. 50/2016

Tenuto conto dell'oggetto e del valore dell'appalto, l'Invito a presentare offerte Individua un criterio di
aggiudicazione conforme alle previsioni del Codice?

9.6

N/A

Decisione della Commlnlone del
19 12.2013 C(2013J 9527

L'invito a presentare offerte prevede specifiche tecniche discriminatorie?

9 .5

NO

Oeclskme della CcmmlsskJne det
1912.2013 ((2013) 9527

L'Invito a presentare offerte prevede criteri di selezione non pertinenti e non proporzionati all'oggetto
dell'appalto?

9 .4

51

Decisione dcli• Commissione del
1912.2013 C{20I3) 9527

L'invito a presentare offerte prevede criteri di selezione e/o di aggiudicazione Illegali e/o
discriminatori?

9 .3

iifl'f§Us,rn»D,Mi,,bJ1MJ

art.75 co3 d.lgs. 50/2016

.,

Gli Inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta?

N/A

-

9 .2

NO

=

IU:llll:tll~

art.75 co3 d.lgs. 50/2016

51

~

Gli operatori economici selezionati sono stati invitati a mezzo di posta elettronica certificata o
strumento analogo owero, quando ciò non è possibile, con lettera?

Il;

J-:-

9 .1

~

Forma e contenuto della lettera di Invito

"

--:. . . . . .
FSC ~=~-=!
---

9

mi

~iill~•!·l•~ 1Iil~ii1ulaltFIEfli·ID~l11lgi1]..:rt:r:r.t~-13·Si!I
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12.S

Sono stati redatti I verbali di valutazione delle offerte pervenute?

requisiti?

Le sedute della commissione si sono svolte In forma pubblica relativamente alla fase di verifica del

i

art 36co5 d.111. 5072016

E' stata eseguita la verifica del requisiti di carattere tecnico-professionali, economici e finanziari
richiesti per la partecipazione alla procedura eventualmente richiesti nella lettera di invito?

12.3

12.4

art. 80 d.lgs. 50/2016

-

_linee guida ANAC n.5/2016

E' stata verificata l'assenza di motivi di esclusione?

I

:art. 77,78d.lgs.50/2016

12.2

I

i

E' stata nominata commi,sione di valutazione tecnica-economica delle offerte nel rispetto della
tempistica, delle modalità e del criteri stabiliti dal Codice?

N/A

12.1

NO

Attività della commissione di valuta zione

SI

12

I

I termini di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?

11.2

N/A

art. 79 co.5 bis d.lgs. 50/2016

art. 79 co.3 d.lgs. 50/2016

art, 74 co.4 d.lgs. 50/2016

art.75co 2 d.lfP. 50/2016

~tlu13ilDiMin[l'L"J

E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?

NO

W'ilil'"'~mffimtm

11.1

SI

I

-

-

~:::.!:~"'""'""°

Ricezione delle offerte

fu_n_zlonam_e n_tp?

Qualora si sia verificato un mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione
elettronica (offerta mediante piattaforma telematica di negoziazione), la stazione appaltante ha
proweduto a sospendere Il termine per la ricezione delle offerte per Il tempo necessario a ripristinare
Il funzionamento e a prorogare lo stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato

Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori Informazioni sul capitolato
d'oneri e sul documenti complementari oltre Il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche
significative ai documenti di gara si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle offerte?

In caso di risposta negativa gll Inviti sana corredati del documenti di gara, In formato digitale owero,
quando ciò non è possibile, In formato cartacea?
In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sul documenti complementari le
stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni
prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte a quattro giorni prima in caso di procedura
accellerata

~~

i

FSC

11

10.6

10.S

10.4

10.3

'"

~

~l!:1a,2,~•1l~~~.~L1;u1:•i'Em~111~aa:1:•: . -
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La distribuzione delle quote in ordine al possesso dei requisiti tra mandataria e mandanti è stabilita
dalle stazioni appaltanti nel documenti di gara?

La mandataria possiede i requisiti di partecipazione In misura maggioritaria?

Comunicazioni p05t gara

Le stazione appaltante ha provveduta a informare tempestivamente ciascun candidato e ciascun
offerente delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione dell'appalto?

14.1

14.2

15

15.1

pag.57 di 90

Norme specifiche In caso di affidamento a RTI o Consorzi stabili

14

4 A_AII. 4 CL APPALTI 0.LGS. 50_2016

La proposta di aggiudicazione è stata approvata ovvero sono decorsi i temini per cui debba Intendersi
approvata?

13.1

SI

SI

NO

NO

N/A

N/A

SI è proceduto alla verifica ed alla esclusione delle offerte anormalmente basse?

12.13

N/A

L'amministrazione aggludicatrlce ha provveduta a negoziare con gli offerenti durante la fase di
valutazione, con la conseguente sostanziale modifica delle condizioni lnlzlall stabilite nel bando di gara
o nel ca 'telato d'oneri.

12.12

NO

L'amministrazione aggiudicatrlce ha proceduta ad eseguire una trattativa durante la procedura di
aggiudicazione.

12.11

SI

Decisione della CommlHk>ne del

L'amministrazione aggludicatrlce ha permesso ad un offerente di modificare la propria offerta nel
corso della valutazione delle offerte?

12.10

Aggiudicazione definitiva

Decisione della Commlsskme del
19.12.2013 ((2013) 9527

La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e
giustificata.

12.9

13

Dedslone della Commissione del
19.12.2013 C(l013) 9527

Durante la valutazione degli offerenti I criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni)
Indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente applicazione
discriminatoria del criteri di a iudicazione?

12.8

02g • AFFIDAMENTI

sono SOGL IA

art.76 d.'8s, 50/2016

art.47 d.lgs. 50/2016;

art. 32 co.S d.lgs. 50/2016
art. 33 d.lgs. 50/2016

art, 97 d lgs 50/2016

19.12.2013 Cl2013) 9527

~lslone della Commissione del

19.12.2013 C(Z013) 9527

19.12.2013 C(201319527

Decisione della Commissione del

Dec.lslone della C.Ommlulone del
19.l2 l013 ((2013) 9527

Durante la valutazione degli offerenti I criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di
aggiudicazione?

rnirm1111m11::J1uE%1m

12.7

Decisione della COmmlssloJ1e del
19.12.2013 Cl2013) 9527

m:ltJl~lNlel

~~:.'"_:.:--~

-

12.6

e~.~

FSC
----

I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione o
rigetto di offerenti che sarebbero/non sarebbero stati ammessi se fossero stati seguiti i criteri di
selezione _ubbllcati?

"

SCHEOA 02g • Procedur<> S•!!'Pllbtate per t'.tt,<lamonlo d, cootralli sotto IO(h~
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E' stato sottoscritto Il contratte di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?

L'Importo del contratto ,orrlsponde a quello dell'aggludica,ione?

Sono state svolte le verifiche ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto
(compresa la certifica,ione di regolarità contributiva ed Il certificato antimafia ove necessarll?

Pubblldti

SI è preceduto alla pubblicazione dell'avviso di avvenuta aggiudicazione, secondo I termini e le
modalità di cui all'articolo 72 o 73 del Codice? E In particolare:

16.1

16.2

16.3

17

17.1

Sono state acquisite, ove dovute, le prescritte garanzie contrattuali?

Si sono verificati ricorsi avverso la suddetta proc.edura?

La Stazione appaltante ha previsto misure per prevenire e risolvere Ipotesi di conflitto di Interesse
nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione e In fase di esecuzione dei contratti pubblici?

18.1

18.2

18.3

SI

Sl

.511

NO

NO

NO

N/A

N/A

N/A

pag.58dl90

Eventuali note e concluslonl generali relative alla presente scheda:

Norme varie

18

17.1.3 c) sul sito Web del MIT

17.1.2 bi sulla piattaforma ANAC

17.1.l a) sul profilo del committente

contratto

~

16

IDI

SCHEDA 02g - Procedure semplificate per l'affidamento di contratti sotto soglia

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016
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02g - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

•a rt. 42 d.185. 50/2016

art.103 d.lgs. 50/2016

Decreta MIT 2 dkembre 2016

art 98 d.lgs . 50/2016

art.32 CO 14 d.lgs. 50/2016

irm=11!!ill1t:l11ilil!!D
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_Ali. 4 CL APPALTI D.LGS. 50_2D16

pag.60 dl90

Progetto di fattibilità tecnica ed economica

3

Progetto definitivo

Oggetto dell'affidamento

2.3

contrattuali

i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni

La determina a contrarre evidenzia Il rispetto del principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza, nonché Il principio di rotazione degli Inviti e degli affidamenti e del principi di cui agli
art.34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale) e 42 (Conflitto di Interesse) del Codice?

2.2.S

2.2.4 la procedura che si Intende seguire con una sintetica Indicazione delle ragioni

2.2.3 ,"Importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile

2.2.2, le caratteristiche del servizi che sl Intendono affidare

2.2.l l'lndlcazlone dell'interesse pubblico che si Intende soddisfare

La determina a contrarre contiene almeno:

2.2

Determina a contrarre

2

E' stata adottata la determina a contrarre?

Il RUP è un tecnico o, ove non sia presente tale figura professionale, Il responsabile del servizio al
quale attiene il lavoro da realizzare?

1.2

2.1

E' stato regolarmente Individuato Il responsabile unico del procedimento per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione?

1.1

i\ 3 .2

ì~\,

~

I

Responsabile unico del procedimento IRUP)

l1l..~

I

SI

51

mmt·f P,tWMJHu@Ji·l?JltJa~f,[1:. -

1

11,

-

NO

NO

i
I

,e

N/A

N/A

I

I

'

I

~
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02h • SERVIZI INGEGNERI~

am.23 d.lgs. 50/1016;

-;, 'J .- 'l!

art.34 d.lgs. 50/2016;
art.36 co.1 d.lp. 50/2016;
art 42 d.lgs. 50/2016;
Une> Guida ANAC n. 4/2016 punti

i . -~~Cljl.~1i1-I»- - , •.,•"';

Untt guido ANAC n.4/2016 punto
3.1.2

art.32 co.1 d.lgs. 50/1016

art.30 CO 1 d.lgs. 50/2016,
art. 36 d.lgs. 50/2016,
UnH Guida ANAC n. 4/2016

~art.31 d lgs . 50/2016
Unoe Guida ANAC n. 3/2016

I

~
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In caso di affidamento disgiunto Il nuovo progettista ha accettato l'attività progettuale svolta in
precedenza?

lndlvidu~zione affl~tari

Nel caso di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, paesaggistico,
agronomico e forestale, storico-artistico, conservativo, nonché tecnologico la stazione appaltante ha
proceduto mediante affidamento a dipendenti delle amministrazioni, abilitati all'esercizio della
professione, In possesso di Idonea competenza nelle materie oggetto del progetto e, In mancanza,
mediante affidamento ad uno degli operatori economici di cui all'art.46 del Codice?

La stazione appaltante ha proceduto mediante affidamento a dipendenti, abilitati all'esercizio della
professione?

4,4

5

5.1

5.2

)

L'eventuale affidamento disgiunto tra progettazione definitiva ed esecutiva è stato adeguatamente
motivato?

4.3

N/A

art.23 CO 12 d.lgs. S0/20lf>;

Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono state affidate al medesimo soggetto, onde garantire
omogeneità e coerenza al procedimento?

4.2

NO

arl-23 co,12 d.lgs. 50/20H;

SI è verificato che l'Incarico non sia stato affidato per mezzo di contratti a tempo determinato o altre
procedure diverse da quelle previste dal Codice?

4.1

SI

ut 23co.12 d.lp_S0/l'tll&;

Principi senerall

4

art.23 co 2 d.lgs 50/2016;

art.24 d lgs. 50/2016;

l•rt. 157 co.3 d.lss 50/2016;

Unee gu:ili ANAC n.1/1015

Attività di supporto

3.8
N/A

Collaudo

3.7

NO

Coordinamento della sicurezza In fase di esecuzione

3.6

Sl

~1l•l1u~

Unee gu d• ANAC 1/2016

'

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

mnoornmJffl'+Jl•iA

3.5

~

Direzione lavori

--

!=:::.~-,.,,. ...-

3.4

--

-FSC

Progetto esecutivo

j

~

·-

3.3

~'.

1

11,a :Ci~E~1li1·l!•l:Ir!~ i!~1lla1lgjm1
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Affidamento medianti! consultazione di almeno S operatori ecanomld

Il valere dell'affidamento risulta essere inferiore ad U00.000?

S"l

I nl
PASSA AL PUNTO 15

dell'esecuzione e coordinamento della sicurezza In fase di esecuzione al progettista, quando Il valore
delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sia pari e superiore alla soglia comunitaria,
il bando di gara prevedeva espressamente la pcssibllit~ di tale affidamento ricorrendone particolari e

a

7.2

Il valore dell'affidamento risulta essere Inferiore ad C4D.OOO?

7 ,1

a i· amento diretto della direzione dei lavori, direzJone

Affidamento In via diretta

7

Ne·1caso In cui si sia proce uto a

Affidamento in via diretta (-,alare affidamento < €40.000)

Affidamento mediante consultazione di o/mena S operatori economici (valore affidamento< €100.000)

6 ,5

6 .4

N/A

51

NO

N/A

PASSARE AL PUNTO 7

PASSARE AL PUNTO 8

I

art.36 ca 2 lett.b d.ls, 50/2016;

1rt.1S7 co.2 lett.b d.lg, 50/2016;

I

art 157 ca_l d.lgs. 50/2016;

•rt 31 ca.a d.lgs. 50/2016;
art 36 ca.2 lett aJ,d.ls, 50/2016;

art. 61 d.lgs. 50/2016
art, 36 d.lgs. 50/2016

PASSARE ALLA SCHEDA 02b

Procedura ristretta (valore affidamento> €100.000)

6 .3

art.24 co.S d.lgs. 50/2016;

,11 ~ liE..:mm

art. 60 d.lgs 50/2016
art. 36 d.lgs.. 50/2016

NO

-

,~:.;...::..~~•

PASSARE ALLA SCHEDA 02a

PASSARE AL PUNTO 16

-

I

Procedura aperta (volare affidamento> €100.000)

SI

)(

-

~

FSC
---

6 .2

ffìdamento o dipendenti dell'amministrazione

Procedura di scelta del contraente

6

6 ,1

La stazione appaltante ha proceduto mediante affidamento ad uno degli operatori economici di cui
all'art.46 del Codice?

rofessionali?

già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni

previst; dal vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente Indicati

La stazione appaltante ha proceduto mediante affidamento a professionisti iscritti negli appositi albi

"1.:1' ~

5.4

5.3

~

SCHEDA Olh • Afficl>mMIO d, ,ervl,I lecnl<0 d1 ingegneeia
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Forma e oontenuto della lettera di Invito

Gli operatori economici selezionali sono stati Invitati a meno di posta elettronica certificata o
strumento analoga ovvero, quando ciò non è possibile, con lettera?

10

10.1

an.95 co 3 lett.b d.lp. 50/2016,

'•11.95 co.3 lett.b d.lBS 50/2016;
Une-e guida ANAC n.1 parte VI
art ,79 d.lgs. 50/2016

art 75 co.2 d.lp. 50/l016

·a n 75 co.2 d.lp. SD/l016

Per gli affidamenti di importo pari o superiore ad (40.000 è previsto quale criterio di aggiudicazione
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo?

L'offerta economicamente più vantaggiosa è da valutarsi sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti
qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto?

In considerazione della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, i
termini previsti dalla stazione appaltante nell'invito sono ragionevoli?

L'invito menziona l'indirlno elettronico al quale sono stati resi direttamente disponibili per via
elettronica i documenti di gara?

In caso di risposta negativa gli inviti sono corredali dei documenti di gara, In formato digitale owero,
quando ciò non è possibile, In fermato cartaceo?

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

I

Decisioni! della Comml:i:ikme del
19.12.2013 C(201319527

L'Invito a presentare offerte prevede specifiche tecniche discriminatorie?

dell'appalto?

Decisione della Commissioni! del
19 12.2013 q201319527

an .75 co3 d.las- 50/2016

art. 75 co3 d.lss 50/2016

punto 1.2

Untt 1uida ANAC n 1 parte IV

punta 1..1

Unee BUlda ANAC n.1 parte IV

-

L'Invito a presentare offerte prevede criteri di selezione non pertinenti e non proporzionati all'oggetto

N/A

N/A

~ttiJiiitm"I

Decisione dellil Commissioni! del
19.12.2013 q2an19521

NO

NO

~tili'l!:;m

~ /ç:;;;_,

L'invito a presentare offerte prevede criteri di selezione e/o di aggiudicazione illegali e/o
discriminatori?

SI

SI

-

10.5

10.4

10.3

Gli Inviti contengono gli elementi della prestazione richiesta?

Le modalità di conduzione dell'Indagine di mercato e le ferme di pubblicità adottate rispettano le
previsioni delle apposite linee guida ANAC?

9.3

10.2

Le modalità di costituzione e tenuta dell'elenco rispettano le previsioni delle apposite linee guida
ANAC?

9.2

-

~

Gli operatori economici sono stati Individuati sulla base di Indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degll lnviUi'

-

9.1

-

lndlvlduatlone dell'operatore economico

- -· -

9

m

SCHEDA 0211 • Affidam<!r.:o d 1 <,0<vill lecnl<l cli in 0ogneri•a
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I termini di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?

11.2

Le sedute della commissione si sono svolte in forma pubblica relativamente alla fase di verifica del
requisiti?

Sono stati redatti i verbali di valutazione delle offerte pervenute?

I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione o
rigetto di offerenti che sarebbero/non sarebbero stati ammessi se fossero stati seguiti I criteri di
selezione ubblicati?

Durante la valutazione degli offerenti I criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di
aggiudicazione?

12.5

12.6

12.7

12.8

pag.64dl90

Untt guida ANAC n 1 punto 2.2.2

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa rispettano le pr.-lslonl delle
apposite linee guida ANAC7

12.4

.A_All, 4 CL APPALTI D LGS. 50_2016

art. 81,82< 83 d.lgs 5072016

E' stata eseguita la verifica del requisiti di carattere tecnico•professlonall, economici e finanziari
richiesti per la partecipazione alla procedura?

12.3

02h - SERVIZI INGEGNERIA

19.12.2013 C(2013) 9527

Oedskme delli Commisskme del

19 12.2013 Cl2013) 9527

Decisione defla Commlniane del

art. 80 d.lp. S0/2016

E' stata verificata l'assenza di motivi di esclusione?

12.2

N/A

N/A

an. 79 co.3 d.lgs 50/2016

an. 74 co.4 d.lgs S0/2016

r:~,'l;

,art. 77-78 d.lp 50/2016
,Unoe guida ANAC n S/2016

NO

NO

-- -

•=-..-,I==~

E' stata nominata commissione di valuta1ione tecnica-economica delle offerte nel rispetto della
tempistica, delle modalità e dei criteri stabiliti dal Codice?

51

51

-

FSC
--

12.1

Attlvltll della commissione di valutazione

E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?

11.1

12

Rlcellone delle offerte

Nel caso fr, cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori Informazioni sul capitolato
d'oneri e sui documenti complementari oltre Il termine pr.-isto ovvero ha effettuato modifiche
significative al documenti di gara si è proceduto a prorogare I termini per la ricezione delle offerte?

accellerata

In caso di richiesta di ulteriori Informazioni sul capitolato d'oneri e sul documenti complementari le
stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni
prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima In caso di procedura

-

11

10.12

10.11

I:'

SCHEDA 02h • Alfld,ln'Nl~to d, ,c,vi1l te<11i<1 al •~gr,eria
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NO

N/A

SI è proceduto alla pubblicazione dell'awiso di awenuta aggiudicazione, secondo i termini e le
modalità di cui all'articolo 72 o 73 del Codice? E in particolare:

14.1

E' stato sottoscritto il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?

15.1

.A_AII. 4 CL APPALTI D.LGS. 50_ 2016

Contratto

15

14.1.3 e) sul sito Web del MIT

14.1.2 b) sulla piattaforma ANAC

pag.65 dl 90

comunicazioni e pubblicità

14

14.1.1 a) sul profilo del committente

La proposta di aggiudicazione è stata approvata owero sono decorsi I temlnl per cui debba Intendersi
approvata?

13.1

SI

51

NO

NO

N/A

N/A

art. 97 d.lp. 50/2016

Si è proceduto alla verifica ed alla esclusione delle offerte anormalmente basse?

12.14

SI

oec1slone della Commlsskine del
19.12.2013 ((2013) 9527

L'amministrazione aggludlcatrlce ha proweduto a negoziare con gli offerenti durante la fase di
valutazione, con l a conseguente sostanziale modifica delle condizioni Iniziali stab~l te nel bando di gara
o nel caoitolato d'oneri.

12.13

Agludlcadone definitiva

Declslcne della Commissione del

L'amministrazione aggludicatrice ha proceduto ad eseguire una trattativa durante la procedura di
aggiudicazione.

12.12

13

Oecisk>ne dellil Commlssk>ne del
19.12.2013 (12013) 9527

L'amministrazione aggiudlcatrice ha permesso ad un offerente di modificare la propria offerta nel
corso della valutazione delle offerte?

12.11

02h - SERVIZI INGEGNERI A

•rt.32 ca 14 d.lgs. 50/2016

Decreto MIT 2 dicembri!! 2016

art.98 d.fss. 50/2016

art. 32 co.5 d.lgs. 50/2016
33 d.lgs . 50/2016
! art

1

19,12.2013 ((2013) 9527

1

De<lslone dell• commissione del
19.12.2013 [(2013) 9527

La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e
giustificata .

1 : 1 ~ 1 ~ ,'11

1210

~
Declsk>ne della comrnlsslone del
19.12-2013 ((2013) 9527

~

12.9

-

....

~~

Durante la val utazione degli offerenti I criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni)
Indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente applicazione
discnminato.rla del cr"terl di a ludlcazlone?

"'!i

SCHEDA 02h • Affodamento d, '"'"'" l"cnkl di in1,e5MrU1
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-

SI sono verlfic:at1iricorsi avverso la suddetta procedura?

la Stazione appaltante ha previsto misure per prevenire e risolvere Ipotesi di conflitto di Interesse
nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione e In fase di esecuzione del contratti pubblici?

16.1

16.2

A_AII. 4 Cl APPALTI D.lGS. 50_2016

Norme varie

16

SI

NO
N/A

pag.66 dl90

Eventuali note e conduslonl generali relative alla presente scheda:

Sono state svolte le verifiche ed acquisita la documentaZione necessaria per la stipula del contratto
(compresa la certificazione di regolarità contributiva ed Il certificato antimafia ove necessari!?

15.4

~-..•ll"',;:J

L'importo del contratto corrisponde a quello de'l'aggiudicazione?

'

15.2

-

m:~111l~dl•J~~.fflll~~mD~-mm1
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an. 42 d.lp. 50/2016
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I

Art. 142 com. 1 Olgs 50/2016
ArtkoSo 75 comma 1 Direttiva
2014/24/EU;

L' amministrazione aggiudicatrice ha reso nota l'Intenzione di procedere all'aggiudicazione di un
appalto pubblico per i servizi di cui all'articolo 142 del Dlgs 50/2016 mediante un bando di gara o un
awiso di orelnformazione che viene oubbllcato In maniera continua?

Nel caso sia stato utilizzato un bando di gara, il bando contiene tutte le Informazioni di cui all'allegato
IX, parte I, lettera F del Dlgs 50/2016 conformemente ai modelli di formulari di cui all'articolo 72?

3.3

3.4

I

Articolo 4 Idi Direttiva
2014/24/EU

2014/24/EU;

Art. I42 com. 1 Dlgs 50/2016
Articolo 7S convna la Dtrettiva

2014/24/EU; allegato IX Dlgs
5012016

Il va lore stimato dell'appalto è superiore alla soglia di 750.000 EUR?

All~ato XXIV Direttiva

3.2

N/A

I servizi oggetto dell'appalto pubblico corrispondono a quelli elencati nell'allegato IX del Dlgs 50/2016?

NO

3.1

SI

Norme specifiche per l'affidamento di appalti di servizi sociali

contrattuali

e) I criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni

Unea Guida ANAC n. 4/2016

art.30 co I d.lgs. 50/2016,
art. 36 cllgs. 50/2016;

3

2.2.5

2.2 .4 d) la procedura che si Intende seguire con una sintetica Indicazione delle ragioni

2.2.3 c) l'Importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile

2.2.2 b) le caratteristiche delle opere, del beni, dei servizi che si Intendono affidare

2.2.1 a) l'Indicazione dell'interesse pubblico che si Intende soddisfare

Untt sul da ANAC n.4/2016 punto
3.1.2

la determina a contrarre contiene almeno :

2.2

N'/A

art.32 co.2 d.lgs. 50/2016

ND

E' stata adottata la determina a contrarre?

SI

art.31 d.lp. 50/2016
un.. Guida ANAC n. 3/2016

2.1

I

Determina a contrarre

N/A

2

NO

~1l•lin~

E' stato regolarmente individuato Il responsabile unico del procedimento per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione?

SI

IU:l1a1:~=

...... __

•_:::::•n•

~

1.1

~

!

'~

Responsabile unico del procedimento (RUP)

-

-

1

mi

ii! Il!•l·l 1,DcfMm!!11l!l1~~-1mrmn.1 id11l~D?mD m:8 ;1mta,1mm
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3.10

3.9

3.8

3 .7

4.1

SI

NO

N/A

Artkck> 76 comma 1 Direttiva
2014/24/EU

I

2 del Dlgs 50/2016

50/2016

I

pag.68dl90
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art 142 ca 3 d.lg,. 50/2016

,.

I

OZI -SERVIZI SOCIALI

PASSA ALL SCHEDA DELLA SPECIFICA PROCEDURA
art.142 co.5 sexles d.lss. 50/2016
DI AFFIDAMENTO

Eventuali note e concluslonl generali relative alla presente scheda:

51 applicano le procedure di aggiudicazione di cui agli articoli da 54 a 58 e da 60 a 65 del D.Lgs.

'Procedure di agludlcazlone

L'awiso di aggiudicazione del contratto è stato pubblicato In conformità all'allegato XIV, parte I,
,lettera H del Dlgs 50/2016? E In particolare:

non governative soddisfano le condizioni fissate all'art.143 comma

Se sl, il bando di gara o l'awiso di preinformazlone prevedeva questa possibilità e le organizzazioni

soecifici?

1Artlcolo n (li Direttiva
2014/24/EU; art. 143 com 1 Dlas
50/2016
I:"" . u;:1ccm. .r., ->I!! .......,.
50/2016
Art. 77 com 2, 3 e 4 DlrettM UE
I

lillmh1l~iDl1l•li1161lMJ
Art. 142 com. 1 D111150/2016
IA rtkolo 75 comma lb) Direttiva
12014/24/ EU·

. '

L'amministrazione aggludlcatrlce ha riservato alle organizzazioni non governative Il diritto di
partecipare alle procedure per l' aggiudicazione di appalti pubblici per I servizi sociali e altri servizi

I

I

-

--

,_,,,...~ ......,,_

~i..•-~--

1Artkclo 76 comma 1 Direttiva
2014/24/EU

Esistono norme nazionali per l'aggiudicazione degli appalti di servizi sociale e altri servizi specifici?

I

11

I

ml~·~~

-FSC

Se si, l'affidamento di servizi sociali In conformità a tali norme è awenuto nel rispetto del principi di
I trasparenza e parità di trattamento?

'

3.5.4 !d) invita gli operatori economici Interessati a manifestare il proprio Interesse per iscritto?

3.5.3 'c) Indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione?

3.6

4

-

3.5 .2 b) si riferisce specificamente al tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare?

3.5.1, a) contiene le Informazioni di cui all'allegato XIV, parte I?

Nel caso sia stato utilizzato un awlso di preinformazlone, l'awiso:

3.5

s!f'•l~

I

m

El113•Z·~,,11~~n~-1 ~ ; :.mrimlhl3•Eilm;d ,~ffl':(t-l.dll)
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,e.Ali. 4 CL APPALTI D.LGS. 50_2016

.'.I
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021 -SERVIZI SOCIALI
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Determina a contrarre

E' stata adottata la determina a contrarre?

La determina a contrarre contiene almeno:

2

2.1

2.2

La Stazione appaltante che intende awalersl di un sistema dinamico di acquisizione per gll acquisti di
uso corrente, ne ha fatto precisa lndlcailone nel bando di gara?

Nel quadro di un sistema dinamico di acquislilone, la sta1lone appaltante ha precisato nel documenti
di gara la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informailoni necessarie
riguardanti il sistema dinamico d'acquisiilone, comprese le modalità di fun1ionamento del sistema, Il
dispositivo elettronico utiliuato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento?

In caso di ricorso ad un sistema dinamico di acqulsi1ione, la stailonl appaltante che ha diviso il sistema
in categorie di prodotti, lavori o servizi, ha precisato I criteri di seleilone applicabili per ciascuna
cate aria?

3.1

3.2

3.3

)

Norme specifiche per le verifiche sulla lmplementailone di un sistema dinamico di acqulslilone

e) I criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni
contrattuali

3

2.2.5

2.2.4 d) fa procedura che si intende seguire con una sintetica Indicazione delle ragioni

2.2.3 c) l'Importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile

2.2.2 b) le caratteristiche delle opere, del beni, del servizi che si intendono affidare

2.2.1 a) l'Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare

E' stato regolarmente Individuato il responsabile unico del procedimento per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione?

1.1

(tJ:?,;1..t:J

Responsabile unico del procedimento (RUP)

-

1

&'

SOlEDI> Oli· S,,teml dlnamlcl<!I acqufsl,iom,

I

SI

SI

SI

NO

NO

NO

N/A

N/A

N/A

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016
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O l&s 50/2016, an. 55, comma 2

b

O tas 50/2016, art 55, comma 6

6

D tgs 50/2016, art. 55, comma I,

31-2

lunee guida ANAC n.4/2016 l)<lnto

art.32 co.2 d.lgs 50/2016

Unea G_u_ida ANAC n. 4 016

art 30 CO I d.lgs 50/2016;
art. 36 d.lgs 50/2016;

Unee Guida ANAC n. 3/2016

art 31 d.lg, 50/2016

1.~~

FSC~ -

A
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Eventuali note e conduslonl _generali relative allapresente scheda:

Per l'agg\udlcazlone nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le stazioni appaltanti seguono
le norme previste per la procedura ristretta di cui a1rartlc0\0 61

O'l j •SIM.

art.SS CD 2 ,exles d.ls,. 50/2016

D,Lgs. 50/2016, art. SS, comma 7

La stazione appaltante ha valutato le domande In base a, criteri di selezione entro 10 giorni lavorativi
dal loro ricevimento? In caso di proroga sino a 15 giorni lavorativi, tale proroga è stata debitamente
motivata dalla staz!one a - \tante?

3.9

NO

D.ICJ. S0/2015, art, S5, comma 4

Nel settori speciali, per la ricezione delle offerte è stato rispettato Il termine minimo di almeno 10
giorni dalla data di trasmissione deM'invito a presentare offerte?

3.8

Procedure di aaatudlcazlone

O t.a:s 50/1016, an. S5, c0mma 4

Nel settori speciali, per la rlcezicne delle domande di partecipazione, è stato fissato Il termine minimo
di non meno di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, nel caso di di un awiso
periodico indicative, dalla data di invio dell'invito a confermare Interesse?

3.7

4

o 11,, 50/2015, art. 55,comma 3

Nel settori ordinari, per la ricezione delle offerte è stato rispettato Il termine minimo di 10 giorni dalla
data di trasmissione dell'invito a presentare offerte?

3.6

o LCJ. 50/2016, art 55, comma 7

rnil?llu~[D1l:J111EJID

o ICS -50/2015, art. 55, comma 3

Sl

~

l•-'•r·•L. .. ,.a.,,-.

--'-'---

3.5

sistema dinamico di acquls~zicne?

Le stazioni appaltanti hanno concesso a tutti gli operatori economici la possibi~t~ di essere ammessi al

''.L:1~

-FSC

Nel settori ordinari, per la rice,lone delle domande di partecipazione, è stato rispettato li termine
minimo di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, nel caso di un avviso di
creinformazione- dalla data di invio dell'invito a confermare Interesse?

3.4

1;

SCHEOA O?j • Sl;lem, dìnam1<I di ac u1Slilone
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art.152 CO 5 d lgs, 50/2016,

3.2

N/A

Nel caso di un concorso di progettazione che preveda premi o versamenti a favore del partecipanti • la
soglia UE è stata calcolata come Il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso Il valere
stimate al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente
aggiudicato utilizzando una procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara (al sensi
dell'articolo 63, comma 4 del 0/gs 50/20161, qualora l'amministra.ione aggiudicatrice abbia
annunciato l'intenzione dì aggiudicare tale appalto nel bando di concorso.

NO

art 152 co.1 d.lgs. 50/2D16,

SI

3.1

Valore dell'atlrclamento

I crlterJ per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni
contrattuall

Quando il concorso di progettazione è stato organizzato nell'ambito di una procedura di
aggiudicazione di appalto pubblico di servizio, la soglia è stata calcolata sulla base del valore stimato al
netto dell'IVA dell'appalto, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai
· rtecl antl?

3

2.2.S

2,2.4 la procedura che si Intende seguire con una sintetica Indicazione delle ragioni

2.2.3 l'Importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile

2.2.2 le caratteristiche dei servizi che si intendono affidare

2.2.1 l'indicazione dell'Interesse pubblico che si Intende soddisfare

Unee guld• ANAC n.4/2016 punto
3,1.2

•rt 3D co.1 d.lp. 50/2D16;
•rt 36 d.lgs. 50/2D16;
Une• Guidi ANAC n. 4 DH

La determina a contrarre contiene almeno:

N/A

2,2

NO

•rt.32 co.2 d.lgs. 50/2016

51

E' stata adottata la determina a contrarre?

•rt.31 d./gs 50/2D16
Unee Guidi ANAC n. 3/2D16

2.1

N/A

Determina a contrarre

NO

rnr7HHHH,m,r.1 .. ,snM1

·-~

2

SI

m:.llil:tl~

~

E' stato regolarmente Individuato Il responsabile unico del procedimento per le fasi della
programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione?

--

~

11

1 ,l

-

SCf.hEDA 02k • CO.,ror., di p,ogottat!OM

Responsabile unico del procedimento (RUPI

1

- -- . --

1

C'!

- -·
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6

5.3

5.2

5.1

5

4.5

4.4.2

Ricezione delle offerte

gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE o sul profilo del commmittente?

Il bando di gara pubblicato a livello nazionale contiene le stesse Informazioni riportate nel bando di

01 sSO 20167

Nel caso In cui il bando di eara sia pubblicato prima a livello nazionale, l'amministrazione
agaludlcatrlce ha ricevuto la notifica della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE entro 48 ore
dalla conferma della ricezione dell'awiso/bando In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 73 del

dell'UE?

L'awlso di gara è stato pubblicato a livello nazionale prima di essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

Pubblicità del b~ndo

un'effettiva concorrenza?

O.uando al concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di
partecipanti, le amministrazioni aggiudlcatrlcl hanno stabilito criteri di selezione chiari e non
discriminatori. In ogni caso, li numero di candidati Invitati a partecipare è sufficiente per garantire

essi dovrebbero essere o persone fisfche o persone giuridiche.

bi sulla base della motivazione che, secondo la legge della Stato membro in cui si svolge il concorso,

4.4.1 a) al territorio di un solo Stato membro o parte di esso;

SI

SI

NO

NO

N/A

N/A

art.154 ca 2 d.lgs. 50/2016;

L'ammissione alla partecipazione al concorsi di progettazione non è stata limitata:

4.4

N/A

L"ammlnistrazione aggiudicatrice, in linea con le disposizioni di cui all'articolo 80 del Dlgs 50/2016,
ha stabilito nel bando di gara/ documentazione di gara I motivi di esclusione?

NO

1~~11

4.3

SI

~

art 153 co.3 d.lgs , 50/2016;

- -

Qualora l'amministrazione aggiudlcatrlce Intenda aggiudicare un successivo contratto di servizio
utilizzando una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (a norma
dell'articolo 63, comma 4 del Olgs 50/2016) ciò è stato indicato nel bando di concorso?

-

4.2

art.153 co.3 d.lgs. 50/2016,

e contenuto del bando

-

;:=..~

Il bando di concorso contiene le informazioni di cui ali' Allegato V, parte E e F conformemente al
modelli di formulari, Incluse le forme standard per le correzioni?

I Forma

"1:lmlD

~

4.1

4

(11

SCf<WA Olk - (,'.oncor,, d, pro~atta ,fnne
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L' awiso sui risultati ae1 concorso comprencle tutte le informazioni previste nen Allegato V parte F
conformemente ai modelli di formulari?
(Se Il rilascio di Informazioni sul risultato del concorso ostacolasse l'applicazione della leege, fosse
contrario al pubblico interesse o pregiudlca55e gli Interessi commerciali legittimi di una particolare
Impresa, sia pubblica . che privata, o compromettesse la concorrenza leale tra I fornitori di servizi,

Nottflca del risultati

e I candidati?

t stato redatto un processo verbale completo del dialogo tra I membri della commissione giudicatrice

L'anonimato è stato rispettato fino al parere o alla decisione della giuria?

8.3

8.4

La commissione giudicatrice ha Iscritto In un verbale, firmato dai suol membri, le proprie scelte,
effettuate secondo I meriti di ciascun progetto, nonché le proprie osservazioni e tutti I punti che hanno
richiesto chiarimenti?

8.2

induce a concludere che la giuria non era autonoma nelle sue decisioni e nel suoì pareri?

!il

NO

N/A

02k • CONCORSI PROGffiAZIONI

art.153 ca.3 d.lgs. 50/2016;

art.155 co.5 d.lgs. 50/2016;

art.155 co.4 d.lgs. 50/2016;

art.155 co.4 d.lgs. 50/2016;

La commissione giudicatrice ha esaminato i piani el progetti presentati dal candidati In forma anonima
ed esclusivamente sulla base dei criteri Indicati nel bando di concorso? C'è qualche elemento che

N/A

8.1

NO

Decisioni della commissione giudicatrice

B

SI

art 155 co 2 d.lgs. 50/2016;

Se al partecrpantl a un concorso di progettazione era richiesta una particolare qualifica professionale,
almeno un terzo dei membrl della commìsslone eludfcatrice possedeva ta le qualifica o una qualifica
equivalente?

7.2

N/A

li!Ib&l111;i1D1H1116~

'.;:-,'.::.:.:-"-

art 155 CO 1 d ias, 50/2016;

NO

~rl!l!Wlili!iD·IZ1

~

La commissione glud,catrlce era composta un1camente di persone fisiche Indipendenti dal partecipanti
al concorso di proBettazlone?

SI

-

I

7.1

Composltlone della commissione giudicatrice

7

..

1 termin i di presenta.ione della offerta dell'aggludlcatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?

l!ZwJib

6,2

-- --

E' stata registrata l a data d i r icevimento di tutte le offerte presentate?

--

m1~1wiffll~m~
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0

_i:;-

Aggludlc;izlone definitiva

la proposta di aggiudicazione è stata approvata owero sono decorsi I temlnl per cui debba intendersi
approvata?

eomunlc;izlonl e pubbllcltl

10

10.1

11

E' stato sottoscritto Il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?

Contratto

AII. 4 CL APPALTI D.LGS. 50_2016

12

11.2.7 g) sul quotidiani nazionali

11.2.6 f) sul quotidiani locali

11.2.S e) sulla GURI

11.2.4 d) sul sito Web del MIT

11.2.3 c) sulla piattaforma ANAC

11.2.2 b) sul profilo del comm ittente

11.2.1 a) sulla GUCE

pag.75 dl90

02k - CONCORSI PROGETTAZIONI

art.32 co 14 d.lgs. 50/2016

I

art.98 d.lp. 50/2016
lllecreto MIT 2 d~embre 2016

SI è proceduto alla pubblicazione dell'awiso di avvenuta aggludlcaz.lone, secondo I termini e le
modalità di cui all'articolo 72 o 73 del Codice? E in particolare:

art. 32 co.5 d lgs 50/2016
art. 33 d.lp 50no16

11.2

N/A

N./A

N./A

art.76 d.lgs . 50/2016

NO

NO

NO

art.153 co.3 d.lgs. 50/2016;

IJl?ilffll!liD,111'/l11id

Le stazione appaltante ha proweduto a Informare tempestivamente ciascun candidato e ciascun
offerente delle decisioni adottate riguardo all'aggiudicazione dell'appalto?

SI

SI

51!

ml!Jltlll!amti'll!IIJ

~ -

11.1

1

l'awiso sul risultati del concorso è stato pubblicato conformemente alle disposizioni di cui agli articoli
71, 72 e 73 del Dlgs 50/2016?

mlm!I

SCHEDA 02k • Concorsi dt progettaz,one

9 .2
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-
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La Stazione appaltante ha previsto misure per prevenire e risolvere Ipotesi di conflitto di interesse
nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione e In fase di esecuzione del contratti pubblici?

13.3

_AII. 4 CLAPPAlTI D.LGS. 50_2016

SI sono verificati ricorsi awerso la suddetta procedura?

13.2

SI

NO
N/A

,

pag.76dl 90

Eventuali note e concluslonl generali relative alla presente scheda:

Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali?

Norme varie

13

13.1

L'Importo del contratto corrisponde a quello dell'aggiudicazione?

~

12.2

mi

li!:Hi•Z·l•èJW'i•hli•l~~!l,1m
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NO

I

3.1

3

2.3

2.2

2.1

SI

l.<.n••--1

l'accordo quadro contiene tutti I termini che disciplinano la prestazione dei lavori, dei servizi e delle
forniture, nonché le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici parti
dell'accordo quadro effettuerà la prestazione. Tali condizioni sono Indicate nei documenti di gara per
l'accordo quadro. L'Individuazione dell'operatore economico parte dell'accordo quadro che effettuerà
la prestazione awiene sulla base di decisione motivata In relazione alle specifiche esigenze

a} seconde i termini e le condizioni dell accordo quadro. senza riaprire il contronto competitive, se

L'accordo quadro concluso con più operatori economici è stato eseguito secondo una delle seguenti modalità?

Si è verificato che l'accordo quadro non abbia superata la durata massima di anni quattro per gli
appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo casi eccezionali
debitamente motivati?
Si è verificato che l'appalto basato sull'accordo quadro sia stato aggiudicato entro I limiti delle
condizioni fissate nell'accordo e non abbia comportato in nessun caso modifiche sostanziali alle
condizioni fissate nell'accordo auadro?

Accordi quadra con più Ojleratarl economici

PASSA AL PUNTO 4

NO
N/A

N/A

Accordi quadra con unica operatore

2

SI

PASSA AL PUNTO 3

Accordi quadro con più operatori economici

1.2

SI è verificato che l'accordo quadro non abbia superato la durata massima di anni quattro per gll
appalti nel settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nel settori speciali, salvo casi eccezionali
debitamente motivati?
SI è verificato che l'appalto basato sull'accordo quadro sia stato aggiudicato entro i limiti delle
condizioni fissate nell'accordo e non abbia comportato In nessun caso modifiche sostanziali alle
condizioni fissate nell'accordo auadro?
Nel caso necessitava completare l'offerta si è proweduto a consultare per iscritto l'operatore parte
dell'accordo quadro?

PASSA AL PUNTO 2

,e

IDiltt:lllmJiil:1:D•U4'

Accordi quadro con unico operatore

-

~

1.1

- -

T1pol0t1la di accorda quadra

-

1

imi

'-!;l~•E·I:!:! N:m
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12.2

12.l

)1

-

~m

mll!N\'l:i:tl::IZl:I
~

L'Importo del contratta corrisponde a quello dell'aggiudicazione?

E' stato sottoscritto Il contratto di appalto nel rispetto delle forme previste dal codice?

4 Contratto

d} l'amministrazione aggludlcatrice aggiudica l'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore
sulla base del criteri di aggiudicazione fissati nei documenti di gara per l'accordo quadro.

I b}

l'amministrazione aggiudlcatrlce fissa un termine sufficiente per presentare le offerte relative a
ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e il
tem1>0 necessario o_er la trasmissione delle offerte·
c) le offerte sono presentate per iscritto e Il loro contenuto non viene reso pubblico fino alla scadenza
del termine previsto per la loro presentazione;

a} per ogni appalto da aggiudicare l'amministrazione aggludlcatrice consulta per Iscritta gli operatori
economici che sono In grado di eseguire l'oggetto dell'appalto;

51

NO

N/A

I confronti competitivi di cui al precedenti punti bi e c), si sono basati sulle stesse condl?loni applicate all'aggiudicazione
dell'accordo quadro, se necessario precisandole, e su altre condizioni Indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro,
secondo la seguente procedura:

.-

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

bi se l'accordo quadro contiene tutti I termini che disciplinano la prestazione dei lavori, del servili e
delle forniture, In parte senza la riapertura del confronto competitivo conformemente alla lettera a) e,
In parte, con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo
quadro conformemente alla lettera c), qualora tale possibilità sia stata stabilita dall'amministrazione ,
aggludicatrice nei documenti di gara per l'accordo quadro. La scelta se alcuni specifici lavori, forniture
o servizi debbano essere acquisiti a seguito della riapertura del confronto competitivo o direttamente
alle condizioni di cui all'accordo quadro awiene in base a criteri oggettivi, che sono Indicati nel
I documenti di gara per l'accordo quadro. Tali documenti di gara precisano anche quali condizioni
possono essere soggette alla riapertura del confronto competitivo. Le disposizioni previste dalla
presente lettera, primo periodo, si applicano anche a ogni lotto di un accordo quadro per il quale tutti i
termini che dlsclpllnano la prestazione dei lavori, del servizi e delle forniture in questione, sono definiti
nell'accordo quadro, anche se sono stati stabiliti tutti I termini che disciplinano la prestazione del
lavori, del servizi e delle forniture per altri lotti;
c) riaprendo il confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo
quadro non contiene tutti I termini che disciplinano la prestazione del lavori, del servizi e delle
fo_rnlture.

i

--

---

-

~

-

art.32 cc 14 d.tss. 50/2016

I

"

!-:,':::.: .....,,..

-~.
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Norme varie

Sono state acquisite le prescritte garanzie contrattuali?

14

14.l

_Ali. 4 CL APPALTI D.LGS. 50_2016

SI

SI

I

NO

NO

-

N/A

N/A '

pag.79 dl90

Eventuali note e conduslonl generali relative alla presente scheda:

La Stazione appaltante ha previsto misure per prevenire e risolvere ipotesi di conflitto di Interesse
nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione e in fase di esecuzione dei contratti pubblici?

La mandataria possiede i requisiti di partecipazione In misura maggioritaria?

13.2

14.3

La distribuzione delle quote In ordine al possesso del requisiti tra mandataria e mandanti è stablllta
dalle stazioni appaltanti nel documenti di gara?

13.1

SI sono verificati ricorsi avverso la suddetta procedura?

Norme specifiche In caso di affidamento a RTI o Consoni stabili

13

14.2

Per gli affidamenti sopra soglia è stata redatta la relazione sulle procedura di asgiudicazione ?

Sono state svolte le verifiche ed acquisita la documentazione necessaria per la stipula del contratto
(compresa la certificazione di regolarità contributiva ed Il certificato antimafia ove necessari)?

-- ·- -- -- --

~1!1U!•Z•Et3:tm:J

12.5

12.4

['1

-
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021 - ACCORDI QUADRO

art. 42 d.lgs. 50/2016

an.103 d.lgs. 50/2016

I

an.47 d.lss, 50/2016,

art 99 CO.

ll!ltJ2!lil!!ilD It!:J 11m
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del contratto durante Il periodo di efficacia

Autorizzazione delle modifiche contrattuali/varianti

I Modifica

Tipologla di modifica e/o modifiche contrattuali rllevate

4.2.1 Modifiche previste nel documenti di gara

4.2

RUP?

Le modifiche, nonché le varianti, del contratti di appalto in corso di validità sono state autorizzate dal

4.1.1,:SI rilevano modifiche/varianti del contratto di appalto in corso di validità?

4.1

4

'

S'I

NO

)(

N/A
IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA
PASSARE AL PUNTO S

I

PASSARE AL PUNTO 4.3

art 106 CO I lott. a) d.l&S
S0/2016

art. 106 co 1 d.lgs. 50/2016

art 106 d.lgs , 50/2016

art,31 co.8 d.lgs, 50/2016

SI è verificato che l'affidatario non si sia avvalso del subappalto fatte eccezione per le Indagini
geologiche e per le altre attività espressamente consentite?

3.1

N/A

Subappalto· norme specifiche per I servizi di Ingegneria

3

NO

art 105, comm, 6 d.lgs.50/2016

E' stata Indicata In sede di offerta , ove previsto, la tema dei subappaltatori?

2.3
51

art,105, CO. 2 e4, d.lgs, 50/2016

u, stazione appaltante ha autorizzato la concessione del subappalto previa verifica dei presupposti di
cui all'art.10S?

2.2

art. 105 del d.lgs. 50/2016

art 101, comma 2, d.fgs S0/2016

art 105, d.lgs, 50/2016

N/A

N/A

~ ~t"'\I

Il contratto è stato oggetto di subappalto?

NO

NO

~Jnì~•,1,

2.1

SI

SI

...

~

subappalto

LB stazione appaltante ha Individuato, prima dell'avvio delle procedure per l'affidamento, su proposta
del responsabile unico del procedimento, I soggetti Individuati dall'art.101 per la fase di esecuzione
dell'a~r,alto?
E'stato regolarmente sottoscritto li verbale di consegna dei lavori ovvero di awio dell'esecuzione del
contratto di servizi o forniture?

Awlo della fase di esecuzione del contratto

4!1'.~

SCHEDA 03 • Verifica sulla fase di esearzlone del contratto

~

FSC •z:-::.:..........
--

2

1.2

1.1

1

m

'"
,Gà

I

I

'
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4.4.2

4.4.1

4.4

4.3.2

4.3.1

!

~ i

'b

PASSARE AL PUNTO 5

SI

NO

Iniziale?
pag.81 dl 90

SI è verificato che l'eventuale aumento di prezzo non eccede Il 50 per cento del valore del contratto

2) comporti per l'amministrazione assiudicatrice o l'ente aeeludicatore notevoli dlssuldi o una
consistente dupllcailone del costi;

l) risulti Impraticabile per motivi economici o tecnici quali li rispetto del requisiti di Intercambiabilità o
Interoperabilità tra apparecchiature, servili o Impianti esistenti fomiti nell'ambito dell'appalto lnl1lale;

SI è verificato con riguardo al lavori, servizi o forniture, supplementari che si sono resi necessari e non erano inclusi
nell'appalto iniziale, che la modifica del contraente originale avrebbe comportato entrambe le suddette conseguenze :

Lavorl/Servlil/Fornlture supplementari

natura generale del contratto?

SI è verificato che le modifiche contrattuali previste nel documenti di gara comunque non alterano la

Le modifiche contrattuali , a prescindere dal loro valore monetarlo, sono state previste nei documenti
di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili?

N/A

03 •ESECUZIONI

an. 106 to 7 d.lp. S0/2015

art. 105 co.l lett. b) d.lgs.
50/2016

art. 106 ca,1 1~. a) d.111.
50/2016

an.105 co.11 d.lgs. 50/2016

PASSARE AL PUNTO 4.11

4.2.8 Modifica della durata del contratto

N/A

art. 105 co, 1 lett. d) d lgs.
50/2016

PASSARE AL PUNTO 4.10

4.2.7 Sostituzione del contrarente

NO

an. 105 co.2 d.lgs. 50/2016

PASSARE AL PUNTO 4.9

4.2.6 Modifiche per errore progettuale

Modifiche previste nel documenti di gilra

art 105 CO, 2 d.lgs. 50/2016

PASSARE Al. PUNTO 4.8

4.2.5 Modifiche di valore ridotto

4.3

art 106 co llett. el d lgs.
50/2016

PASSARE AL PUNTO 4.7

4.2.4 Modifiche non sostanziali

l:1~!

.,~

art. 105 co 1 lett. c) d.lgs.
50/2016

SI

!

.

~

PASSARE AL PUNTO 4.5

-

~"liii

--

4.2.3 varianti In corso d'opera

-

~

-- an. 105 co. l lett. bi d.lgs.
50/2016

-

.

PASSARE AL PUNTO 4.4

-

SCHEDA 03 • Verifica sulla fase di esecutlane di!! r:antratta

4.2.2 Lavarl/Servlzl/Fornlture supplementari

1,1

i P~ tA_All.4 CL APPALTI D.LGS. 50_2016

~~

"

I

..

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016
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SI

NO I N/A

alta te? _

.A_AII. 4 CL APPALTI O LGS. 50_2016

a
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PASSARE AL PUNTO 5

Per di lmportolnferlore alla scalia comunitaria, le varianti In corso d'oper a nonché quelle di importo
Inferiore o pari al 10 per cento dell'importo orisinarlo del contratto relative a contratti di Importo pari
4.S.5lo superiore alla soslia comunitaria, sono state comunicate dal RUP all'Osservatorio, tramite le sezioni
regionali, entro trenta slornl dall'approvazione da parte della stazione appaltante per le valutazioni e
lgll eventuali provvedimenti di comPel !l!!!iÙ.
l'er I contratti pubblici di Importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di
importo eccedente Il dieci per cento dell'importo orisinario del contratto, sono state trasmesse dal
4.5.6 RUP all'ANAC, unitamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e ad una apposita relazione del
responsabile unico del procedimento, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione

nazionale?

La stazione appaltante ha proweduto, a seguito della modifica del contratto, a pubblicare un avvlro al
4.S.4ll riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o, per i contratti sotto roglla, In ambito

s1 è verificato, in caso di modifiche successive, che non si sia proceduto ad un frazionamento al sci fine
11
4 ·5 ·3 di aggirare II llmlte previsto dal codice?

s1 è verificato che l'eventuale aumento di preuo non eccede Il 50 per cento del valore del contratto
1
4· 5 ·2 Iniziale?

2) la modifica non altera la natura generale del contratto

I
i

l

SI è verificato per le modifiche relative al lavori, servizi o forniture, non previste nel documenti di sara, che siano soddisfatte
tutte le seguenti condizioni:

Varianti In cano d'opera

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e Imprevedibili (lvi compresa la
4.5.l lsoprawenlenza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o prowedimenti di autorità od enti
pre~tl alla tutela di interessi rllevantll

4.5

PASSARE Al PUNTO S

I

/

03 -ESECUZIONE

art 106 co.14 d.lgs 50/2016

l • rt.106 co.14 d lg, . 50/2016

:art, 106 co.S d.lgs. 50/1016

art.106co.7 d.lgs. 50/2016

I

art. 106 co.1 lett. cJ d lgs ,
50/2016

art.106co.5 d.lgs . 50/2016

Ila stazione appaltante ha proweduto a comunicare all'ANAC le modificazioni al contratto entro trenta
4 ·4 · 5 gloml dal loro perfezionamento?

~

··~

an. 106 co.5 d.lgs 50/2016

rn:rr--

~

La stazione appaltante ha proweduto, a seeuito della modifica del contratto, a pubblfcare un awiso al
4 .4.4lrisuardo nella Gauetta ufficiale dell'Unione europea o, per I contratti sotto soslla, in ambito
nazionale?

4 4 3 Si è verificato, In caso di modifiche successive, che non si sia proceduto ad un frazionamento al rol fine
· · di aggirare il limite previsto dal codice?

SCHEDA 03 - Verifica sulla fase di esecuzlane del cantratta

CHECK LISTVERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016
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~
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1

4.7

4.6.3

4 6.2

51
NO

N/A

al non modificano qualitativamente l'opera;

a prevenire e ridurre I pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, si è verificato che le stesse :

Nel caso di modifiche contrattuali in corso d'opera disposte dal direttore del lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalluati

Varianti relative ad appaltl aventi ad oUetto beni culturali

-- -

~

SI

NO

N/A

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito l'ammissione di candidati (o di offerenti) diversi da quelli Inizialmente selezionati
e l'accettazione di un'offerta diversa da quella Inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato
ulteriori aarteclaantl alla .,,.,..,.dura di aH iudicazione·

Nel caso di modifiche ritenute dalla stazione appaltante come "non sostanziali" si è verificato che, effettivamente, non sia
soddisfatta alcuna delle seguenti condizioni?

Modifiche non sostanllall

Si è verificate che l'ammontare di tali modifiche è Inferiore al venti per cento dell'importo
contrattuale?

c) a causa della evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

b) per adeguare l'Impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene
e per Il perseguimento degli obiettivi dell'Intervento;

a) per rinvenimenti Imprevisti o Imprevedibili nella fase progettuale;

Nel caso di varianti contrattuali In corso d'opera si è verificato che si sono rese necessarie. pesta la natura e la specificità del
beni sul quali si inteNiene, per uno dei seguenti fatti verificatisi In corso d'opera:

d) risulta esservi disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della
stazione appaltante.

e) Il valore complessivo delle modifiche è Inferiore al dieci per cento dell'importo complessivo
contrattuale;

di ogni singola categoria di lavorazione;

4.6.1 b) non comportano una variazione In aumento e in diminuzione superiore al venti per cento del valore

4.6

r.J,

SCHEDA 03 • Verifica sulla fase di eseeuzkme del c:nntratta

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

-

~

!-::::.:: .....,,_

art. 1D6cc.l lett. e) d lgs.
50/2016

art.149 d.lss. S0/2016

~ : , i

FSC
--
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Nel casa di modifiche ai sensi dell'art.106 co.2 si è verificata che il valore della modifica è al di sotto di
entrambi I seguenti valori:

Modifiche di valore ridotto

Si è verificate che Il valore di tale modifica è al di setta di entrambi I seguenti valori:

La necessità di modificare il contratto deriva da errori od emissioni nella redazione del progetto
esecutivo che pregiudichino in tutta a in parte la realluazlone dell'opera o la sua utiliuazlone?

t -AII. 4 CL APPALTI D.LGS. 50_2016

:i _J1

pag.84 dl90

b) 1110 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e fornitura sia nei settori
ordinari che speciali ovvero il 15 per cento del valore Iniziale del contratto per I contratti di lavori sia
nei settori ordinari che soeciall.

4.9.2 a) le soglie fissate all'articolo 35;

4.9.1

Modifiche per errore proaettuale

PASSARE AL PUNTO 5

In case di più modifiche successive Il valore è stato calcolata sulla base del valore complessivo nette di
4.8.3
tutte le modlnche?

4.8.2 SI è verificato che la modifica non abbia alterate la natura complessiva del contratto ?

b) il 10 per cento del valore Iniziale del contratto per I contratti di servizi e fornitura sia nei settori
ordinari che speciali ovvero Il 15 per cento del valere Iniziale del contratto per I contratti di lavori sia
nel settori ordinari che S""'"iali.

I

PASSARE AL PUNTO 5

dJ se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudieatric:e o l'ente aggiudlcatore
aveva Inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

c) la modifica estende notevolmente l'ambita di applicazione del contratto;

dell'aggiudicatario In moda non prevista nel contratta iniziale;

4.8.1 a) le soglie fissate all'articolo 35;

4.9

~o)!

i~

....

,,,;:,m:,i

4.7.l bi la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favare

4.8

-

~

SI

SI

SCHEDA 03 - Verifica sull;i fase di esecuzione del contratto

I

NO

NO

I

'

N/A

N/A

I

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

~I'i!mco

-

;;;. ~

I

03 ,ESECUZIONI

art. 106 CO 2 d.lgs. 50/2016

l!an.106 co.2 d.lgs , 50/2016
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~
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1) una clausola di revisione inequivocabile prevista nel documenti di gara;

PASSARE AL PUNTO S

Nel caso in cui la stazione appaltante abbia modificato la durata del contratto in corso di esecuzione si
è verificato che era prevista nel bando e nel documenti di sara una opzione di prcroga?

Modifica della durata del contratto

suoi subappaltatori.

3) l'amministrazione aggiudicatrice si assuma gll obblighi del contraente principale nel confronti del

soddisfi I criteri di selezione qualitativa stabiliti Inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche
sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice;

Si è verificato che durante il periodo di proroga sono state sono stati applicati gli stessi (o

_Ali, 4 CL APPALTI D LGS. 50_2016

I~).
~~

pag.85 di 90

Si è verificato che la prcroga è stata limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle
4.11.2
procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente?

4.11.l

4.11

SI

NO
N/A

SI

NO

i

N/A

Nel caso In cui la stazione abbia proceduto alla sostituzione del contraente, si è verificato che tale modifica sia stata attuata
nel rispetto di una delle condizioni seguenti?

Sostituzione del contraente

4,10.l 2) all'aggiudicatario Iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie,
comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che

4.10

La stazione appaltante ha proweduto a comunicare all'ANAC le modificazioni al contratto entro trenta
giorni dal loro perfezionamento?

4.9.6
PASSARE AL PUNTO 5

La stazione appaltante ha agito nel confronti del progettista per il recupero delle maggiori spese
sostenute a seguito di errore progettuale?

4 .9.S

''i.'.l\~

L'errcre progettuale ha comportato un aggravio di spese In capo alla stazione appaltante che,
altrimenti, non sarebbero state sopportate?

.

4 ,9.4

.

In caso di più modifiche successive il valore è stato calcolato sulla base del valore complessivo netto di
tutte le modifiche?

.

49.3

rl

SCHEDA 03 • Verifica sulla fase di esecuzione del mntratto

'

I

I

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

~ ~ 4.11.3 eventualmente più favorevoli) prezzi, patti e condizioni di cui al contratto prorogato?

!

I

I

I

. .

-

~

-

I

Ut

I

03 -ESECUZIONI

106 CO 11 d.lgs. 50/2016

, art. 106 CO 1 lett. di d.lgs.
S0/2016

l•n. 106 co.5 d.lgs 50/2016

I

!-:.~::; ..""w-

1"(~1

FSç,
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art.102 d lg,. 50/2016
art 102 d lgs. 50/2016

Sono stati ultimati i lavori/prestazioni oggetto dell'appalto?

E' stato emesso, tenuto conto del tipo e del valore dell'appalto, Il certificato collaudo/verifica di
conformità/certificato di regolare esecuzione al sensi deli'art.102 del Codice?

Il collaudo/verifica di conformità/verifica di regolare esecuzione ha avuto esito positivo?

9.1

9 .2

9.3

51

NO

N./ A

102 d lgs. 50/2016
art

Collaudo

9

N/ A

Risultano esservi contenziosi, relativamente alla fase di esecuzione, tra la Stazione appaltante e
l'appaltatore?

NO

8.1

SI

Conten110$0

8

art. 109 d.lg,.50/2016

La stazione appaltante ha adottato tutti i prowedimentl conseguenziali al recesso cosi come previsti
dall'art.109 del Codice?

N/A

7.1

NO

Recesso

SI

art. 108 d.lg,.50/2016

7

previsti dall'art.108 del Codice?

La stazione appaltante ha adottato tutti I prowedlmentl conseguenziali alla risoluzione cosl come

6

6.1

Rlsoluzlone

5.4

d.lg, 50/2016

N/A

N/A

-

!-:-:;.::;"•ol.n-

@Ihft.,1a,m,1-1,nertNI

FSC

art. 107, comma 1 e comma 21

NO

NO

ffliJA!Arn1f'i't.EJSB

-

In caso di risposta affermativa ricorrono I presupposti per la sospensione del lavori ovvero per la

SI

.SII

-

-

c0m:essicne della proroga?

In caro di mancato rispetto del termini previsti per l'ultimazione dei lavori sono state comminate le
penali contrattualmente previste e, eventualmente, rettificato l'importo del SAL e del certificati di
oaQamento.

5.3

Sono state ordinate sospensioni del lavori e/o concesse proroghe all'ultimazione del lavori?

- - - . --

-

5.2

-

~

L'appaltatore ha rispettato termini contrattualmente previsti per l'ultimazione lavori 7

-

5.1

-

Sospensione

-

s

mi

SCHEDA 03 • Verifica $Utla t.ue di esl!Cllllone del contratto
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,Il 4 Cl APPALTI D,LGS. 50_2016

I

-

I

pag.87 dl90

Eventuali note e concluslanl 1_enerall relative alla presente scheda:

~"!l!l

SCHEDA 03. Verlflc., sulla fase di esecuzione del contratto

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

lffitljfliGj!Jlii•i111EnMI

ml:tJ!l:2ltJ2rili!!l!l!l]l
ffl:IIJ!Ql'GffiMrn:Q

03 -ESECUZIONE
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I prowedimentl di l:quidazione sono coerenti con Il contratto, I SAL e I certificati di pagamento emessi?

Verifica sull'ammlsslbllltà delle spese

Le spese controllate sono rlconduclbi1I ad una delle categorie di spesa, Indicate nel bando come
ammlsslblll?

Le spese generali previste e rendicontate sono contenute nei limiti previsti dallo schema di disciplinare
regolante I rapporti tra la Regione Puglia e il Beneficiario finale?

Le spese controllate sono pertinenti (sussiste una relazione specifica tra la spesa e l'attività oggetto del
finanziamento I?

Le spese controllate sono state effettivamente sostenute cosi come risultante da apposita quietanza di
pagamento?

Le spese controllate sono legittime In quanto sostenute da documentazione conforme alla normativa
fiscale contabile e civilistica?

Le spese controllate risultano necessarie per l'attuazione dell'operazione?

Le spese controllate sono state pagate nel periodo di ammissibilità della spesa (dal 1 gennaio 2014 al
31 dicembre 2023)?

1.3

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.9

pag.SSdl90

SI può escludere che le spese relative all'appalto non siano state finanziate da altro fondo o strumento
dell'Unione o dallo stesso fondo nell'ambito dello stesso Programma?

Gestione?

Le spese controllate sono relative a operazioni non ancora portate materIa,mente a termine o
completamente attuate prima della presentazione della domanda di finanziamento all'Autorità di

Sono disponibili le determine di liquidazione e I mandati di pagamento della stazione appaltante?

1.2

2.8

Sono disponiblll tutti I SAL e/o le fatture del fornitore?

-

1.1

.

\'l;..u@

Avanzamento finanziarlo dell'appalto

-

1

~

SI

51

SCHEDA D4 • Verifica sulla ammlsslbllltà della spesa

NO

NO

N/A

N/A

CHECK LISTVERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 50/2016

~~
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04 • AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

I
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SI

NO
N/A
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Eventuali note e conclusioni 1.enerall relative alla presente scheda:

Nel caso in cui le spese rendicontate sono comprensive di IVA, il Beneficiario è un soggetto che "'"'
recupera l'IVA?

completa e correttamente tenuta?

Le spese controllate sono tracciablU e verificabili, in quanto la documentazione relativa risulta essere

I documenti giustificativi relativi alle spese controllate sono stati annullati mediante apposlzlone di
timbro o diciture che riportano il CUP, il CIG, il POR e l'Importo rendicontato o, nel caso di documenti
elettronici (bonifici o fatture elettroniche), che tali indicazioni risultano essere state Inserite nelle
causali di riferimento in modo da escludere il rischio del doppio finanziamento?

Avanzamento finanziarla dell'appalto

.Ali. 4 CL APPALTI D.LGS. 50_2016

2.12

2.11

2.10

1

ri,

SCHEDA 04 -Verifica sulla ammlsslbllltà della spesa

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI • Decreto legislativo 50/2016

-

-

-
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04 • AMMISSIBILITA' DELLA SPESA
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._Alt. 4 CL APPALTI O.LGS. 50_2016
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Eventuali note e conduslonl generali relative alla presente scheda:

a) fornendo, sul sito web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, In proporzione al
livello del sostegno, compresi le finalità e I risultati, ed evidenziando Il sostegno finanziarlo ricevuto
dall'Unione ·
b) collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito del punti 3.1 e 3.2, almeno un poster
con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che indichi il sostegno finanziario dell'Unione, in
un l uo•o facilmente visibile al oubbllco come l'area d inoresso dì un edific;o

0S • OBBLIGHI INF. BENEFICIARIO

Ali.te Xli paragrafo 2.2 co. 2 del
Rea. (UE) n, 1303/2013.

Durante l'attuazione dell'operazione, !I beneficiario ha Informato il pubblico sul sostegno ottenuto dai fondi :

1.2

13

AH.lo Xli paragralo 2.2 cc. 5 del
Rea, (UE) n. 1303/2013.

Nel caso in cu i il contributo pubblico tota"e all'operazione superi CS00.000 e l'intervento consiste
nell'acquisto di un oggetto fisico, nel finanziamento di un'Infrastruttura o di Interventi costruttivi, il
Beneficiario ha provveduto, entre tre mesi dal completamento dell'operazione, ad apporre un cartello
permanente di dimensioni rilevanti o una targa esplicativa, facilmente visibile al pubblico, Indicante
l'emblema ed ll , ostegno finanziario delrUn'one?

N/A

All.to Xli para1raro 2.2 cc. 4 del
Rea. (UE) n, 1303/2013.

NO

mmiil11191nl1l•lu1E~

1,1

SI

~~

Nel caso In cu i il contributo pubblico totale all'operazione super j CS00.000 e l'Intervento consiste nel
finanziamento di un'Infrastruttura o di Interventi costruttivi, li Benefic;ario ha provveduto, durante
l'esecuzione dell'operazione, ad esporre, In un l uogo facilmente vls]blle al pubblico, un cartellone
temporaneo di dimensioni rilevanti, indlcantel'emblema ed Il sostegno finanziarlo dell'Unione?

il1I

-

~

~;:t:...'::;--1.,y-

Misure di Informazione a cura del Beneficiarlo

l'; '

-

FSC

1

I"

~

SCHmA 05 • VIIRIFICA SULLA Al'TUAZIONE OJllE M ISURE DI INFOR,.,AZIONE OA i'ARTE DEL BIN&PIIW\RlO
- .
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CHECK llST VERIFICA CONTRAm PUBBLICI• Decreto legislativo 163/2006
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.

~

!~_,..1- ..~..

CODICE PROGETIO ~ - - - - - '
11TOLO
IOGARA ~ - - - - '

DESCRIZIONE GARA .__ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___,

CRONOWGIA ATIMTA' DI CONTIIOUD REIATIVO All'ID GARA

1~1

E1

DATA

IRREGOlARITA'

DATA

IRRfG()tARrTA'

1'"""~1
l'"""~j

DATA

IRR!GOIARITA'

DATA

JAllEGOI.ARflA'

E~1
E~1

DATA

IUEGOLARITA'

DATA

IRllEGOI.AAJTA'

l,1

ATINITA' PER RENDICONITJ

I COMPILAZIONE
SCHEDA

SCHEDE COMPILATE

!DATA ULTIMA COMPILAZIONE
!NOME VERIFICATORE

AGGIORNAMENTI SCHmE

I
lFUHZJONE VERIFICATORE

FIRMA

POS 4.A_AII. 5 Q. APPAI.TI D.LGS. 163.2006

LI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ .

V)

00

ç

Regimi particolari di appalta (settori speciali, etc.. )

Contratti esclusi in tutta o in parte da/l'ambito di applicazione del Codice

2.2

2.3

Servizi

Servizi di ingegneria

4.2

4.3

01 • SCHEDA GENERALE

Lavar/

4.1

pagina 3 di 93

Oggetto dell'appalto

4

.A__AII, 5 CL APPALTI D.LGS. 163.2006

51tratta di un appalto sopra soglia?

3.3

PI!~~ QIRsirAMEtJT!i ALLA ~!:;HEDA Q2k

art.29 d.lgs. 163/2006

Si possono escludere Ipotesi di frazionamento artificioso dell'appalto?

X

N/A

X

N/A

3.2

NO

NO

mmla!11l~1ID1l·ll11Elmll

art.29 d.lp. 163/2006

SI

SI

m;Wrntntnr+n•tt1

-

....... ,..~.-a..,,-

r M, ... _,.,

Il valore stimato dell'appalto da parte della stazione appaltante è conlorme alle norme del cod ice?

-

FSC
---

3.1

Valore dell'affidamento

Settori ordinari

2.1

3

Settore di affidamento

~

2

.

E' stato acquisito Il codice CIG?

.

1.1

..

bbbllghl Informativi della stazione appaltante

-·

-

1

mi

SCHEDA 01 • Informazioni generai!
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00

.e

'

Pllj~R!18Ll.!!I m:l!i12A Q,h
EAS~Bli 811.8 ~!i!al:!8 Q,h
PA~~AR~ Asl/l S!:!l!;l2A Q~i
PA~SAR!; ALLA ~~H€!21\ Q2j

Affidamenti diretti< €40.000

Strumenti telematici di acquisto (acquisti a catalogo MEPA, negozio elettronico Empulia}

Affidamento /avori art.122 co.7 (< 1.000.000}

Affidamento lavori procedura ristretta semplificata ort.123 (<J .500.000}

5.8

5.9

5.10

5.11

pagina 4 di 93

an.125 d.Jp . 163/2006

Pt!,S~AR!; l!IJ.!l S•H!iD!l QZ~

Lavori • Servizi - Forniture In economia (Cottimo fiduciaria e /avari in amministrazione diretta)

5.7

01 - SCHEDA GENERALE

an.123 d.lp. 163/2006

an.122 co.7 d.lgs.163/2006

an.125 d.11s 163/2006

an.122 e 124 d.lp. 163/2006

an.58 d.las. 163/2006

P~SARHLLA ~l:;H~DAQ2f

Pllj~AR!; ALl,8 j!ili!;O[l Ql~

an 57 d.lgs . 163/2006

Procedure d; affidamento per contratti sottosoglia (salvo punti 5.7. 5.8 • 5.9 • 5.l0 • 5.ll}

Dialogo competitivo

P8~SAR[ l!,Ll,A ~~HE12!l Q2d

S.6

5.S

Procedura negoziata senza bando sopra sogUa

Procedura negoziata con banda sopra soglia

5.3

5.4

an.56 d.lgs. 163/2006

2,,

Procedura ristretto sopra soglia

5.2

E8~S8R!18LLll j!:!iil28

an.55 d.lgs. 163/2006

P8S:i,1.R!; 8Ll.8 js!i;12A Q2b

Procedura aperta sopra soglia

5.1

!an.ss d.lp. 163/2006

fl;SSAR!; Ab LA j,!i~12A QZ•

Pmcedura di scelta del contraente

5

IC

Contratti m;sti

~Uul~1Dl1l•la11-

!;::-=..~ ... ~

-

4.5

m::itlirnmtit-f P-.m

FSC

~

Forniture

-

.

4.4

J

~

-

,I

.

m.

SCHEDA 01 • Informazioni generali
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Eventuall note e canduslanl generali relative alla presente scheda:

01 - SCHEDA GENERALE

art 59 d.lg1. 163/2006

E8Sl!!:RE Alb[j ~st!~D~Qlm

Accordi quadra

5.14

~

art 57 d.lgi.163/2006

.

PASSARE ALI.!! ~sHEQA 021

Lavori/Servizi complementari art.57

5.13

.

1.1,-

mrauri.t~im1Mi11Em!D

art 91 d.lg,. 163/2006

I

P~~ARÉ8Li.e! Sst!E!2~Q~k

~~m~nm

-

FSC ~=:== . .

servizi di ingegneria

~

SCHEDA 01 • lnfomiazlònl generai!

5.12

la

~~

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006
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00

Oo

_s;-

,,

,\

Bando di gara e avvisi

In caso di appalti sopra soglia l'eventale avviso di prelnformazione è stato pubblicato sulla GUUE?

3.3

4

L'eventuale avviso di prelnlormazlone adottato dalla stazione appaltante è stato pubblicato sul profilo
del committente e sulla GURI?

Codice?

L'eventuale avviso di prelnformazione adottato dalla stazione appaltante è conforme alle previsioni del

Avviso di prelnformazlone

e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni
contrattuali

di la procedura che si Intende seaulre con una sintetica indicazione delle ragioni

c) l'importo massimo stimato dell' affidamento e la relativa copertura contabile

bi le caratteristiche delle opere, del beni, del servizi che si Intendono affidare

a) l'lndicaiione dell'interesse pubblico che si Intende soddisfare

3.2

3 .1

3

2,2

E' stata adottata l a det;,rmina a contrarre?

2,1

La determina a contrarre contiene almeno:

Determina a contrarre

2

-

E' stato regolarmente l ndMduato Il responsabile unico del procedimento per le fasi della della
progettazione, deU"affidamento e dell'esecuzione?

~

ii!~l~•!·l •~ i l • - -

1,1

-

-

SI

51

~

SI!

NO

NO

NO

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

"

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

Responsabile unico del procedimento (RUP)

-

1

l-

.

-

- --

~~

;;;·,-

art.63 d.lss- 163/2006

art 11 d.lgs. 163/2006

art.10 d.lgs. 163/200é

tll1':li~•

~
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-

~

-

-

-

In caso di pubblicazione dell'avviso di prelnfcrmazlone sono stati rispettati
co.7 per la ricezione delle offerte?

5.2

pagina 7 di 93

termini di cui all'art.70

E' stato rispettato Il termine minimo di 52 gg per la ricezione dell'offerta dalla data di trasmissione del
bande di gara ?

5.1
I

Termini per la presentatlone delle domande e delle offerte

s

fl per estratto su almeno due del quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono I
contratti (fino al 31.12.2015).

el per estratto su a Imene due del principali quotidiani a diffusione nazionale (fine al 31.12.2015);

di sito lnFormalico Ministero lnFrastrutture, ma sito inFcrmatico della Regione (fino al 31/12/2013),

e) sito informatico della stazione appaltante;

b)GURI;

al GUUE;

-

Il bando non è stato pubblicato in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla
Commissione. Si è risoettata tale indicazione?

I

Il bande è stato pubblicato:

bi l'oggetto del contratte;

al Il tipo di procedura;

Il bando di gara Indica :

-

4 .3

4 .Z

4.1

m.

m:[m·l~EMm'!IE~

51

-

NO

-

IP'/'//\

I

·1

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

m-:1m:~Em:1~
,1

ç.,,_

66 c. 7 D.lgs. 163/06

163/06)

02a • PROCEDURA APERTA

(art. 70 c. 2 o L&s

art. 66 c. 9 D.lgs. 163/06)

art.122 c. 3 D.lgs. 163/06

l•rt

l•rt. ss co, 3 D.lgs.163/06

rnrr.Jm .1 g.m .r;t1;.:eu11

~
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La stazione appaltante ha dichiarato di aver verificato I requisiti generali di cui all'art. 38 D. Lgs.

pagina B di 93

Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare che :

convocazione I?

Nel caso di esclusione del concorrente la cui offerta è risultata anomala, la SA prima dell'esclusione ha
agito in conformità agli artt. 87 e 88 0.1.gs. 163/2006 (giustificazioni scritte sulle voci di prezzo e

E' stata effettuata la verifica delle offerte anormalmente basse ove obbligatoria?

- offerta economicamente più vantaggiosa.

- prezzo più basso;

Il criterio di aggiudicazione è stato :

163/2006?

._Ali. 5 CL APPALTI D.LGS.163_2006

7.3

7.2

7.1

Aaludlcazlone

I termini di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?

6.2

7

E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?

Rla,zione delle offerte

Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori Informazioni sul capitolato
d'onerj e sui documenti complementari oltre Il termine previsto owero ha effettuato modifiche
slgnlfocative al documenti di gara si è proceduto a prorogare I termini per la ricezione delle offerte?

prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima In caso di procedura
accellerata

In caso di richiesta di ulteriori ìnfcrmaztoni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari le
stesse sane state comunicate a tutti gli efferenti che partecipano alta procedura di appalto sei giorni

-

SI

SI

-..--

NO

NO

---

N/A

N/A

,

---

CHECK LISTVERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

6.1

6

5.4

5.3

,/

--

-.

--~
m;g;·□--fiJfflt.1:ff.ra

02a • PROCEDURA APERTA

1am. 2 e 44, paragrafo l, direttiva
2004/18/CE

art. B1 D.\iS, 163/2006

-
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c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa In gara,

b) al concorrente che segue nella graduatoria;

a) all'aggiudicatario;

L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva:

agli offerenti esclusi

.. ai candidati;

A_AII. S Cl APPALTI 0.LGS.163_2006

8..2

8.1

L'amministrazione ha comunicato l'esclusione ;

Comunicazioni e pubbllcltà post gara

pagina 9 di 93

ta Commlss'one ha verificato l'Inesistenza in capo al commlssari di situa,lonl vietate dalla norma e In
grado di rappresentare Ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della procedura di
a••iudicazlone?

7.6

8

Nel case di selezione con Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione è
stata nominata secondo I templ e con le modalità previste dall'art. 84 del 0 ,Lgs 163/06?

d) nella valuta1ione delle offerte siano stati utlllnatl soltanto i criteri contemplati nelle condizioni di
gara.

c) nella valutazione de11e offerte siano stati utilizzati tutti i criteri elencati nelle condi1ionl di gara;

b) i criteri di valutazione siano stati stabiliti precedentemente a! ricevimento delle offerte;

a) non esista sovrapposizione fra requisiti di ammissione (es. capacità economico-finanziarla, capacità
tecnica) e criteri di selezione/attribuzione del punteggi (da verificare nel bande di gara);

-

-- -

7.5

7.4

rii

~1ill!•l•lt!!~2"-l~lm·11~1!1;%:11D

!il

NO
N/A

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

~

-

02a - PROCEDURA APERTA

art. 79 e 5 lettera b) O l&s163/2006

•rt.84 co.4, 5, 6 e 7 d.115
163/2006

~

!7:.'::2.:..._.Le,-

FSC --
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9.1

9

8.3

con
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sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per I contratti fino al

c) In forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice
sottoscritta In modalità elettronica (per i contratti dal 30.06.2014);

bi forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice con
sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 29.06.2014);

al atto pubblico notarile Informatico;

Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità :

Contratto

contratti;
SI
NO

I

N/A

I I I I

e) per estratto su almeno due del quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono I

d} per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale;

b) sito Informatico Ministero Infrastrutture;

e) sito informatico della stazione appaltante;

b)GURI;

a) GUUE;

l'awlso sul risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato su:

e) a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione awerso l'esclusione o
seno In termini per presentare detta impugnazione.

di a coloro che hanno Impugnato Il bando o la lettera di Invito, se dette impugnazioni non sono state
ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

IJiil)'.filCJl.ffif-Clft

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

!-:.':r...!: ...~

I

I
02a • PROCEDURA APERTA

lart.11 <. 13 D.IIS, 153/061

:fino al 31/12/2013

sito Informatico della Reslone:

FSC
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Sono stati presentati ricorsi alla stazione appaltante?

Norme varie

NO
N/A

pagina 11 di 93

Eventuali note e conduslonl generali relative alla presente scheda:

02a - PROCEDURA APERTA

art. 11, e IO-bis D.Lss. 163/06

163/06

cl In uno del casi per cui non si applica il termine dilatorio di 35 gg.

•n. 11 co. 10 D 1.BS

lilmll11l~i1ll1Ml11El1m

art. 11 c. 9 ultimo perioda Olgs.
163/06

IU:lti-11~

!~--!:!:; ..,,a.,,,..

-FSC -

b) con procedura d'urgenza opportunamente motivata ;

s:i

~~

a) nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg decorrenti dall'ultima comunicazione del prowedlmento
di aggiudicazione definitivo ai controinteressall ;

La sottoscrizione del contratto è avvenuta (modalità alternative! :

Il. S CL APPALTI D LGS. 163_2006

10.1

10

9.2

~

,1s:lil•! · ~•m':?11 f ~

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

eJ scrittura privata sottoscritta In modalità elettronica (per i contratti dal 01.01.20151.

~-

''

-
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l'eventuale awiso di preinformazione adottato dalla stazione appaltante è stato pubblicato sul profilo
del committente e sulla GURI?

In caso di appalti sopra soRlia l'eventale awiso di preinlormazione è stato pubblicato sulla GUUE?

3.2

3.3

pagina 12 di 93

l'eventuale awiso di prelnformazlone adottato dalla stazione appaltante è conforme alle previsioni del
Codice?

3.1

\_Ali. S CL APPALTI D LGS.163_2006

Awlso di prelnformazlone

e) I criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni
contrattuali

d) la procedura che si Intende seguire con una sintetica Indicazione delle ragioni

c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile

b) le caratteristiche delle opere, del beni, del servizi che si Intendono affidare

a) l'Indicazione dell'Interesse pubblico che si Intende soddisfare

La determina a contrarre contiene almeno:

E' stata adottata la determina a contrarre?

Determina a contrarre

progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione?

E' stato regolarmente Individuato Il responsabile unico del procedimento per le fasi della della

Responsabile unico del procedimento (RUP)

~

3

2.2

2.1

z

1.1

1

ali

Ei3:l~•!·l•ElrM~il•l!~•l1li!•Emlil;11!·~

SI

SI

SI

NO

NO

NO

N/A

N/A

N/A

CHECK LISTVERIFICA CONTRATTI PUBBLICI· Decreto legislativo 163/2006

~

02b - PROCEDURA RISTRITTA

art 63 d lgs. 163/2006

art.li d.ls•- 163/200&

ort.lO d las.163/2005

1

~a~rmrm1.~ii1Emll

~~1'".'!:!.""..,,...

FSC --
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b) Il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua;

a) gli estremi del bando di gara pubblicato;

L'Invito a presentare le offerte contiene almeno I seguenti elementi (art. 67 c. 2 D.Lgs. 163/061:

Gli avvisi e I bandi, nonché il loro contenuto, non sono pubblicati in ambito nazionale prima della data
della loro trasmissione alla Commissione. Si è rlsnettata tale Indicazione?

fJ per estratto su almeno due dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono I
contratti (fino al 31.12.2015) .

e) per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale (fino al 31.12.2015);

d) sito informatico Ministero Infrastrutture, ma sito Informatico della Regione fino al 31/12/2013;

e) sito informatico della stazione appaltante;

b)GURI;

aj GUUE;

Il bando è stato pubblicalo:

bi l'oggetto del contratto;

a) Il tipo di procedura;

Il bando di gara Indica :

Banda di gara e avvisi

._AII. 5 CL APPALTI D.LGS 163_2006

4.3

4.2

4.1

4

rn.

m:m~ail•l!l•D·lil61•1i•l·I

SI

NO
N/A

"

CHECK LISTVERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

ra-nr111l'Ijl'm$00

ss c. 3 o.i.,. 163/05

02b • PROCEDURA RISTRETTA

(•rt. 66 c. 9 o.i.s.163/05)

(art. 122 c. 3 0.1.gs, 163/05)

art. 66 c. 7 D lgs. 163/05

.rt

1

-

~-~:!::"" ..'n""

mffilD,riA,IDsHia,mffi

FSC
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Rlcezlone delle domande di partedpazlone e Invito degli operatori

5.6

6

pagina 14 di 93

Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori Informazioni sui capitolato
d'oneri e sul documenti complementari oltre Il termine previsto owero ha effettuato modifiche
sisnificative al documenti di gara si è proceduto a prorogare I termini per la ricezione delle offerte?

5 .5

bi sono state Indicate le motivazioni dell'urgenza nel bando di gara?

al sono stati rispettati I termini di cui 70 c. 11?

Qualora cl si sia awalsl della facoltà di riduzione dei termini di cui all'art. 70 c.11 D.Lgs. 163/06:

co.7 per la ricezione delle offerte?

In caso di pubblicazione dell'awiso di preinformazlone sono stati rispettati I termini di cui all'art.70

E' stato rispettato Il termine minimo di 40 gg per la ricezione delle offerte dalla data di Invio dell'Invito
a presentare le offerte ?

del bando?

E' stato rispettato Il termine minimo di 37 gg per la ricezione delle domande dalla data di trasmissione

Termini per la presentazione delle domande e delle offerte

el la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano
già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo (In caso di offerta
economicamente ciù vantaRRiosal.

di I criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando di gara;

c) l'Indicazione del documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili
prescritte dai bando o dall'invito, secondo le modalità stabilite dagli artt. 39, 41 e 42 del O.Lgs.
163/06·

~

In caso di richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato d'oneri e sul documenti complementari le
stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni
prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima In caso di procedura
accellerata

5.4

5.3

5.2

S.1

s

4.4

13

_li~;!l•l]!l!É·t•!fi•i11i!•lilHÌili1!·~

SI

SI

NO

NO

-

N/A

N/A
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E' stata registrata la data di ricevi mento di tutte le offerte presentate?

I termini

7.1

7 .2

• prezzo più basso;

.A_AII. 5 CL APPALTI D.LGS.163_2006

8.2
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La stazione appaltante ha dichiarato di aver verificato I requisiti generali di cui all'art. 38 D. 41s.
163/2006?

8.1

Hcriterio di aggiudicazione è stato :

Aggiudicazione

8

di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?

Ricezione delle offerte

7

51

SI

NO

NO

N/A

N/A

In ogni caso il numero di candidati Invitati è sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza?

6.6

Si è verificato che on siano stati invitati cperatorì economici che non hanno chieste di partecipare, o
candidati che non hanno I requisiti richiesti?

Il numero minimo di candidati è pari ad almeno dieci, owerc a venti per lavori di Importo pari o
superiore a quaranta milioni di euro, se sussistono In tale numero SORRetll Idonei?

6.5

6.7

Sono stati Indicati nel bando di gara i criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo Il principio di
proporzionalità che Intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono Invitare, e, ove
sia stato ritenuto opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo?

6.4

-·

Nel caso In cui l'amministrazione aggiudlcatrlce abbia limitato Il numero dei candidati Idonei da Invitare a partecipare alla
procedura, sono state rispettate le previsioni dell'art.62 del D4ls 163/2006? E In particolare:

~

6.3

-

A seguito della valutazione delle richieste di partecipazione tutti gli operatori economici idonei sono
stati Invitati dall'amministrazione aggiudicatrice?

-·

6.2

~

E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le domande di partecipazione?

..

6.1

mi

~1~113•!:~~i!•J!~•l11i!•lil~irn:Hlii.1i

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

m;F;;f."mmno""®mm
..

-

02b • PROCEDURA RISTRETTA

(art. S1 O.l&J.163/2006)

~ft;,19,[D,Mi,,EM

-

--

, ...... r"" ......

FSC ...,.,,_ .a.,.,..

7892
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

~
00

I

I

!

stata effettuata la verifica delle offerte anormalmente basse ove obbligatoria?

~

9

_Ali. 5 CL APPALTI D LGS. 163_2006

,• agli offerenti.

I_al candidati;
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Comunicazioni e pubblicità post sara

8.6

9.1

La Commissione ha verificato l'inesistenza In capo al commissari di situazioni vietate dalla norma e in
grado di rappresentare Ipotesi di conmtto di interesse nello svolgimento della procedura di
atli!ludicazione?

L'amministrazione ha comunicato l'esclusione:

Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione è
stata nominata secondo I tempi e con le modalità previste dall'art. 84 del D.Lgs 163/06?

gara.

d) nella valutazione delle offerte siano stati utiliuati soltanto i criteri contemplati nelle condizioni di

c) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati tutti I criteri elencati nelle condizioni di gara;

bi I criteri di valutazione siano stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte;

a) non esista sovrapposizione fra requisiti di ammissione (es. capacità economico-finanziaria, capacità
tecnica) e criteri di selezlone/attrlbuzlone dei punteggi (da verificare nel bando di gara);

Nel caso di selezione con Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare che:

Ne! caso di esclusione del concorrente la cui offerta è risultata anomala, la SA prima dell'esclusione ha
agito in conformità agli am. 87 e 88 D.Lgs. 163/2006 (giustificazioni scritte sulle voci di preuo e
convccazi_onel?

I E'

,,

I

I_ offerta economicamente più vantasgiosa.

r.

8.5

8.4

8.3

r,.'J,
-

li3:l!•!•lrH~~il,-1!3M•l;!•lil~ii11·1la

SI

I

NO

1
,

N/A

!

I

'

· ·-

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006
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art. 79 c. S. lettera b) D Las163/2006

163/2006

1art.84 co.4, s, 6 • 7 d.lgs.

direttiva 2004/18/CEI

(artt. 2 e 44, paragrafo 1.
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9.3

9.2

m,
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a tutti I candidati che hanno presentato un'offerta ammessa In gara;

Contr.itto

contratti;
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e) per estratto su almeno due del quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i

d) per estratto su almeno due del principali quotidiani a diffusione nazionale;

b) sito Informatico Ministero Infrastrutture;

c) sito Informatico della stazione appaltante;

b)GURI;

a)GUUE;

L'avviso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato su:

e) a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto Impugnazione avverso l'esclusione o
sono in termini per presentare detta Impugnazione.

d) a coloro che hanno impugnato Il bando o la lettera di Invito, se dette Impugnazioni non sono state
ancora respinte con pronuncia glurisdizfonale definitiva;

c)

b) al concorrente che segue nella graduatoria;

a) all'aggiudicatario;

SI

-

NO

-

N/A

I

I

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

L'amministrazione ha comunicato l'agsludicazlone definftiva:

-

~~mu

Dlii'SD1rill11~

02b • PROCEDURA RISTRITTA

sito lnformatk:c della Regione
'fino al 31/12/2013
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I
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Sono stati presentati ricorsi alla stazione appaltante?

11.1

Il. 5 CL APPALTI D.LGS.163. 2006

Normev;arle

NO

N/A
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Eventuali note e concluslonl senerall relative alla presente scheda:

02b - PROCEDURA RISTRETTA

art. 11, e, 10-bls o Lgs. 163/06

art. 11 ca. 10 0.lgs. 163/06

c) In uno dei casi per cui non si applica Il termine dilatorio di 35 gg,

SI

IJlr.Hl1imilll1l·U11Elml
art. 11 c. 13 D lgs 163/06

..

-

!~.~!:.: ... ~

an. 11 c. 9 ultimo periodo Dl&s
163/06

~

FSC
-

bi c:on procedura d'urgenza opportunamente motivata ;

al nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg decorrenti dall 'ultima comunicazione del provvedimento
di aggiudicazione definitivo ai ccntrointeressati ;

La sottoscrizione del contratto è avvenuta (modalità alternative):

e) scrittura privata sottoscritta In modalità elettronica (per I contratti dal 01.01.20151,

di scrittura privata con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo {per i contratti fino al
31.12.20141,

cl In forma pubblica amministrativa a cura dell Ufficiale rogante dell'amministrazione agsiudicatrice
sottoscritta In modalità elettronica {per I contratti dal 30.06.2014);

b) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggludlcatrlce con
sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo {per I contratti lino al 29.06.2014);

a) atto pubblico notarile informatico;

Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità :

11

10.2

10.l

rn

~1!iU-.m•!-!!Jal~,E•lj:i•J11iE·l·!Iiiillli·l
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CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI· Decreto legislativo 163/2006
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02b - PROCEDURA RISTRETTA
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B;indo di 1ara e avvisi

assicurare una reddltlvit~ o il recucero dei costi di ricerca e sviluoao·
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b) per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per

a) In esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte lel
offerte presentate sono irregolari owero Inammissibili, In ordine a quanto disposto dal codice in
relazione al reauisltl de•II offerenti e delle offerte.

la SA è ricorsa a tale tipo di procedura:

e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le prlnclpall condizlonl
contrattuali

d) la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni

c) l'Importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa cop~rtura contabile

b) le caratterlsVche delle opere, del beni, del servizi che si Intendono affidare

a) l'lndlcazlone dell'interesse pubblico che si Intende soddisfare

._Ali. 5 Cl APPALTI O lGS. 163_2006

3

2.3

2.2

E' stata adottata la determina a contrarre?

2.1

la determina a contrarre contiene almeno:

Oetermlna a contrarre

2

~

E' stato regolarmente Indivi duato Il responsabile unico del procedimento per le fasi della della
progettazione, dell'affidamento e delr;esecuzlone7

ResponHbile unico del procedimento (RUP)

- - ..

1

Sl

51

SII

IBl~!•-!·l;BW~tlJlld•l1CtlH!!•!!·lt·l'Efl t·3~1il•J

NO

NO

NO

N/A

N/A

N/A

I

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI • Decreto legislativo 163/2006

1.1

l
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l:I
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02c • NEGOZIATA CON BANDO

l• n. 56 c.1 0.41J. 163/06

i an.56c.1 0.(&s.163/06

I

art ,11 d.rs., 161/2006
1

art,10 d.lg,. 163/2006

I

-
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bi il termine per la rice,ione delle offerte, l'indiriuo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua;

a) gli estremi del bando di gara pubblicato;

L'Invito a presentare le offerte contiene almeno i seguenti elementi :

Gli awlsl e i bandi, nonché Il loro contenuto, non sono pubblicati In ambito nailonale prima della data
della loro trasmissione alla Commissione (art. 66 c. 9 D.Lgs. 163/06). SI è rispettata tale lndlcailone?

f) per estratto su almeno due del quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono I
contratti (fino al 31.12.2015).

e) per estratto su almeno due del principali quotidiani a diffusione naiionale (fino al 31.12.2015);

d) sito Informatico Ministero Infrastrutture, ma sito Informatico della Regione fino al 31/12/2013 ;

e) sito Informatico della stailone appaltante;

b)GURI;

a)GUUE;

Il bando è stato pubblicato:

b) l'oggetto del contratto;

a) Il tipo di procedura;

Il bando di gara indica :

_AH. 5 CL APPALTI D.LGS 163_2006

3.3

3..2

3.1

m.

~i~ll3•!·~~d•I3~•1 1Ji!·~~l!!:l•l~!·Si·li•Hl:E•!~l•J•J

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006
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02c-NEGOZIATA CON IIANOO

art. 67 c. 2 D.[ls. 163/06

art. 122 c. 3 D [ls. 163/06

art. 66 c. 7 D.(as. 163/06

art. 55 c. 3 D.l3s. 163/06
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Nel case in cui la stazione appaltante ha risposte alla richiesta di ulteriori lnfcrmazionl sul capitolato
d'oneri e sul documenti complementari oltre il termine previsto ovvero ha effettuato modifiche
significative al documenti di gara si è proceduto a prorogare I termini per la ricezione delle offerte?

Rlcezlone delle domande di partecipazione e Invito degli operatori

E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le domande di partecipazione?

5

5.1

In caso di richiesta di ulteriori Informazioni sul capitolato d'oneri e sul documenti complementari le
stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni
prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima ln caso di procedura
accellerata

b) sono state Indicate le motivazioni dell'urgenza nel bando di gara?

a) son e stati rispettati i termini di cui 70 c. 11?

4.5

4 .4

4.3

Qualora ci si sia avvalsi della facoltà di riduzione del termini di cui all'art. 70 c.11 0.Lgs. 163/06:

1

I

E' state rispettate Il termine minimo di 37 gg per la ricezione delle domande dalla data di trasmissione
del bando?
E' stato rispettato il termine minimo di 20 gg per la ricezione delle offerte dalla data di Invio dell'Invito
a oresentare le offerte?

4 _1

4 _2

Termini per la presentazione delle domande e delle offerte
I

e) la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di Importanza, se non figurano
già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel dccumentc descrittive (in caso di offerta' I
I
. economicamente ciù vantalii!2'losal.

d) I criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando di gara;

c) l'indicaz,cne del documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili
prescritte dal bande e dall'invito, secondo le modalità stabilite dagli arn. 39, 41 e 42 del D.Lgs.
163/06·

hU:E'I

4

34

m

Sj

51

LiiU•t·t1™4i)Hi§•HPl#ri•tim:@~Qi1"6l

I

NO

NO

I

,

N/A

j

:1

I

N/A

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006
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SI è verificata che on siano stati invitati operatori economici che non hanno chiesto di partecipare, o
candjdatl che non hanno i requisiti richiesti?

Ricezione delle offerte

E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?

I termini di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?

Aaludlcazlone

5.7

6

6.1

6.2

7

l

7.2

• offerta economicamente più vantaggiosa.

• prezzo più basso;

Il criterio di aggiudicazione è stato :

163/2006?

la stazione appaltante ha dichiarato di aver verificato i requisiti generali di cui all'art. 38 D. Lgs.

In ogni caso Il numero di candidati invitati è sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza?

5.6

7.1

Il numero minimo di candidati Invitati è almeno pari a sei, se sussistono In tale numero soggetti
ualificati?

5.5

SI

NO

N/A

N/A

Sono stati indicati nel bando di gara I criteri, oggettivi, non discriminatori, secondo Il principio di
proporzionalità che Intendano applicare, il numero minimo del candidati che Intendano invitare, e, ove
sia stato ritenuto opportuno per motivate esigenze di buon andamento, Il numero massimo?

5.4

NO

Nel caso in cui l'amministrazione aggludicatrlce abbia limitato il numero del candidati Idonei da Invitare a partecipare alla
procedura, sono state rispettate le previsioni dell'art.62 del 018S 163/2006? E In particolare:

5.3

SI

A seguita della valutazione delle richieste di partecipazione tutti gli operatori economici idonei sono
stati Invitati dall'amministrazione aggiudicatrlce?

1:.'llri!i.

5.2

'ZI

m:m,il,W' PF>O(WUF>A NEGOZIATA COIII SANOO

CHECK LISTVERIFICA CONTRATTI PUBBLICI· Decreto legislativo 163/2006
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E' garantita la tracciabllità delle varie fasi di negoziazione?

Nel corso della negoziazione è stata garantita la parità di trattamento fra tutti I partecipanti senza
fornire In maniera discriminatoria informazioni che possano awantagglare determinati offerenti
risoetto ad altri?

Il bando di gara o il capitolato prevedono la posslbllità che la procedura negoziata si svolga In fasi
successive per ridurre Il numero di offerte da negoziare?

8

8 .1

8.2

8 .3

pagina 24 di 93

Verifica sulla fase di ne1ozlazl11ne

7.6

I. 5 CL APPALTI D LGS. 163_2006

La Commissione ha verificato l 1lnesistenza in capo ai commissari dl situazionl vfetate dalla norma e in
grado di rappresentare Ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della procedura di
a20ludicazione?

7.5

gara.

dl nella valutazione delle offerte siano stati utilluatl soltanto I criteri contemplati nelle condizioni di

c) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati tutti I criteri elencati nelle condizioni di gara;

bl I criteri di valutazione siano stati stabiliti precedentemente ai ricevimento delle offerte;

al non esista sovrapposizione fra requisiti di ammissione (es. capacità economico-finanziaria, capacità
tecnical e criteri di selezione/attribuzione del punteggi (da verificare nel bando di garaj;

Nel caso di selezione con Il criterio dell'offena economicamente più vantaggiosa, verificare che :

Nel caso di esclusione del concorrente la cui offerta è risultata anomala, la SA prima dell'esclusione ha
agito In conformità agli artt. 87 e 88 D.Lgs. 163/2006 (giustificazioni scritte sulle v0<:i di preno e
convocaìlonel?

E' stata effettuata la verlflca delle offerte anormalmente basse ove obbligatoria?

Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione è
stata nominata secondo I tempi e con le modalità previste dall'art. 84 del D.Lgs 163/067

7.4

7.3

~

SI

m11~•!·l •!B:llil•&~·•!'h!·l~liil•H!·Sl·l!•!~l=!·!··~I•!••

NO

N/A

:

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006
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02c • NEGOZIATA CON BANDO
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9.2

9.1

Comunicazioni e pubblicità p05t gara

9

b)GURI;

a)GUUE;

l'awiso sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato su:

e) a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto Impugnazione awerso l'esclusione o
sono In termini per presentare detta Impugnazione.

d) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di Invito, se dette Impugnazioni non sono state
ancora resp inte con pronuncia giurisdizionale definitiva;

c) a tutti I candidati che hanno presentato un'offerta ammessa In gara;

b) al concorrente che segue nella graduatoria;

a) all'aggiudicatario;

L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva:

• agli offerenti.

• al candidati;

L'amministrazione ha comunicato l'esclusione:

Nel caso In cui la stazione appaltante ha limitato il numero delle soluzioni da discutere, applicando i
criteri di aggiudicazione Indicati nei documenti di gara, è stata garantita una concorrenza effettiva?

~

I

I

SI

'1i~l~•!·Y™~ii•Da•l!J;!·l~EW!·D·m~m·!mt!li

NO
N/A

--

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006
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163/2006
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-
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b) con procedura d'urgenza opportunamente motivata;
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a) nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg decorrenti dall'ultima comunicazione del provvedimento
di aggiudicazione definitivo al controlnteressati;

La sottoscrizione del contratto è awenuta (modalità alternative):

el scrittura privata sottoscritta In modalità elettronica (per i contratti dal 01.01.2015).

di scrittura privata con sottoscrizioni autografe su supporto cartacee (per i contratti fino al
31.12.2014).

cJ In forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice
sottoscritta in modalità elettronica (per I contratti dal 30.06.20141;

bi forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice con
sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 29.06.2014);

a) atto pubblico notarile Informatico;

lt contratto ha la seguente forma, a pena di nullità:

Contratto

e) per estratto su almeno due dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i
contratti;

d) per estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale;

b) sito Informatico Ministero Infrastrutture ;

e) sito Informatico della stazione appaltante;

._AII. S CL APPALTI O LGS. 163_2006

10.2

10.1

10

9.3

1:1

S1

SCHEDA 02c- PROCEDURA NEGOZIATA CON BANDO

NO
N/A

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006
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02c • NEGOZIATA CON BANDO

art. 11 c. 9 ultimo periodo 013,.
163/06

art. 11 co. 10 O Lgs. 163/06

art. 11 c. 13 0.1.gs. 163/05

flno al 31/12/2013

slto lnfonn1tko della fl~lone

I

~
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Norme varie

Sono stati presentati ricorsi alla stazione appaltante?

11 .1

S:I

NO
N/A
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Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

c) In uno del casi per cui non si applica il termine dilatorio di 3S gg.

--

11

~

m:~~i&l!mml!~•fafa:!·li:J~k!!·&

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006
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1art. Il, e 10-bis D.lgs. 163/06

ffll'1nii,,M,TD,GJi,11ilU!ti

--. . . . .
FSC !=:=
--

7904
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

....

~

~OIZ3S •

,-

'!.

Determina a contrarre

E' stata adottata la determina a contrarre?

2

2.1

2. s

art. S7 c.2 D.lp. 163/06
art 57 c.2 D.1&5. 163/06

a) In esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna
offerta, o ne5suna offerta appropriata, o nessLJna candidatura ;

bl per ragioni di natura tecnica o artistica owero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto
ossa essere affidato unicamente ad un o .... ratore economico determinato_;

La SA è ricorsa a tale tipo di procedura per una delle seguenti motivazioni:

art. 37 D.1&5. 163/2013

E' stata pubblicata sul sito istituzionale dell'ente la delibera/determina a contrarre?

art 11 d.lgs. 163/2006

ort.10 d.lp.163/2006

2.4

N/A

N/A

art. S7 co.1 o.i.s.163/2013

NO

NO

lill?J11ii: [1llR,Dii~I

E' stato dato riscontro nella motivazione della sussistenza di tutti I presupposti giuridici del ricorso a
tale procedura?

e) I criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni
contrattuall

di la procedura che si Intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni

c) l'importo massim o stimato de~'affidamento e la relativa copertura contab!le

bi le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si intendono affidare

al l'Indicazione dell~nteresse pubblico che si Intende soddisfare

SI

SI

~

....

~

2.3

2.2

E' stato regolarmente individuato il responsabile unico del procedimento per le fasi della della
progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione?

1.1

La determina a contrarre contiene almeno:

Responsabile unico del procedimento (RUPl

~

1

G'I

SCHEDA 02d • PROCEDURA N[GOZIATA SENZA BANDO

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI • Decreto legislativo 163/2006
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(A

>-

>-'

4

3.l

3

2.8

2.7

2.6

1- -

E' stato rispettato Il termine minimo di 20 gg per la ricezione delle offerte dalla data di invio dell'invito
a resentare le offerte 7

Termini per la presentazione delle offerte

e) la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano
già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo (In caso di offerta
economicamente çjùvantauiosa_J~

di I criteri di selezione dell'offerta;

l6U06·

c) l'indicazione del documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili
prescritte dal bando o dall'Invito, secondo le modalità stabilite dagli arti. 39, 41 e 42 del D.l.gs.

bi Il termine per la ricezione delle offerte, t'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua;

al gli estremi del bando di gara pubbl'cato,

L'invito a presentare le offerte contiene almeno i seguenU elementi :

Lettera di Invito

Se si, sono rispettate le condizioni prescritte da tale disposizione?

Nel caso procedura negoziata per l'affidamento di lavori relativi a beni culturali, si è ricorsi alla
peculiare Ipotesi di procedura negoziata di cui all'art. 204 c. 1 D.1.gs. 163/2006?

(effettuate, ad esempio, mediante pubblicazione dell'awiso sul proprio sito lnformatlco)?

la stazione appaltante ha Individuato gli operatori economici attra~rso indagini di mercato

NO

I
N/A

SI

NO

I

N/A

02d • NEGOZIATA SENZA BANDO

:art 70 c. 5 0.1.gs 163/06

art. 67 e 2 D Ls• 163/06

:art. 57, c. 6, Dlg,.163/06

.,.,~----,:0._1

.. i.., ...

FSC ,,-;.:::::_.

----

la stazione appaltante ha proceduto al]'affidamento mediante consultazrone di almeno tre operatori
1economici, se sussistono In tale numero soggetti idonei ?

SI

:E,.YfiJit

art. 57 c.2 D.l.gJ. 163/06

i;:J-:.l'~•lfi~,~

cl nella misura strettamente necessaria, per l'estrema urgenza, risultante da eventi Imprevedibili per le
stazioni appaltanti, non è compatibile con 4 termlnl Imposti dalle proc~dure aperte, ristrette, o
negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze Invocate a g :ustificazione della
estrema urgenza non devono essere Imputabili alle stazioni appaltanti ;

•l..:I•

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto_legislativo 163/2006
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Ricezione delle offerte

E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?

I termini di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?

5

5.1

5.2

6.3

6.2

6.1

I

I
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Nel caso di selezione con Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare che :

ccnvoCc!_zionei?

Nercaso di esclusione del concorrente la cui offerta è risultata anomala, la SA prima dell'esclusione ha
agito In conformità agli artt. 87 e 88 D.Lgs. 163/2006 (giustificazioni scritte sulle voci di prezzo e

E' stata effettuata la verifica delle offerte anormalmente basse ove obbligatoria?

- offerta economicamente più vantaggiosa.

• prezzo più basso:

lt criterio di aggiudicazione è stato :

I.i stazione appaltante ha dichiarato di aver verificato i requisiti generali di cui all'art, 38 D. Lgs.
163/2006?

A111ludlcazlone

Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta d, ulteriori Informazioni sul capitolato
'd'oneri e sul documenti complementari oltre Il termine previsto owero ha effettuato modifiche
lslgnificatlve al documenti di gara si è proceduto a prorogare i termini per la ricezione delle offerte?

4 .3

6

In caso di richiesta di ulteriori Informazioni sul capitolato d'oneri e sul documenti compleriientarne
stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni
prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima In caso di procedura
accell.!'_l:l!ta

4 .2

SI

51

Wiwi-E!RH«,@•11h1·'4!iUM·U·WfZ.l~timt•I

NO

NO

I

I

N/A

N/A

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006
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am. 2 e 44, paragrafa 1, direttiva
2004/18/CE

art. 81 D lgs 163/2006

1:
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(r;

I

'

7.2

7 .1

asli offerenti ,

le) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa In gara;

bl al concorrente che segue nella graduatoria,

a) all'aggiudicatario;

L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva:

1·•

• ai candidati;

L'amministrazione ha comunicate ~•esclusione:

comunicazioni e pubbllcltà post gara
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La Commissione ha verificato l'Inesistenza In capo al commissari di situazioni vietate dalla norma e ln
grado di rappresentare Ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della procedura di
•••iudicazjone?

6.6

7

Nel caso di selezione con II criterio del l'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione è
stata nominata secondo I tempi e con le modalità previste dall'art. 84 del D.Lgs 163/06?

gara.

d) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati soltanto i criteri contemplati nelle condizioni di

e) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati tutti I criteri elencati nelle condizioni di gara;

bl i criteri di valutazione siano stati stabi liti precedentemente al ricevimento delie offerte:

6.5

6.4

al non esista sovrapposizione fra requ;sit; di ammissione (es. capacità economico-finanziaria, capacità
tecnica I e criteri di selezione/attribuzione del punteggi (da verificare nel bando di gara);

SI

EWW)1fflli,O;r•/d•m;r,1t'jj,Wlti'it:\#lfM:f,j.lj,jo■

NO IN/A

~

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006
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02d • NEGOZIATA SENZA BANDO

'1 63/1006

art 79 c. 5 lettera b) D.L&s.
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8.1

8

7.3

~

di scrittura privata con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al
31.12.2014).

c) In forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggludlcatrlce
sottoscritta In modalità elettronica (per i contratti dal 30.06.2014);

b) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggludicatrice con
sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 29.06 .2014);

a) atto pubblico notarile Informatico;

Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità:

Contratto

contratti;

e) per estratto su almeno due del quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono 1

d) per estratto su almeno due del principali quotidiani a diffusione nazionale;

b) sito informatico Ministero Infrastrutture ;

c) sito Informatico della stazione appaltante;

b)GURI;

a)GUUE;

l'awlso sul risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato su :

e) a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto Impugnazione awerso l'esclusione o
sono In termini per presentare detta Impugnazione.

ancora respinte ccn pronuncia giurisdizionale definitiva;

d) a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di Invito, se dette impugnazioni non sono state

c~r

SI

SCHEDA 02d • PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO

NO

N/ A

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006
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9.1

g

8.2

mi
-

Sono stati presentati ricorsi alla stazione appaltante?

Normev.,rfe

SI
NO
N/A
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Eventuali note e conduslonl Jenerall relative alla presente scheda:

02d - NEGOZIATASENZA BANDO

art.11, c. 10-bb D.ta, 163/06

c) In une dei casi per cui non si applica Il termine dilatorio di 35 gg.

art. 11 CD, 10 D.ta,.163/06

lllmlB11l~11Dim~

__

-

... ,,.

1-i.,r-,1-- ... ..,..,..
~

art. 11 c. 9 ultimo periodo O[&s.
163/06

ID:l!J,11!1~·:IQ

-FSC

b) con procedura d'urgenza opportunamente motivata ;

a) nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg decorrenti dall'ultima comunicazione del prowedlmento
di aggiudicazione definitivo al contrclnteressatl ;

La sottoscri2lone del contratto è awenuta (modalitil alternative):

e) scrittura privata sottoscritta In modalilil elettronica (per i contratti dal 01.01.2015).

~

il-1iill•Z·l•f~M~ii•&•lna~l!D•El!·D·:1Etft·l•HamJ
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I

I

.....

i

51

51

NO

NO

I

N/A

N/A

b) la stazione appaltante non è oggettivamente In grado di specificare l'Impostazione giuridica o
finanziaria di un progetto

2.5
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a) la stazione appaltante non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 68,
comma 3, lettere b), e) od), i mezzi tecnici atti a soddisfare le sue necessità o I suoi obiettivi,

E' stato dato riscontro nella motivazione della sussistenza di tutti I presupposti giuridici del ricorso a tale procedura? In
particolare si è ritenuto che Il ricorso alla procedura aperta o ristretta non permetta l'ageiudicazione dell'appalto In quanto
particolarmente complesso per una delle seguenti ragioni:

I e)

i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni
contrattuali

d) la procedura che si Intende seguire con una sintetica Indicazione delle ragioni

c) l'Importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile

b) le caratteristiche delle opere, del beni, del servizi che si Intendono affidare

a) l'Indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare

La determina a contrarre contiene almeno:

E' stata adottata la determina a contrarre?

2.4

2.3

2.2

2.1

Determina a contrarre

2

I

E' stato regolarmente individuato il responsabile unico del procedimento per le fasi della della
progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione?

\:.11",,a,

1.1

-

L13:Ji•!•Ul3il.•J!·H•li!•l!•l·~t!i1:1iH~l••

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

Responsablle unico del procedimento IRUP)
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02e - DIALOGO COMPETITIVO

art.11 d.lgs. 163/2006

art.la d.1115 163/2006
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I

r

I

3.3

3.2

3.1

3

2.6

m.

'

L'invita a presentare le offerte contiene almeno i seguenti elementi :

Gli awisi e i bandi, nonché Il loro contenuto, non sano pubblicati in ambito nazionale prima della data
della loro trasmissione alla Commissione (art. 66 c. 9 D.Lgs. 163/06). 51 è rispettata tale indicazione?

I} per estratta su almeno due del quotidiani a magg,ore diffusione locale nel luogo ave si eseguano I
contratti (fino al 31.12.2015}.

e} per estratto su almeno due del principali quotidiani a diffusione nazionale (fino al 31.12.2015};

122 c. 3 o Lgs. 163/06};

d} sito informatico Ministero Infrastrutture, ma sita Informatico della Regione lino al 31/12/2013 (art.

c} sito Informatica della stazione appaltante;

b)GURI;

a}GUUE;

Il banda è stato pubblicata:

b} l'oggetto del contratta;

a} il tipo di procedura;

Il banda di gara Indica :

Bando di gara e avvisi

In casa di appalta avente ad oggetto lavori sono stati richiesti i necessari pareri del Consiglio superiore
del LlPP o del Consiglio superiore del beni culturali?

~

BIE'Sal•l!·mtm1E~l~:1hil!I•)

SI

NO
N/A

CHECK LISTVERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006
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art. 67 e 2 0.1.gs. 163/06

art. 66 c. 7 0 .1.gs. 163/06

art. 55 c. 3 0.1.gs. 163/116

rnn:aat.,m,m ,MUatrtru
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E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le domande di partecipazione?

A seguito della valutazione delle richieste di partecipazione lutti gli operatori economici idonei sono
stati Invitati dall'amministrazione aggiudicatrice?

S.1

5.2
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Ricezione delle domande di partecipa.ione e Invito degli operatori

s

accellerat•
I

del bando?
E' stato rispettato il termine minimo di 20 gg per la ricezione delle offerte dalla data di Invio dell'invito
I
a oresentare le offerte ?
In caso di richiesta di ulteriori Informazioni sul capitolato d'oneri e sui documenti complementari le
stesse sono state comunicate a tutti gli offerenti che partecipano alla procedura di appalto sei giorni
prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte o quattro giorni prima In caso di procedura

E' stato rispettato il termine minimo di 37 gg per la ricezione delle domande dalla data di trasmissione

Termini per la presentazione delle domande e delle ofh!rte

e) la ponderazione relativa desii elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano '
già nel bando di sara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo (In caso di offerta
economicamente oiù vanta1>•iosal.

d) I criteri di selezione dell'offerta, se non fisurano nel bando di gara;

163!06·

c) l'indicazione del documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili
prescritte dal bando o dall'invito, secondo le modalità stabilite dagli artt. 39, 41 e 42 del D.Lgs.

b) il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse e la lingua;

a) gli estremi del bando di gara pubblicato;

~!E,

4 .4

.

1

H! ;IJ•l·~!:Z'l:!•1!1illm'E

Nel caso in cui la stazione appaltante ha risposto alla richiesta di ulteriori informazioni sul capitolato
d'oneri e sui documenti complementari oltre il termine previsto owero ha effettuato modifiche
significative ai documenti di gara si è proceduto a prorogare I termini per la ricezione delle offerte?

4.3

4.2

4.1

4

3.4

---

"

SI

SI

NO

NO

I

I

N/A

N/A

I

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006
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02e • DIALOGO COMPETITIVO

art. 70 c. 5 D,lis 163/06

art. 70 e 3 D.!is-163/06
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E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?

1termini di presentatlone della offerta dell'aB&ludicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?

Aggiudicazione

La stazione appaltante ha dichiarato di aver verificato i requisiti generali di cui all'art. 38 O. Lgs.
163/2006?

Il criterio di aggiudicazione è esclusivamente quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa?

6

6.1

6.2

7

7.1

7.2

I

SI è verificato che:

Nel caso di esclusione del concorrente la cui offerta è risultata anomala, la SA prima dell'esclusione ha
agito in conformità agli am. 87 e 88 O.Lgs. 163/2006 (giustificazioni scritte sulle voci di prezzo e
convocazione I?

E' stata effettuata la verifica delle offerte anormalmente basse ove obbligatoria?

Ricezione delle offerte

5.7

7.3

SI è verificato che on siano stati invitati operatori economici che non hanno chiesto di partecìparet o
candidati che non hanno I requisiti richiesti?

5.6

SI

NO

N/A

N/A

In ogni case Il numero di candidati Invitati è sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenta?

5.5

NO

E' stato rispettato Il numero minimo di almeno sei candidati, se sussistono In tale numero soggetti
a11alificatl?

5.4

SI

Sono stati indicati nel bando di gara I criteri, ogaettlvi, non discriminatori, secondo Il principio di
proportlonalltà che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che Intendono Invitare, e, ove
sia stato ritenuto opportuno per motivate esigente di buon andamento, il numero massimo?

~

--

,tilU11•!·:rlla:t•l!·!l•lil•li•lt51Miiii2?•~

- I
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Nel caso in cui l'ammlnistratlone aggludicatrice abbia limitato il numero dei candidati Idonei da invitare a partecipare alfa
procedura, sono state rispettate le previsioni deff'art.62 del OLgs 163/2006? E in particolare:

- ..

5.3

r..i

-·

~m:.~

:illnw~II

am. 2 e 44, paragrafo 1, direttiva
2004/18/CE

!

I

I
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I requisiti che caratterizzano la natura dell'appalto sono stati modificati nel corso del dialogo ?

Nel corso del dialogo è stato garantito ad ogni offerente un tempo congruo per rimodulare l'offerta?

Nel caso in cui la stazione appaltante ha limitato il numero delle soluzioni da discutere, applicando I
criteri di aggiudicazione Indicati nel documenti di gara, è stata garantita una concorrenza effettiva?

8.3

8.4

8.5

8.6

Nel corso del dialogo è stata garantita la parità di trattamento fra tutti i partecipanti al dialogo?

8.2

I. 5 CL APPALTI D LGS. 163_2006

dis_crim_l_n_at_odo.
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, Nel caso in cui la stazione appaltante abbia richiesto precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o
complementi delle Informazioni, si può escludere che tali variazioni non abbiano modificato gli aspetti
essenilall dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le esigenze Indicate nel bando/awiso o nel
documento descrittivo, in modo da rischiare di falsare la concorrenza o di avere un effetto

E' garantita la tracclabilità delle varie fasi del dialogo ?

Verifica sulla fase di dialogo
I

La commissione è stata nominata secondo i templ e con le modalità previste dall'art. 84 del D.Lgs :
163/ 06?
La Commissione ha verificato l'inesistenza In capo al commissari di situazioni vietate dalla norma e In
grado di rappresentare Ipotesi di confiitto d , interesse nello svolgimento della procedura di
3iEiudlcazicne?

d) nella valutaz1one deUe offerte siano staH utilizzati soltanto I criteri contemplati nelle condizioni di
gara.

c) nella valutazione delle offerte siano statl utilizzati tutti i criteri elencati nelle condizioni di gara;

bi I criteri di va lutazione siano stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte;

al non e•lsta , ovrapposlzlone fra requis iti di ammissione (es. capacità economico-finanziarla, capacità
tecnica) e crltenl di selezione/attribuzione del punteBSI (da verificare nel bando di gara);

- --

8.1

8

7.6

7.5

7.4

i.'.!,

,11:l!•Z·mJ~•JM!•J!l•m ·mJl,,t'JD

51

,,

NO

.

!

N/A
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comunicazioni e pubblicità post gara

g

9.2

9.t

Sono stati previsti premi o pagamenti per I partecipanti al dialogo?

8.7

,H·!!•ril•li•l!f;;11ii.'l•i

b)GURI;

a) GUUE;

l'awiso sui risultali della procedura di affidamento è stato pubblicato su:

el a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione awerso l'esclusione o
sono In termini per presentare detta Impugnazione,

d) a coloro che hanno Impugnato Il bando o la lettera di Invito, se dette Impugnazioni non sono state
ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva,

cl a tutti I candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara;

b) al concortent~ che segue nella graduatorio,;

a) all'aggiudicatario;

L'amministrazione ha comunicato !'aggiudicazione definitiva:

- agli offerenti.

• al candidati;

l'amm~nistraztone ha comunicato l'esclusione :

~

ra.

..

m:IJ•!·~

SI
NO

N/A

--
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bi con procedura d'urgenza opponunamente motivata ;
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al nel rispetto del termine dilatoria dl 35 gg decorrenti dall'ultima comunicazione del prowedlmento
dl aggiudicazione definitivo al controlnteressati;

La sottascritlone dèl contratto è awenuta (modalità alternativel:

el scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica (per I contratti dal 01.01.201S).

d) scrittura privata con sattascrizlanl autografe su suppone canaceo (per I contratti fino al
31.12.2014).

cl In forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggludlcatrlce
sottoscritta In modalità elettronica (per I contratti dal 30.06.20141;

bi forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazjone ~ggiudlcatrlu con
sottoscrizioni autografe su suppone canaceo (per i contratti fino al 29.06 .2014);

a) atto pubblica notarile Informatica;

Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità:

Contratto

el per estratto su almeno due dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ave si eseguano i
contratti;

d) per estratta su almeno due del princapali quotidiani a diffusione nazionale;

bi sita Informatico Ministero Infrastrutture (salo Informatica della Regione fino al ll/12/2013);

- .. -

-

SI

NO

-

N/A

CHECK LISTVERIFICA CONTRATTI PUBBLICI• Decreto legislativo 163/2006

cl sito informatica della stazione appaltante;

- -·

-
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10.i

10.1

10

9.3

m
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art. 11 c. 9 ultimo periodo OLss.
163/06

•rt. 11 co. 10 D.lgS. 163/06

art. 11 C, 13 0 lgS. 163/06
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Sono stati presentati rlcor,1 alla ,tazione appaltante?

11.1

A_AII. 5 CL APPALTI D.LGS.163_2006

Norme varie

SI

NO
N/A

paglna41 di 93

EventuaU note e conduslonl senerall relative •Il• presente scheda:

c) in uno del ca,i per cui non si applica il termine dilatorio di 35 gg,

11

mi,

~~l~JIDmJ
-
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E' stata adottata la determina a contrarre?

2.1

Nel case di procedura negoziata senza bande di gara, è stata pubblicata sul sito istituzionale dell'ente
la delibera/determina a contrarre (art. 37 D.~s. 33/2013)?

3.2

AII . 5 CL APPALTI D,LGS. 163_2006

pagina 42 di 93

Nel case di procedura negoziata senza bande di gara, viene date riscontro nella mctlvazlcne della
sussistenza di tutti i presupposti giuridici del ricorse a tale procedura (art. 57 c. l)?

3.1

Nel case di procedura negoziata senza bando, la SA è ricorsa alla stessa quando:

Norme spl!dflche per prOCl!dure negoziate senza bande

e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni
ccntrattuaU

d) la procedura che si intende seguire con una sintet'ca Indicazione delle ragioni

c) l'importo massimo stimate dell'affidamento e la relativa copertura contabile

b) le caratteristiche delle opere, dei beni, dei servizi che si Intendono affidare

a) l'lndlcazlcne dell'Interesse pubblico che si Intende soddisfare

3

2 ,2

Determina a contrarre

2

1..1 determina a contrarre contiene armeno,

E' stato regolarmente lndM duato Il responsabile unico del procedlmento per le fasi della della
progettazione, deH"affidamentc e dell'esecuzlcne?

- - -

1.1

~

Responsabile unico del procedimento (RUP)

-

1

~

SCHEOA 02f - AmDAMEri1 I SOTIO SOGLIA

SI

SI

SI

NO

NO

NO

N/A

N/A

N/A

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006
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art 11 d.lgs. 163/2006

, art 10 d.lgs. 163/2006
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Norme spl!dflche per Il dialogo competitivo
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b) per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto, e non per
assicurare una redditività o li recupero del costi di ricerca e sviluppo (art. 56 c.l D.Lgs. 163/06);

a) In esito all'esperimento di una procedura ·aperta o ristretta o di un dialogo competitivo, tutte le
offerte presentate sono lrresolarl owero inammissibili, In ordine a quanto disposto dal codice in
relazione ai re~uisltl de•II offerenti e delle offerte (art.56 c.1 D.Llrs. 1631061.

Nel caso di procedura negoziata con bando, la SA è ricorsa alla stessa:

Nonne specifiche per procedure negoziate con bando

Se si, sono rispettate le condizioni prescritte da tale disposizione?

Nel caso procedura negoziata per l'affidamento di lavori relativi a beni culturali, si è ricorsi alla
peculiare ipotesi di procedura negoziata di cui all'art. 204 c. 1 D.Lgs. 163/2006?

_Ali. 5 CL APPALTI D.LGS. 163_2006

5

4.1

4

3.6

stazione appaltante ha Individuato gli operatori economici attraverso Indagini di mercato
'(effettuate, ad esempio, mediante pubblicazione dell'awiso sul proprio sito Informatico)?

I La

I economici,

3.5

c) nella misura strettamente necessaria, per l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le
stazioni appaltanti, non è compatibile con I termini imposti dalle procedure aperte, ristrette, o
negoziate previa pubblicazione di un bando di gara. Le circostanze Invocate a giustificazione della
estrema ursenza non devono essere Imputabili alle stazioni appaltanti (art. 57 c.2 D.Lgs. 163/06);

b) per ragioni di natura tecnica o artistica owero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto
possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato (art. 57 c.2 D.Lgs. 163/06);

a) In esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non sia stata presentata nessuna
offerta, o nessuna offerta appropriata, o nessuna candidatura (art. 57 c.2 D.Lgs. 163/06);

-

'la stazione appaltante ha proceduto all'affidamento mediante consultazione di almeno tre operatori
se sussistono in tale numero soggetti idonei (art. 57, c. 6, Dlgs. 163/06)?

I

I

l•l·!m~iiml1i•li•li:I!!·~

3.4

3.3

r.!

~

SI

SI

NO

NO

!

N/A

N/A

CHECK LISTVERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006
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a) la stazione appaltante non è oggettivamente in grado di definire, conformemente all'articolo 68,
comma 3, lettere b), c) od), I meni tecnici atti a soddisfare le sue necessità o i suoi obiettivi,

b) la stazione appaltante non è oggettivamente in grado di specificare l'impostazione giuridica o
finanziaria di un progetto

In caso di appalto avente ad oggetto lavori sono stati richiesti I necessari pareri del Consiglio superiore
del LLPP o del Consiglio superiore del beni culturali?

E' stato previsto che il criterio di aggiudicazione sia esclusivamente quello dell'offerta
economicamente più vantaggiosa?

5.2

S.3

5.4

5.5

Nel corso del dialogo è stato garantito ad ogni offerente un tempo congruo per rimodulare l'offerta ?

Nel caso In cui la stazione appaltante ha limitato il numero delle soluzioni da discutere, applicando i
criteri di aggiudicazione indicati nel documenti di gara, è stata garantita una concorrenza effettiva?

Nel caso in cui la stazione appaltante abbia richiesto precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o
complementi delle informazioni, si può escludere che tali variazioni non abbiano modificato gli aspetti
essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi I requisiti e le esigenze Indicate nel bando/awiso o nel
documento descrittivo, In modo da rischiare di falsare la concorrenza o di avere un effetto
dìs_crimlnatario.

Sono stati previsti premi o pagamenti per I partecipanti al dialogo?

5.9

5.10

S.11

5.12
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I requisiti che caratterizzano la natura dell'appalto sono stati modificati nel corso del dialogo?

5.8

I. 5 Cl APPALTI O lGS. 163_2006

Nel corso del dialogo è stata garantita la parità di trattamento fra tutti i partecipanti al dialogo?

5.7

E' garantita la tracciabllità delle varie fasi del dialogo ?

Nel caso di procedura di affidamento mediante dialogo competitivo, viene dato riscontro nella motivazione della sussistenza
di tutti i presupposti giuridici del ricorso a tale procedura? In particolare si è ritenuto che il ricorso alla procedura aperta o
ristretta non permetta l'aggiudicazione dell'appalto In quanto particolarmente complesso per una delle seguenti ragioni:

5.1

5.6

rl~..tJ

1

li,D i !·~i~l•Z·!~B~-1Zli•Jii•ii,i31!·1

(!I

-
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6.2

6.1

6

~
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e) per estratto su almeno uno del quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono I
contratti (fino al 31.12.2015).

d) per estratto su almeno uno del principali quotidiani a diffusione nazionale (fino al 31.12.2015);

d) sito informatico Ministero Infrastrutture, ma sito informatico della Regione fino al 31/12/2013;

b) sito Informatico della stazione appaltante;

a)GURI;

Per I lavori di importo superiore a ( 500.000, il bando è stato pubblicato (art. 122 c. 5 D.4!s. 163/06):

c) nel sito Informatico della stazione appaltante (dal 1.01.2016);

b) nell'albo della stazione appaltante (fino al 31.12.2015);

a) nell'albo pretorio del Comune dove si eseguono I lavori

Per I lavori di importa Inferiore a ( 500.000, il bando è stato pubblicato (art. 122 c. 5 D.4!s. 163/06):

b) l'oggetto del contratto;

a) Il tipo di procedura;

li bando di gara Indica (art. 55 c. 3 D.4!s. 163/2006):

Banda di gara " avvisi

~

,11;1J•~•mm1J~ii,i•lll•li•l~lta

$1

NO
N/ A

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006
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6.5

6.4

I~

~

SI
NO

N/A
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Nel caso di procedure relative a lavori sono stati rispettati, a seconda del tipo di procedura adottata, I seguenti termini per la
presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte?
aJ nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del
bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per I contratti di importo pari o superiore a
cinquecentomila euro, e dalla pubblicazione del bando nell'albo pretorio del Comune In cui si esegue il
centrano per i contratti di Importo Inferiore a cinquecentomila euro non può essere Inferiore a
vl'ntlsel • lorni ·

Tennlnl per la presentazione delle domande e delle offerte

eJ la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano
già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo (in caso di offerta
econom'camente nlù vantaulosal.

di I criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando di gara;

c) l'indicazione del documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili
prescritte dal bando o dall'invito, secondo le modalità stabilite dagli arti. 39, 41 e 42 del D.Lgs. 163/06;

bi il termine per la ricezione delle offerte, l'Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse;

aJ gli estremi del bando di gara pubblicato;

L'Invito a presentare le offerte contiene almeno i seguenti elementi (art. 67, c. 2 D.Lgs. 163/061:

,'bi profilo del committente,

aJGURI;

1

Per servizi e forniture il bando è stato pubblicato (art. 124 c. 5 D.Lgs. 163/061:

...

.~

ca:B•!·EJJc·Hil•!·!~li~iil!•J1l•li•I!J!!·'

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI· Decreto legislativo 163/2006

r~r:u~c~it•D

021 - AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA

art. 122 c. 6 O.lgS. 163/06

I

-

!~:::: . . .a...,-

Clm!D11lg1m1Gli1~ln21

FSC
--

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019
7923

~

(/'i

7.1

11;1.

- -- -

-~

J:~ J~iE•maJ~
i1·1:l!•Ì•EP-f:•3~il•Z•
-

paglna47dl93

a) nelle procedure aperte, il termine per ,a ricezione delle offerte, decorrente dalla pubblicazione del
bando nella Gazzetta Ufficia e della Repubblica italiana non può essere Inferiore a quindici giorni;

Nel caso daprocedure relative a servizi/forniture sano stati rispettati, a seconda dei tipo di procedura adottata, I seguenti
termlnl per la presentazione delle domande di partecipazione e delle offerte?

g) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara,
quando l'urgenza rende impossibile rispettare I termini minimi previsti dal preoente articolo, le stazioni
appaltanti, purché Indichino nel bando di gara le ragion! dell'urgenza, possono stabilire un termine per
la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; e, nelre procedure
ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a
trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche Il progetta esecutivo, decorrente dalla data di invio
del!'invito a presentare offerte. Tale previsione non si appllca al termine per la ricezione delle offerte,
se queste hanno per oggetto anche la progettazione definitiva

c) nelle procedure ristrette, Il termine per la ricezione delle offerte. decorrente dalla data di invio
dell'invito, non può essere inferiore a venti glornl;
d) nelle procedure negoziate, con a senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la
ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltant,I nel rispetto del comma 1 dell'articolo
70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere Inferiore a dieci giorni dalla data di
invio dell'Invito·
e) In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva (appalto
Integrato), Il termine per la ricezione delle offerte non può essere Inferiore a quaranta giorni dalla data
di pubb'icazione del bando di gara o di invio dell'Invito; quando il contratto ha per oggetto anche la
progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere Inferiore a sessanta
olornl con le medesime decorrenze·
f) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo,
quando del contratto è stata data noHzia con l'awlso di prelnforrnazione, il termine di ricezione delle
offerte può essere ridotto a 18 glorni,., comunque mai a meno di undici giorni, decorrenti, ne'lle
procedure aperte, da l•a pubblicazione del bando, e per le altre procedur~. dall a i pedlzlone della
lettera invito·

decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a quindici giorni;

-
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b) nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate previa pubblicazione di un bando di gara, e
nel dialogo competitivo, Il termine per la ricezione delte domande di partecipazione, avente la
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8.4

,(<'-~

Sono stati Indicati nel bando di gara I criteri, aggettivi, non discriminatori, secondo il principio di
proporzionalità che Intendono applicare, Il numero minimo del candidali che Intendono Invitare, e, ove
sia stato ritenuto opportuno per motivate esigenze di buon andamento, il numero massimo?

8.3

N/A

Nel caso In cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero del candidati Idonei da Invitare a partecipare alla
procedura, sono state rispettate le previsioni dell'art.62 del Dt.,s 163/2006? E in particolare:

NO

A seguito della valutazione delle richieste di partecipazione tutti gli operatori economici Idonei sono
stati Invitati dall'amministrazione aggiudicatrice?

SI

8.2

(procedure ristrette, neaozlata con bando e di,dD10 competitivo)

Ricezione delle domandi! di partecipazione" Invito degll operatori

f) nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubbllcazlone di un banda di gara,
quando l'uraenza rende lmpossiblle rispettare I termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni
appaltanti, purché Indichino nel bando di sara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire un termine per
la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a dieci giorni dalla data di pubblicazione
del bando di gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; e, nelle procedure ristrette, un
termine per la ricezione delle offerte non Inferiore a cinque giorni.

lettera lnvi•o·

'e) nelle procedure aperte, nelle procedure negoziate previo bando e nel dialogo competitivo,
quando del contratto è stata data notizia con l'awlso di prelnformazlone, Il termine di ricezione delle
offerte può essere ridotto a dieci giorni e comunque mai a meno di sette giorni, decorrenti, nelle
procedure aperte, dalla pubblicazione del bando, e per le altre procedure, dalla spedizione della

invio dell'Invito·

c) nelle procedure ristrette, Il termine per la ricezione delle offerte, decorrente dalla data di invio
dell'Invito, non può essere inferiore a dieci giorni;
d) nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dlaloso competitivo, Il termine per la
ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 dell'articolo
70 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere Inferiore a dieci giorni dalla data di

b) nelle procedure ristrette, nelle procedure neaozlate previa pubblicazione di un bando di aara, e
nel dlaloaa competitivo, Il termine per la ricezione delle domande di partecipazione, avente la
!decorrenza di cui alla lettera a), non può essere inferiore a sette giorni;

-

E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le domande di partecipazione?

~

~.:!'

Dsl!•-Cl•!ai•]'fm~~l3DiE•J11•11•1511!·3i

8.1

B
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SI è verificato che on siano stati Invitati operatori economici che non hanno chiesta di partecipare, o
candidati che non hanno I requisiti richiesti?

Rlce,lone delle offerte

E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?

8.8

9

9.l

10.3

10.2

10.1

10

~

~

. . ..

~

-z.

_All.5 CL APPALTI D.LGS.163_2006

convocazione I?
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INel caso di esclusione del concorrente la cui offerta è risultata anomala, la SA prima dell'esclusione ha
agito in conformi!~ agli arti. 87 e 88 D.Lgs. 163/2006 (giustificazioni scritte sulle voci di prezzo e

E' stata effettuata la verifica delle offerte anormalmente basse ove obbligatoria?

163/2006?

La stazione appaltante ha dichiarato di aver verificato I requisiti generali di cui all'art. 3B D. Lgs.

b) offerta economicamente più vantaggiosa.

a) prezzo più basso;

Il criterio di aggiudicazione è stato (art. 81 D.Lgs. 163/2006):

Aggtudlcatlone

I termini di presentazione della offerta dell'aggiudicataria sono coerenti con quelli fissati nel Bando?

In ogni caso il numero di candidati Invitati è sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza?

8.7

9.2

Nel caso di procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo il
,numero minimo di candidati è almeno pari a sei, se sussistono In tale numero soggetti qualificati?

~

8.6

~

8.5

.

·!Hl!,iil~(itii li•l·il•li•I~:HQ

Nel caso di procedure ristrette Il numero minimo di candidati è pari ad almeno dieci, owero a venti
per lavori di Importa pari o superiore a quaranta milioni di euro, se sussistono in tale numero soggetti
Idonei?

'.'I

~-,-~][~~ a:ol
;

~ i-..
0,\

r

)

")

I

m:JJ•!·~

SI

51

NO

NO
.

N/A

N/A
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10.4
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gara.

l

a) all'aggiudicatario;

L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva:

• agli afferenti.

• al candidati;
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Comunicazioni e pubbllclU post gara

11

11.1

I.I Commissione ha verificato l'inesi stenza i n capo ai commissari di s,tuazioni vietato dalla norma e In
grado di rappresentare ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della procedura di
aggiudicazione?

10.7

L'amministrazione ha comunicato l'esclusione (art. 79 c. 5. lettera bi D.Lgs. 163/2006):

Nel caso di selezione con n criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione
stata nominata secondo I tempi e con le modalità previste dall'art. 84 del 0 ,1.iS- 163/06?

106

èl

ld) ) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati soltanto I criteri contemplati nelle condizioni di

:c) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati tutti i cnterl elencati nelle condizioni di gara,

b) I criteri di valutazione siano stati stabllltl precedentemente al ricevimento del'e offerte;

a) non esista sovrapposizione fra requisiti di ammissione (es. capacità economico-finanziaria, capacità
tecn ,ca) e criteri di selezione/attribuzione del puntesgl (da verificare nel bando di gara);

direttiva 2004/18/CE) ;;

SI

NO

I

Nel caso del prezzo più basso si è ricorsi all'esclusione automatica delle offerte anomale? L'opzione èl
stata esercitata nei casi ammessi dall'art.122 c. 9 del 0,1.is, 163/2006 e tale facoltà era prevista dal
band_o?
Nel caso di selezione con Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare che (am. 2 e 44, parasrafo 1,

: - --1-11-

I

1_11'!"

N/A
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~

11.4

11.,3

11.2
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d) per estratto su almeno uno del princi pa li quotidiani a diffusione nazionale !fino al 31.12.2015);

cl sito Informatico Ministero Infrastrutture, ma sito Informatico della Regione fino al 31.12.2013.

b) sito informatico della stazione appaltante;

a) GURI (fino al 31.12.2015);

Per I !avori di Importo pari o superiore a C 500.000, l'awiso sul risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato su:

d) sito informatico Ministero Infrastrutture, ma sito Informatico della Regione fino al 31/12/2013 !art.
122 c. 3 0.4ls. 163/06);

c) sito Informatico della stazione appaltante {art. 122 c. 3 D.Las, 163/06);

b) nell'albo della stazione appaltante (fino al 31.12.2015)lart. 122 c. 5 D.lgs. 163/2006);

a). nell'albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori {fino al 31.12.2015)1art. 122 c. 5 D.lgs.
163/2006);

Per i lavori di i mporto Inferiore a C 500.000, l'awiso sul risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato:

e) a coloro che hanno impugnato Il bando o la lettera di Invito, se dette impugnazioni non sono state
ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definlUva.

di a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto Impugnazione awerso l'es,:luslone, o
sono In termini per presentare detta impugnazione;

c) a tutti I candidati che hanno presentato un'offerta ammessa In gara;

b) al concorrente che segue nella graduatoria;

~

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006
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12.2

12.1

12

11.5

--

mi

-

~

-

bl con procedura d'urgenza opportunamente motivata (art. 11 c. 9 ultimo periodo O.Lgs. 163/06 );

a) nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg decorrenti dall'ultima comunicazione del prowedimento
di aggiudicazione definitiva ai controinteressatl (art. 11 c. 10 D.Lgs. 163/06 );

La sottoscrizione del contratto è avvenuta (modalità alternative):

e) scrittura privata sottoscritta In modalità elettronica (per I contratti dal 01.01.2015).

d) scrittura privata con sottoscrizioni autografe su supporto cartacee (per I contratti fino al
31.12.2014),

c) In forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudlcatrlce
sottoscritta In modalità elettronica (per I contratti dal 30.05.2014);

b) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell"amministrazione aSBludlcatrice con
sottoscrizioni autografe su supporto cartacea (per I contratti fino al 29.06.2014);

a) atte pubblico notarile Informatico;

Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità (art. 11 c. 13 D.Lgs. 163/06):

Contratto

b) profilo del committente;

a) GURI (fine al 31.12.2015);

Per I servizi/forniture, l'awlso sul risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato su:

e) per estratte su almeno uno del quetidianl a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono I
centrattl (fine al 31.12.2015).

-

ml11Dmi·'111!'?·3~f!~illi•lli•fl!DI!!·~

SI

NO
N/A

I
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Norme varie

Sono stati presentati ricorsi alla stazione appaltante?

13.1

SI
NO
N/A
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Eventuali note e mncluslonl gene~l1 relative alla pre5ente scheda:

c) In uno del casi per cui non sì applica Il termine dilatorio di 35 BB (art. 11 c. 10-bls O.Lgs. 163/06).

-

-
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E' stata adottata la determina a contrarre?

2.1

3

2.3

2.2

Oetermlna a contrarre

2

Amministrazione diretta

Cottimo fiduciario

Amministrazione diretta

L'acquisizione in economia è stata eseguita mediante:

-

pagina 54 di 93

e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni
contrattuall

d) la procedura che si Intende seguire con una sintetica Indicazione delle ragioni

e) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile

b) le caratteristiche delle opere, dei beni, del servizi che si Intendono affidare

a) l'indicazlone dell'Interesse pubblico che si Intende soddisfare

La deterrnina a contrarre contiene almeno;

E' stato regolarmente Individuato Il responsabile unico del procedimento per le fasi della della
progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione?

1.1

~

Responsabile unico del procedimento (RUP)

-

1

m.

Hillitnac/mlil·&~iil;&mJe

SI

SI

SI

NO

NO

NO

N/A

N/A

N/A

!
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Nel caso di ammlnlstrazfone diretta, le acquisizioni sono effettuate ccn :

.

aanno ue con,raen,e 1naaemp1en,e,

---.

Cottimo fiduciario

Nel case di lavori l'ammontare dell'affidamento è Inferiore ad C200.000?

S.1

pagina 55 di 93

d) ursenza, determinata da eventi oggettivamente Imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di
pericolo per persone, animali o cose, owero per l'igiene e salute pubblica, owero per il patrimonio
storico artistico culturale.

necessaria·

c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza del relativi contratti, nelle more
dello svolgimento delle ordinarle procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente

bJ necessità di completare le prestazioni di un contratto In corso, ivi non previste, se non sia possibile
Imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;

J.

quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto

in

Il ricorso all'acquisizione In economia ha riguardato una delle seguenti i potesi :

aJ nso1uz1one u1 un preceaente rappo, LO con,rau.ua,e, o

s

4.3

4 .2

L'acquisizione in economia di beni e seNlzl ha riguardato le voci di spesa ed i limiti di Importo
preventivamente Individuati con specifico prowedimento della stazione appaltante?

SI

NO

N/A

I lavori esesulbill in economia sono stati Individuati dalla stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche competenze
e nell'ambito di una delle categorie generali previste dall'art.125 del D.4ls.163/06)?

N/A

4 .1

NO

Lavori e servizi/forniture In economia

4

SI

..

L'ammontare dei lavori assunti In amministrazione diretta comporta una spesa complessiva Inferiore a
50.000 euro?

b) personale proprio delle stazioni appaltanti, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la
direzione del responsabile del procedimento?

, a) materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati?

""f

Ei!ll~•Z·l•~·H~l•!·!~~l!~iillH~3•1~1•1lll!·I
-~
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5.7

5.6

5 .4

5.4

I

I

i

a) prezzo più basso;

Il criterio di aggiudicazione è stato :

offerte?

!

d) la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di importanza, se non figurano,
già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo (in caso di offerta
economicamente oiù vanta,.:•Josal.
E' stato rispettato 11 termine minimo d, 10 gg dalla data di Invio dell'invito per la ricezione delle

e) I criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando di gara;

b) l'lndicaz,one del documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili
prescritte dal bando o dall'Invito, secondo le modalità stabilite dagli artt 39, 41 e 42 O,Lgs. 163 del
2006·

a) Il termine per la ricezione delle offerte, l'Indirizzo al quale esse devono essere trasmesse;

L'Invito a presentare le offerte contiene almeno i seguenti elementi :

punto precedente, ha rispettato quanto disposto dal regolamento interno dell'ente?

La stazione appaltante nella scelta degli operatori economici, secondo una delle modalità di cui al

b) specifiche Indagini di mercato .

a) un elenco di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante;

La stazione appaltante ha proceduto alla scelta degli operatori economici tramite:

Nel caso di cottimo fiduciario, la stazione appaltante ha proceduto all'affidamento mediante
consultazione, nel rispetto del principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, di almeno
cinaue ooeratori economici _se sussistono in tale numero SOlli!etti idonei? ?

-

5 ,3

-

Nel caso di servizi/forniture l'ammontare dell'affidamento è Inferiore ad €209.000?

~

5.2

'Z!

H!i~•ii&Ddll•Z•rmm&,J•!il~~

-

I

I

I
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art. 81 D.lp.163/2006

art. 122 c. 6 lett. dJ D. Lgs.
163/06

I
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I

art. 125 c. S D,41s 163/06

art. 67, c. 2 D l&S 163/06

I

11
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I art. 125 c. SD.Lgs , 163/06
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6.1

6

5.12

5.11

5.10

5.9

__r,'.•

,

I

I

~Il'~

b) agli offerenti .

a) ai candidati;

L'amministrazione ha comunicato l'esclusione:

COmunlcazlonl e pubblici~ post gara

pagina 5 7 di 93

Nel caso di selezione con Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione è,
stata nominata secondo I tempi e con le modalità previste dall'art. 84 del D.Lgs. 163/06?

gara.

d) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati soltanto I criteri contemplati nelle condizioni di'

c) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati tutti i criteri elencati nelle condizioni di gara;

b) I criteri di valutazione siano stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte;

al non esista sovrapposizione fra requisiti di ammissione (es. capacità economico-finanziaria, capacità
tecnica) e criteri di selezione/attribuzione dei punteggi (da verificare nel bando di gara);

Nel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare che:

Nel caso del prezzo più basso si è ricorsi all'esclusione automatica delle offerte anomale? L'opzione è
stata esercitata nel casi ammessi dall'art.122 c. 9 del D.Lgs. 163/2006 e tale facoltà era prevista dal
bando?

convocazicnen

Nel caso In cui nella lettera di Invito la SA abbia previsto di ricorrere alla verifica dell'anomalia
dell'offerta e abbia cosi escluso un offerente, la SA, prima di procedere all'esclusione, ha agito in
conformità agli arti. 87 e 88 0.Lgs. 163/2006 (giustificazioni scritte sulle voci di prezzo e

bi offerta economicamente più vantaggiosa.

r

m,11•Z·l •~B~Hll~lli•IZl~Im

SI

NO

I

N/A

I
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7.1

7

63

6.2
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e) scrittura privata sottoscritta In modalità elettronica (per I contratti dal 01.01.2015).

31.12.2014).
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d) scrittura privata con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al

c) in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggludlcatrice
sottoscritta In modalità elettronica (per I contratti dal 30.06.2014);

b) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggludlcatrice con
sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per I contratti fino al 29.06.2014);

a) atto pubblico notarile informatico;

Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità :

Contr~tto

e) a coloro che hanno Impugnato Il bando o la lettera di Invito, se dette impugnazioni non sono state
ancora resointe con pronuncia giurisdizionale definitiva.
L'awiso sul risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato sul sito informatico della
stazione appaltante ?

sono In termini per presentare detta lmpugnallone;

di a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto Impugnazione awerso l'esclusione o

c) a tutti I candidati che hanno presentato un'offerta ammessa In gara;

b) al concorrente che segue nella graduatoria;

a) all'auiudicatario;

L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva entro S giorni dalla sua approvazione :

-

SI

NO
N/A

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

~t:lnmìl::~

-~

02g • AFFIDAMENTI IN ECONOMIA

art. 11 e 13 D.~ . 163/06

an, 173 DPR 207/2010

art- 79, c. 5 lettera a), D.Lss,
163/2006

ml?,Jlrl ,m.ill ,l:linllffll
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~

tn

.

Sana stati presentati ricorsi alla stazione appaltante?

8.1

Il. 5 CL APPALTI D.lGS. 163_2006

Norme varie

SI

NO
N/A
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Eventuali note e conduslonl generali relatlve alla presente scheda:

~

m=mt·~·~ilI:Um~1111~l!!•lml~·~

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

a

IDI

~~

02g - AFFIDIIMENTI IN ECONOMIII

I

-

~:;::=.'~"'a..,,..

~il11!~itD11-li11EtF!Z

-FSC
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-

E' stata adottata la determina a contrarre?

2.1

Strumenti telematici di acquisto (acquisti a catalogo MEPA, negozio elettronico Empulia}

Valore dell'affidamento

Il valore dell'affidamento è Inferiore ad €40.000?

3.2

4

4.1
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Affidamento diretto ai sensi dell'art.125

3.1

A_AII. 5 CL APPALTI D.LGS. 163_2006

Tipologia di procedura utilizzata per la scelta del contraente

d) la procedura che si Intende seguire con una sintetica Indicazione delle ragioni

c) l'importo dell'affidamento e la relativa copertura contabile

b) le caratteristiche delle opere, dei beni, del servizi che si intendono affidare

a) !'indicazione dell'Interesse pubblko che sl Intende soddisfare

3

2.2

Determina a contrarre

2

La determina a contrarre contiene almeno:

E' stato regolarmente Individuato Il responsabile unico del procedimento per le fasi della della
progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione?

1.1

~

Responsabile unico del procedimento (RUPI

'

f.i~:l~•!·~·H~l•!·!tftl!l~iil•lhl!iD

1

mi,

-

SI

SI

NO

NO

X

X

N/A

N/A

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006
-

ID:ltF!J~

-

-

-----

-

~~:.:-~ ... ...,...

02h • AFFIDAMENTI DIRITTI

an .11 d.lgs. 163/2006

art.10 d.lgs. 163/2006

llmiìl&1l~1Dl1i•Hi1El!!!D

FSC
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~

.s::-

I

~
SI

NO

N/A

.
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Eventuali note e conclusioni g~nerall relative alla presente scheda:

e) scrittura privata sottoscritta In modalità elettronica (per i contratti dal 01.01.2015) .

d) scrittura privata con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al
31.12.2014).

e) In forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrlce
sottoscritta In modalità elettronica (per I contratti dal 30.06.2014);

b) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice con
sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 29.06.2014);

a) atto pubblico notarile Informatico;

E' stato sottoscritto Il contratto in una delle seguenti forme :

contratto

.Ali. 5 CL APPALTI O.LGS. 163_2006

5

5

ma

~i!l:l~•!·l•HW·!iil•!·!t!il!~Hl•Jl~i1II

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

-Ol;Q@tmììi'm:10

!

-

!·~:..r:.:--~
I

02h - AFFIDAMENTI DIRETTI

art 11 e, 13 D l&S 163/06

li!mln11C!ilD1l·li11Eltu

-FSC
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.......

E1 stata adottata la determina a contrarre?

2.1

j

3.1

3

2.2

Determina a contrarre

2

a) per inviti ante 14/05/2011 e per un importo € X<l00.000, dopo aver selezionato almeno 3
oceratori economici, se sussistono in tale numero soooetti Jdonei ·
b) per inviti ante 14/05/2011 e per un Importo C 100.000 s X< S00.000, dopo aver selezionato almeno
5 ooeratorl economici se sussistono In tale numero so••ettl Idonei;
cl per Inviti dal 14/05/2011 e per un importo CX< S00.000, dopo aver selezionato almeno S operatori
economici, se susslstono In tale numero scaRetti idonei;

La stazione appaltante ha proceduto all'affidamento del lavoro:

Awlso

e) i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni
contrattuali

di la procedura che si Intende seguire con una sintetica Indicazione delle ragioni

e) l'Importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile

b) le caratteristiche delle opere, del beni, del servizi che si Intendono affidare

a) l'Indicazione dell'interesse pubblico che si Intende soddisfare

La determina a contrarre contiene almeno :

E' stato rego larmente individuato Il responsabile unico del procedimento per le fasi della della
progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione?

~

1.1

.

51

SI

51

iii:l~•!·l•Elt=l'ml•!·!~l~~1il~~il 1 ·l'!J•lil•l~l ❖ l•l•l•I

..

NO

NO

NO

..

N/A

N/A

N/A
'

--- -·

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI· Decreto legislativo 163/2006

Responsabile unico del procedimento IRUP)

""

-

1

mi

.

.

m/ltQ~

art. 122, c. 7, 0.13,. 163/2006

art. 122, c. 7, 7.1,;,, d.lgs.
163/2006 ante riforma

163/2006 ante riforma

art. 122, c. 7, 7-b,s, O.~.

I

,l•n 11 d.'8<- 153/2006

I

l••UD d.lgs. 163/2006

I

--

!7:c':!;,:; ~.a.,,-

rnrz4m,ra,n1,r-,1;,Effl'lll

-FSC
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I

I

E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?

5.1

La stazione appaltante ha dichiarato di aver verificato I requisiti generali di cui all'art. 38 0.Lgs.
163/2006?

6.1
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Aggiudicazione

I

6

5.2

Ricezione delle offerte

5

I termini di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?

E' stato rispettato il termine minimo di 10 gg per la ricezione delle offerte dalla data di Invio dell'invito
a presentare le offerte?

4.1

4

Termini per la present.izlone delle offerte

CA

V)

s:

c) I criteri di selezione dell'offerta;

b) l'Indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili
prescritte dal bando o dall'invito, secondo le modalità stabilite dagli artt. 39, 41 e 42 del D.Lgs.
163 106 ·

a) Il termine per la ricezione delle offerte, l'indirizzo al quale esse devono essere trasmesse;

L'invito a presentare le offerte contiene almeno i seguenti elementi :

d) per inviti dal 14/05/2011 e per un importo C 500.000 s X< C 1.000.000 dopo aver selezionato
almeno 10 ,,,,.,ratori economici, se sussistono in tale numero sonetti Idonei.
La stazione appaltante ha Individuato gli operatori economici attraverso Indagini di mercato
(effettuate, ad esempio, mediante pubblicazione deli'awiso sul proprio sito Informatico)?

i "'l?r

I

1

I

51

SI

SI

1~•~ 1

-~l •!·!tSli'~11EI !·i~•CIM:ldml I

d) la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di Importanza, se non figurano
già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo (In caso di offerta
economicamente olù vanta••iosal.

3.3

3.2

""'

-

1

E!•l!i•! l •~

'

I

Il

NO

NO

NO

I

I

N/A

N/A

N/A

CHECK LISTVERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

m:ttEQtttfftt?tB1tP

l!JI79Uìd4ùllrMiufl1i?D

I

I

I

I

'

'

021 • LAVORI e 1.000.000

art 122 c. 6 lott. di O.[&s. n.
163/06

i an. 67 c. 2 D.ICS- 163/06

;an. 122, c. 7, D tas. 163/2006

"I

~1. .... _

FSC/ ,.:::;::.,,..

----
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7

_Ali. 5 Cl APPALTI D.LGS. 163_2006

Comunicazioni e pubbllcltà post gara

6.8

di nella valutazione delle offerte s;ano stati utlllzzati soltanto I criteri contemplati nelle condizioni di
gara.

c) nella valutazione delle offerte siano statì uti11zzatl tutti I criteri elencati nelle condizioni di gara;

bi I criteri di valutazione siano stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte;

a) non esista sovrapposizione fra requisit i di ammissione (es. capacità economico-finanziaria, capacità
tecnica) e criteri di selezione/attribuzione del punteggi (da verificare nel bando di gara);

Nel caso dl selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, venficare che ;

L'opzione è stata eserc" ata nei casi ammessi dalf'art 122 c. 9 del D Lgs. 163/2006 e tale facoltà era
prevista dal bando?

Nel caso del prezzo più basso si è ricorsi all'esclusione automatica delle offerte anoma•e?

Nel caso di selezione con Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione è
stata nominata seconde I tempi e con le modalità previste dall'art. 84 del D.Lgs. 163/06?

6.7

65

Nel caso di esclusione del concorrente la cu1offerta è risultata anomala, la SA prima dell'esclusione ha
agito In conformità agli artt. 87 e 88 D.l,is. 163/2006 (giustificazioni scritte sulle voci di prezzo e
convocazione)?

6.4

~Ci

E' stata effettuata la verifica delle offerte anormalmente basse ove obbligatoria?

• offerta economicamente più vantaggiosa.

- prezzo più basso;

Il criterio di aggiudicazione è stato:

'-·

I

SJ

~, !:,l!• !•r~UiH•!·,~~~Hi l~!;l 1 ·~1dti:Gif•I❖I

I

NO

N/A

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

6.3

6.2

,.'l

{J)

-·

~·rnD--'7°~

I

!.,':;.:-·-

I

I

021 - LAVORI < 1.000.000

2004/18/CE

artt, 2 e 44, pangrafo 1. dlrettlva

art. 81 D..... 163/2006

tlmlil11l!linld•li11Em!ll

~
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~

(.A

7.3

7.2

7_1

1:1

.

--

--

_.

'M'

agli offerentt

~

~

'

-

I

I

mD'nmrniD ■wliUiil"'1

art 79, c .. 5 lettera al D.41>.
163/2006

I

art. 79 c. S. lettera bi D.41>.
163/2006
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di sito Informatico Ministero Infrastrutture, ma sito Informatico della Regione fino al 31/12/2013 ;

c} sito Informatico della stazione appaltante;

Il

I

021 • tAVO~I < 1 000.000

art . 122 c. 3 D.41>. 163/06

art. 122 c. 3 D.lgs. 163/06

art. 122 c. 5 D.lgs. 163/2006

~

bi nell'albo della stazione appaltante (fino al 31.12.2015};

~

-

........._.
.-.,.,-~
..... ,........

art. 122 c. 5 D.lgs. 163/2006

!

I

i

-

-FSC

al nell'albo pretorio del Comune dove si eseguono I lavori (fino al 31.12.20151;

Per I lavori di Importo inferiore a e 500.000, l'avviso sul risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato:

e) a colore che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se dette Impugnazioni non sono state
ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.

di a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto Impugnazione avverso l'esclusione o
sono in termini per presentare detta impugnazione;

e) a tutti i candidati che hanno presentato un 10fferta ammessa In gara;

bi al concorrente che segue nella graduatoria;

al all'aggiudicatario;

1

L ammlnistrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva entro 5 giorni dalla sua approvazione:

I•

• ai candidati;

~

·m:~•!J~ l•E·~Jiiila1••m•MS..l• l❖l•t•l••
...

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

-

L'amministrazione ha comunicato l'esclusione:

--
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CP

ç

CA

I

8.1

8

7.4

mi

i

-

La sottoscrizione del contratto è awenuta (modalità alternative):

e) scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica (per I contratti dal 01.01.2015).
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d) scrittura privata con sottoscrlllonl autografe su supporto cartaceo (per I contratti fino al
31.12.2014).

e) in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicalrice
sottoscritta In modalità elettronica (per i contratti dal 30.06.2014);

b) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudlcatrice con
sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per I contratti fino al 29.06 .2014);

a) atto pubblico notarile Informatico;

Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità :

Contratto

e) per estratto su almeno uno del quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono I
contratti (fino al 31.12.2015).

d) per estratto su almeno uno dei principali quotidiani a diffusione nazionale (fino al 31.12.2015);

c) sito informatico Ministero Infrastrutture, ma sito Informatico della Regione fino al 31/12/2013.

b) sito Informatico della stazione appaltante;

a) GURI (fino al 31.12.2015);

51

NO

N/A

Per i lavori di Importo pari o superiore a C 500.000, l'awiso sul risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato su:

\'!l.illillm

U!:13•!·~·!ilil•H-'il~~1il~~•l'·S!l•liltfl•MWI1J•I

I

.

CHECK LISTVERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

ro;o,~r,i~

021 • IAVORI e 1.000.000

art. 11 c. 13 D.Lg, 163/06

I

rnmm,rn,n ■ ,Mia,tr!kl

!-:.~:.:.::. . ..,,...

FSC ----
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...P

s:

I

I

-

-

_AII. 5 CL APPALTI O.LGS. 163_2006

Sono stati presentati ricorsi alla stazione appaltante da parte dei concorrenti partecipanti alla eara?

9.1

SI

NO
N/A
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Eventuali note e conduslonl generai! relative alla prl!Sente scheda:

Norme varie

e) In uno dei casi per cui non si applica Il termine dilatorio di 35 gg .

bi con procedura d'ureenza opportunamente motivata ;

9

8.2

~

nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg decorrenti dall'ult ima comunicazione del prowedimento
di aegludicazione definitiva al controlnteressatl;

~ •I

-

,1!H1i•~ill!J3mml~l~l•l•l,1•l•M

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

C'MJ'4:QM!rnifi!'!1mti

I

.

-

;;:-,':.,:.';~ ..,..
I

021 • LAVORI< l 000.000

:art. li c. 10-bb D.ll•• 163/06

163/06

art. 11 c. 9 ultimo periodo O Lgs

art. 11 c. IO D.4ls. 163/06

rnT:iiii,M,nl,Mie,f\ll'U

~
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Determina a contrarre

E' stata adonata la determina a contrarre?

2

2.1

La stazione appaltante ha proceduto alla scelta dei suddeni operatori economici traendoli dall'elenco
di cui all'art. 123 O.Lgs 163/067

3.1

3.2
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La stazione appaltante ha proceduto all'affidamento dei lavori senza pubblicazione di un bando di
gara Invitando a presentare offerta almeno venti operatori economici, se sussistono in tale numero
so enl idonei 7

_AII. 5 CL APPALTI 0.LGS. 163_2006

Invito a presentare offerte

14.5.2011)7

L'ammontare del lavori da affidare risulta essere Inferiore ad Cl.500.000 (Cl.000.000 fino al

e) i cnteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le prlnclpa11condizioni
contranuall

di la procedura che si Intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni

c) l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contablle

bi le caraUerlstiche delle opere, del beni, del servizi che si intendono affidare

al l'Indicazione dell'Interesse pubblico che si Intende soddisfare

3

2.3

2.2

E' stato regolarmente lndlv,duato il responsabile unico del procedimento per le fasi della della
progenazlone, dell'affidamento e dell'esecuzione?

1.1

La determina a contrarre contiene almeno :

Responsablle unico del procedimento (RUPI

~

1

m.

SI

SI

SI

NO

NO

NO

N/A

N/A

N/A

SCHEDA 02) • AFFIDAMENTI PER LAVORI CON PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA< 1.500.000

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

IU:ltJ.~t!•lil

02) • LAVORI RISTRETTA SEMPL

art 123 c 1 D Lgs. 163/06

art.Il d lgs, 163/2006

art.10d lgs.163/2006

[i![?gti1l~1m1Mi115[!I!D

FSC /,::;::::-.=
..... _. __
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j

~

w
~'

~

•_\.

i

~

l

la stazione appaltante ha provveduto ad Invitare gli operatori secondo l'ordine di Iscrizione?

Termini per la presentazione delle offerte

E' stato rispettato il termine minimo di 20 gg per la ricezione delle offerte dalla data di Invio dell'Invito
a presentare le offerte?

Ricezione delle offerte

4

4.1

5

d) la ponderazione relativa degli elementi oppure l'ordine decrescente di Importanza, se non figurano
già nel bando di gara, nel capitolato d'oneri o nel documento descrittivo Un caso di offerta
economicamente olù vantaRRiosal.

e) I criteri di selezione dell'offerta, se non figurano nel bando di gara;

3.7

3.6

b) l'Indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili
prescritte dal bando o dall'invito, secondo le modalità stabilite dagli arti. 39, 41 e 42 del D.~s.
163/06·

a) li termine per la ricezione dell'indlrluo al quale esse devono essere trasmesse;

l'invito a presentare le offerte contiene almeno I seguenti elementi :

NO

N/A
I

SI

NO

N/A

art. 122 e 6 len. cl O.tgs. n.
, 163/06

art. 123 c. 12 D.lgs. n 163/06

art. 67, c. 2 D lgs.163/06

l'elenco annuale è stato trasmesso all'Osservatorio?

3.5

il r.:mih1l~1ll1l·li11~1!1
I

art. 123 e 10 D tgs. 163/06

~~i!Im

-

';:.~:::;~•,,-

la stazione appaltante ha stabilito l'ordine di Iscrizione, tra gli operatori aventi titolo, mediante
sorteggio pubblico ?

SI

I

e

FSC

3.4

\!Zmil!I

-

art. 122, c. 3 D.tgs. 163/06

a) sul sito informatico della stazione appaltante;

l'avviso per l'istituzione dell'elenco è stato pubblicato:

'

..

b) sito informatico Ministero Infrastrutture (sito Informatico della Regione fino al 31/12/2013).

3.3

rai

,1!11~•!·1•Q).tmi[it:ji4il!~iil~~•l 1·1!1•1ill!•h~l~il•tili•l 1Ii!•lilmiJ!1l·li~~1l~ll~~~l1•I•1•I•I•1

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006
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~

La stazione appaltante ha dichiarato di aver verificato I requisiti generali di cui all'art. 38 0.Lgs.
163/2006?

6.1

6.7

e tale
facoltà era

b) I criteri di valutazione siano stati stabiliti precedentemente al ricevimento delle offerte;

a) non esista sovrapposizione fra requisiti di ammissione (es. capacità economico-finanziaria, capacità
tecnica) e criteri di selezione/attribuzione dei punteggi (da verificare nel bando di gara);

INel caso di selezione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verificare che:

L'opzione è stata esercitata nel casi ammessi dall'art.122 c. 9 del O.Lgs, 163/2006
prevista dal bando?

Nel caso del preuo più basso si è ricorsi all'esclusione automatica delle offerte anomale?

6,5

6.6

Nel caso di esclusione del concorrente la cui offerta è risultata anomala, la SA prima dell'esclusione ha
agito In conformiU agli artt. 87 e 88 D.Lgs. 163/2006 (giustificazioni scritte sulle voc:i di preno e
convocazionel ?

I

, E' stata effettuata la verifica delle offerte anormalmente basse ove obbligatoria?

- offerta economicamente più vantaggiosa.

• preno più basso;

6.4

6.3

6.2

Agludlcazlone

6

Il criterio di asgludicazlone è stato :

, I termini di presentazione della offerta dell'asgludlcatarlo sono coerenti con quelli fissati nel Bando?

S.2

,:rnfi!'!:.'

I

SI

,I

NO

1

I

i'

N/A

·-,

1

,11]•~·Jll[•E·J~U~lil~!;l~~•li!li•l~l~i!•Ell~·fiUil;.~l1~·11ii!d~ll~Zl l.i.:.-t,t i,M•I

5.1

I

-

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?

,.1,

\

>I

I

I

I

~

artt, 2 e 44, paragrafo 1, direttiva
2004/18/CE

art, 81 o ~. 163/2006

-

!~::.:=...."'on-

IJ!lg&11d31Dl1I·Jii1Emll

-FSC
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I L'avviso

sui risultati della procedura di affidamento è stato pubblicato su:
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e) a coloro che hanno Impugnato il bando o la lettera di Invito, se dette Impugnazioni non sono state
ancora respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.

d) a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto Impugnazione avverso l'esclusione o
sono In termini per presentare detta Impugnazione;

c) a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa In gara;

b) al concorrente che segue nella graduatoria;

a) all'aggiudicatario;

L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva entro 5 giorni dalla sua approvazione:

• agli offerenti.

- ai candidati;

_AII. 5 Cl APPAlTI D lGS. 163_2006

7.2

7.1

Comunlcaùonl e pubblicità post gara

7

L'amministrazione ha comunicato l>esclusione :

Nel caso di selezione con Il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la commissione è
stata nominata secondo i tempi e con le modalità previste dall'art. 84 del O.Lgs. 163/06?

d) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati soltanto I criteri contemplati nelle condizioni di
gara.

e) nella valutazione delle offerte siano stati utilizzati tutti I criteri elencati nelle condizioni di gara;

w

-~

6.8

~

-

51

NO

N/A

SCHEDA 02j • AFFIDAMENTI PER LAVORI CON PROCEDURA RISTRETTA SEMPLIFICATA< 1.500.000

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

WiltFtf~

-

~:·...i-::~"·~

02) • LAVORI RISTRETTA SEMPL

79 e 5 lettera a) D 4!s
163/2006

' an

163/2006

an. 79 c. 5. lettera bl D.~.

mmwll,,M,ffl,r•ib,fm.,I

--FSC
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8.1

8

7.3

~

al nel rispetto del termine dilatorio di 35 gg decorrenti dall'ultima comunicazione del provvedimento
di aggiudicazione definitivo al controlnteressati;

La sottoscrizione del contratto è avvenuta (modalità alternative):

el scrittura privata sottoscritta In modalità elettronica (per I contratti dal 01.01.2015).

d) scrittura privata con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per I contratti fino al
31.12.20141.

c) In forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggludicatrice
sottoscritta In modallU elettronica (per I contratti dal 30.06.2014);

bi forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggludicatrlce con
sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per I contratti fino al 29.06.2014);

al atto pubblico notarile informatico;

Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità :

Contratto

I

el per estratto su almeno uno dei quotidiani a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono I
contratti (fino al 31.12.20151,

d) per estratto su almeno uno del principali quotidiani a diffusione nazionale (lino al 31.12.20151;

cl sito informatico Ministero Infrastrutture, ma sito Informatico della Regione fino al 31/12/2013.

b) sito Informatico della stazione appaltante;

a) GURI {fino al 31.12.2015);

-

~

SI
NO
N/A

.

~·3~~m~~m:~1Jliil!mlm!la~~D:hl·lmh!J11l&lidlit!tl ·~

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

-

ml~m;i"':'"7::l!im

I

I

-

fflR4ffl,19,Jìlti·ii,,EDi't

•:~::-:; ...~.,-

art. Il

CO,

10 0 ,las, 163/06

art. 11 c. 13 o.i.s. 163/0li

I

I
I
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procedura d'urgenza opportunamente motivata;

Norme varie

Sono stati presentati ricorsi alla stazione appaltante?

9.1

SI

NO

N/A
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Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

c) In uno del casi per cui non si applica Il termine dilatorio di 35 gg .

b) con

l!l==·

m:~l•~•'&;1~~il!•S~•l1lmJ~l~il•fisl•l•li!•li!~ildi,!·l~~-~l~!l~l!·§l·,..._1,I,1nm1

9

-

!

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

IIliITT(: [l'l!@ffir

!;;;;..,.

02) , !AVORI RISTRETTA SEMPL

art. 11 c. lll-bls 0.lgs.163/06

163/06

ut. 11 c. 9, ultimo p!:rlado O.lgs.

~

~
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I

3

2.2

2.1

2

a contrarre

3.3 Direzione lavori

3.2 Progetto esecutivo

3.1 Prosetto definitivo
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e) I criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni
contrattuali

d) la procedura che si intende sesulre con una sintetica Indicazione delle raslonl

Duetto dell'affidamento

i'

c) l'importo massimo stimato d ell'affidamento e la relativa copertura contabile

bi le caratteristiche delle opere, del beni, dei servizi che si intendono affidare

aJ l'Indicazione dell'interene pubblico che si intende soddisfare

La determina a contrarre contiene almeno:

E' stata adottata la determina a contrarre?

I Determina

E' stato resolarmente Individuato il responsabile unico del procedimento per ,l e fasi della della
progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione?

1.1

--

1

~

Responsablle unico del procedimento (RUPl

i::

~r.mlUml!:l!i!'·~

I

SI

SI

NO

NO

)(

N/A

N/A

I

I

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

m)tt;t:)~

,

-

~~.!"..:.::9••.,-

I

,.

02k - SERVIZI INGEGNERIA

artt.93 d lss, 163/2006;

art.11 d.lp. 163/2006

a,t.10 d.lp. 163/l006

mllii,,UrMD,Hi,,MITI
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::,;;

f;
.~,

I

~

I

I

I

'1

I

generai!

all'art.90 del Codice?

La stazione appaltante ha proceduto mediante affidamento a professionisti Iscritti negli appositi albi
previsti dal vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente Indicati
giil in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni
larofessionali?
La stazione appaltante ha proceduto mediante affidamento ad uno degli operatori economici di cui

Affidamento a personale interno

5.2

5.1

In caso di affidamento disgiunto Il nuovo proaettista ha accettato l'attivitl! progettuale svolta In
precedenza?

4.4

Individuazioni! affidatari

L'eventuale affidamento disgiunto tra proaettazlone definitiva ed esecutiva è stato adeauatamente
motivato?

omogeneità e coerenza al procedimento?

4.3

4.2

6.1

'

~

~

Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono state affidate al medesimo soggetto, onde garantire

1

Procedura di scelta del contraente

~

~-

s1 è verificato che l'Incarico non sia stato affidato per mezzo di contratti a tempo determinato o altre
4 ·1 procedure diverse da quelle previste dal Codice?

I Principi

3.7 Attività di supporto

3.6 ,c ollaudo

3.51Coordinamento della sicurezza In fase di esecuzione

3.4 Coordinamento della sicureua In fase di progettazione

Il,

6

5

4

,;~

tBB •t·•m:.mn!amHWl~l!Zli•I!►~

I

SI

51
1

NO

NO

I

!

I,

X

N/A

N/A

I

I

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

PASSARE AL PUNTO 17

~~

artt.90 d lg.s. 163/2006;

art.91 ca.4 d.lgs 163/2006

art.91 co.a d.lss- 163/2006

- -

~

!-::.':!".:.: ......~,..

-FSC --
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La stazione appaltante ha individuato almeno cinque operatori economici da consultare sulla base di
informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico finanziaria e tecnico

9.1

La lettera di invito contiene gli elementl essenziali della prestazione richiesta?

oggetto della negoziazione?
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Gli operatori economici selezionati sono stati contemporaneamente invitati a presentare le ottene

Forma e contenuto della lettera di Invito

i

_Ali. S CL APPALTI D.LGS. 163_2006

10.2

lD.1

10

Individuazione dell'operatore economico

9

organizzativa desunte dal mercato, nel rispetto del principi di trasparenza, concorrenza, rotazione?

Il valore dell'affidamento risulta essere Inferiore ad (100.000?

8.1

PASSA AL PUNTO 14

Affidamento mediante consultazione di almeno 5 operatori economici

Il valore dell'affidamento risulta essere inferiore ad (40.000?

8

7.1

I

SI

SI

SI

SI

NO

NO

NO

NO

N/A

N/A

N/A

N/A

PASSARE AL PUNTO 8

Affidamento di importo compreso tra €40.000 ed €100.000 (mediante consultazione di almeno S operatori economici)

6.5

I

PASSARE Al PUNTO 7

Affidamento in via diretto

6.4

Affidamento In via diretta

PASSARE AUA SCHEDA 02a o 02b

Affidamenti di importo compreso tra €100.DOO e soglia (procedura aperto o ristretta)

6.3

7

PASSARE AUA SCHEDA 02a o 02b

~!l:Cltnftl~:m

Affidamenti sopra soglia (procedura aperta o ristretta)

~

6.2

ma

l!!:l~•!·l•EJWi!lii!J~l•Jlrnl!l!!:l~l!;IM1

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006
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02k • SERVIZI INGEGNERIA
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L'offerta economicamente più vantaggiosa è da valutarsi sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti
qualitativi, ambientali o sociali, connessi all'oggetto dell'appalto?

In considerazione della complessità dell'appalto e del tempo necessario per preparare le offerte, I
termini previsti dalla stazione appaltante nell'Invito sono ragionevoli?

10.7

10.8

Attività della commissione di valutalione

E' stata nominata commissione di valutazione tecnica-economica delle offerte nel rispetto della
tempistica, delle modalità e dei criteri stabiliti dal Codice?

E' stata verificata l'assenza di motivi di esclusione?

E' stata eseguita la verifica del requisiti di carattere tecnico-professionali, economici e finanziari
richiesti per la partecipazione alla procedura?

Le sedute della commissione si sono svolte in forma pubblica relativamente alla fase di verifica dei
requisiti?

11.2

u

12.1

12.2

12.3

12.4
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I termini di presentazione della offerta dell'aggiudicatario sono coerenti con quelli fissati nel Bando?

._Ali. 5 CL APPALTI D,LGS. 163_2006

E' stata registrata la data di ricevimento di tutte le offerte presentate?

11.1

Ria,zlone delle offerte

Per gli affidamenti di Importo pari o superiore ad (40.000 è previsto quale criterio di aggiudicazione
quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa?

106

11

L'Invito a presentare offerte prevede specifiche tecniche discriminatorie?

dell'appalto?

L'Invito a presentare offerte prevede criteri di selezione non pertinenti e non proporzionali all'oggetto

L'Invito a presentare offerte prevede criteri di selezione e/o di aggiudicazione Illegali e/o
discriminatori?

---

·~

10.5

10.4

10.3

~

Hilli•!i.'l•é~:Wiilii!JEil•llJm! !!k~l!D&I

I

SI

SI

-

NO

NO

'

I

N/A

N/A

'

-

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006
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02k - 5ERVIZI INGEGNERIA

Unee guida ANAC n 1 parte VI

1art.95 t0.3 lett.b d.lp. S0/2016,

I

Decisione della Commlssk,ne del
19 ll.2013 C(2013) 9527

Decisione della Commissione ~I
19 12.2013 ((2013) 9527

1912.2013 ((2013) 9527

Declsk>ne della CommlsskHH! del

mrzAffnM1rtl,1:J~

-FSC
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13.1

13

12.13

12.12

L'amministrazione ha comunicato l'aggiudicazione definitiva entro 5 giorni dalla sua approvazione :

b) asli offerenti.

a) ai candidati;

L'amministrazione ha comunicato l'esclusione :

comunlailonl post gara

Si è proceduto alla verif~ca ed alla esclusione delle offerte anormalmente basse?

s•
NO

I

N/A

an. 79, c. 5 lettera a), D.liJ.
163/2006

I

•rt, 79 e 5, lettera b) o 1iJ
163/2006

Oeclsk>ne della Commissione del
1912.2013 ((2013) 9527

,Decisione della Comminlone del
19.12.2013 (12013) 9527

L'amministrazione aggiudicatrice ha proceduto ad eseguire una trattativa durante la procedura di
aggiudicazione.
L'amministrazione agsiudicatrice ha provveduto a negoziare con gli offerenti durante la fase di
valutazione, con la conseguente sostanziale modifica delle condizioni iniziali stabilite nel bando di gara

o nel canitolato d'oneri.

Oeclslone della Commissione del
1912.2013 ((2013) 9527

L'amministrazione aggiudicatrlce ha permesso ad un offerente di modificare la propria offerta nel
corso della valutazione delle offerte?

12.10

12.11

Oeclsk>ne della Commlulone del
19 12-2013 (12013) 9527

Decisk>ne della Ccmmlssk>ne del
19.12.2013 [(2013) 9527

Declsk>nl! della Ccmmlulone del
19_12.2013 [(2013) 9527

La pista di controllo relativa al punteggio dato ad ogni offerta esiste ed è chiara, trasparente e
giustificata.

I

-

J;l~

~

12_9

i:m.~~

.

!oedsicne d~la Commissione del
19 12.2013 [(2013) 9527

'

I

-

-

Durante la valutazione degli offerenti i criteri di aggiudicazione (o relativi sotto criteri o ponderazioni)
Indicati nel bando di gara o capitolato d'oneri sono stati disattesi con la conseguente applicazione
discriminatoria del criteri di ai,,iiudlcazione?

aggiudicazione?

I criteri di selezione sono stati modificati durante la fase di selezione, con conseguente accettazione o
rigetto di offerenti che sarebbero/non sarebbero stati ammessi se fossero stati seguiti i criteri di
selezione Dubblicati?
Durante la valutazione degli offerenti I criteri di selezione sono stati utilizzati come criteri di

Sono stati reda~I I verbali di valutazione delle offerte pervenute?

,torl..=..I

E,,!:!~•!·ElMJ!l·l!Uil•lll!l!IE~li;H·~

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

12.8

12.7

12.6

12.S
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(j)

-

Subappalto

Fase di esecuzione del contratto

e) scrittura privata sottoscritta in modalità elettronica (per I contratti dal 01.01.2015).

31.12.2014).
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d) scrittura privata con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al

c) In ferma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggludlcatrice
sottoscritta In modalità elettronica (per i contratti dal 30.06.2014);

bi forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice con
sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per I contratti fino al 29.06.2014);

a) atto pubblico notarile Informatico,

Il contratto ha !a seguente ferma, a pena di nullità :

Contratto

e) a coloro che hanno impugnato Il bando o la lettera di Invito, se dette Impugnazioni non sono state
ancora respinte con pronuncia •iurlsdlzionale definitiva.

d) a tutti coloro la cui offerta sia stata esclusa, se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o
sono In termini per presentare detta impugnazione;

e) a tutti I candidati che hanno presentato un'offerta ammessa In gara;

b) al concorrente che segue nella graduatoria;

._Ali. 5 CL APPALTI D LGS. l63_2006

15

14.1

14

13.2

a) all'aggiudicatario;

-

~

m.
--

- --· --

li!:l~•l·m!Mi~il.JFll•lll~l!J~!l~l~il!·I

--

51

SI

NO

NO

N/A

N/A

-

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006
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02k . SERVIZI INGEGNERIA

art. 11 c. 13 O.Li<, 163/06
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17.1

NOTE PER 1A COMPILAZIONE

lln caso di incarichi affidati ai sensi del d. les. 163/06, art. 90, comma 1, lettere a), b), cl è stato
rispettato quanto previsto dall'art. 93 commi 7 bis e 7 ter del D. Lgs. n. 163/2006, in merito agli

SI

SI

NO

NO

N/A

N/A
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Ewntuall note e cancluslonl generali rl!latlve alla presente scheda:

Solo nel caso In cui si sia proceduto ad affidare l'appalto mediate procedura aperta o ristretta necessita, altresl, compilare le relative
schede.

La presente scheda copre tutte le verifiche relative all'alfidamento di appalti aventi ad oggetto servizi di ingegneria.

'

I

lncl!ntlvl I! approvallonl! dl!I proeettl

17

incentivi corrlsDOSti?

Sono stati presentati ricorsi alla stazione appaltante?

16.1

~

No11111! vari!!

-

16

-

15.1

..

SI è verificato che l'affidatario non si sia awalso del subappalto latte eccezione per le indagini
geologiche e per le altre attivit~ espressamente consentite?

I: I

0ill!•Z•lt~Di-lt~l--3l~tnm·!

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

-

~
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I

02k - SERVIZI INGEGNERIA

1&s. n 163/2006

art. 93 commi 7 bls e 7 ter del o .

am.91 co.3 d.lgS 163/2006;

1Jl'bimmn~,
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cl In forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggludicatrlce
sottoscritta in modalità elettronica (per I contratti dal 30.06.2014);

sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per I contratti fino al 29.06.2014);

b) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudlcatrice con

a) atto pubblico notarile Informatico;

Il contratto ha la seguente forma, a pena di nullità :

Contratto

alle lettera a), bi ed) delle precedente domanda?

La stazione appaltante ha descritto le circostanze concrete che soddisfano le condizioni astratte di cui

el Il valore complessivo stimato del contratti aggiudicati per lavori complementari non supera il SO"
dell'importo del contratto Iniziale.

di I lavori non potevano essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale,
senza recare gravi Inconvenienti alla stazione appaltante, owero, pur essendo separabili
dall'esecuzione del contratto Iniziale, erano strettamente necessari al suo perfezionamento;

c) I lavori complementari sono stati affidati all'operatore economico che eseguiva l'opera oggetto del
contratto Iniziale;

bi I lavori complementari, non compresi nel progetto e nel contratto Iniziali, sono divenuti necessari
all'esecuzione dell'opera oggetto del contratto Iniziale;

al I lavori complementari sono divenuti necessari a seguito di circostanza Imprevista;

Dagli atti visionati risulta che (condizioni cumulative):

Verifica del presuPl'Ostl

All . 5 Cl APPALTI D.lGS. 163.2006

2.1

2

1.2

1.1

1

h'~

SI

SCHEDr..021- IAVO~I/Srnvm COMPlEMmTAR1 ART.57

NO

N/A

CHECK LISTVERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

-

~~

-
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021 •lAVORl•SERVIZI COMPlEMENT.

art. 11 c. 13 0."5. 163/06

art, 57 c. 5 D Lp 163/2006
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Eventuali note e conduslonl seneratl relative alla pre5ente Kheda:

e} scrittura privata sottoscritta In modalll~ elettronica (per I contratti dal 01.01.20151.

d} scrittura privata con sottoscrltlonl autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al
31.12.20141.

._Ali. 5 CL APPALTI 0.LGS. 163_2006

~

~i!ll~•l.l!lJI· !AVORI/SERVIZI COMPLEMENTARI ART.57

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

W:l~CJ~ll•H~
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021 •LAVORI-SERVIZI COMPLEMENT.
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SI è verificato che l'accordo quadro non abbia superato la durata massima di anni quattro, salvo casi
eccezionali debitamente motivati?

SI è verificato che l"appalto basato sull'accordo quadro sia stato aggiudicato entro I limiti delle
condizioni fissate nell'accordo?

2.1

2.2

3.3

-

3.2

-

3.1

3

Accordl quadro con più operatori economici

:I In

A_AII. 5 CL APPALTI D.LG5. 163_2006

3.4
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caso di appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, qualora l'accordo
'!quadro non fissi tutte le condizioni, da affidarsi dopo aver rilanciato Il confronto competitivo fra le
parti lo stesso è stato svolto In base alle medesime condizioni, se necessario precisandole, e, se del
- - - _ ,'caso, ad altre condizioni indicate nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro?

Il numero degli operatori economici dell'accordo quadro è almeno pari a tre (purché vi sia un numero
sufficiente di operatori economici che soddisfano I criteri di selezione, owero di offerte accettabili
corrispondenti al criteri di aggiudicazione)?
In caso di appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici da aggiudicarsi
mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto
competitivo, l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene l'ordine di priorità, privilegiando il criterio
della rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare Il singolo appalto?

eccezionali debitamente motivati?

SI è verificato che l'accordo quadro non abbia superato la durata massima di anni quattro, salvo casi

1

PASSA AL PUNTO 4

Nel caso necessitava completare l'offerta si è proweduto a consultare per Iscritto l'operatore parte
dell'accordo quadro?

Accordi quadra con unico operatore

2.3

I

2

SI

NO

SI

NO

I
N/A

N/A

I I II I

PASSA Al PUNTO 3

Accordi quadro con più operatori economici

1.2

~

I

PASSA Al PUNTO 2

!Ac,ordi quadro con unit:o operatore

1.1

)C

iTipologla di accorda quadra

fillill"1lll:.1•Jt{I.

1

~

~!I•:

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

I

02m • ACCORDI QUADRO

art.59co.7 O Lp 163/2006

l art 59 co.5, 6 O l.p,163/2006

art 59 co.9 D.l.p.163/2006

rrt59co.4 D.[&s,163/2006

,art 59 O,l.p.163/2006
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-

SI

NO
N/A

pagina 84 di 93

Eventuali note e oonclusloni generali relative alla presente scheda:

i e) mittura privata sottoscritta in modalità elettronica (per i contratti dal 01.01.2015).

Id) scrittura privata con sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al
,31.12.2014).

In forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggludlcatrlce
sottoscritta In modalità elettronica (per I contratti dal 30.06.2014);

I lc l

b) forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice con
, sottoscrizioni autografe su supporto cartaceo (per i contratti fino al 29.06.2014);

a) atto pubblico notarile Informatico;

E' stato sottoscritto Il contratto in una delle seguenti forme? :

Contratto

Id) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla
base del criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro.

c) le offerte sono presentate per Iscritto e Il loro contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza
del termine previsto per la loro presentazione;

bi le stazioni appaltanti fissano un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun
appalto specifico tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e Il tempo
necessario oer la trasmissione delle offerte·

a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni appaltanti consultano per Iscritto gli operatori economici
che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;

Il confronto competitivo si è svolto secondo la seguente procedura?

'

,~..:Lil',1

11:Im·l • ~•lD•ll•tlt,!•Ji!•I

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006
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(art. 11 c. 13 D.Lgs. 163/06)
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c) per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sul quali si Interviene verificatisi In
corso d'opera, o di rinvenimenti Imprevisti o non prevedibili ne!la fase progettuale;

b) per cause Impreviste e Imprevedibili accertate nel modi stabiliti dal regolamento o per l'intervenuta
poss,blliU di utilizzare materiali, componenti, e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella
qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'Impostazione progettuale;

a) per esigenze derivanti da soprawenute disposizioni legislative e regolamentari;

I La

variante ln corso d'opera è stata ammessa :

, Sono state eseguite varianti In corso d'opera?

3.1

I

Varianti

3

SI

NO

I

N/A
!

03 ·ESECUZIONE

lart 132 c. 1 Olgs . 163/2006

I

art.106 d lgs. 50/2016

La SA ha adottato 11 prowedlmento che autorizza l'esercizio del subappalto o lo ha autorizzato tramite
slrenzlo-assenso?

'

art. 118, c. S, D.18s 163/06

Le lavorazioni o le prestazioni subappaltate o concesse In cottimo ncadono (per categoria/prestazione
ed Importo) tra te categorie o tra te tipologie di prestazione, Indicate dalla S.A. nel bando o nel
dlsclcllnare di aara ?

2.2

2.3

art.118 c. 2 o 1gs 163/06

Il contratto è stato oggetto di subappalto?

N/A

2.1

NO

Subappalto

2

SI

E' stato regolarmente sottoscrttto il verbale di consegna dei lavori owero di awlo dell'esecuzione del
; contratto di servizi o forniture?

,art 119 d lgs 163/2006

1.2

N/A

La stazione appaltante ha Individuato, ne, casi previsti, il direttore dell'esecuzione dei contratto?

NO

"lll\1ìlu::lilllwtii••• •·tl'

1.1

SI

r.~ ,lll i;.P .1-GI

-

,-!~.'!:.~ ....1..,-

Avvio della t.ase di esecutlone del contratto

o!.'JUl,lil

-

FSC
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3.3

3.2

r.!

pagina 87 di 93

SI rientra nella particolare ipotesi prevista dall'art. 132 c. 3, seconda parte, D.1.t5. 163/20061
A tal fine devono essere rispettate le seguenti condizioni:

b) l'importo della variante non ha comportato un incremento dell'Importo contrattuale?

a) l'Importo della variante è non superiore al 10% per I lavori di recupero, ristrutturazione,
manutenzione e restauro oppure l'Importo della variante, è non superiore al 5% per tutti gli altri lavori
delle cate•orie di lavoro dell'aooalto?

SI rientra nella particolare Ipotesi (cd. variante per aspetti di dettaglio) prevista dall'art.132 c. 3, prima parte, D.1.ts.
163/20061 A tal fine devono essere rispettate le seguenti condizioni:

Se la variante eccede il quinto dell'Importo originario si è proceduto, come previsto dal codice del
contralti, alla risoluzione del contralto e all'Indizione di una nuova gara alla quale è stato Invitato
l'aHiudlcatario Iniziale?
Nel caso di varianti di cui ali' art. 132 c. l, la perizia di variante è approvata dall'organo decisionale
della stazione appaltante su parere dell'organo consultivo, qualora comportino la necessit~ di ulteriore
scesa owero dal resaonsablle del nrocedlmento ne•li altri casi?

Nel caso specifico di cui all'art. 132 c.l lett. e), la variante eccede il quinto dell'Importo originario del contralto?

La stazione appaltante ha descritto le circostanze concrete che soddisfano le condizioni astratte poste
dall'art.132 c. l D.Lgs. 163/2006 (condizioni elencate al punto precedente)?

e) per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, In tutto o in parte,
la realizzazione dell'opera owero la sua utilizzazione (rispondere alla domanda successiva);

- Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, Idriche e
simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore,
nuesti ha diritto a un e"uo comaenso·

- Qualora per effetto di circostanze Imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo del
materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo
del preuo complessivo convenuto, l'appaltatore o Il committente possono chiedere una revisione del
prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo;

di nel casi previsti dall'art. 1664 c. 2 del codice civile:

~

SCHEDA 03 • ESECUZIONE DEL CONTRATTO

CHECK LISTVERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

~!Jllllmi!~U:lD

'

03 -ESECUZIONE

art. 161 c. 9 O.P R. 207/2010
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1. su proposta del direttore dei lavorJ e sentito Il pragett1sta, In quanta elustiflcate dalla evoluzione del
criteri della dlsclpllna del restauro .

Per I lavori indicati all'articolo 198 (lavori pubblici concernenti i beni mobili e immobili e gll Interventi sugli elementi
architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 421, le varianti in corso d'opera passano essere ammesse, oltre che nel suddetti casi previsti
daWartlcolo 132, nelle seguenti Ipotesi alternative ,

bi assenza Indennizzo per l'~ ecutore?

a) la diminuzione è Inferiore al quinto del contratto originariamente previsto,

cumulative):

Nel caso di variante in diminuzi one (casi ulteriori rispetto arl 'art. 132), sono ri spettate le seguenti condizioni (condl2lonl

Nel caso di varianti di cui ali' art. 132, c. 3, secondo periodo, la variante In aumento è stata approvata
dal responsabile del procedimento ?

La stazione appaltante ha descritto le circostanze soprawenute ed Imprevedibili che nel caso concreto
hanno gistilicato la variante (Jett. d punto precedente!?

Trova copertura {per bandi pubblicati a partire dal 14/0S/2011) nella somma stanziata per
l'esecuzione dell'ocera al netto del 50% del ribassi d'asta conseauiti.

fl

e) La variazione in aumento è i nferiore al 5% dell'importa originario del contratto?

di E' motivata da obiettive esigenze derivanti da circostanze soprawenute e imprevediblli al momento
della stipula del contratto?

c) La variante non comporta modifiche sostanziali?

bi E' finaliuata al mlgllaramenta delJ'opera e della sua funzianalit~?

al La variante è ammessa nell'escl~ iva Interesse dell'amministrazione?

Ali 5 CL APPALTI D.LGS.163_2006

3.10

3.9

3.8

3.7

:a

SCHEDA 03 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006
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03 - ESECUZIONE

art. 205 c. 1 0.115. 163/2006

ex ut 162 c.1 DPR 207/2010

art. 161 c. 10 O.P R. 207/2010

art. 132 c. 3 ultimo pl!flcdo D.41,.
163/2006
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Sospensione

Ali . 5 CL APPALTI D LGS. 163.2006

4
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le motivazioni addotte dalla stazione appaltante per l'autorizzazione di ciascuna variante sono
conformi alle previsioni del cod:ce?

3.13

bi la variante si sia resa necessaria, per fatti verificatisi In corso d'opera, per rinvenimenti Imprevisti o
lmprevedlblll nella fase progettuale, nonché per adeguare l'Impostazione progettuale qualora ciò sia
resa necessario per la salvaguard,a del bene e per Il persegu imento degli obiettivi dell'intervento.

al la variante non comparti un aumento superiore al 20% rispetto all'importo originarlo del contratta;

4 . nella particolare Ipotesi prevista dall'art. 205 c. 4 0 .Lgs. 163/2006, ossia quando:

bi vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economica tra le somme a disposizione della stazione
appaltante.

al la variante non comporti un aumento superiore al 10% rispetto all'importo originario del contratto;

3. nella part!colare Ipotesi prevista dall'art. 205

cl la variante sia disposta dal direttore del lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a
prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non
modifigno oualltativamente l'onera nel sua Insieme

bi la variante non comporti un Incremento dell'importo contrattuale

al la variante non comporti una variazione l n aumento o in diminuzione superiore al 20% del valore di
ogni s<ngola categoria di lavorazione

2_nella particolare i potesi cd. variante per aspetti di dettagllo, ossia quando:

-

~-~i!;'!

le varianti sono state regolarmente approvate?

~

3.12

3.11

--

SCHEDA 03 • ESECUZIONE DEL CONTRATTO

-

SI

NO

N/A

I

I
I

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI· Decreto legislativo 163/2006
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art. 205 e, 4 0.415. 163/2006

art. 205 c. 3, 0.4P 163/201Hi

art. 205 C- 2 D.4!5. 163/2006
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In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'ultimazione del lavori sono state comminate le
penali contrattualmente previste e, eventualmente, rettificato l'Importo dei SAL e dei certificati di

4.3

._Ali. 5 CL APPALTI D LGS, 163_2006

E' stato emesso, tenuto conto del tipo e del valore dell'appalto, il certificato collaudo/certificato di
regolare esecuzione ai sensi dell'art.102 del Codice?

6.1

SI

SI

NO

NO

N/A

N/A
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Eventuali note e conduslonl 1enerall relative alla prl!Sl!nte scheda:

COiiaudo

Risultano esservi contenziosi, relativamente alla fase di esecuzione, tra la Stazione appaltante e
l'appaltatore?

5.1

6

contenzioso

5

caaamento.

Sono state ordinate sospensioni dei lavori e/o concesse proroghe all'ultimazione del lavori?

4.2

~

SCHEDA 03 • ESECUZIONE DEL CONTRATTO

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI· Decreto legislativo 163/2006

l'appaltatore ha rispettato termini contrattualmente previsti per l'ultimazione lavori ?

I

r

.

4.1

mi.

.

-
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art.102 d.lgs. S0/2016
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Sene disponiblli le determlne di liquidazione e i mandati di pagamento della stazione appaltante?

I provvedimenti di liquidazione sene coerenti con il contratte, I SAL e I certificati di pagamento emessi?

Verifica sull'ammlsslbllld delle spese

Le spese controllate sena riconducibili ad una delle categorie di spesa, Indicate nel banda come
ammissibili?

Le spese generali previste e rendicontate seno contenute nei limiti previsti dallo schema di disciplinare
regalante I rapporti tra la Regione Puglia e Il Beneficiarlo finale?

Le spese controllate seno pertinenti (sussiste una relazione specifica tra la spesa e l'attività oggetto del
finanziamento)?

Le spese controllate seno state effettivamente sostenute cosi come risltante da apposita quietanza di
pagamento?

1.2

1.3

2

2.1

2.2

2.3

2.4

2.9

2.8

2.7

2.6

Si può escludere che le spese relative all'appalto non siano state finanziate da altre fonda e strumento
dell'Unione o dallo stesso fondo nell'ambite delle stesso Programma?

Gestione?

Le spese controllate sono state pagate nel periodo di ammissibilità della spesa (dai l gennaio 2014 al
31 dicembre 2023)?
le spese controllate sono relative a operazioni non ancora portate materialmente a termine o
completamente attuate prima della presentazione della domanda di finanziamento ali'Autorità di

Le spese controllate risultano necessarie per l'attuazione dell'operazione?

fiscale contabile e ci.llistlca?

Le spese controllate seno legittime In quanta sostenute da documentazione conforme alla normativa

Sena disponibili tutti I SAL e le fatture del fornitore?

1.1

2.5

Avanzamento flnanilarlo dell'appalto

~

1

l,l

SI

SI

SCHEDA 04 -VERIFICA SULL'AMMISSIBIIJTA' DELLA SP.ESA

-

NO

NO

N/A

N/A

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006
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Evenlllilll note e conclusioni sener.ill relative alla presente scheda:

Nel case in c:ul le spese rendicontate sono comprensive di IVA, Il Beneficiario è un soggetto che non
recupera l'IVA?

completa e correttamente tenuta?

le spese controllate sonc tracciabili e verHìcabifi, In quanta la documentazione relativa risulta eue,ii

I documenti giustificativi relativi alle spese controllate sono stati annullati mediante apposizione di
timbro o diciture che ripo"ano Il CUP, il CIG, il POR e l'impo"o rendicontato o, nel caso di documenti
elettronici Ibonifici o fatture elettroniche), che tali Indicazioni risultano essere state Inserite nelle
causali di riferimento in modo da escludere Il rischio del doppio finanziamento?

-

.A. Ali. 5 CL APPALTI D.LGS. 163_2006

2.12

2.11

2.10

'.I

.

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006
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Eventuall note e conduslonl 1_enerall relative alla presente scheda:

al fornendo, sul site web, ove questo esista, una breve descrizione dell'operazione, In proporzione al
livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando Il sostegno finanziario ricevuto
dall'Unione·
lbl collocando, per le operazioni che non rientrano nell'ambito del punti 3.1 e 3.2, almeno un poster
con informazioni sul progetto (formalo minimo A3), che Indichi Il sostegno finanziarlo dell'Unione, In
l'un luo•o facilmente visibile al cubblico, come l'area d'inuessc di un edificio

05 - 0BBLIGHI INF. BENEFICIARIO

Al!.to Xli parasrafo 2.2 co. 2 del
Rq. (UE) n. 1303/2013

Durante l'attuazione dell'operazione, il beneficiarlo ha Informato il pubblico sul sostegno ottenute dai fondi:

1.2

1.3

Ali.te Xli parasrafo 2.2 co. 5 del
Rq. (UE) n. 1303/2013

Nel caso In cui Il contributo pubblico totale all'operazione superi CS00.000 e l'intervento censiste
nell'acquisto di un oggetto fisico, nel finanziamento di un'Infrastruttura e di Interventi costruttivi, il
Beneficiarlo ha proweduto, entre tre mesi dal completamento dell'operazione, ad apporre un cartello
permanente di dimensioni rilevanti o una targa esplicativa, facilmente visibile al pubblico, indicante
l'emblema ed il sostegno finanziario dell'Unione?

N/A

AII,to XU paragrafa 2.Z co. 4 de-I
Rq. (UE) n. 1303/2013

NO

l;ll'hffi@ffl,Hi,aFIWI

Nel caso In cui Il contributo pubblico totale all'operazione superi CS00.000 e l'intervento consiste nel
!finanziamento di un'Infrastruttura o di interventi costruttivi, il Beneficiario ha provveduto, durante
;l'esecuzione dell'operazione, ad esporre, in un luogo facilmente visibile al pubblico, un cartellone
temporaneo di dimensioni rilevanti, indicantel'emblema ed Il sostegno finanziario dell 'Unione?

$1

mu1!l';f'm,fjmm

-~•n..

1.1

-

~

Misure di Informazione a cura del Beneficiarlo

~~

SCHEDA 05 - VERlflCA SUUA ATIIJAZIONE-DBW MISUllE DI lil!FORMAZIO!fE DA PARTI: Dl!L BBNIFICIARIO

CHECK LIST VERIFICA CONTRATTI PUBBLICI - Decreto legislativo 163/2006

1

trl

-
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CHECK LIST VERIFICA ACCORDI TRA AMMINISTRAZIONI

CODICE PROGETIO ,___ _ ___,

FSC

ASSE c:::::::J AZIONE c:::::::J

SU8A2c:::::::J

TITOLO

CRONOIDGIA ATTMTA' DI CONTROUD

DATA

IRREGOLARITA'

DATA

IRREGOI.ARfTA'

r-~,
,~~1

DATA

IRREGOWUTA"

DATA

IHEGOlMITA'

,r.ud~j

DATA

IIUIEGOlAJUTA'

F~ì

DATA

IRREGOUJUTA'

ATTMTA' PER RENDICONTO

I COMPIIAZIONE
SCHEDA

SCHEDE COMPILATE
01

AGGIORNAMENTI SCHEDE

!UINHOUSf

!DATA ULTIMACOMPIIAZIONE
!NOME VERIFICATORE

I
!FUNllONE VERIFICATORE

FIRMA

POS 4.A_AII. 6 CL ACCORPI TRA PA

,.I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~

~

"'"'

(,r,

I

L'accordo sottoscritto evidenzia Il perseguimento della realltzazlone di un interesse pubblico
effettivamente comune al partecipanti tenuto conio delle rispettive finalità lstlluzlonall.

L'accordo prevede una reale divisione di compiti e responsabilità tra le ammlnls1ra1lonl?

Nel caso In cui l'accordo preveda eventuali trasferimenti finanziari tra le amministrazioni sottoscrittrici si
tratta di meri ristori di spese sostenute o di corrispettivi forfettari a copertura delle spese sostenute,
escludendo Ipotesi di pasamentl di corrispettivi e di marslnl di suadasno7

PUBBUCITA'

2.1

2.2

2.3

3

!AFFIDAMENTO AL MERCATO DA PARTE DEll'AMMINISTllAZIONE

4

I

SI

SI

SI

I

NO

NO

NO

N/A

N/A

N/A

-

I

I

I

I

PAGINA2 DI 2

Eventuali note e concluslonl 1enerall reliltlve alla presente scheda:

l'Ammlnlstra1lone aggludlcatrlce ha provveduto a richiedere la pubblica1lone sulla piattaforma dlsltale
Istituita presso l'ANAC anche tramite I sistemi lnformatluatl regionali?

3.3

l'Amministrazione aggludlcatrlce ha provveduto a richiedere la pubblicazione sul silo del Ministero delle
Infrastrutture e del trasporti?

CONVENZIONE

2

3.2

Le ammlnlstra1lonl partecipanti all'accordo svolsono sul mercato meno del 20% delle attività Interessate
,alla coopera1lone?

1.2

L'Amministrazione aggludlcatrlce ha proweduto alla pubbllca1ione sul profilo del committente di tutti sii
atti connessi all'affidamento alla società lnhouse?

I soggetti partecipanti all'accordo sono amministrazioni aggludlcatrlcl al sensi dell'art.3 del Codice?

1.1

3.1

VERIFICA DEI PRESUPP0511

1

lii~D&tRDillwit·!iiefH-]IE!?l'·fM~rH~fliMm.Cil

CHECK LIST ACCORDI TRA AMMINISTRAZIONI

COMPILARE CL APPALTI

-

!

art 29 cc.2 d.f1s. 50/1:0115;

art.29 co.2 d.111. 50/2016;

art 29 ca,1 d,111, 50/2016;

I art Scci.6dJ11 50/2016;

art.S c::a.6--7--8 d.lp. 50/2016;

01 • Verifica

! ~ ....... ~

I
dJp S0/2016;
I""

FSC

-
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CODICE PROGETTO ~ - - - ~
TITOLO

CRONOIDGIA ATTMTA' DI CDNIROUD

I I
l I
DIEott

DIECX4

DATA

IIIAEGOWUTA'

I I

DATA

IRREGIKARITA"

DATA

IRJIEGOLARJTA'

I

DATA

IRREGOLIJUTA'

CHEot2

CHEas

I

I I
I I
DIEotJ

DIEotl

OATA

IRREGOLARITA'

DATA

IRll(GOL\IUTA'

ATTMTA' Pfll RENDICONTO

ICOMPIIA2IONE
SCHEDA

SCHEDE COMPIIATE

AGlilORNAMENTI SCHEDE

D1

D2
D2
D3

04
D5

!DATA ULTIMA COMPIWIONE
!NOME VERIFICATORE

I
!FUNZIONE VERIFICATORE

FIRMA

PDS 4.A_AII. 7 Cl AlTRE SPESE

!._____________

~

~

B

~

~

~JillID

-

spese controllate risultano necessarie per l'attuazione dell'operazione?

In relazione alla spesa relativa all'Acquisto di Terreni, si attesta che questa é stata rendicontata in
una delle seguenti modalità:

2

paglna2 di 25

Nel caso in cui le spese rendicontate sono comprensive di IVA, il Beneficiarlo è un soggetto che non
recupera l'IVA?

1.12

7 CL ALTRE SPESE

Le spese controllate sono tracciabili e verificabili, In quanto la documentazione relativa risulta essere
completa e correttamente tenuta?

1.11

SI può escludere che le spese relative alla presente categoria di spesa non siano state finanziate da
altro fondo o strumento dell'Unione o dallo stesso fondo nell'ambito dello stesso Programma?

,Gestione?

Le spese controllate sono state pagate nel periodo di ammissibilità della spesa (dal l gennaio 2014 al
31 dicembre 2023)?
Le spese controllate sono relative a operazioni non ancora portate materialmente a termine o
completamente attuate prima della presentazione della domanda di finanziamento all'Autorità di

I 1Le

Le spese controllate sono legittime in quanto sostenute da documentazione conforme alla normativa
fiS<:ale contabile e civilistica?

di pagamento?

Le spese controllate sono state effettivamente sostenute cosi come risultante da apposita quietanza

Le spese controllate sono pertinenti (sussiste una relazione specifica tra la spesa e l'attività oggetto
del finanziamento)?

disciplinare regolante I rapporti tra la Regione Puglia e il Beneficiarlo finale?

Le spese generali previste e rendicontate sono contenute nei limiti previsti dallo schema di

ammissibili?

Le spese controllate sono riconducibili ad una delle categorie di spesa, Indicate nel bando come

V!!rlllca sull'ammlsslbllltil d!!lle spl!Se

-

· .m:·l!•!·-~J~·la•JlliS·~i(llf

I documenti giustificativi relativi alle spese controllate sono stati annullati mediante apposizione di
timbro o diciture che riportano il CUP, Il CIG, il POR e l'Importo rendicontato o, nel caso di documenti
elettronici (bonifici o fatture elettroniche), che tali indicazioni risultano essere state Inserite nelle
causali di riferimento in modo da escludere Il rischio del doppio finanziamento?

'

~~

1.10

;)_AII.

t

'

I

1.9

1.8

1.7

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

1

1;!1'

:.~-

I

'I

I

SI

SI

NO

NO

CHECK LIST VERIFICA ALTRE TIPOLOGIE DI SPESA

!

'

N/A

N/A

~m:m~D·It~

Scheda: 01 • ACQUISTO TERRE~

Rog UE n.1303/2013

·-

0- : : : :......

.&.,,.--

rnmJ311l~1Dld·IJ11-

FSC/

-----
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if)

o

Qo

!Acquisto terreni/ammortamenti

!ACQUISTO TERRENI A COSTI REALI

Si è verificato che sussistono le seguenti condizioni specifiche per l'ammlssibllità della spen:

2.3

3

3.1

NO

I

I

N/A

I

I

PASSARE Al PUNTO 5

PASSARE Al PUNTO 4

PASSARE Al PUNTO 3

pagina3 di 25

bi Perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli ingegnerl,degli architetti, dei
geometri, dei dottori agronomi, dei periti agrari, degli agrotecnici o del periti industriali edili che
attesti IJ.yò!l_<1_re di mj!ri;ato de_l bene

al contratto di compravendita del terreno

_Ali. 7 CL ALTRE SPESE

3.2

Si è verificato che la spesa risulta essere supportata dalia seguente documentazione giustificativa:

DOCUMENTAZIONE A FONDAMENTO GIURIDICO DELLA SPESA

se Il terreno ha una destinazione agricola è stata concessa una deroga da parte dell'Autorità di
Gestione

Il terreno è destinato all'uso stabilito per un periodo determinato nella decisione dell' Autorita di
Gestione

Sl

NO :Il N/A

3.1. 4!------------------------------+--+-➔--,t------------

Il valore del terreno è Inferiore o pari alla percentuale espressamente autorizzata dall'Autorità di
Gestione

'di In caso di operazioni a tutela dell'ambiente

adibiti a uso Industriale il valore del
3 131 cl In caso di siti In stato di degrado e di siti precedentemente
· · ,t erreno è inferiore o pari al 15% della spesa totale ammissibile dell'operazione

3.l.2)bl Il valore del terreno è inferiore o pari al 10% della spesa totale ammissibile dell'operazione

3.1.l)al VI è una connessione diretta tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazloni,

I

I,

!Acquisto terreni/contributi in natura

2.2

SI

I

I

!Acquisto terreni/costi reali

2.1

€t?m•t·{!r.·f:{!'Jbiii4;1U4tl~

CHECK LIST VERIFICA ALTRE TIPOLOGIE DI SPESA

Reg.UE n.1303/2013

Scheda: 01 -ACQUISTO TERRENI

--+---------i

Reg. di Esecuzione art~17
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>-

(JJ:::,

(F)

43

4.2

4.1

4

3.3

-

1

d) Il valore e la fornitura dei contributi sono stati valutati e verificati In modo indipendente

c) Il valore attribuito al contributi ln natura non supera i costi generalmente accettali sul mercato In
questione

b) Il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende I contributi In natura supera il totale
delle spese ammissibili, esclusi I contributi in natura, al termine dell'operazione

a) Il contributo In natura sotto forma di apporto di terreni è previsto dal Progamma Operativo

la)Fatture quietanzate relative all'acquisto del terreno

paglna4 di zs

SI è verificato che la spesa risulta essere supportata dalla seguente documentazione giustificativa:

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA

a) contratto di compravendita del terreno

Si è verificato che la spesa risulta essere supportala dalla seguente documentazione giustificativa:

DOCUMENTAZIONE A FONDAMENTO GIURIDICO DELLA SPESA

lii SI

SI

SI

Il SI

PASSA AL PUNTO 6

!SI è verificato che sussistono tutte le seguenti condizioni specifiche per l'ammissibilità della spesa:

!ACQUISTO TERRENI/CONTRIBUTI IN NATURA

t )Fatture quietanzate relative all'acquisto del terreno

SI è verificato che la spesa risulta "~ere supportata dalla seguente documentazione giustificativa:

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA

I

c) Provvedimento dell'Autorità di Gestione che autorizza l'operazione di acquisto (eventuale solo in
1caso di operazione a tutela dell'ambiente)

;1:a•"I:.I•

I

I

NO

NO

NO

NO

CHECK LIST VERIFICA ALTRE TIPOLOGIE DI SPESA

~

N/A

I

I

N/A

N/A I!

I N/A Il

I

Scheda: 01- ACQUISTO TERRENI

J:Reg.UE n.1303/2013 art,69

E.~f~/!;;:~
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.::

:;::

:,,.

~J
;;o

'

~

'
I

'I

5 .3

5.2

S.l

't>

...

.'

•.

-

1d) Regist ro del beni ammortizzabili

c) Fatture quietanzate relative all'acquisto del terreno

b) Libro degli Inventari

a) Plano di ammortamento

SI è verificato che la spesa risulta essere supportata dalla seguente documentazione giustificativa :

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI 01 SPESA

a) contratto di compravendita del terreno

Si è verificato Clhe l a spesa risulta essere supportata dalla seguente documentazione giustificativa:

DOCUMENTAZIONE A FONDAMENTO GIURIDICO DELLA SPESA

e) Il costo dell'ammortamento è stato calcolato conformemente alla normativa vigente

d) Per l'acquisto del bene non è stato concesso un finanziamento comunitario o nazionale

c) Il costo dell'ammortamento si riferisce esclusivamente al periodo di cofinanziamento
dell'operazione

b) La spesa considerata al fini dell'ammortamento è debitamente giustificata da fatture o documenti
di valore equivalente

a) SI tratta di spese ammissibili In quanto consentito dal PO

-

il

PASSA Al PUNTO 6

. ~Ji!Ui•r.TD:C·!i\1l~iE~l1HihlJi~1.·

51

SI

SI

.,

NO

NO

NO

CHECK LIST VERIFICA ALTRE TIPOLOGIE DI SPESA

SI è verificato c~e sussillono tutte le seguenti condizioni specifiche per l'ammissibilità della spesa:

ACQUISTO TERRENI/AMMORTAMENTI

-------·

"~

,_AII. 7 CL ALTRE SPESE

1m

~z

----=--- ~

I

5

:~1
-

I

I

N/A

N/A

N/A

.

I

I

-

..
Rog.Uf n.1303/2013 an.69 CO 2

E§y;.:=-..-

I

NI
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(.r)
00
(r>

_.

-~ ---

I
SI
I

beni, dal quale si evince l'Importo e Il nominativo del perclplente corredato da estratto conto
bancario attestante l"effettivo e definitivo esborso finanziario.

-

NO

è verificato che la spesa risulta essere supportata dalla ieguente documentazione giustificativa di pagamento :

N/A

pagina& di 25

Eventuali note e conduslonl generali relatfve alla presente scheda:

b) Mandati di pagamento quietanzati dall'Istituto bancario cassiere e/o tesoriere

1

--

-

PASSA AL PUNTO 6

~B.111~:J•aQillbl~-O~i,,.

a) Bonifico, assegno circolare o assegno bancario non trasferibile riferiti al valore complessivo del

I iSI

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DI PAGAMENTO

._Ali. 7 CL ALTRE SPESE

6.1

6

-

CHECK LIST VERIFICA ALTRE TIPOLOGIE DI SPESA

-

.-

Scheda: 01- ACQUISTO TERRENI

~
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-·

Si può escludere che le spese relative alla presente categoria di spesa non siano state finanziate da
altro fondo o strumento deU'Un1one o dallo stesso fondo nell'ambito dello stesso Programma?

I documenti giustificativi relativi alle spese controllate sono stati annullati mediante apposizione di
timbro o diciture che riportano Il CUP, 11 CIG, il POR e l'importo rendicontato o, nel caso di documenti
elettronici (bonifici o fatture elettroniche), che tali indicazioni risultano essere state Inserite nelle
causali di riferimento In modo da escludere il rischio del doppio finanziamento?

Le spese controllate sono tracciabili e verlficablll, in quanto la documentazione relativa risulta essere
completa e correttamente tenuta?

1.9

1.10

1.11

"

..,r

~

~

paglna7 di 25

In relazione alfa spesa relativa all'Acquista di Edifici, si attesta che questa à stata rendicontata In
una delle seguenll modalltà:

t-'j _AII. 7 CL ALTRE SPESE

«::"

·: 1, ~~ ;

2

li Beneficiarlo è un 1oggetto che non

Le spese controllate sono relative a operazioni non ancora portale materialmente a termine o
completamente attuate prima della presentazione della domanda di finanziamento all'Autorità di
Gestione?

1.8

Nel caso in cui le spese rendicontate sono comprensive di IVA,
recupera l'IVA?

Le spese controllate sono $late pagate nel periodo di ammissibilità della spesa (dal 1 gennaio 2014 al
31 dicembre 20231?

1.7

1.12

Le spese controllate risultano necessarie per l'attuazione dell'operazione?

Le spese controllate sono legittime in quanto sostenute da documentazione conforme alla normativa
fiscale contabile e civilistica?

1.5

1.6

Le spese controllate sono state effettivamente sostenute cosi come risultante da apposita quietanza
di pagamento?

del finanziamento)?

1.4

~Jrl~

~

~ ~_,

-

:>

")

Le spese generali previste e rendicontate sono contenute nel limiti previsti dallo schema di
dlsclpllnare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Beneficiario finale?

1.2

1.3

Le spese controllate sono riconducibili ad una delle categorie di spesa, indicate nel bando come
ammissibili?

1.1

Le spese controllate sono pertinenti (sussiste una relazione specifica tra la spesa e l'attività oggetto

Verifica sull'ammlsslbllltà delle spese

~

1

1

m

1

klt.:u.•! ~ !imn11,1i,1!1~~ 1

51

51

I

I

NO

NO

CHECK LIST VERIFICA ALTRE TIPOLOGIE DI SPESA

i

N/A

N/A

ID:lllf.'!llmfflrf! !:III

- -- Rog,UE n.1303/2013

Scheda: 02 • ACQUISTO EDIFI Cl

I

-

'::--.::::.::··-

rnth:U,,ta,ID1Mi11Fnm

--

FSC
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'

SI

NO
N/A

3

3.2

3.1

"C)

:~~

a) Fatture quietanzale relative all'acquisto dell'edificio

-

PASSA AL PUNTO 6

51 è verificato che la spesa risulta essere supportata dalla seguente documentazione giustificativa:

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA

c) Prowedlmento dell'Autorità di Gestione che autorizza l'opera,ione di acquisto (eventuale solo In
caso di operazione a tutela dell'ambiente)

b) Perizia giurata di stima redatta da soggetti iscritti agli albi degli Ingegneri, degli architetti, del
geometri, dei dottori agronomi, del periti agrari, degli agrotecnici o del perili lndustrlall edili che
attesti il valore di mercato del bene

a) contratto di compravendita dell'edificio

Si è verificato che la spesa risulta essere supportala dalla seguente documentazione giustificativa:

DOCUMENTAZIONE A FONDAMENTO GIURIDICO DELLA SPESA

c) L'edificio è stato utilizzato conformemente alla finalità dell'operazlonedell'operazione

b) L'immobile è stato utilizzato per la destinazione e per Il periodo stabilili dall'Autorità di Gestione

a) L'immobile ha fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento nazionale o
comunitario

Sì è verificato che sussistono tutte le seguenti condizioni specifiche per l'ammlsslbllltà della spesa:

SI

SI

NO

NO

I

N/A

N/A

ACQUISTO EDIFICI A COSTI REALI

3

I\'>\~l

'(:',

~

~~

~

~()\73S-

!'l,/[e]Htj

''\

~

I

PASSARE AL PUNTO 5

Acquisto edifici/ammortamenti

2.3
I

PASSARE Al PUNTO 4

Acquisto edifici/contributi In natura

2,2

PASSARE AL PUNTO 3

Acquisto edifici/cmli reali

mlBl•Dar·S!l11Bl•ll•Jlilll

2.1

...

CHECK LIST VERIFICA ALTRE TIPOLOGIE DI SPESA

-

~-:.~~..:.l;"'"""'P'

-

----

Res.UE n 1303/2013
Rra:, di Esecuzione art. 18

-FSC

I

Cl
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5

4.3

4.2

,~
~'

;.

:,;

~

i

PASSA AL PUNTO 6

paglna9dl 25

b) La spesa considerata al fini dell'ammortamento è debitamente giustificata da fatture o documenti
dt valore equivalente

a) SI tratta di spese ammlsslblll In quanto consentito dal PO

SI è verificato che sussistono tutte le seguenti condizioni specifiche per l'am missibilità della spesa:

ACQUISTO EDIFICI/AMMORTAMENTI

a) Fatture quietanzate relative all'acqulsto dell'edificio

51 è verificato che la spesa risulta esser e 11.1pportata dalla seguente documentazione giustificativa:

DOCUMENTI GIUmFICATIVI DI SPESA

a) contratto di compravendita dell'i mmobile

SI è verificato che l a spesa risulta es,er., 1upportata dalla seguente documentazione giustificativa:

OOClJMENTAZJONE A FONDAMENTO GIURIDICO DEUA SPESA

I

N/A

SI

$1

NO

NO

N/A

N/A

I

-FSC

-

'-'"'--•'·•~,-

. . . 1 ..........

Res UE n.1303/1013 art 69

I

Scheda: 02 • ACQUISTO EDIFI Cl

Rea.UE n,1303/2013 art,69 co.2

,1

I

I

I

N/A

d) Il valore e la fornitura del contribu ti sono stati valutati e verificati In modo Indipendente
NO

NO

I

SI

S-J'

c) Il valore attribuito al contributi in natura non supera I costi generalmente accettati sul mercato In
questione

b) Il sostegno pubblico a favore dell'operazione che comprende I contributi In natura supera il totale
delle spese ammissibili, esclusi i contributi In natura, al termine dell'operazione

a) Il contributo in natura sotto forma di apporto di edifici è previsto dal Progamma Operativo

,s i è verificato che sus5istono tutte le seguenti condizioni specifiche per l'ammissibilità della spesa :

ACQUISTO EDIFICI/CONTRIBUTI IN NATURA

P~ ) _AII. 7 CL ALTRE SPESE

•)•.

Èi

#1 ~-rl:1 1~
~)·

~IZ3S •

oc:::,
~

&

4.1

4

m~ri~S&J&:mlitn

CHECK LIST VERIFICA ALTRE TIPOLOGIE DI SPESA
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6

S.3

S.2
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P .
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PASSA AL PUNTO 6

SI

SI

SI

I

NO

NO

NO

S) '"'''" " ,..._,_

oo••="•"''""''" "'"""" m••= •I•~"'"
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a) Bonifico, assegno circolare o assegno bancario non trasferibile riferiti al valore complessivo del
beni, dal quale si evince l'Importo e il nominativo del perclplente corredato da estratto conto
bancario attestante I effettivo e definitivo esborso finanziario .

SI è verificato che la spesa risulta essere supportata dalla seguente documentazione giustificativa di pagamento:

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DI PAGAMENTO

d) Registro del beni ammortizzabili

c) fatture quietanzate relative all'acquisto dell'edificio

b) Libro desii i nventari

a) Piano di ammortamento

SI è verificato che la spesa risulta essere supportata dalla seguente documentazione giustificativa:

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA

a) contratto di compravendita dell'immobile

SI è verificato che la spesa risu lta essere supportata dalla seguente documentazione glustilic:ativ~:

DOCUMENTAZIONE A FONDAMENTO GIURIDICO DELLA SPESA

e) il costo dell'ammortamento è stato calcolato conformemente alla normativa vigente

d) Per l'acquisto del bene non è • t • to concesso un finanziamento comunitario o nazionale

c) Il costo dell'ammortamento si riferisce esclusivamente al periodo di cofinan:lamento
dell'operazione

_AH. 7CLALTRESPESE

'
~):(~ ;g~I

~

'

:,

~

I

!

CHECK LIST VERIFICA ALTRE TIPOLOGIE DI SPESA

N/A

N/A

N/A

I

'

Scheda: 02 • ACQUISTO EDIFI Cl
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Eventuali note e conduslonl generali relatlve alla presente scheda:

f1ij:jNJ1.a:tl8il!Mk-l®lit;1

CHECK LIST VERIFICA ALTRE TIPOLOGIE DI SPESA

-

!-;;1::Z:.: ....._.

Scheda: 02 • ACQUISTO EDIFICI

I-

FSC

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019
7983

~

ln

1.10

In relazlone alla spesa relativa a Costi Indiretti rendicontati a Costi ReaU, si attesta che sussistono
le squentl condizioni •pecfflche per l'ammlsslbllità della spe5a:

le spese sostenute sono basate sul costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione

2

2.1

pa1lna12 di 25

Nel caso in cui le spese rendicontate sono comprensive di IVA, il Beneficiarlo è un soggetto che non
recupera l'IVA?

completa e correttamente tenuta?

1.12

1.11

I

le spese controllate sono tracciabili e verificabili, in quanto la documentazione relativa risulta essere 1

I documenti giustificativi relativi alle spese controllate sono stati annullati mediante apposizione di
timbro o diciture che riportano Il CUP, Il CIG, Il POR e l'Importo rendicontato o, nel caso di documenti
elettronici (bonifici o fatture elettronlchel, che tali indicazioni risultano essere state Inserite nelle
causali di riferimento in modo da escludere Il rischio del doppio finanziamento?

-

Si può escludere che le spese relative alla presente categoria di spesa non siano state finanziate da
altro fondo o strumento dell'Unione o dallo stesso fondo nell'ambito dello stesso Programma?

Gestione?

Le spese controllate sono state pagate nel periodo di ammissibilità della spesa (dal 1 gennaio 2014 al
31 dicembre 20231?
Le -spese controllate sono relative a operazioni non ancora portate materialmente a termine o
completamente attuate prima della presentazione della domanda di finanziamento all 'Autorità di

Le spese controllate risultano necessarie per l'attuazione dell'operazione?

fiscale contabile e civilistica?

ILe spese controllate sono legittime in quanto sostenute da documentazione conforme alla normativa

Le spese controllate sono state effettivamente sostenute cosi come risultante da apposita quietanza
di pagamento?

del flnanzlamentol?

Le spese controllate sono pertinenti (sussiste una relazione specifica tra la spesa e l'attività oggetto

Le spese generali previste e rendicontate sono contenute nei limiti previsti dallo schema di
disciplinare regolante I rapporti tra la Regione Puglia e li Beneficiario finale?

ammissibili?

Le spese controllate sono riconducibili ad una delle categorie di spesa, Indicate nel bando come

Verifica sull'ammlsslbllltà delle spese

1.9

-

1.8

~

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

1.1

1

SCHEDA 03 - COSTI INDIRETTI

SI

SI

CHECK LISTVERIFICAALTRETIPOLOGIE DI SPESA

NO

NO

I

I

N/A

N/A

--~-...,...;nt,

Scheda: 03 - COSTI INDIRETTI

Reg.UE n.1303/2013
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,
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DOCUMENTA21ONE A FONDAMENTO GIURIDICO DELLA SPESA

3

SI

SI

SI

NO

NO

NO

N/A

N/A

N/A
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Eventuali note e conclusioni 11enenill relative~alla presente schl!da:

e) Mandato di pagamento (anche cumulativo) quietanzato dall'istituto bancario cassiere e/o
tesoriere (nel caso di Beneficiario di natura pubblica o assimilabile)

a) Bonifico, assegno circolare o assegno bancario non trasferibile dal quale si evinca l'Importo e il
nome del oerclolente
b) Estratto conto bancario riportante I bonifici attestanti il pagamento (anche cumulato) delle spese
e attestante l'effettivo e definitivo oaoamento de•li asse•nl bancari

SI è verificato che la spesa risulta essere supportata dalla seguente documentazione giustificativa di pagamento :

DOCUMENTA210NE GIUSTIFICATIVA 01 PAGAMENTO

a) Fattura o altro documento contabile di valore probatorio equivalente attestante l'acquisto del
bene o la fruizione del servizio, Intestati al Beneficiario

Si è verificato che la spesa risulta essere supportata dalla seguente documentazione giustificativa:

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA

.A_AII. 7 CL ALTRE SPESE

5.1

5

4.1

4

a) Prospetto indicante I criteri utilizzati per il calcolo pro-rata

SI è verificato che la spesa risulta essere supportata dalla seguente documentazione giustificativa:

I costi rendicontati sono stati calcolati in anticipo attraverso un criterio pro-rata adeguato e chiaro

2.3

3.1

I costi rendicontati sono Indirettamente riconducibili alle attività oggetto dell'operazione

2.2

SCHEDA 03 - COSTI INDIRETTI

CHECK LIST VERIFICA ALTRE TIPOLOGIE DI SPESA

!-:;:::;..,.

j

Scheda: 03 -COSTI INDIRETTI
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Nel caso In cui le spese rendicontate sono comprensive di IVA, il Beneficiario è un soggetto che non
recupera l'IVA?

1.11

1.12

tl

paglnal4 di 25

Il materiale usato non ha beneficiato nel corso degli ultimi sette anni di un contributo nazionale o
europeo

In relazione alla spesa relativa al Materiale Usato, si attesta che 5usslstona le seguenti condizioni
specifiche per l'amml55lbllltà della spesa:

Le spese controllate sono tracciabili e verificabili, In quanto la documentazione relativa risulta essere
completa e correttamente tenuta?

1.10

2

I documenti giustificativi relativi alle spese controllate sono stati annullati mediante apposizione di
timbro o diciture che riportano Il CUP, Il CIG, Il POR e l'Importo rendicontato o, nel caso di documenti
elettronici (bonifici o fatture elettroniche), che tali Indicazioni risultano essere state Inserite nelle
causali di rìferlmento In modo da escludere Il rischio del doppio finanziamento?

1.9

1.8

1

Le spese controllate risultano necessarie per l'attuazione dell'operazione?

1.6

Le spese controllate sono state pagate nel periodo di ammissibilità della spesa (dal 1 gennaio 2014 al
31 dicembre 2023)?
Le spese controllate sono relative a operazioni non ancora portate materialmente a termine o
completamente attuate prima della presentazione della domanda di finanziamento ali' Autorità di
.Gestione?
SI può escludere che le spese relative alla presente categoria di spesa non siano state finanziate da
altro fondo o strumento dell'Unione o dallo stesso fondo nell'ambito dello stesso Programma?

Le spese controllate sono legittime In quanto sostenute da documentazione conforme alla normativa
fiscale contabile e civilistica?

l.S

1.7

Le spese controllate sono state effettivamente sostenute cosi come risultante da apposita quietanza
di pagamento?

1.4

disciplinare regolante I rapporti tra la Regione Puglia e Il Beneficiario finale?

Le spese generali previste e rendicontate sono contenute nei limiti previsti dallo schema di

Le spese controllate sono pertinenti (sussiste una relazione specifica tra la spesa e l'attività oggetto
del finanziamento I?

1

~JZJ:.:.

Le spese controllate sono riconduclblll ad una delle categorie di spesa, Indicate nel bando come
ammissibili?

-

1.3

1.2

1.1

Verifica sull'ammi55ibllltà dellt! spese

~~.A_All. 7 CL ALTRE SPESE

J

,,

:1

,! ~

I

1

m

SCHmA 04'- MATERIALE USATO
-

'

I

SI

SI

NO

NO

CHECK LIST VERIFICA ALTRE TIPOLOGIE DI SPESA

N/A

N/A

~

.....

~!l~•:mil',

·-··-

FSC ~

~

scheda: 04 - MATERIALE USAT o
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5.1

s

4.1

4

SI

SI

SI

NO

NO

NO

N/A

N/A

N/A

paslnalS di 2S

Eventuali note e conclusioni generali relative alla presente scheda:

b) Mandato di pagamento quietanzato dall'Istituto bancario cassiere e/o tesoriere

a) Bonifico, assegno circolare o assegno bancario non trasferibile dal quale si evinca l'Importa del
corrispettivo accreditato e Il nominativa del percipiente, corredato da estratto conia bancario
attestante l'effettivo e definitivo esborso finanziaria e la data di auietanza

SI è verificato che la spesa risulta essere supportata dalla seguente documentazione giustificativa di pagamento:

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DI PAGAMENTO

a) Fatture quietanzate relative all'acquisto del materiale usata

Si è verificato che la spesa risulta essere supportata dalla seguente documentazione giustificativa:

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA

a) Dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale

SI è verificato che la spesa risulta essere supportata dalla seguente documentazione giustificativa:

DOCUMENTAZIONE A FONDAMENTO GIURIDICO DELLA SPESA

3

3.1

Le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisito sono adeguate alle esigenze dell'operazione
e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti

2.3

SCHEDA 04 - MATEllAI.E USATO

Il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato ed è Inferiore al costo di
materiale simile nuovo

-

2.2

-

CHECK LIST VERIFICA ALTRE TIPOLOGIE DI SPESA

!;;;..,..

Scheda: 04 • MATERIALE USATO
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~ 2.1

2

a) nel caso In cui Il beneficiario del cofinanziamento sia Il concedente

In relazione alla spesa relativa alla Locazione Finanziaria, si attesta che sussistono le seguenti
candlzlonl specifiche per l'ammlsslbllltà della spesa:

Nel caso in cui le spese rendlcontate sono comprensive di IVA, Il Beneficiarlo è un soggetto che non
recupera l'IVA?

1.9

1.7

1.12

1.6

1.11

Le spese controllate risultano necessarie per l'attuazione dell'operazione?

1.5

Le spese controllate sono tracciabili e verificabili, In quanto la documentazione relativa risulta essere
completa e correttamente tenuta?

Le spese controllate sono legittime In quanto sostenute da documentazione conforme alla normativa
fiscale contabile e clvillstlca?
i

1.4

); }

'{

~

....

i

Le spese controllate sono state effettivamente sostenute cosi come risultante da apposita quietanza
di pagamento?

1.10

Le spese controllate sono pertinenti (sussiste una relazione specifica tra la spesa e l'attività oggetto
del finanziamento)?

1.3

I documenti giustificativi relativi alle spese controllate sono stati annullati mediante apposizione di
timbro o diciture che riportano il CUP, Il CIG, Il POR e l'Importo rendicontato o, nel caso di documenti
elettronici (bonifici o fatture elettroniche), che tall Indicazioni risultano essere state inserite nelle
causali di riferimento In modo da escludere il rischio del doppio finanziamento?
i

Le spese generali previste e rendicontate sono contenute nel llmiti previsti dallo schema di
dlsclpllnare regolante i rapporti tra la Regione Puglia e il Beneficiarlo finale?

1.2

1.8

Le spese controllate sono riconducibili ad una delle categorie di spesa, Indicate nel bando come
ammissibili?

1.1

Le spese controllate sono state pagate nel periodo di ammissibilità della spesa (dal 1 gennaio 2014 al
31 dicembre 2023)?
Le spese controllate sono relative a operazioni non ancora portate materialmente a termine o
completamente attuate prima della presentazione della domanda di finanziamento all'Autorità di
Gestione?
Si può escludere che le spese relative alla presente categoria di spesa non siano state finanziate da
altro fondo o strumento dell'Unione o dallo stesso fondo nell'ambito dello stesso Programma?

Verifica sull'ammlHlbllltà delle spl!Se

~

1

,a,

SCHEDA D5 • LOCAZIONE FINANZIARIA

SI

SI

NO

NO

CHECK LIST VERIFICA ALTRE TIPOLOGIE DI SPESA

I

'

N/A

N/A

I

ID;~

--Reg.UE n 1303/2013

letta)

Res . di Esecuzlcne-art.19co.t

I

--

!-::;!::: . . ...,-

~ruQi'l1Mi116~
-

FSC

IA

7988
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

~

mediante una riduzrcne uniforme di tutti I canoni pagati nel periodo contrattuale;

si è verificato che I canoni pagati dall utlllzzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da
un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costltu r,scano la spesa ammissibile;

b) nel caso In cui Il beneflclarlo del cofinanziamento sia l'utlllzzatare

si è verificato che nel caso di contratti di locazLone finanziaria che non contengono un patto di retrovendita, e

2.2.3 effettivamente pagati; e se la durata del contratto superi Il termine finale per la cantablllzzarlone de.i
pagamenti al fini dell'Intervento cofinanziato, riguardi soltanto la spesa relativa al canoni esigibili e pagati
dall'utilizzatore sino al termine finale stabilito per I pagamenti al fini dell'Intervento;

si è verificato che l'aiuto relativo al contratti di locazione finanziarla di cui al numero 21 de ll'art.19 del Reg.dr
fseculone del Reg.1303/2013, sia versato all'utliluatore In una o più quote sulla base del canoni

si è verificato che nel caso d1contratti di locazlone finanzia ria contenenti una clausola di riacquista o che
prevedano una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'Importo massimo
2.2.2
ammesso non superi Il valore di mercato del bene e che non si tratti di altre spese connl!!sse al contratto, tra
cui trlbutt, lnterenl, costi di rifinanziamento Interessi, spese generai!, oneri assicurativi;

2.2.1

2.2

si è verificato che li concedente abbia dimostrato che li beneficio dell'aiuto sia trasferito Interamente
2.1.7 all'utilizzatore, elaborando una distinta del pasamenti dei canoni o con un metodo alternativo che
fornisca assicurazioni eouivalentl ·

2.1.6

si è verificato che I aiuto versato al concedente sia ut,,lizzato interamente a vantagslo dell'utllluatore

si è verificato che non si tratti di spese attinenti al contratto di leasing non Indicate al numero 4)
2.1.5 dell'an.19 del Decreto di Esecuzione del Reg.1303 del 2013,, tra cui le tasse, il margine del
concedente, i costi di rifinanziamento degli Interessi, le spese generali, sii oneri assicurativi;

~,

2.2.4 la cui durata è Inferiore al periodo di vita utile del bene oggetto del contratto, I canoni sia no propor:tlonatl •~•
durata dell'o.~erazlone ammissibile;
),
e) nel caso In cul I canoni pagati dall'utlllttatare In forza di un contratto di vendita e conseguente
, •}
retrolocazlone finanziarla ammessi al sensi della lettera b) dell'art.19 del reg. di Esecuzione.
o 2 ·3

8

si è verificato se I contratti di locazione finanziaria comportino una clausola di riacquisto oppure
prevedano una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto;

2.1.2

si è vermcato che In caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata
minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, Il concedente si sia impegnato a
2.1.3
restituire alle autorità nazionali Interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della
sowenzlone eurooea co_rrlsoondente al oerlodo residuo,
si è verificato che l'acquisto del bene da pane del concedente, comprovato da una fattura
quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, costituisce la spesa
2.1.4
ammissibile al cofinanziamento; e che l'impano non superar! li valore di mercato del bene dato In
locazione·

si è verificato che Il cofinanziamento è utilizzato al fine di ridurre l'impono dei canoni versati
da11'utlllzzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria ;

--

2.1.1

-

SCH~ 05 - LOCAZIONE FINANZIARIA

'

SI

SI

I

I

i

NO

NO

-

CHECK LIST VERIFICA ALTRE TIPOLOGIE DI SPESA

I

N/A

N/A

I

i

I

Reg. di Esec•iloòe art. 19 co.1
lett.cl

lett.bi

Reg. di Esecuzione art. 19 ca.1

I
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5.1

5

4 .1

4

3.1

3

~

verificato che non si tratti di costi di acq uisto del bene.

SI

51

SI

NO

NO

N/A

N/A

N/A
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Eventuali note e conduslonl 1enerall relative alla _e.resente •cheda:

bi Mandato di pagamento quietanzato dall'Istituto bancario cassiere e/o tesoriere

a) Bonifico, assegno circolare o assegno bancario non trasferibile dal quale si evinca l'importo del
corrispettivo accreditato e Il nominativo del perclpiente, corredato da estratto conto bancario
attestante l'effettlvoe definitivo oaoamento del canoni oeriodicl.

-"'--'

NO

SI è verificato che la spesa risulta essere supportata dalla seguente documentazione giustificativa di pagamento :

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DI PAGAMENTO

a) Fattura o ricevuta fiscale o altri documenti di quivalente valore probatorio, Intestati al beneficiarlo
In originale, relative al canoni periodici di locazione, nolesglo o leasing.

SI è verificato che la spesa risulta essere supportata dalla seguente documentazione giustificativa:

DOCUMENTI GIUmFICATIVI DI SPESA

b) Contratto di localzone, noleggio o leasing contenente la descrizione del bene, il valore, la durata
del contratto, Il canone distinto dall'Importo relativo a tasse e sepese varie.

a) Preventivi relativi all'acqu!sto In locazione finanziarla del bene

SI è verificato che la spesa risulta essere supportata dalla seguente documentazione giustificativa:

DOCUMENTAZIONE A FONDAMENTO GIURIDICO DELIA SPESA

2.3.1 si

SOI_EDA OS - LOCAZION~FlNANZIARIA

CHECK LIST VERIFICA ALTRE TIPOLOGIE DI SPESA

~-:-1~:.:~ ...,..

Scheda: 05 - LOCAZIONE FINANZIARIA
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Le spese controllate sono pertinenti (sussiste una relazione specifica tra la spesa e l'attività oggetto
del finanziamento)?

Le spese controllate sono state effettivamente sostenute cosi come risultante da apposita quietanza
di pagamento?

Le spese controllate sono legittime In quanto sostenute da documentazione conforme alla normativa
fiscale contabile e civilistica?

Le spese controllate risultano necessarie per l'attuazione dell'operazione?

Le spese controllate sono state pagate nel periodo di ammissibilità della spesa (dal 1 gennaio 2014 al
31 dicembre 2023)?

Le spese controllate sono relative a operazioni non ancora portate materialmente a termine o
completamente attuate prima della presentazione della domanda di finanziamento ali' Autorità di
Gestione?

SI può escludere che le spese relative alla presente categoria di spesa non siano state finanziate da
altro fondo o strumento dell'Unione o dallo stesso fondo nell'ambito dello stesso Programma?

I documenti giustificativi relativi alle spese controllate sono stati annullati mediante apposizione di
timbro o diciture che riportano il CUP, Il CIG, Il POR e l'Importo rendicontato o, nel caso di documenti
elettronici (bonifici o fatture elettronichel, che tali Indicazioni risultano essere state inserite nelle
causali di riferimento in modo da escludere Il rischio del doppio finanziamento?

Le spese controllate sono tracciabili e verificabili, in quanto la documentazione relativa risulta essere
completa e correttamente tenuta?

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

I

z

sussistono le seguenti condizioni specifiche per l'ammlsslbllltà della spesa:

In relazione alla spesa relativa al costi di vlaglo, rendicontati a Costi Reali , si attesta che

recupera l'IVA?

Nel caso In cui le spese rendicontate sono comprensive di IVA, Il Beneficiarlo è un soggetto che non

Le spese generali previste e rendicontate sono contenute nel limiti previsti dallo schema di
disciplinare regolante I rapporti tra la Regione Puglia e Il Beneficiarlo finale?

1.2

1.12

Le spese controllate sono riconducibili ad una delle categorie di spesa, Indicate nel bando come
ammissibili?

1.1

~~

Verifica sull'ammlsslbllltà delle spese

-

1

Ili

SCHEDA 06 • COSTI DIRETTI SPESE DI VIAGGIO

SI

SI

NO

NO

CHECK LIST VERIFICA ALTRE TIPOLOGIE DI SPESA

N/A

N/A

.

-

~~

1 -J,, .... ~.........,...

~I!.•··-

-

Rog UE n.1303/2013

.i!lt-mffl,:•t111E!lf.ll
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I

In casa di spese relative a spostamenti effettuati all'estero, la spesa sostenuta è stata giustificata dal
Rapporto di avanzamento, dlmostando la loro attinenza e pertinenza alle attività di progetto?

Si è verificato che le spese sostenute non siano state imputate con sistemi forfettari,ma siano state
rendicontate con la corretta documentazione analitica a supporto?

La durata della missione è In linea con il suo scopo?

In caso di prolungamento della missione si è verificato che I costi addizionali non superino il
risparmio eventuale nel costi di trasporto?

DOCUMENTAZIONE A FONDAMENTO GIURIDICO DELIA SPESA

2.2

2.3

2.4

2.5

3

4.1

DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA

4

SI

SI

NO

NO

N/A

N/A

el

ricevute attestanti le eventuali percorrenze autostradali;

Iattura per autonoleggio In casa sia stata utilizzata una macchina a noleggia, Intestata alla
persona autorizzata (la classe massima permessa è la "C");

di

cl prospetto riepilogativo del viaggio eventualmente effettuato con mezzo proprio dal quale
risultino la tipologia (nome e cilindrata) del mezzo di locomozione, I km di percorrenza giornaliera di
andata e di ritorno. Il rimborsa spettante deve essere corredato dall'autorizzazione all'utilizzo
firmata dal Responsabile di Progetta/Dirigente competente per materia;

b) titolo di viaggio intestato, se previsto, al partecipante e comunque riportante la data di
godimento (biglietto aereo corredato delle ricevute d'Imbarco, biglietto ferroviario);

a)

note spese compilate dalla persona autorizzata che ha effettuato la missione rimborsata dal
Beneficiarlo e firmata dal responsabile del progetto;

SI è verlncato che la spesa risulta essere supportata dalla seguente documentazione giustificativa, a seconda della natura
della spesa:

a) documentazione attestante l'autorizzazione alla missione, dalla quale si evinca chiaramente Il
nominativo del soggetto autorizzato, la durata della missione, Il motivo della missione (che deve
essere necessariamente ricondotta all'operazione finanziata , e la destinazione.

3.1

Si è verificato che la spesa risulta essere supportata dalla seguente documentazione giustificativa:

Si è verificato che le spese di viaggio e di soggiorno del personale, corrispondano alla formula di
viaggio più economica possibile?

com DIRETII SPESE DI VIAGGIO

2.1

SCHEDA 06 ·

CHECK LIST VERIFICA ALTRE TIPOLOGIE DI SPESA

~ ~--

o
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busta paga, nel caso in cui le spese di viaggio vengano rimborsate contestualmente allo
stipendio.
SI

NO
N/A

paglna21 di 25

Eventuall note e conduslonl generali relative alla presente scheda:

a} Bonifico, assegno circolare o assegno bancario non trasferibile dal quale si evinca l'importo e il
nome del percloiente
b} Estratto conto bancario riportante i bonifici attestanti Il pagamento (anche cumulato} delle spese
e attestante l'effettivo e definitivo oaamento de111l asse11ni bancari
cl Mandato di pagamento (anche cumulativo) quietanzato dall'Istituto bancario cassiere e/o
tesoriere (nel caso di Beneficiario di natura pubbllca o asslmllablle}

SI è verificato che la spesa risulta essere supportata dalla seguente documentazione giustificativa di pagamento:

DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA DI PAGAMENTO

h)

f.A_AII. 7 Cl ALTRE SPESE

5.1

5

ricevute attestanti le eventuali spese per parcheggi;

g} fatture o ricevute fiscali attestanti la fruizione del vitto e/o alloggio Intestate alla persona
autorizzata ;

I)

SCHEDA 06 • com DIRETTI SPESE DI VIAGGIO

CHECK LIST VERIFICA ALTRE TIPOLOGIE DI SPESA

_

Scheda: 06 • SPESE 01 VIAGGIO

FSC/:.::::;::.:_.
.... ,..
_,,,,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019
7993

..,P

V"'>
_o

I

I

{amministrazione ha preliminarmente accertato l'Impossibilità oggettiva di utlflzzare le risorse
umane disponibili al suo Interno;

1.1.2

!Compenso previsto

!Durata prevista

IModalità di presentazione delle candidature con Il termine delle domande

2.4

2.5

2.6

I
NO

I
NA

I I I I

NA

IL'awiso di selezione è stato adeguatamente pubblicato?

I

I NA

3.1

NO

NO

I

I

I

Pubblicità

SI

SI

3

I

Modalità di selezione

pagina 22 di 25

SI

I I I I

I

2.7

---

!Criteri di comparazione e valutazione del OJ ed eventuale prova scritta/orale

Tipologie delle conoscenze e competenze richieste

2.2

2.3

Oggetto dell'incarico

2.1

IL'awiso di selezione contiene I seguenti elementl?

stato documentato l'esito negativo dell'indagine di professionalità e competenze specifiche
all'Interno dell'organico della amministrazione;

1.1.S

2

sono stati preventivamente determinati durata, luogo e oggetto dell'Incarico;

I
lè

1.1.4

èdi natura temporanea e altamente qualificata;

l'oggetto della prestazione corrisponde alle competenze attribuite dall'ordlnamento
lall'amminlstrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e risultare coerente
con le esigenze di funzionalità della stessa;

1.1.1

Ila prestazione

lii rlsorso alla procedura di selezlone à giustificato dal seguenti presupposti di leglttlmltà?

1.1

1.1.3

IVerlftca sul presupposti

1

SCHEDA 07 -SELEZIONE PERSONALE ESTERNO

CHECK LIST VERIFICA PERSONALE

07 • SELEZIONE PERS. ESTERNO

165/2001

1•rt.7, comma 6 bis., O.lgs.

Pubblica

CltC- S/2006 dlp. Funzione

art. 7, comma 6, lett.d) del O.li•
165/2001

165/2001

art. 7, comma 6, lett.c) del D.lgs.

165/2001

1rt.7, comma 6, len.b) del D.lgs

165/2001

1•rt.7. commo 6, len.al del O.lgs.

I ~...-

7994
Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

o

o

67

la nomina della Commissione di valutazione è successiva al ricevimento delle candidature?

E' documentata la valutazione data al singolo candidata?

4.2

4.3

CantratlD

E'stato sottoscritto il contratta con I candidati dichiarati vincitori?

s

5,1

SI

SI

NO

NO

NA

NA

pagina 23 di 25

Eventuali note e canduslanl 1enerall n,laUve alla presente schl!da:

Sana stati presentati ricorsi? In casa affermativa si è tenuta canto del relativi esiti?

4.9

E'stato prodotto l'atto di approvazione della graduatoria definitiva?

4.7

Sono state fatte le comunicazioni a tutti I candidati partecipanti?

E' stata pubblicata la graduatoria?

4.6

4.8

Sono state rispettate le pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori?

4.5

nell'awisa?

la comparazione e l'attribuzione del punteggia sono state effettuate in linea con quanto previsto

E' stato documentata Il ricevimento delle candidature?

4.1

4.4

Valutazione delle candidature

4

SCHEDA 07 • SELEZIONE PERSONALE ESTERNO

CHECK LIST VERIFICA PERSONALE

07 - SELEZIONE PERS, ESTERNO

arL 7, comma 1, D.lgs , 165/2001

!-:.~= . . ·--

-FSC -
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Verifiche su documentazione a fondamenta giuridico della spesa

Il Beneficiarlo ha prodotto la documentazione attestante le comunicazioni obbligatorie di
Instaurazione, proroga, trasformazione, cessazione di un rapporto di lavoro ?

2

2.1

Sono presenti i cedolini paga del lavoratori?

Il prospetto dell'ufficio preposto al pagamento dello stipendio riporta Il dettaglio degli oneri socia'ii e
fiscali?

I Tlmesheet mensili sono regolarmente attestati dal Responsabile di progetto (nel caso di soggetti
assegnati parzialmente all'operazlonel?

iVerlflche su documenti glustlflcatlvl di pagamento

In relazione alle spese Inserite nel rendiconto, Il giustificativo di pagamento (bonifico) consente di
lllndivlduare Il nominativo del percipiente e l'Importo del corrispettivo accreditato?

3 .1

3.2

3.3

4

4.1

pagina 24 di 25

Verifiche su documenti glustlflcatlvl di spesa

I

Il Beneficiarlo ha prodotto i contralti per Il personale assunto a progetto, con contratto di
collaborazione coordinata e continuativa e nel caso di borse di studio e/o assegni di ricerca?

riferimento (per Il personale assunto a progetto, con contratto di collaborazione coordinata e
:_oQtirwaliva)?

3

2.4

2.3

Il Benellciarlo naadottato la procedura di selezione utilizzata nel rispetto della normativa cli

servizio?

Il Beneficiarlo ha prodotto a giustificazione di quanto attestato le lettere di incarico/ordini di

Il calcolo del costo rendlcontabile del personale è stato effettuato in rapporto alle giornate o alle ore
di Impegno nel progetto, considerando Il salario lordo del (entro I limiti contrattuali di riferimento I e
gli altri eventuali compensi lordi, comprensivo dei contributi sociali a carico del lavoratore e del
!datore di lavoro?

1.2

2.2

Le spese sono previste dall'operazione oggetto di verifica ed espressamente Indicate nella scheda
progettuale, nonché approvate dall'AdG?

1.1

Verifiche spese di personale

CHECK LIST VERIFICA PERSONALE
IJ3•J;:

I

SI

SI

SI

SI

j

I

I

N/A

N/A

N/A

Il

NO I N/A

NO

NO

NO

I

I

FSC

---

j

08 • PERSONALE

!-:.~= . . ~
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I

Nel caso di giustificativi di pagamento cumulativi sono presenti le attestazioni di dettaglio dei
contributi previdenziali, ritenute fiscali ed oneri sociali relativi alle prestazioni lavorative Imputate al
progetto che sono compresi nei giustificativi di pagamento cumulativi portati In rendicontazione?

PERSONALE/CONTRIBl1Tl IN NATURA

Il contributo In natura sotto forma di prestazione di lavoro è previsto dal PO?

4 ,4

5

5-1

I

51

NO
N/A

pagina 25 di 25

Eventuali note e conduslonl generali relative alla presente Kheda:

111 valore della prestazione è stato stabilito tenuto conto del tempo di lavoro dedicato e del tasso di
remunerazione di prestazioni equivalenti?

I

Sono stati verificati I documenti attestanti Il pagamento del contributi previdenziali, ritenute fiscali
ed oneri sociali (F24)?

4.l

5.2

111 mandato di pagamento

4.2

è quietanzato dall'Istituto bancario cassiere e/o tesoriere del Beneflclarlo?

,11l!i•~li!li~·;1·B\l~il~iil=!l!iD•l~-~ ~Bm1mD

CHECK LIST VERIFICA PERSONALE
I
!

-:::!:.!: . ....,..

08 - PERSONALE

Reg UE n.1303/2013 art.69 lett.ej

~

-FSC --
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GUlDA ALLA COMPllAZJONE DELIA OIECK UST DEGLI STRUMENTI FINANZIARI
lo svolgimento dell'attività di verifica relativa aDave nfica sugli strumenli fin1n d, n preve<fe 1,,comp'1>1ione In successione delle seguenti schede;
EOl

SCHEDA ANAGRAFICA
la sezione 01 contiene le Informazioni necessarie per la Individuazione degli elementi essendall di ogni procedura riguardante gli strumenti 'finanziari
SEZIONE02

VERIFICA I DOMANDA DI RIMBORSO ECREAZIONE DEUO STRUMENTO FINANZJARIO

li sezione 02 contiene le informazioni nMessarie per la verifica della creanone delro strumento finanziario in relazìone atla prima domanda di rimborso

VERIFICA DOMANDA DI ATTUAZIONE DELlO STRUMENTO FINANZIARIO RELATIVAMENTE ALLA VERIFICA DELLA SUSSIIDNZA DI UN AIUTO DI STATO

la sezione 04 b) preve e la compilazione dell unica scheda avente ad oggetto la verifica della fase di 1ttuazlone dello strumento Rnan1l1rlo In merito agli
adem lmenU del so tto t nore nel confronU del destinatari finall e che dovrà essere svolta ad Oi I domanda di nmborso.successava atla rima
~EOS

VERIFICA EFFETTUATA PRESSO ILSOGGITTO GESTORE DI UN CAMPIONE DI PRATICHE DI DESTINATARI FINALI FINANZIATI/GARANTlTI
la sezione OS prevede la compilazione dell'unica scheda avente ad oggetto la verifica a campione su pratiche di Destinatari Finali per ogni domanda di

rlmbo_n _Q_S~-'-~lva alla rima
SfZIONEOli
VERIFICA IN LOCO EFFETTUATA PRESSO IL SOGGITTO DESTINATARIO FINALE
la sezione 06 prevede la compilazione dell•unlca scheda avente ad oggetto la verifica a camplone sul posta su pratiche di Destinatari finali

SE210NE07
VERIFICA OElLA CHIUSURA OELlO STRUMENTO FINANZIARIO
la .sezione 07 prevede la compilazione dell'unica scheda avente ad oggetto la verifica di chiusura dello strumento finantiarlo
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CODICE PRDGmD . __ _ ___,

TITOLO

1~~,E~,

OWNOWGIA ATTMTA' DI CONlllOUD

,~,
,~~j

DATA

IRJI.EGOlARITA'

DATA

lltREGOlAAfTA"

DATA

IRREGOI.MJTA'

DATA

IIREGOlARJTA'

I'""~~,

i~~,

DATA

IR.REGOLMITA'

DAfA

IMEGOLARITA'

ATTMTA' PfR RENDtCONTO

I COMPILAZIONE
SCHEDA

SCHEDE COMPILATE

01

11 -a ANAGRAFICA SF

02

i2 • a CREAZIONE SF

03

il-a AIUTI DI STATO

os
ot

AGGIORNAMENTI SCHEDE

I
I

07

oa
!DATA ULTIMA COMPII.AllONE
!NOME VERIFICATORE

I
iFUNZIONE VERIFICATORE

FIRMA

PDS 4.A_AII. B Cl SF

LI_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ .

Sch,,.lo:

8000
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Check 11st Verifica Amministrativa

CUP

ca
a Fondo Sociale Europeo IFSEI

Fondo

Fondo europeo di mluppo regionale IFE.SRI
o OT 1 Rafforzare la ricerca, lo -sviluppo teenalogico e l'innovazione
□

OT 2 Migliorare I acceno alle tecnoloJie deU'in

rmazione e ella comunicazione til ,. nonche il ao,o 1,1tiliuo e

ua!ità
Cii

0T 3 Ml81tOrare la compebtiv1tà delle PMI

r,

or 4 souenere la transl.tione verSo un econom.a a b.use emissioni di carbonìo

IJ or S Promuovere Iadattamento ai t amb.amenh t limahc1 e la preven110ne e la gesbone dei rischi
□

0T 6 PreseMre e tutelare Jamb,ente e promuovere l'effic1e,ua delle risorte

n or 1 Promuovere d tra sparto sosten bile e mifjlìorar, le Infrastrutture d1 rete
o OT 8 P,omuovere rocrnpaiione sostembtle e di qualità e so5tenere la mobilità dei laworato,i

a OT9 Pmmuovere r,nclmtone sociale e k>ttart'I , oritro b povtrta e qualsiasi disrnminanone
□

OT 10 Investire tn istruzione, formazone e apprendime11t0 permanente

;:i

or 11 Migliorare l'efficienza della pubbbca amministrazione

Azione

Asse Priofltario

Nome dello stnnnl!flto finanziario
Importo delb Sf

Misun a - - - SF
Responsable ilzlooe

Valutazione ex ante
Data dlcompletamento:_/_/2D_

Yalutazlane ex ante
(Reg. UE821/2014Allqatol-V1. 30)

Data di presentazione alCdS: _J_/20_

Oiit.l di pubblitiluone sintesi risu!Uti: _.,._/ _, /20.....
Vakltazlanl!: ex ~nte, D"II! oaettu di rles.lme /
aggiornamento, ,rigenle alla dala del prosente
amtrallo

Data di completamento: _ / _ /2D_
Data di presentazione al CdS: _J_ /20_

Oata di pubb&caz1Dne sintesi risultali'_ / _ /20_

Desablone dello stnimentofiMndarioe delle madalltà di attuadane (art. 46 par. 2 lett. b del Rq. UE 1303/2013)
se S\ (selezionare tra le seguenli opz10nl}:
Strumento fin1nzi1no istituito a livello deN'UriKJne e 1estito
direttamente / Indirettamente dalla Commtsslone

Cl ln~ialiw PMI

a Altro (Indicare)

Madalili di attuazione

o investimento nel capila le di soggetti giuridici gia
1:1 Strumento fin,nztirk,

•stttu!toa livel~ 11az~nale. resioNleJ

a"::'~!:!:~~,~~:ru d~:!~::.:·

~s~~:~•~~~1

tnnsnazlon.• le o tnnsfrontahero, gestito dall AdG o sono la sua ., R _1303 13 Art. 38 c.4 lett.b

responsabilità

c l' AdG ilS$Ume direttamente compiti di esecuzione,
in caso di strurne"ti finan.zlari costituiti

Se SI (selezkmar, unii sola tra le seguenti opzkmt}:

a Prl!Stìto con condivìsione del rischia di portaroglia

POS • .A. Al i. BQ. SF

e Strumentofinanuario su misura o che soddtsh: termini e

o Gilnnz~ limitata di portafogliO

condidoni unlrorml

o Presbta per li ristrununuione
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Check llst Verifica Amministrativa

FSC

a Slrumento finanziarioorganizutotramite un fondo di fondi
a Strumento fiflilflli1ir100rgan1ZUto senza un fondo di fondi
a Prestid
□

Micro prestiti ( < € 25.000 e forniti al~ m.:rmmprese)

□ G;;uanzle

a lnvesbmenti azionari

il"opo di.,.- finilnzilri fomiti dallo mumento

'-.1u1o

a Investimenti quasi-azionari
o Ahri p,odotb finanziari

o Altri pmdotti finanziari comblnad (Dtsailiont dtgli alrn prodotrifinan,iari combinati)

o altre lorme di sostegno combinate /DtscnrHJn• del~ a/tr, form• di ,asregno combinato}
o conto fiduciario aperto in nome delrorpnismo di attuazlOne e per conto dell'AdG

o capitale separato nelramblto delrlstituto finanziarlo (Cfr. Reg. 1303/13 Art. 38, c. 6)

ldenlfflaozlone dell'crpnlsmo di attuallone delkl stnrmentofiftaoulario e deali lnlemlediarl flnaoularl
n entità giuridk:he 1ià esistenti o nuove, lncarkate dell'attuazione di strumenti finanziari

n Ba1Ka europea per1li investimenti (BEI)
J

Fondo europeo per gli investimenti (FElt

a lstitudonl finanziari-e lnternazk>nar. in cui uno Stato membro dettene una partecipazione les: 8EMS o la aanca di
sviluppo del Consiglio d'Europa I

· nlsmo di anu.zlone del Fondo

o Istituzioni finantiuie stabmte in uno Stato membfo che perseguono obiettivi di intereue pubblico sotto il controllo
di un'autorità pubblica
organismo di diritto pubblico o privato (sogett• istituzlonali quali banche, società di 1estlone del risparmio, confld;
altn mte,mediari o anche enti non finanziari quali associazioni o orpniuazioni non profit)
Autorilii di gestione/ Orpnismo Intermedio che assume direttamente compiti di esecwione (solo per prestiti e

J.uanzlel
Nominativo dell'01pnlsmo di • - • - dello

strumento flaanzlario

1

:Nomìnalivo/sede legale
o Affidamento a BEI/ FEe / tstituztoni finanuarie internazlonali

Ploceckr11 di selezione del'111Pnlsmo di
~ dello sttumento flnanrlarlo
(Rog.UE821/20UA1egatol-lll, U.11

," App•ho pubbr,co
a Affidamento tn house
r, Cooperazione 1nter•amministratrva
□ Altr.i

procedura (specifac:areJ

Eslteml del'Ktllnlo di JiMnilamenm con
Numero / PJOtocollo: n. _ _ _ del
o,p,!11,mo di •-zlone SF (Incluso WFondo Data della sottoscrizione:

il<I Fondi

lnlmnedlulo finilnziarlo (solo nel caso di

N/A

fstreml canlTIIID I c:anvenzloM tra organismo di

atttwlone e lntennedlarloflnanzllrio Isolo nel
caso di Fondo rU Fondll

POS 4.A_AII. Sa. SF

N/A

8001

8002
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Check 11st Verifica Amministrativa

Numero/ Protocalla~n. _ _ _ del (Dal.a delli sottoscriz10neJ

Numero

' 'Dall Identificativi del canto dedicale alo

finantlatlo

Data apertura:_/_/W_

lntestatark>:
Organnmo di attu;mone :
AVVIO

Staio di attualione dolo strumenlO finanziario

In corso

~

conc luso
a Si

Presenza di Aiuto di SlalO
a No
D■tl

ftnandari della Sf

Totale: _ _ _ _ __

llalazlafte finanziari■ dell'apemlane
di cui contributi del fondi SIE.

Totale:
dicuiFESR: ( _ _ _ _ _ __

di cui contributi del fondi SIE

1cu11mpomocomp !inSMJ i:
cofinanziamento nazionale pubblico

di cui FSE: €

icuitmportocom:pklsMI

1----------- di cu, ~mparto comptesstvo

-mma

Importo complesSM> del mnlributi del

Impegnati In mnlntti c:an destlaatari

W per r.._1ane di prestiti, garanzie, pn>dottl ,dicul contributi del fondi SIE _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
lanari o quasi-azionari o altTI prodotti finanziari
dl cui contnbuti de; fondi SIE

lmpc41o complessivo del mnlributi versati al
destiaalari finaU tnmlte prestiti, mlaoprtstill.
pitale o altri prodatti o, nel asa di pn1nzle,

lmpqnati per Pf<Stitl e,opti •I destinatari flnal~
pe, pmdatto

di cui FESR: (
diculfSE: €, _ , _

di cui Altri Fondi

:( _ , _

di cui Importo compfe.ssivo del coftnandamento nailonale pubblico

(non pertinente in fise d1 ilMo)
rilrtllim~
sano SUie
rimborsate allo mumentu finanilafla e """'

importo ~

[ltO!l pert1mmte h, fast

lmputablli al fondi SIE
Ulterlarl d■tl$Ulla

della stnrmentu ftNnzloria

Importo P<etedentemente ce<tiflcalO

e_ _
,e _ _
I( _ _

,..,.....

___.,..

POS 4.A_AH. S Q. SF

D Primo versamento (Awio)
□ versamento

intermedkli
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Check 11st Verifica Amministrativa

Dssetvatlonl relative alla fase di
IRREGOLARrTA"CON IMPATTO RNANZIARIO•
deKririone
IRREGOLARrTA" SENZA IMPATTO RNANZIARIO
deJcrUKHte-

POS 4.A_AII. 80. SF

I

.
I

FSC

8003

,,.o

o

o'

Il Comitato di Sorveglianza ha stabilito i criteri di selezione relativi allo SF e ha stabilito le sue finalità,
:compresa la modalità di scelta del soggetto gestore?

s
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,capitale di costituzione e capitale di avviamento, di capitale di espansione, di capitale per il
rafforzamento delle attlvltè generali di un'Impresa o per la realizzazione di nuovi progetti, la
penetrazione di nuovi mercati nuovi sviluppi da parte di Imprese esistenti, fatte salve le norme in
materia di aiuti di Stato e specifiche di ciascun fondo?

Nel caso di SF che sostengono Il finanziamento alle Imprese, incluse le PMI, tale sostegno è finallnato
lalla creazione di nuove Imprese, alla messa a disposizione di capitale nella fase iniziale, vale a dire

La valutazione ex ante è stata completata prima dell'erogazione del contributo allo SF?

-@.

1

1

-

La Valutazione inc:lude anche I seguenti elementi:
- la strategia di Investimento proposta,
1· modalità di attuazione ex art. 38,
i prodotti finanziari da offrire,
-1 destinatari finali

Ja valutazione Include la stima delle risorse pubbliche e private aggiuntive che lo strumento finanziario
ha la possibilità di raccogliere, fino al livello del destinatario finale (effetto moltiplicatore previsto)?

.A_AII. 8 CL SF

11

10

9

B

7

6

La valutazione ex ante è stata presentata al CdS?

4

,,la valutazione ex ante ha fornito evidenze su:
". fallimenti del mercato o condizioni di investimento subottlmali,
- livello e ambiti stimati della necessità di Investimenti pubblici,
- Indicazione degli strumenti finanziari da SQSlenere?
La valutazione Include la quantificazione del valore aggiunto degli SF, delle possibili Implicazioni in
materia di aiuti di Stato, della proporzionalità dell'intervento previsto e delle misure intese a
contenere al minimo la distorsione del mercato?

E' stato verificato Il lavoro preparatorio - Valutazione ex ante • relativo all'lstltuzlone del fondo da
parte dell'AdG

,!37 del RDC?

L'atto di Individuazione dell'operazione di Ingegneria finanziaria è coerente con le disposizioni ex art.

Il POR prevede l'utlllno di SF?

3

2

1

Sezione A l lndlvlduadone ddo Strumento Finanziarlo

Check list Verifica Amministrativa

Accorda di Finanziamento

valutazione Ex Ante di penlnenzil

dello prestiti

Valutazione Ex Ante neHa forma

!Valutazione Ex Ante nella forma
delle prestiti

IValt1tazionc Ex Ante di pertinenza

!Valutazione Ex Ante di pertinenza

Verbale Riunione: C.d.S. di
approvazione VEXA

Valutazione Ex Ante di pertlnerua

Art. 37 paragrafo 4 reg.13O3/2O13

IArt, 37 paragrafo 3 reg. 1303/2013

IArt-37 paragrafo 2 reg.1303/2D13

IAn- 37 paragrafo 2 reg.1303/2013

IArt. 37 paragrafo 2 r~. 1303/2013

!Art-37 paragrafo 2 reg. 1303/2013

-

2 • CL Creazione SF
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I

I

Nel caso di operazioni d'ingegneria finanziaria che prevedono Fondi per lo
sviluppo urbano, è stata verificata l'esistenza di adeguati studi sullo sviluppo urbano o valutazioni e
lpianUotearatl per lo sviluppo urbano Inclusi nel P07

17

E' stato emanato un regolamento attuativo del fondo (procedure linee aulda e allegati tecnici)?

Sono stati costituiti/Individuali Organi/Uffici/Referenti competenti per ciascuna funzione, nel rispetto
di quanto previsto dal regolamento attuativo del fondo?

Sono previste procedure da parte dell'AdG di monitoraggio continuo sull'utilizzo effettivo del fondo
per l'erogazione dei finanziamenti ai fini di una stima della congruità della dotazione del fondo?

Esiste un sistema di reportin& tra Il gestore del fondo e ADG?

Le verifiche documentali ed in loco (presso Il aestore e presso le imprese) da parte dell'AdG sono
previste nell'accordo di finanziamento ?

Esiste un sistema informativo apposito per la gestione dello SF7

20

21

22

23

24

2S
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stato nominalo un responsabile per ciascuna funzione, al fine di Individuare diversi livelli di
responsabilità?

19

t

Seziona B IOrganlzzazlone dello Stn.imento Finanziarlo

Nel caso di operazioni per l'efficienza energetica e l'utilizzo di energie rinnovabili neall edifici, l'analisi
di fattibilità analizza I quadri normativi dell'UE e nazionali e le strategie nazionali e giustifica, In
funzione di tall strateale, il ricorso all'Intervento del SF, ove presente?

L'Atto di Impegno delle risorse per lo SF è corretto e completo?

16

18

E' stato adottato lo Statuto dello SF ove presente?

uo~aJtra priorità o un altro proitramma o da un altro SF?

I destinatari finali di un sostegno fornito mediante lo SF hanno anche ricevuto assistenza a titolo di

è prevista la posslbllitfi!Icombinazione del SF?

Gli strumenti finanziari sono associali a sowenzlonl, e/o abbuoni di interesse e/o abbuoni di
commissioni di garanzia?

1St<ttJ>ì

Durante la valutazione ex ante dello SF, l'ADG ha verificato che il sostegno In forma di Investimenti
materiali e Immateriali nonché di capitale circolante sia coerente con le norme In materia di aiuti di

1S

14

13

12

PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA DU RANTE LA P~ IMA DOMANDA 0 1 PAGAM HJTO
(EGESI~ _14·00 12_02 f inal 17/0 9/20! 5 P~,. zs )

s,
NO

Check list Verifica Amministrativa

accordo di Finanziamento e
relativi allegati

relativi allesatl

accordo di Finanziamento e

accordo di finanziamento e
relativi allegati

accordo di Finanziamento e
relativi allegati

Accordo di Finanziamento

!Sistema Informativo

l

U!Je:rènèC!

jvalutazlone Ex Ante di pertinenza

I N/A I

-

2 • CL Creazione SF

Art. 37 paragr,fo 8 e 9 reg, 1303/2013

!Art. 37 paragrilfo 7 reg. 1303/2013

IArt_37 paragrafo 4 reg. 1303/2013

t1 fe rimc-ntl norm.,1Jtivi

FSC
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I

IA) In caso di SF gestiti dalla CE, il contributo FESR/FSE è depositato su conti distinti e utilizzati per
!sostenere iniziative e destinatari finali In linea con Il POR?

B) Nel caso di SF gestiti dall'ADG, si tratta di:
• B.1) Ge,tlone eotemallzzata ex art. 38(4) a, b)?
• B.2)Jpotesl di Assunzione diretta ex art~ ~S~]Q

29

esecuzione In SF costituiti esdus/1111mente da prestiti o garanzie ?

Quale procedura è stata utilizzata per la selezione, dello SF ex art. 37 RDC?

pag.12dl46

Nelcaso In cui gli organismi attuatori abbiano affidato parte dell'attuazione a Intermediari finanziari,
questi sono stati selezionati con procedure aperte trasparenti e non discriminatorie che rispondano
alle caratteristiche disciplinate dal regolamento finan_ziario?
8.2) Nel caso di SF gestiti direttamente dall'ADG, questa ha assunto direttamente compiti di

I soggetti Incaricati dell'attuazione sono stati selezionati con procedure aperte trasparenti e non
discriminatorie che rispondano alle caratteristiche disciplinate dal regolamento finanziario?

Sezione D !Selezione soaetto gestore dello Strumento Finanziarlo

34

33

32

31

B.1.2) Neli:aso di SF a 1estlone esternallzzata, l'ADG ha affidato l'esecuzione a:
al BEI
b) Istituzioni flnonzlarle che peneguano oblettl11I di Interesse pubblico sotto Il controllo di un'autorità
pubbl ica

B.1.1) Nel caso di SF a gestione esternallzzata dall'ADG, questa ha Investito nel capito/e di entità
lg lurldldle nuo11e o già esistenti, anche finanziate da altri fondi SIE, lncorlcCJte dell'CJttuotlone di SF
coer,rntl che svolgeranno compiti di esecuzione ?
In caso positivo, il sostegno a tali entità si limita agli importi necessari per attuare nuovi Investimenti ?

I

28

30

L'operazione è Identificabile in uno:
a) SF dell'UE gestiti direttamente o Indirettamente dalla Commissione?
b) SF Istituiti a livello nazionale, regionale, transnazionale o transfrontaliero, gestiti direttamente
ldall'ADG o sotto la sua respensabJJità?

I

27

SeuoneC

~ROCE SSO DA SOTTO?ORR~ A VE RlflCA : S.Ie,mne SG

8

(EGES11 _ 14 -001Z_02 final 17/09/20 15 p~g.l8)
Sono state predisposte Unee guida per
gli intermediari bancari sulla gestione del finanziamento e modelli di accordo di concessione con gli
Un tettntdi'iHi hcmn,ti?

PRO CESS O DA SOTTOPORRE A Vrnl fl (ll DUR M lTf l A PR IM A CJOMANOA DI PAGAMWTO

~

SI

f
1

NO

N/A

I

~

~

Check list Verifica Amministrativa
Strumenti finanziari- Fase Creazione

rcfcrcn~~

rcf ~r'~l'l(C

commenti

Art, 38 pmgrafo 2 ree, 1303/2013

Art . 38 paragrafo 1 ree. 1303/2013

I

rLot--

FSC~---

I

2 - CL Creazione SF

r1fcrim~nti normativi

-
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Sono state previste adeguate misure per assicurare che i costi di gestione e commissioni non siano
finanziati a valere su più fonti di finanziamento ("divieto del doppio finanziamento"I?

corretto?

In caso di selezione del Sossetto sestore del FP tramite affidamento In house, tale affidamento è

L'assegnazione è stata realizzata in conformità asli specifici criteri di selezione e aggiudicazione
previsti?

l'Intermediario Finanziario è stato selezionato nel rispetto delle previsioni del bando?

I requisiti sulla base del quali l'Intermediario Finanziario è stato selezionato risultano ancora rispettati? ,

49

so

pag.13dl46

' in caso di selezione dell'Intermediario Finanziario tramite appalto sono state rispettate le norme di
informazione e pubblicità?

48

4.A_Al l. 8 CL SF

In caso di selezione dell'Intermediario Finanziario tramite appalto, sono state rispettate tutte le
procedure previste dal codice degli appalti pubblici ex Dlgs n. 50/2016 o 163/2006?

E' stato pianificato di selezionare prontamente l'IF?

51

NO

N/ A

I I I I

47

46

45

Seziona E 15elerlone dell'lntermedlario Finanziario dello Sf

44

r-:

-

41

-

40

-

In caso di selezione del Soggetto sestore tramite appalto, I requisiti chiave sulla base del quali il
Soggetto sestore è stato selezionato risultano ancora rispettati?
processo d~ val;u tallom: è. stato·auu.:it o m tmiì rne·r,a. C:r3lP,i-ferite tad esempio, 1m1:;aego 01 LommJss10m
formalmente stabilite e imparziali, documentazioni delle valutazioni, assesnazioni debitamente

In caso di selezione del Sosgeno gestore del Fondo tramite appalto sono state rispettate !e norme di
Informazione e pubblicità?

39

-

In caso di selezione del Soggeno gestore tramite appalto, sono state rispenate tutte le procedure
previste dal codice degli appalti pubblicl ex Dlgs n. 50/2016 o 163/2006?

procedura rispena quanto previsto da1 articolo 38 Reg. 1303/2013?

In caso di concessione dl una sowenzione a un'istituzione finan1iarla, la

E' stato resolarmente avviata l a procedura per l'lnd;viduazione del soggeno gestore?

38

37

36

(EGESlf _ lq ·001 2_02 l in ~l 17/ 09/1. 0 l S p a ~.28)

PRO CESSO DA SO TTOPOR~E A VER IFI CA OU RANH lA P~l ò\,\A OOMAIJDA DI PAGA M éNTO

Check list Verifica Amministrativa

tt-foll'ti'I CI.'.:'

-

!~~--: ........

2 - Cl Creazlone SF

ri f erimenti normativi
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SOno stati prefissati I risultati che lo strumento finanziario dovrebbe raggiungere per contribuire agli
obiettivi specifici e al risultati della priorità?

65

pag.14 di 46

sono descritti il piano aziendale o documenti equivalenti per lo strumento finanziario da attuare,
compreso l'effetto leva?

64

4.A_AII. 8 CL SF

è descritta la modalità di uscita del contributo del fondi SIE dallo strumento finanziario"?

63

62

61

La Strategia o la politica d'investimento compresi anche "le modalità di attuazione, I prodotti finanziari
da offrire, i destinatari che si intende raggiungere e, se del caso, la combinazione prevista con Il
sostegno sotto forma di sovvenzioni"?
le disposizioni per Il controllo dell'attuazione• compresa "la rendicontazione dello strumento
finanziario?
Indicazioni sul "riutilizzo delle risorse fino alla fine del periodo di ammissibilità", •utilizzo delle risorse
dopo la fine del periodo di ammissibilità" "condizioni di un eventuale ritiro o ritiro parziale del
ç_ontrlbuti", "llquldanone dello strumento finanziario",?

' li documento contiene I seguenti elementi ex Ali. IV del ROC punto 1:

59

60

Nel caso di gestione esternallzzata, termini e condizioni per I contributi agli SF sono definiti
nell'Accordo di finanziamento?

Nel caso di gestione esternallzzata, è stato sottoscritto l'Accorda di jlnonzlomi,nta tra AOG e
Organismo attuatore ?

58

57

SHlone F l'Aa:ordo di Flnantlamenta

55

Sono state previste adeguate misure per assicurare che I costi di gestione e commissioni
dell'Intermediario Finanziarlo non siano finanziati a valere su più fonti di finanziamento ("divieto del
doppio finanziamento")?
Sono state rispettate le disposizioni dell'Accordo di finanziamento tra l'AdG e Fondo di Fondi sulla
valutazione e la selezione dello SF da
,ane del Fondo?

carretto?

In caso di selezione dell'Intermediario Finanziarlo tramite affidamento In house, tale affidamento è

Dalle procedure di valutazione e selezione esaminate emerge che I criteri di selezione sono
sufficientemente dettagliati e adeguati?

53

54

L'assegnazione è stata realizzata In conformità agli specifici criteri di selezione e aggiudicazione
previsti?

52

L.:_____jiustificate e pubblicazione dell'informazione sull'aggiudicatario)?

Il processo di valutazione è stato attuato in maniera trasparente (ad esempio, impiego di Commissioni

~formalmente stabilite e imparziali, documentazioni delle valutazioni, assegnazioni debitamente

PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA DURANTE LA PRIMA DOMANDA DI PAGAMENTO
(EGESIF _14-0012_02 final 17/09/2015 pag.28)
SI

I
NO

I

Check list Verifica Amministrativa
Strumenti finanziari- Fase Creazione
N/A

rnfcrcncc

Accordo di Finanziamento

Accordo di FlnonzicrrMnto

Accordo dJ Finanria~nto

Accorda di Flnanzia~nto

Accordo di Finanziamento

Accordo di Ffnan1icim1nto

Accordo di Finarttlamento

Accordo di Finanziamento

Accordo di Finanzlam~nto

I

~~:!:!;"'.._.

2 • CL Creazione SF

riferimenti normativi
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69

Sono indicati i destinatari " mirati" e le azioni da sostenere, termini e condizioni generali dei prodotti di
debito?

Sono descritte le modalità di uso e riutilizzo delle risorse imputabili at sostegno a titolo di Interessi,
plusvalenze, reimpiego/uso entro e oltre Il periodo di ammissibilità?

:Sono definite modalità di esecuzione della sorveglianza e rendicontazione al fini dell'adempimento
annuale di relazione attuativa sugli strumenti?

b

e

d

Gli atti di trasferimento delle risorse allo SF sono completi e corretti?

73

pag.15 di 46

L'Atto di Impegno giuridicamente vincolante per il trasferimento allo SF è completo e corretto?

72

Sezione H ID1sposlllonl cantabili

.

. .... .

Strategia o politica di Investimento dello strumento, plano aziendale o documenti equivalenti per lo
strumento finanziario da attuare, compreso l'effetto leva?

a

.

Il documento strategico contiene i seguenti elementi previsti dall'Ali. IV del RDC punto 2:

Nel caso di Assunzione diretta dei compiti di esecuzione, è stato formallziato il Documento Strategico
al CdS?

71

70

Sezione G IDocum~nto di strategia

Sono indicate le disposizioni volte a garantire che gli organismi di attuazione degli strumenti finanziari
gestiscano gli strumenti in modo Indipendente e conformemente alle norme professionali pertinenti, e
agiscano nell'interesse esclusivo delle parti che forniscono i contributi allo strumento finanziarlo?

68

interessate?

Sono Indicati requisiti e procedure per la gestione del contributo scaglionato (ex art. 41) e per la
previsione del flussi delle opportunità di Investi mento, compresi i requisiti per la contabilità
flduciaria/gJ)llrata_l
Sono indicati requisiti e procedure per la gestione di Interessi e altre plusvalenze (ex art_ 43), comprese
le operazioni/gli investimenti di tesoreria accettabili, e le responsabilità e gli obblighi delle parti

Sono state formalizzate le dlsposl1foni su calcolo e pagamento dei costi di gestione sostenuti o delle
commissioni di gestione dello strumento finanziarlo?

67

66

PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFl(II DURANTE LA PRIMA DOMANDA DI PAGAMENTO
[EGESIF _14 -0012_02 final 17/09/2015 pac,28)
SI
NO

Check list Verifica Amministrativa

I
N/A

rcfonmc:c

!Accordo di Flnanzlo~nto

Accordo di Finantio~nto

!Accordo di Finanziamento

!Accordo di Ffncmzio~nto

I

-

!:-::=:.:. . . ~

2 - CL Creazione SF

nfcrim~nt1 normativi
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Le principali transazioni risultanti dal conti riflettono le transazioni previste secondo l'Accordo di
:r.nanzlamento?

79

Nel caso di SF che operi sulla base di un un regime di aiuti o un aiuto di Stato in esenzione o de
minimis, le disposizioni di tale Regime/aiuto sono rispettate?

Sono previste disposizioni per assicurare un corretto calcolo dell'Equivalente sowenzlone lorda (ESL),
In relazione al tipo di regime di aiuto, al tipo di Investimento e all'Intensità di aiuto ammissibile?

Nel caso di SF che prevedono Investimenti in capitale, sono rispettate tutte le prescrizioni previste
dalla normativa vigente?

Nel caso di SF che prevedono garanzie/controgaranzie sono rispettate tutte le prescrizioni previste
ldalla normativa vigente?

Nel caso di SF che prevedono prestiti sono rispettate tutte le prescrizioni prevjste dalla normativa
,vigente?

81

82

83

84

8S

86

'n_nj~Ja_ct_oZ_

1
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La documentazione contabile relativa al trasferimento della quota di contributo per l'awio dello
strumento finanziario è adeguata a dimostrare la correttezza e trasparenza del relativo flusso

5'Zlone L IIPrlmo Versamento

Nel caso di SF che operi sulla base di un regime di aiuti o un aiuto di Stato notificato alla Commissione
Europea, le disposizioni di tale Regime/aiuto sono rispettate?

80

Sezioni! I I Alutl di Stato

E' prevista la possibilità di distinguere e fornire una tracciabilità contabile della fonte del fondi (chi,
quando e come), uso, stanziamento di interessi o altri rendimenti e riscr.se restituite o garanzie
onorate, attività e passività potentlall, oltre che riutilizzo e disimpegno del fondi?

136/2010?

IE' stato previsto un conto corrente dedicato e rispettato l'obbigo di tracciabilità ex Art. 3 della Legge n.

78

77

E' stato Individuato un fondo presso il soggetto gestore con un capitale
,separato dagli altri fondi gestiti e con contabilità separata?

76

II

75

,,

Lo SF è costituito come entità giuridica Indipendente governata da accordi tra I partner
!;cofinanziatori/azionisti o come capitale separato all'interno dell'Intermediario Finanziarlo?

Lo SF è gestito tramite una contabilità separata o un codice contabile adeguato atti a distinguere le
risorse POR Investite, da quelle di cui disponeva Inizialmente l'IF?

74

I
Il

Accordo dJ Finanziamento

Accordo di Flnanzlilmento

Accorda di Finanziamento

Accorda di Finanziamento

Accordo d1 Finannamento

Accordo di Finanziamento

Accotdo di Flnanzl.1mer..t.o,

Accorda di Flnanz~ me:n1.o

Accorda di Flnanz~ mento

Accordo di f1nana:iamento

.

I

I
·

Check 11st Verifica Amministrativa
Strumenti finanziari- Fase Creazione

Il

I

2 • CL Creazione SF
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Ciascuna Domanda di pagamento Intermedio Include al massimo il 25% dell'importo complessivo del
cofinanziamento nazionale che si prevede di erogare allo SF o FdF?

Il CUP è riportato nel mandati di pagamento e bonifici al Beneficiarlo?

88

89

SI registrano ritardi Ingiustificati nelle tempistiche di pagamento al Beneficiario?

91

92

In

-

pag.17 dl46

Eventuali note e conclusioni .!!_enerall relative alla pr_esente scheda:

Esistono somme eroaate al SF eccedenti l'Importo Impegnato dall'AdG? Se si gli organismi che attuano
gli strumenti finanziari aarantlscono che l'autorità di sestlone non possa essere chiamata a rispondere
per somme eccedenti l'importo da essa Impegnato a favore dello strumento finanziarlo?

Il Beneficiario ha ricevuto l'Importo totale della spesa pubblica ammissibile dovuta entro 90 giorni
dalla data di presentazione della Domanda di Rimborso?

90

-

Gli atti di liquidazione e i mandati/ordini di paaamento In favore del Beneficiarlo sono corretti (ivi
Incluso in caso di autorizzazione al Gestore a prelevare I costi di sestlone/commlsslonl spettanti dal
F_g_ndo)?

-

-

-

L'importo del contributo del PO erogato allo SF o FdF contenuto In ciascuna Domanda di pagamento
intermedio non supera il 25 % dell'importo complessivo del contributi del PO Impegnati per lo SF o FdF
ai sensi del pertinente Accordo di finanziamento?

87

Check list Verifica Amministrativa
Strumenti finanziari- Fase Creazione

--

2 • CL Creazione SF

FSC ~===--.....,_
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Eventuali note e conclusioni .!!_enerall relative alla pn,sente scheda:

SI rinvia al riguardo o/lo a,r,ckllsr pt!r l'audlt di opr,razlon/
relative ad aiuti di Stato - Sezlont! 9

Le Imprese destinatarie dello SF rispettano I pertinenti requisiti?

SI rinvia al riguardo alla Checkllst pt!r aiuti di $tata

La fase di selezione del destinatari finali è stata svolta nel rispetto della disciplina sulle procedure
specifiche per l'erogazione degli aiuti?

SI rinvio o/ riguarda alla O,r,ckl/st pt!r a/ull di $lato

In caso di aiuti o regimi di aiuti Stato non rientranti In una esenzione per categoria, l'operazione è
stata attuata nel rispetto delle decisioni della CE?

In caso di sussistenza di un aiuto di Stato ex art. 108 TFUE, l'operazione è stata attuata nel rispetto
della disciplina sulle esenzioni per categoria?
SI rinvia al riguardo allo O,t!Ckllst pt!r aiuti di stato

SI rinvio ol riguarda alla Chttkllst pt!r aiuti di stola

L'operazione è stata attuata nel rispetto della disciplina sugli aiuti c.d. "De mlnlmls"?

ISI rinvia al riguardo o/lo Chttkl/st pr,r o/uri di stato

In caso di operazioni non considerate aiuti di Stato ex art. 107 TFUE In fase di awlo dell'operazione,
sono emersi elementi di aiuto di Stato In fase attuativa?

Aiuti di Stato

PROCESSO DA SOTTOPORRE A VERIFICA DURANTE AD OGNI SUCCESSIVA DOMANDA DI PAGAMENTO

Check 11st Verifica Amministrativa

rcfcrcncc

(Ue,n:-7i5I72CI4

(Rtaolamentol

3- Aiuti di Stato

deUa 1estlom: di Servizi di Interesse Economka

Oeclskme (12011)9380 In a.se di Imprese incaricate

Generale di Esenzione per catetorla~, nonché

qalamenta

R... (UE) n. 1407/2013 o Rea. (UE) n. 360/2012

TfUE (2016/C 262/01)

Comunkadone della Commlulone sulla nazione dii
aiuto di Stato di cui all 1artlcolo 107, para1rafo 1, del

favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino
o minaccino di falsare la concorrenza .. "

membri, 111 aiuti concessi daall Stati, owerc
mediante risone statali, S0tto qualsiasi forma che,

nella misura In cui incidano su1II scambi tra Stati

Art. 107 TfUE: "Salve dero1he contemplate dai
trattati, sono lncc:,mpatiblll con il mercato Interno,

riferimenti norm;:llivi

8012
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3 Aiuti di Stato

NOTAl
La Commissione Europea, nel documento SWD(2017)156 del 2/05/2017, segnala quali particolarmente rilevanti nel caso di operailonl di Ingegneria finanilarla le seguenti categorie di aiuti esenti da notifica ex Reg.
(UE) n. 651/2014:
• art/colo 14 • Aiuti a finalltà regionale (Si rinvia al riguardo alla Checkllst per aiuti di stato);
• articolo 16 • Aiuti a finalità regionale per lo svHuppo urbano (SI rinvia al riguardo alla Checkllst per aiuti di stato);
• articolo 21 • Aiuti al finanziamento del rischio (SI rinvia al riguardo alla Checkllst per aiuti di stato);
• articolo 22 - Aiuti alle Imprese In fase d i awlamento (SI rinvia al riguardo alla Checkllst per aiuti di stato);
• articolo 39 - Aiuti agli Investimenti a favore di progetti per l'efr<e<enia energetica degli Immobili (SI rinvia al riguardo alla Checkllst per aiuti di stato);
• articolo 52 - Aiuti per le Infrastrutture a banda larga (SI rinvia al riguardo alla Checkllst per aiuti di stato).
Il Regolamento (UE) n. 1388/2014 fornisce Inoltre dlsposlllonl sulle esenilonl per categoria appllcablll al settore.
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VERIFICA AMMINISTRATIVA· DOCUMENTALE

FSC

Scheda neplloptlva anlvl!I
CODICE PROGmo .__ _ _ __ ,

CUP

ASSE c : : J

AZJONEc : : ]

SUI AZc : : J

11TOLD OPERAZJONE
bENEACIARIO
11POLDGIA OPERAZJONE

STAlO OPERAZJONE

IMPORTO OPERAZJONE

IMPORTO FINANZIATO RP
SEZIONE VERIACIIE PRWMINARI S\I Ol't:RAZIONE
INDICARE MOTIVAZIONE IN CASO DI RISPOSTA NEGATIVA

GRANDE PROGETTO
PROG. GENERAlORE ENTIIATA

N.
1
2
l

c:::=J
PRIMA
CDMPIL

QUO< UST GENERAU SU OPERAZJONE COMPILATE

01 ·O. VERll'ICAINDICATORI

AGGIORNAMENTO CHECK UST
AGG.1 I AGG.2
AGG-3 I AGGA I AGG.5
I
I
I
I

I
I

I

I

I

I

I

I

SElKINE AIUTI DI STAlO
AIUTO DI STATD"

c::J

Il sostegno f' conttsso con rkot~

bbHcllr?

•RISPQNDnf.51 SDl..05( RICORACJNO

nmtLECONOC11DNI

AIUTDAUE
INFRASTIIUTURE
N.

~
PRIMA AGGIORNAMENlO CHECK UST
CDMPIL
AGG.1
AGG.2
AGG.l

llPOOtECK

SEZIONE COHlRAm Pll8IUCI
H.

IDGARA

OGGmo

llPOatECXUST

1

PRIMA
CDMPIL

AGG.l

AGGIORNAMENTOCHECX UST
AGG.2
AGG.4
AGG-3

AGG.5

AGG.l

AGGIORNAMENTO CHE CX UST
AGG.2
AGG-3
AGG.4

AGG.5

-

1
l
4
5

SE110NE ALTRE CHECK UST
ALTRI TIPI CHECX UST COMPILATE

PRIMA
CDMPIL

CRONOLDGIAATIMTA' DI CONTIIOWl
bAfA

RDtbtCONfAto

TDTA~I

!NOMEVlRIFICATDRI
!DATA AGGIORNAMENTO

POS 4.A_AII. 9 SCHEDA RIEPIWGATIVA

AMMES50

NON AMMESSO

- e
IFUNZJONE VERIFICATORI
FIRMA

IRRfGOI.ARITA'

8015
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VERIFICA AMMINISTRATIVA· DOCUMENTALE

FSC

REPORT

cooIa PRDGEITO

,_fo_ _ _ _ __,

A551a

c:::I:J

SUBAic:::I:]

AZIONE~

~-------------------------------~

1110IO OPERAZIONE
BENEFICIARIO

CUP

1.__---'o'------'
O

~O_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ____,

TIPOIOGIA OPERAZIONE

STATO OPERAZIONE

IMPORTO OPERAZIONE

ei

IMPORTO FlNANZIATD RP

REP0RT ATllVITA' DI COHTROlL0

~

I

DATA

'1l/Dl//1J

-su1rei11odele-dlWl1flca

I I

MNDICONTA10 [

I

AMMESSO

ti

NDNAMM~

cl

NONAMM~

cl

I

IIIREGOlARITA"

I

•

I

IRllfGOI.AIUTA1

I

a

I

Spttff',can lr wrnrua/1 l~rlttl tilr.d:r Ml corro drlla wrlfica r I ~latM prowfflhnmtl adottati

~

I

DATA

00101/00

NOC.sulT_ _ _ dlWl1flca

I I

llfHDKDNT~ro e

I

AMMESSO

- €

I

I
Spttf/{eor#lt t'VfflhlOU lmvolorltò tfJ~tr nel amo dello wrtf,co r, nlotM proweditMnU adottati

~

I

DATA

Gliilll/00

Nota su1ratodell• ltlhkl dlwrffka

I I

RENDICONTA:"° e

I

AMMESSO
E

I

NDN AMMESSO (.

I

I

IRREGOlARITA'

I

o

I

s,,u;[,carr W nirntuatl irfffOJorifà rilwatr nd cono drJlo wrifial r I rtlatwi prowftiitMntl adottali

~

I

DATA

11)/(jl/DI)

-IIIITalhldolle-dlWl1flca

I I

RENDtCONTA_m

~

I

AMMWO

cl

HONAMM~

4; 1

I
I

IRREGOlARrTA'

cl

NOHAMM~

e

I

I

IRREGOIARITA'

I

<)

NON.I.MM~

(: I

I

IRREGOlARITA"

I

•

e. I

I

IMEGDLARITA1

o

I

Sp«ificarr ~ ,wntualr lftPOlan'tà nltvatr Ml m.!l"GI dello wrlf,ca t • rtlatwJ prowrdimmti adottati

~

I

DATA

00/01/00

-IIIITOlilodele-dlWl1flca

I I

MNDICONTAltl (

I

AMMESSO

I

~cort lt tvflftu(lll ltftOOl<Jrit~ ritmirt Ml cone>dtfJO w,ifl«I f 'nfofM p,ovwdifflfflfJ CJdottoiJ

~

I

DATA

00/01/W

-IIIITalto--dlWl1flca

I

I

RENDICONTAro

eI

AMMESSO

- CI

I

S,>ffifimR ~ r.1rntuall i~tità Rlrwtt nr/ ~,io drtla wrifica r i rtlativfpmwrdimrnti adottalf

~

I

DATA
00/01/DII

I

I

RENDICOHTAltl [

I

AMMESSO

<I

NONAMM~

I

•

I

IRREGOIARITA'

I

a

-IIIITalto--dlWl1flca
I
Sp,ttfkon Il rwr,rc,ali lrn'fOlcrlrb nkvar• Ml =-,.,.1111 rklla wrlfn • l rrlatlvlp,ovvffl,nwnrl odorrad

~

I

bAf.lt.

Oll/01/00

HOC.daltadollo-dlWl1flca

I I

MNDICOHTA10 (

I

AMMESSO

I

Spmfieon ,, n-,ntuall lrnvoloritb rilft'ah' Ml a>no dtlla w,if'n Il' r~kztM provwdlmfflr, odottorl

P05 4.A_AII. 9 SCHEDA RIEPILOGATIVA

e

I

HDN AMMESSO (

I
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VERIFICA AMMINISTRATIVA• DOCUMENTALE

FSC

REPORT

coc1CE PROGmo

I.__-''------'

cuP

.:lo_ _ _ _ __,

ASSE c:::I:] AZIONEI : : : I ]

SUB AZc:::I:]

TITOW OPERAZIONE

~

I

DATA

00/01.'W

N... sulralla--dl...tlka

I

I

RINDICOHT~ro e

I

AMMESSO

(I

HoN AMMES_SO e

I

I
I

IRREG0U.AITA'

I

I
I

IRREGOIARJTA'

•

I

Spttl/icon I, wenrua// ,~larità nlwcr, rwr mna d,lla llfri/iCO t I rtlafM pmwtdl~tl (ldottcitf

~

I

DATA

00/01/00

-sulralladelle-dl...tlka

I I

RDIDICONTA10 (

I

AMMWO

cl

NOH AMMUSO

f

I

Stwcificurr Wn,ntuali lrrrgolarità rilnat, Mlcona tkrla wrif,ca, , tTlatM ,,rrwvn1;rrwntl adcttatl

INOME VERIFICATORE
!DATA AGGIORNAMENTO

POS 4.A AII. 9 SCHEDA RIEPILOGATIVA

10

IFUNZIONE VERIFICATORE
00/01/1900

FIRMA

Poi-• ci 3

lo

•
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Regione Puglia

ALLEGATO 1- POS D3A • RELAZIONE FINALE ATTIVITA' COSTI STANDARD

RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLO SVOLGIMENTO DI
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
POR FSE REGIONE PUGLIA 2014-2020

Asse ........................................... .
Avviso ................................................... .
Titolo progetto: " ..................................................."
Codice di progetto MIR : ............................ .

CUP ................................ .
RELAZIONE FINALE DEL PROGETTO
Durata progetto

Data inizio progetto

Data fine progetto

Sezione A: RIEPLOGO ATTIVITA' REALIZZATA

Allievi

Allievi validi

..
Attività di gruppo
Ore orientamento
Attività individuale
Docenza Fascia A
Ora aula
Docenza Fascia B

8017
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Docenza Fascia C
Ore Stage
Attività di stage
(valore medio)
111•-~-,1:t..,11

,11•••••=-IJ:1::::1

:,
I

Sezione B: AVANZAMENTI FISICI

ALLIEVI

•:

.

UDITORI E PARTECIPAZIONE A SINGOLI SEGMENTI FORMATIVI

ORA CORSO AULA (escluso orientamento)

8019
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li!illI=l!lll

"•

111u••J11t=.J

.... ·-·,

~

'"

,,~,'

••

1.l!lf.:l!.:I

ORE STAGE

ORE ORIENTAMENTO
I!,

·

•••111au,,u,r,

Il

·

.... ,

t

•• ~ T - 1

.!

DOCENTI

""

[eJ •

I

~

•=•=

8020
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TUTOR

...

I

~ : :

1•1

•

Il:)

........

tlP,

!:

I

Sezione C: MATERIALI DIDATTICI
Materiali didattici utilizzati per il progetto
11 •

r.nr~

I

-~
-"'·

li

(iffi.

-,...

....

.

-

-

,:.::!.-

w~I
f ~ -~

~l~

if

(I:

Gl?AMM~t~
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Sezione D: ATTIVITÀ FORMATIVA DELEGATA

.•..

lt·

"'"

Il

Sezione E: COSTI REALI
Indennità di frequenza

Spese pasti
l.ill.[1!EJ

U!ll:rl!.3i

Mobilità Italia

,.,

-

•••t:L-t

..........
-

8022
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Mobilità Estero

. ,.

.

EVENTUALI DECURTAZIONI APPLICABILI (DA ADEGUARE IN BASE AL'AWISO)

.

l!T•

-

111 ■ -: ,

-

lltlll 1•••1 ■ 1

mil

1:11

-,...

•

-

1. Completamento del corso con un numero di allievi
validi sotto la soglia
2. Non rispetto delle percentuali minime per le ore di
tutoraggio

--

1l!llil!3

Sezione F: IMPORTO FINALE

. ,.............,.
-

.

... -'

.. .
-

11110:

11,. .....

l:l:f!1 ■ r,••~III

•~"::t.•11-,111
a

--

1.-. I tltfl

.

.

-

"'

IIIH•l•J•t•l

i
!

... .

,

.........

UCS riconosciuto
Ore

Attività di gruppo

orientamento

Attività individuale

Ora corso aula
(escluso
orientamento)

Docenza Fascia A
Docenza Fascia B
Docenza Fascia C

Ore Stage

Attività di stage

Ucs Ora allievo

Solo per attività di

-

'(I'~.
i il
/40!-I E PU ~

tpz:~

l~9,,

.

\\'

'°,y,

~

s)

~

Vc,ç-,.,1-iJ,1.~
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stage e aula

TD'fALE

'

Decurtazioni
T01'Al!E Nrne

Costi reali
Indennità di
frequenza

Spese pasti

Ore formazione,
stage, recupero e
orientamento
Per attività su
territorio regionale
Indennità di vitto

Mobilità Italia

Indennità di alloggio
Indennità di viaggio

Mobilità estero

Spese mobilità

,, •••,,.=--•1..,11

U!lf.:l!3i
lt11•=:~r!l!••••IJ

Sezione G: DESCRIZIONE ATTIVITA' REALIZZATA

Descrizione attività reallzzata ed obiettivi raggiunti

Interventi di pubbllcltà e diffusione dei risultatl reallzzatl

8023
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ALLEGATO 2 - POS D3A - DICHIARAZIONE FINALE ATTIVITÀ OPERAZIONI ex Reg. 1303/2013 art.67 b) e e)

li/La sottoscritto/a ......................................... nato/a a ........................................ (.... ) il .........................., Codice
Fiscale ..............................................., in qualità di Rappresentante Legale di ................................... , Codice
Accreditamento (Codice) ................................., Codice Fiscale ... ,.................................., Partita IVA
......................................., con Sede Legale in .................................. (.... ), Via/Piazza ................................. n....... .

CONSIDERATO
La determina n............. del .................., con la quale è stato approvato l'impegno del finanziamento per la
realizzazione dell'intervento indicato in oggetto per un importo pari ad€ ......................... , awalendosi delle
disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. n. 445
del 28/12/2000 s.m.i., in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità;

DICHIARA
-

...

Di non ha usufruito di altri contributi pubblici per lo svolgimento dell'intervento oggetto del suddetto
finanziamento;
che all'atto della presente dichiarazione finale l'intervento ha raggiunto il livello di attuazione fisico e
finanziario sopra indicato;
che tutte le ore/corso erogate sono rilevabili nel Sistema informatico;
che tutte le ore/corso erogate sono rilevate nei Registri obbligatori;
che tutti i dati fisici e procedurali afferenti all'intervento e alla presente dichiarazione sono registrati
nel Sistema informatico;
che nell'ambito dei rapporti di lavoro instaurati con il personale coinvolto nella realizzazione
dell'intervento è stata rispettata la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza e assicurazioni
obbligatorie, nonché la normativa in materia fiscale .

Si allegano:
-

-

-

Registri didattici, di stage e altri registri eventualmente utilizzati nel corso dell'attuazione del progetto;
Per i docenti: copia del CV, se non consegnato in precedenza, sottoscritto ai sensi del DPR 445/2000
che riporti in evidenza le attività svolte rilevanti per l'attribuzione della fascia, e copia del documento
d'identità in corso di validità nel momento di attribuzione dell'incarico;
Per i tutor: tabella di riepilogo delle ore e dell'attività realizzata, firmata dal tutor stesso e sottoscritta
dal legale rappresentante o suo delegato;
Se sono previsti rimborsi forfettari, la documentazione che evidenzi l'attività/azione realizzata e, nel
caso di indennità di frequenza e di costi forfettari rimborsati agli allievi - quali ad esempio spese pasti,
spese di mobilità in Italia (indennità di vitto, indennità di alloggio o indennità di viaggio) e spese di
mobilità all'estero - evidenza dell'attività realizzata (es. frequenza dello stage), documentazione
attestante il diritto di ricevere il rimborso ed evidenza del pagamento effettuato dal soggetto attuatore
all'allievo;
Documentazione attestante la delega di attività.

Data .............................. .
Timbro del Beneficiario e
firma del Rappresentante Legale

(Dichiarazione sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445 del
28 dicembre 2000 con affegato documento di identità)
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Regione Puglia

ALLEGATO 3 - POS D3A

Verbale verifica desk operazioni consistenti in sovvenzioni definite in base all'art 67 del REG
(UE) 1303/2013 par.1 lettere a) ed), selezionate tramite avvisi pubblici
Responsabile controllo Desk: ...............................................................................
Funzionario incaricato del controllo: ........................................................................................................... .
Soggetto esterno controllore (se presente):

Data del controllo: ........................................................................ ..
Luogo svolgimento del controllo: ................................. .
Referenti per il soggetto attuatore:....................................... .
Data richiesta integrazioni: ...................................................... .
Data ricezione integrazioni:...................................................... .

DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO OGGETTO DEL CONTROLLO

I•

.'

. ..

E ...... ,.. .
E ...... ,.. .
E ...... ,...
E ...... , ...
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PERIODO S.VOLGl:.'iEHlO (D:, CO~VENZIONE~

~~~-.,;~~~~-

' O INCORSO
I O CONCLUSO

I',-~.-,.,,, ~~""""=-E---,
CD~'TROlLO)

I

o REGOLARE
O IRREGOLARE
Cl PARZIALMENTE REGOLARE

,I
SEZIONE 1) SPESE RENDICONTATE OGGETTO DEL CONTROLLO

01 SEGUITO SI RIPORTA Il QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO NEL CASO DI OPERAZIONI A COSTI REALI:

IH ■ I

•

I

..
.

....

:••·····
•...
.,,

'

NOTE:

DI SEGUITO SI RIPORTA IL QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO NEL CASO 01 OPERAZIONI A TASSI FORFETTARI:

t.

•

•

•
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'

.

:•••I •

I

IJ'-•
11:1, •

•

•ll••·

• -~,,

..,...

NOTE:

LE SPESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ALLA VERIFICA IN OGGETTO SONO cosi RIPARTITE TRA I DIVERSI PARTNER DEL RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI IMPRESE

. . . ..
.

(RTI):

... .

..

,

:

..

TOTALE GENERALE (VAlORl IN
EURO)

SEZIONE 2) RISULTANZE DEL CONTROLLO

In questa sezione sono riportati i rilievi riscontrati in seguito alle verifiche effettuate sulla documentazione
verificata sul sistema informativa (Vedi Sezione 3 - Check-list di controlla), relativa al rendiconta di spese
presentata.
E' stata verificata, attraverso un'analisi della documentazione:
(a) la compatibilità dell'intervento realizzato con gli obiettivi del POR;
(b) la pertinenza, l'ammissibilità, la congruità, la legittimità, l'effettività e la compatibilità delle spese sostenute
rispetto al periodo di validità dell'intervento.
A seguito delle verifiche effettuate è stato riscontrato quanto appresso riportato:
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Totale spese non ammlsslblH e/o sospese (Vi!Jori In euro!

Le Spese riammissibili sono dettagliate nella tabella che segue:

Totale spese rlammlsslblll (Valorl In euro)

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle verifiche effettuate:

LA SPESA TOTALE AMMESSA ALIA VERIFICA ATTUALE, A SEGUITO DEI CONTIIOW ESEGUITI È PARI AD EURO: - - - - - cosi
DETERMINATA:

€ .........·- ···-
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1•-··········-···
€ ..................

DATA E flRMA DELSOGGmo ESTERNO CONTROLLORE (se PRESEITTE)

-·····..···-............

_____........................-

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

SEZIONE 3} CHECK LIST DI CONTROLLO
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REGIONE PUGLIA
PO FSE 2014/2020
a) Check-list verifica desk operazioni consistenti in sovvenzioni definite in base a ll"art 67 del
REG (UE) 1303/2013 par.1 lettere a) ed), selezionate tramite avvisi pubblici

ASPETTI AMMINISTRATIVI
Documenti oggetto del
controllo
(elenco Indicativo)

Nr.

Attività di controllo

1

Verifica
che
la
dell'operazione sia
progetto approvato

2

Verifica che tutte le prescrizioni
previste
dall'avviso
e
dalla
convenzione per il progetto siano
state ottemperate (atto unilaterale,
fidejussione,
progettazione
esecutiva)

3

Verifica che la documentazione
relativa al progetto sia inserita a Mir
in maniera distinta e facilmente
consultabile

4

In
caso
di
raggruppamento
temporaneo di imprese (RTI), è
presente l'atto costitutivo redatto
nelle forme previste e sono
chiaramente identificate le attività di
competenza di ciascun partner?

5

Verifica dell'esistenza sul sistema
Mir della documentazione di spesa
afferente l'avanzamento finanziario
del progetto al momento del
controllo con quanto indicato nella
dichiarazione periodica elle spese

6

Verifica dell'alimentazione puntuale
e completa del sistema informativo
regionale (sia dati fisici che di
spesa)

realizzazione
conforme al

SI

NO

• progetto
• convezione/atto unilaterale
• avviso
• convezione/atto unilaterale
• fideJusslone

• documentazione relativa al
progetto

• Atto costitutivo RTI

Fatture
• documenti contabili di valore
probatorio equivalente
• libro unico
• documenti di spesa per il
rimborso
di
viaggi
e
trasferte,
indennità
di
frequenza, etc.
• tltoll di pagamento
• quietanze liberatorie

• Mir

ASPETTI RELATIVI ALLA REGOLARITA' FINAZIARIA

7

8

Verifica
che
l'avanzamento
finanziarlo sia In linea con Il piano
finanziario approvato o con gli
scostamenti ammissibili e autorizzati

• convenzione
• progetto e piano finanziarlo
• eventuali autorizzazioni

Verifica
dell'ammlsslbliità
delle
singole microvoci analitiche di spesa
in relazione alle macrocategorle e
macrovoci di costo, alle previsioni
dell'avviso e del progetto ammesso,

•
•
•
•

avviso
convenzione
preventivo
normativa di riferimento

N/A

Note
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alla
normativa
comunitaria,
nazionale e regionale di riferimento
I

9

Verifica della natura del documento
giustificativo in relazione alle voci di
spesa ammesse

10

Verifica che le spese siano state
periodo
di
sostenute
nel
ammissibilità previsto dal PO,
dall'avviso e dalla convenzione

11

12

Verifica che i costi indiretti sono
calcolati pro-rata secondo un
metodo equo e corretto e
debitamente giustificato
Verifica dell'esistenza di un sistema
di contabilità separata/codificazione
contabile adeguata per la gest ione
delle entrate e delle uscite relative
all'operazione cofinanziata e verifica
della tracciabllità finanziarla

13

Verifica delle spese sostenute dai
fornitori terzi rispetto al partner o in
caso di delega in conformità al
progetto approvato.

14

Verifica dei contratti stipulati con
docenti,
tutor,
personale
amministrativo, eventuali fornitori di
ricompresi
beni/servizi
nell'operazione
e
della
loro
corrispondenza con quanto previsto
dalla normativa di riferimento,
dall'avviso pubblico, dal progetto
approvato e dalla convenzione

..
..

...
.

-

-

avviso
convenzione
preventivo
normativa di riferimento
PO
convenzione
fatture quietanzate
documenti contabili di valore
probatorio equivalente
Elenco pagamenti
Preventivo finanziario
i

approvato

'

.
..
..

.
..
.

verifica
della
contabilità
separata e della traccaibilità
dei flussi finanziari

progetto
preventivo
convenzione
documentazione
giustificativa di spesa

contratti/convenzioni
con
docenti, tutor, personale
amministrativo, fornitori di
beni/servizi
normativa di riferimento
avviso pubblico
convenzione

I

15

16

17

18

Verifica
della
correttezza
del
prospetto di calcolo del costo orario
del personale dipendente utilizzato
per la realizzazione delle attività e
della corrispondenza con Il costo
orario rendicontato
Verificare che il compenso orario
personale
rendicontato
per
Il
esterno non superi quello della
fascia tariffarla di appartenenza
nella circolare del ministero del
lavoro e delle politiche sociali n° 2
del 02/02/2009 e sue successive
modifiche ed Integrazioni
Verifica
del
pagamento
dei
versamenti previdenziali e fiscali
Verifica di eventuali accordi con
partner per le attività di stage e
della
loro corrispondenza con
quanto previsto dalla normativa di
riferimento, dall'avviso pubblico, dal
progetto
approvato
e
dalla

.
..

.
..
..

prospetto di calcolo del costo
orario
del
personale
dipendente

progetto
normativa di riferimento

versamenti previdenziali e
fiscali (quietanze da cassetto
fiscale)
accordi per stage
normativa di riferimento
avviso pubblico
convenzione

.

~e<',,
~
-'1

~ ~
(!)

~

gJ

(ò!J~

~

('('

:?

~.::,

~q;,~,,_i,~
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convenzione.

19

20

Verifica che I documenti giustificativi
siano contraddistinti da apposita
timbratura,
con Indicazione del
cofinanziamento dell'operazione a
valere sul PO FSE Puglia 2014-2020
e con l'indicazione delle quote (se
applicabile) di pertinenza di ogni
singolo progetto
Nel caso in cui si sia fatto ricorso
alla regola della Hessibilità, le spese
sono in linea con le regole richieste
dall'art. 98 paragrafo 2 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e
dalle condizioni previste dal PO FSE
2014-2020 della Regione Puglia?
E' stata verificata la condizione che
tali costi siano necessari per la
buona esecuzione dell'operazione e
siano direttamente associati a essa?
Verifica che l'importo richiesto con

..
..

..

fatture
documenti contabili di valore
probatorio equivalente
buste paga
documenti di spesa per Il
viaggi
rimborso
di
e
trasferte,
indennità
di
frequenza, etc.
titoli di pagamento
quietanze liberatorie

-

Art. 98, paragrafo 2 del
Regolamento (UE) n.
1303/2013 e dalle condizioni
previste dal PO FSE FESR
2014-2020 della Regione
puglia.
Rendiconto

le domande di rimborso compresa

21

quella finale di saldo (rendicontato
totale)

corri sponde

all'elenco

..

Richiesta di saldo finale
Mir

dettagliato dei pagamenti posti a
rendiconto sul sistema informativo
L'oggetto della prestazione eseguita

22

è Inerente la voce di spesa caricata
sul sistema Informativo

.

Data compilazione:
Nome e funzione del controllore:

Firma:

8033

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

ANNOTAZIONI PER LA VERIFICA DELLA RIPARAMETRAZ IO NE:

Jfil
1) E' diminuito il numero degli allievi indicati nel preventivo

2) Se sì di quante unità: _ _ _

3) Risulta effettuata la riparametrazione della sowenzione autorizzata a preventivo
4) La riparametrazione è stata effettuata sulla base delle indicazioni contenute nella
normativa vigente

5) Sono intervenute rimodulazioni per le fasce di costo relative ai compensi dei formatori
6) Sono intervenute rimodulazioni per le indennità di rimborso allievi
7) E' aumentato e/o diminuito il numero delle ore effettivamente svolte

8) I soggetti attuatori hanno assunto, in fase di predisposizione dei progetti corsuali, l'obbligo
occupazionale nei confronti di una parte degli allievi che avranno conseguito la
qualificazione professionale finale
8.1) Se si, è stata presentata idonea documentazione nei termini previsti in sede di

presentazione del rendiconto
8.2) Se si, il numero degli assunti è pari o quanto preventivato

VERIFICA DATI DI MONITORAGGIO
CHECK UST PER LA VERIFICA DESK DEI SINGOLI PROGETTI

. .
.::

Allievi iscritti
Allievi finali
Allievi ritirati
Allievi
Allievi non

Ore azioni
Ore
Stages e/o
Ore pratica
Ore teoria
Docenti e
Tutor

..

.
~

.'

1,

W!l

~
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Regione Puglia

ALLEGATO 4- POS D3A

Verbale verifica desk operazioni consistenti in sovvenzioni definite in base all'art 67 del REG
(UE) 1303/2013 par.1 lettere b) e c), selezionate tramite avvisi pubblici

Responsabile controllo Desk••...•••...•••....••.....•....••.....•.....•.....•.....••....••...••...........
Funzionario
incaricato
del
controllo· ........................................................................................................... .
Soggetto
esterno
controllore
(se
presente):
Data del controllo: ..........................................................................
Luogo svolgimento del controllo: ................................. .
Referenti per Il soggetto attuatore: ........................................
Data richiesta integrazioni: .......................................................
Data ricezione integrazioni: ..................................................... ..
DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO OGGETTO DEL CONTROLLO

SSEIOBIETTIV0 SPECIFIC0/Azl0NE

. ...
~

(

......,...

€ ··- -·~~·-·

€ ...... ,••.

e··•·····--

o IN CORSO
D CONCLUSO
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........

. . . . . 1.1 ■■~ a1 ■ • ■

•RI

·-

I

-

O REGOLARE
o IRREGOLARE
O PARZIALMENTE REGOLARE

SEZIONE 1) RISULTANZE DEL CONTROLLO

ALLIEVI
~

mrr."irn7l1

Allievi avviati
Allievi validi alla data della verifica desk

EVENTUALI DECURTAZIONI UCS

ir:.J••

m

'
1.
2.

I

3.
4.

5.

6.

7.
8.

Allievi validi al momento della
dichiarazione di attività
Mancato invio preventivo del
calendario delle attività e dell'elenco
dei partecipanti
Incompleta o non esatta compilazione
dei registri di presenza
Errato inquadramento nelle fascia di un
docente o altro personale (tutor,
consulente)
Dichiarazione di un numero di ore di
docenza per fascia superiori al limite
massimo stabilito dall'Avviso o dalle
schede intervento
Modifiche progettuali effettuate senza
autorizzazione, laddove prevista, e/o
senza comunicazione, laddove prevista
Attività delegata senza preventiva
autorizzazione
Altre decurtazioni previste dall'avviso

DITTAGLIO COSTI OPERAZIONI UCS

..
corso
aula (escluso
orientamento)

Ora

Ore
orientamento

Docenza
Fascia A
Docenza
Fascia B
Docenza
Fascia e
Attività
gruppo
Attività
individuale

di

.,
mi]

~
Il~ ..

:

I

1111:.

'

l ■■■ t••••tnrt

'
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Ucs
allieva

Ora

Indennità
frequenza

di

Spese pasti

Mobilità ltalìa

Solo

per

attività
individuali
Ore
formazione,

stage,
recupero
e
orientamento
Per attività su
territorio
regionale
Indennità di
vitto
Indennità di
alloggio
Indennità di

viaggio
Mobilità
estera

Spese
mobilità

Totale

DETTAGLIO COSTI OPERAZIONI A IMPORTO FORFETTARIO SINO A EURO 100.000

Faseb)%_
Fase e)%_
Totale

In questa sezione sono riportati i rilievi riscontrati in seguito alle verifiche effettuate sulla documentazione
originale acquisita presso il soggetto attuatore (Vedi Sezione 2 - Check-list di controllo), relativa alla
domanda di rimborso presentata.
E' stata verificata, attraverso un'analisi della documentazione ed interviste al soggetto attuatore
(a) la compatibilità dell'intervento realizzato con gli obiettivi del POR;
(b) il corretto svolgimento dell'azione finanziata nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità con gli
oboettivi, le modalità e la tempistica prevista nella proposta progettuale approvata, nonché delle eventuali
varianti autorizzate.

A seguito delle verifiche effettuate è stato riscontrato quanto appresso riportato:

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTl'IOLLORE (se PRESENTE)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO
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SEZIONE 2) CHECK LIST DI CONTROLLO

REGIONE-PUGLIA
PO FSE 2014/2020
a) Check-list verifica desk operazioni consistenti in sovvenzioni definite in base all'art 67 del
REG (UE) 1303/2013 par.1 lettere b) e c), selezionate tramite avvisi pubblici

Attività di controllo

Documenti oggetto del controllo
(elenco Indicativo)

La selezione dei partecipanti è
conforme
ali
requisiti
dell'awiso?
.,

2

3

4

5

6

7

8

9

, -,

I bandi per il reclutamento
degli allievi sono conformi alla
normativa vigente e alle
prescrizioni dell'awiso e delle
direttive regionali?
E'
stata
utilizzata
una
procedura di registrazione e
protocollazione delle domande
di ammissione degli allievi /
partecipanti?
Sono
stati
regolarmente
prodotti i verbali di selezione,
anche nel caso in cui il numero
dei candidati o la tipologia di
destinatari non richiedevano di
procedere alla selezione è
stato
redatto
apposito
verbale?
E'
stata
predisposta
e
la
graduatoria
pubblicata
finale?
Sono stati comunicati ai
destinatari
risultati della
selezione?
E' stata inoltrato al CPI
competente
per territorio
l'elenco degli allievi e degli
uditori ammessi?
Sono state fatte eventuali
integrazioni degli allievi/uditori
inizialmente ammessi?
Eventuali integrazioni degli
allievi sono awenute nel
rispetto delle procedure di

-

Bandi di reclutamento
Pubblicazione

-

Domande di ammissione

-

Verbali di selezione

-

Graduatoria finale

-

Comunicazione esito
graduatoria

-

Elenco allievi
Nota di trasmissione al CPI

-

Elenco allievi

-

Registro;
Procedure di subentro
Anagrafica allievi
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trasparenza
previste
direttive regionali?
10

11

12

13

14

15

dalle

Sono state caricate inviate alla
Regione
le informazioni
previste per gli allievi e uditori?
Ci sono stati casi di abbandoni
o rinunce {se si sono state
adeguatamente trattate)?
Gli allievi hanno i requisiti
richiesti dall'avviso e dalla
scheda intervento?

Il registro didattico caricato a
sistema
è
debitamente
compilato in tutte le sue parti?
Nel registro didattico sono
riportati i moduli svolti e gli
argomenti trattati?
È
stato
correttamente
compilato il registro materiale
di
consumo/didattico
o
utilizzato durante il corso e
consegnato ai partecipanti per
la formazione asincrona o
sincrona?

- Anagrafica allievi
- Comunicazione

-

-

rinuncia/abbandono
Registro
Awiso
Anagrafica e documentazione
allievi

-......., .

,., ,

-

Registro didattico

.

Registro didattico

!

• Registro materiale di
consumo/didattico

.... ·- ·--· ..,,-..,- .

,

16

17

18

19

.,

-

,

• ,,. r.:.11,

-

Progetto approvato
Awio corsi
Calendario didattico ed
eventuali comunicazioni di
modifiche
Progetto approvato
CV docenti
Registro didattico

L'attività realizzata è conforme
con quanto previsto dal
progetto approvato?

-

Le risorse umane impiegate
sono in linea con quelle
proposte?
Gli
allievi
coinvolti
corrispondono
a
quelli
previsti?

.

Il numero di allievi che ha, al
termine del corso, rispettato,
relativamente alla frequenza
d'aula e/o di stage,
le
prescrizioni
dell'avviso,
è
superiore
alle
soglie
fisiologiche
previste
dall'awiso?

•Awiso
• Anagrafica allievi
• Registri
• Comunicazioni di
rinuncia/abbandono
• Eventuali autorizzazioni e/o
deroghe

.... .

,

,

.,,.,.

-

.
.

.

,

·,

.
I
I'

Scheda allievi
Registro didattico

... -

-

11111 ru ••11111

1111,,,., "

Y)4\.,

..

lllll

~

I I

~~

@1
a

¼
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I

20

..

'

21

22

I profili professionali del
personale docente impiegato
sono coerenti con le relative
fasce di appartenenza, così
come definite dalle Direttive
regionali?

..

,., .- ,

•"·"'· ,,.,

.... ,.,
--

Sono presenti tutti i dati e i
documenti previsti per il
personale formatore e per il
personale
di
supporto
(docenti, tutor, etc.)?
Il contratto/lettera d'incarico
riporta
esplicitamente
il
riferimento
all'incarico
e
all'attività prevista?

.
.

-•••

CV docenti
Direttive regionali

......,, •..

,_..!.,.

.

-

. ..

,
,

#

•

,_., .

.... ---, - .

.

Registro didattico
Contratto o lettera d'incarico
CV personale formatore e di
supporto
Documento d'identità

.

Contratto o lettera d'incarico

.
.

,

I .!J&...,•Jlll

I •

,,.
R

,,,

.

· r•1.tll

..-,,

,rfflr.1

~
23

24

25

In caso di attività di stage, è
presente la convenzione di
stage?
L'attività di stage è coerente
con il contenuto dei progetto
formativo?
Prima dell'inizio dello stage, il
soggetto
attuatore
ha
comunicato
all'Ufficio
competente e all'ispettorato
regionale
del
lavoro
competente per territorio il
periodo di svolgimento dello
stage, i nominativi degli allievi,
le aziende ospitanti e il
nominativo
del
tutor
aziendale?

.

Convenzione di stage

.
.

Convenzione stage
Progetto formativo

.

Convenzione di stage
Comunicazione Enti pubblici

.

I•

26

27

28

Le
eventuali
attività
oggetto di delega a terzi
sono conformi a quanto
indicato dalle Direttive
regionali?
L'attività realizzata dal
soggetto
delegato
è
conforme
a
quella
affidata?
E' stato rispettato il limite
posto
sull'ammontare
massimo di ore delegabili
?

..

,-

• I

I

'

r•~.!. ••-~•.. •

.

Direttive regionali

.
.

Relazione attività realizzate
Requisiti personale delegato

.

Direttive regionali

~~~1
(~

'

~
~

{òl\S

..:;;

o

I,.,
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L'eventuale
attività
delegata
è
stata
autorizzata a fronte di
apposita
domanda
motivata?

29

-

-

1a, IL'II

Il soggetto attuatore
le
schede
trasmesso
rilevazione delle attività?

30

ha
di

-

Domanda di delega
Autorizzazione alla delega

... ,

'

.....,

,,.,.

Schede di rilevazione attività
Sistema Informativo

•.. ... . . . -.

,

,

32

'" ...

·-·-

'"' , ,

.

37

-

Autorizzazioni/comunicazioni
modifiche progettuali

,

.

...

La eventuale decurtazione
relativa al livello di esperienza
professionale e didattica del
personale docente impiegato
nel progetto è in linea con
quanto previsto nell'avviso?
È stata applicata l'eventuale
decurtazione
relativa
alla
mancanza
a sistema della
documentazione relativa al
personale docente e tutor?
Ci sono state sostituzioni di
formatori senza preventiva
comunicazione
all'amministrazione
che
abbiano
determinato
una

. ..

, .

I

- ' ...•

•

-

'.

111,1 , , . . . . . ,

- Registri didattici

-

Materiali didattici/strumenti
di supporto

,,.,,11, .

- --- ..

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

'"''' ,

L'eventuale decurtazione per i
corsi sotto soglia allievi è stata
applicata correttamente?

36

.

Progetto approvato
Registro didattico
Relazioni attività

- ...-,, ,-.•. , . .-.- ., , . .•.- . -- - -. .

34

35

.. .

- -

.
-

,

Sono
stati
rispettati
gli
adempimenti in materia di
informazione
e pubblicità
(loghi sui registri e su
strumenti di supporto)?

33

. ,.,,.,

.

Le attività svolte risultano
coerenti con quelle indicate
nel progetto approvato?
In
caso
di
modifiche
progettuali
sono
state
rilasciate le autorizzazioni e/o
comunicazioni, previste?

31

,.... ' '"'

•Awiso
• Registro
• Prospetto riepilogativo
• Eventuali
richieste
riammissione
• Certificazioni

,

-

.

--

.,,,_, -.

di

• Progetto esecutivo
• Avviso

• Avviso
• Documento d'identità
•CV
• Lettera d'incarico/contratto

• Sistema Monitoraggio

~
~
'

~l\G,

I\

(çQJ

("~

J

~'v
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decurtazione?

38

39

40

È
applicata
stata
una
legata
decurtazione
alla
mancata
o
incorretta
del
compilazione
registro
didattico?
È
presente
presso
il
beneficiario un sistema di
contabilità separata, o una
codifica contabile contenente • Contabilità separata
la registrazione delle entrate e
delle uscite inerenti il progetto
finanziato?
Verifica dell'esistenza di un verifica
della
contabilità
sistema
di
contabilità separata e della traccaibilità
separata/codificazione
dei flussi finanziari
contabile adeguata per la
gestione delle entrate e
delle
uscite
relative
all'operazione cofinanziata e
verifica della tracciabilità
finanziaria
[IJ•. •

41

42

43

•

-

.-

~

-

4 ..........

1
termini
predefiniti
dell'accordo sulle attività e/o
sugli
output
sono
stati
rispettati?
Tutte le fasi che compongono
l'attività approvata sono state
svolte?
Nel caso in cui non sono state
effettuate tutte le fasi si è
proweduto a rideterminare
l'importo forfettario solo per
quelle svolte correttamente?

;1 ■ 11

•

--

....

·-

. il.f: 11 -:•"l·~··••..11-• 11..•• ··-"· .

Relazioni di attività

NA • NON Al'PltCABILE

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (se PRESENTE)

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

- -

-

-- ...........·
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r-o: ,,crlo S\iluppo
e la Co,:,;ionc

Regione Puglia

ALLEGATO 5 - POS D3A

Verbale verifica desk operazioni consistenti in aiuti definite in base all'art 67 del REG (UE)
1303/2013 par.1 lettere a) e d), selezionate tramite avvisi pubblici
Responsabile controllo Desk: .............................................................................. .
Funzionario incaricato del controllo: ............................................................................................................
Soggetto esterno controllore (se presente):

Data del controllo: ......................................................................... .
Luogo svolgimento del controllo: ................................ ..
Referenti per il soggetto attuatore: ....................................... .
Data richiesta integrazioni: ..................................................... ..
Data ricezione integrazioni: ...................................................... .

DATI RIEPILOGATIVI DEU'INTERVENTO OGGETTO DEL CONTROLLO

..
...
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€ ........ ..
•

• ~l••1.• • • • ·•

1>-----

€ •..... , .•.
€ ...... , .. .

( ......... .
• e ......... .

. . .....'UI.
1 □ 1NCORSO
□

CONCLUSO

□

REGOLARE
IRREGOLARE

□

a PARZIAI.MENTE REGOLARE

SEZIONE

1) SPESE RENDICONTATE OGGETTO DEL CONTROLLO

0 1SEGUITO SI RIPORTA Il QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO NEL CASO DI OPERAZIONI A COSTI REALI:

..
NOTE:

01 SEGUITO SI RIPORTA Il QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO NEL CASO DI OPERAZIONI A TASSI FORFITTARI:
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•

•
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nf

'

. '

•

I •••

LE SPESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ALLA VERIFICA IN OGGITTO SONO cosl RIPARTITE TRA I OIVERSI PARTNER DEL RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI IMPRESE (RTI):

I

•

f

I

I

•

'

....

TOTAl.f GENEffAlt (VALOm IN
EURO)

SEZIONE 2) RISULTANZE DEL CONTROUO

In questa sezione sono riportati i rilievi riscontrati in seguito alle verifiche effettuate sulla documentazione
verificata sul sistema informativo (Vedi Sezione 3 - Check-list di controllo), relativa al rendiconto di spese
presentato.
E' stata verificata, attraverso un'analisi della documentazione:
(a) la compatibilità dell'intervento realizzato con gli obiettivi del POR;

8045

8046
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(b) la pertinenza, l'ammissibilità, la congruità, la legittimità, l'effettività e la compatibilità delle spese sostenute
rispetto al periodo di validità dell'intervento.

A seguito delle verifiche effettuate è stato riscontrato quanto appresso riportato:

1-----In conclusione, le s ese resentate si riten ono ammissibili, ad eccezione di

Toblle spese non ammissibili e/o sospese (Valori In eurol

Le Spese riammissibili sono dettagliate nella tabella c~e segue:

labile spese riammissibili (Valori In euro)

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle verifiche effettuate:
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LA SPESA TOTALE AMMESSA ALIA VERIFICA ATTUALE, A SEGUITO DEI CONTROW ESEGUITI ~ PARI AD EURO:----- cosi
DETERMINATA:

•

•

I

I •

€ ..................

€ ................. .

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (sE PRESENTE)

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO
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SEZIONE 3) CHECK LIST DI CONTROLLO

REGIONE PUGLIA
PO FSE 2014/2020
a) Check-list verifica desk operazioni consistenti in aiuti definiti in base all'art 67 del REG (UE)
1303/2013 par.1 lettere a) ed), selezionate tramite avvisi pubblici

Nr.

1

Doc;umentl oggetto del c;ontrollo
(elenc;o indic:ativo)

Attività di c;ontrollo

È stato

adottato

un

atto

che

costituisce la base giuridica dell'aiuto?
L'operazione consiste in un aiuto di

2

Stato ai sensi dell'art. 107 del Trattato
sul

Funzionamento

dell'Unione

Europea (TFUE)?
Se sì, verificare che siano rispettati
tutti i seguenti presupposti:
- il beneficiario dell'aiuto è un
"impresa";
- il supporto concesso deve essere
imputabile allo Stato;
- si prevede la concessione di un
vantaggio direttamente o
indirettamente mediante risorse
statali;
3

- il beneficiario dell'aiuto riceve un
"vantaggio economico" che non
potrebbe ricevere in condizioni
normali di mercato, ossia in assenza
di intervento dello Stato;
- il supporto concesso all'operazione è
selettivo, owero concede un
vantaggio solo ad alcune
tipologie/categorie di beneficiari o
settori economici;
- si presuppone una potenziale
distorsione della concorrenza;

• Deliberazione di Giunta
Regionale, Determinazione
Dirigenziale

SI

NO

N/A

Note
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- si rileva un effetto sugli scambi tra
Stati Membri.
Se anche solo una
quesito 25

è

delle risposte al

"No",

la

presente

checklist non è pertinente l'operazione
in esame.
Verifica del regime degll aiuti alle operazioni trattate

L'operazione rientra nel campo di
applicazione del Regolamento
4

651/2014 successivamente
modificato dal Regolamento {UE)
n.1084/2017?
In caso affermativo, specificare la
tipologia di aiuto
L'operazione rientra nel campo di

5

applicazione del Regolamento Reg.
1589/2015 (Aiuti Notificati)
L'operazione in questione rientra nel

6

campo di applicazione di cui all'art. 1
del Regolamento N. 1407/2013 del
18.12.13? ( De Minimis)

7

Consultazione relativa agli aiuti de
minimis effettuata su sistema

- Contributi concessi negli
ultimi tre esercizi finanziari

informativo e di monitoraggio (mir)
Consultazione relativa agli aiuti de
8

minimis effettuata su "Registro

-

Aiuti" del Ministero dello Sviluppo
economico•
9

Consultazione relativa agli aiuti de
minimis effettuata su "Dichiarazione

- Contributi concessi negli ultimi
tre esercizi finanziari

Unico SC, SP, PF
10

11

Contributi concessi negli
ultimi tre esercizi finanziari

L'operazione consiste in un aiuto alla
formazione a dipendenti?

Verificare che l'aiuto non sia concesso
per le formazioni organizzate dalle
imprese per conformarsi alla normativa
nazionale obbligatoria in materia di
formazione.

Verificare elenco delle attività formative
escluse Iper esempio indicativamente:
✓ in materia di sicurezza sul lavoro per
tutti i lavoratori e le figure previste ex
O.Lgs 81/2008;
✓

in materia di HACCP;

✓ per l'acquisizione di patentini o
qualifiche (ascensorista, conduzione
impianti termici, frigorista, saldatore,
ecc.);

✓ per l'accesso a determinate
professioni (CQC - Carta di qualiflcazlone

8049
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del Conducente, estetista, acconciatore,
ecc.I)

12

.

I costi sostenuti rientrano in una delle
seguenti categorie?

.

le spese di personale relative ai

12
a)

formatori per le ore di partecipazione
alla formazione;
i costi di esercizio relativi a formatori e
partecipanti alla formazione
direttamente connessi al progetto di
formazione, quali le spese di viaggio, le

12b
)

.

spese di alloggio, i materiali e le
forniture con attinenza diretta al
progetto, l'ammortamento degli
strumenti e delle attrezzature per la
quota da riferire al loro uso esclusivo per

il progetto di formazione.
123
e)

.

i costi dei servizi di consulenza connessi
al progetto di formazione;
I

le spese di personale relative ai
partecipanti alla formazione e le spese

12

generali indirette (spese amministrative,

d)

locazione, spese generali) per le ore

.

durante le quali i partecipanti hanno
seguito la formazione.

13

L'intensità di aiuto

è contenuta nel

limite del SO% dei costi ammissibili?
In caso contrario l'intesità di aiuto è

14

stata aumentata (fino ad un max del del

.
.

70 % dei costi ammissibili)?

15

In caso affermativo, verificare che tale
aumento

è awenuto come segue:

a) di 10 punti percentuali se la

16

formazione è destinata a lavoratori con

I

.
.

disabilità o a lavoratori svantaggiati;
b) di 10 punti percentuali per gli aiuti

17

concessi alle medie imprese e di 20
punti percentuali per gli aiuti concessi

.

alle piccole imprese.
I

18

Ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e
dei costi ammissibili, gli importi sono

.

~

intesi al lordo di qualsiasi imposta o altro

(ò _::,::)
r t'

w

~

~

.?

(<..

~
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onere?
(restano esclusi, tra l'altro, ai sensi
dell'art. 69 par. 3 del Reg. 1303/2013,
interessi passivi e IVA}

L'impresa è destinataria di un ordine di

.

recupero pendente a seguito di una

19

decisione della Commissione che ha

I

dichiarato un aiuto illegale e
incompatibile con il mercato comune?

ASPETTI AMMINISTRATIVI

20

Verifica
che
la
realizzazione
dell'operazione sia conforme al progetto
approvato

21

Verifica che tutte le prescrizioni previste
dall'avviso e dalla convenzione per il
progetto siano state ottemperate (atto
unilaterale, fidejussione, progettazione
esecutiva)

22

ln caso di raggruppamento temporaneo
di Imprese (RTI), è presente l'atto
costitutivo redatto nelle forme previste e
sono chiaramente identificate le attività
di competenza di ciascun partner?

23

Verifica
della
dell'esistenza
afferente
documentazione di spesa
l'avanzamento finanziario del progetto al
momento del controllo, scansionata ed
inviata e con quanto indicato nella
dichiarazione periodica elle spese

24

Verifica dell'alimentazione puntuale e
completa
del
sistema
Informativo
regionale (sia dati fisici che di spesa)

..
..
.
.

..
..

..
.

progetto
convezione/atto unilaterale
avviso
convezione/atto unilaterale
fideJusslone

Atto costitutivo RTI

Fatture
documenti contabili di valore
probatorio equivalente
libro unico
documenti di spesa per il rimborso
di viaggi e trasferte, Indennità di
frequenza, etc.
titoli di pagamento
quietanze liberatorie
I

Mir

ASPETTI RELATIVI ALLA REGOLARITA' FINAZIARIA

25

Verifica che l'avanzamento finanziario sia
in linea con il piano finanziario approvato
o con gli scostamenti ammissibili e
autorizzati

...

26

Verifica dell'ammissibilità delle singole
microvoci analitiche di spesa in relazione
alle macrocategorle e macrovoci di costo,
alle previsioni dell'avviso e del progetto
ammesso, alla normativa comunitaria,
nazionale e regionale di riferimento

..

27

Verifica della natura del documento
giustificativo in relazione alle voci di
spesa ammesse

..
..
..

convenzione
progetto e piano finanziario
eventuali autorizzazioni

avviso
convenzione
preventivo
normativa di riferimento
i
I

avviso
convenzione
preventivo
normativa di riferimento

~~~

'

'i

I
I

~

~~
T

)

!29RA~1Mt-t'~

~

-.:s~

(<,.
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28

Verifica della coerenza delle spese
sostenute e dichiarate con l'oggetto della
macrocategorie e
convenzione,
le
macrovoci di costo, le tipologie di
attività, le previsioni dell'avviso pubblico
ed Il progetto approvato

29

Verifica che le spese siano state
sostenute nel periodo di ammissibilità
previsto dal PO, dall'avviso e dalla
convenzione

30

31

Verifica che i costi indiretti sono calcolati
pro-rata secondo un metodo equo e
corretto e debitamente giustificato
Verifica dell'esistenza di un sistema di
separata/codificazione
contabilità
contabile adeguata per la gestione delle
delle
uscite
relative
entrate
e
all'operazione cofinanziata e verifica
della tracclabllità finanziarla

32

Verifica delle spese sostenute dai
fornitori terzi rispetto al partner o in caso
di delega in conformità al progetto
approvato.

33

Verifica del contratti stipulati con
docenti, tutor, personale amministrativo,
di
beni/servizi
eventuali
fornitori
ricompresi nell'operazione e della loro
corrispondenza con quanto previsto dalla
normativa di riferimento, dall'avviso
pubblico, dal progetto approvato e dalla
convenzione

34

35

36

37

Verifica della correttezza del prospetto di
calcolo del costo orario del personale
dipendente utilizzato per la realizzazione
delle attività e della corrispondenza con il
costo orario rendicontato
Verificare che Il compenso orario
rendicontato per Il personale esterno non
superi quello della fascia tariffaria di
del
appartenenza
nella
circolare
ministero del lavoro e delle politiche
sociali no 2 del 02/02/2009 e sue
successive modifiche ed integrazioni
Verifica del pagamento del versamenti
previdenziali e fiscali
Verifica di eventuali accordi con partner
per le attività di stage e della loro
corrispondenza con quanto previsto dalla
normativa di riferimento, dall'avviso
pubblico, dal progetto approvato e dalla
convenzione.

..
.

avviso
convenzione
progetto e plano finanziarlo

..

PO
convenzione
fatture quietanzate
documenti contabili di
probatorio equivalente

..

-

valore

Elenco pagamenti
Preventivo finanziario approvato

.
..
.

.
.

..
.
.

..

.
...
.

verifica della contabilità separata
e della traccalbllità dei flussi
finanziari

progetto
preventivo
convenzione
documentazione giustificativa di
spesa

I
I

contratti/convenzioni con docenti,
tutor, personale amministrativo,
fornitori di beni/servizi
normativa di riferimento
avviso pubblico
convenzione

prospetto di calcolo del costo
orario del personale dipendente

progetto
normativa di riferimento

versamenti previdenziali e fiscali
(quietanze dacassetto fiscale)

accordi per stage
normativa di riferimento
avviso pubblico
convenzione

I

'

38

Verifica che I documenti giustificativi
caricati a sistema siano contraddistinti da

..

~

fatture
documenti contabili di
orobatorio eoulvalente

(òSi-

valore

{~
•....
«;

.~ - -...,
.:

..

~
~

t

-:s
~f
GR4MM~1,,ét:
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apposita timbratura, con indicazione del
cofinanziamento dell'operazione a valere
sul PO FSE Puglia 2014-2020 e con
l'Indicazione delle quote (se applicabile)
di pertinenza di ogni singolo progetto

39

Nel caso in cui si sia fatto ricorso alla
regola della flesslbllltà, le spese sono in
linea con le regole richieste dall'art. 98
paragrafo 2 del Regolamento (UE) n.
1303/2013 e dalle condizioni previste dal
PO FSE 2014-2020 della Regione Puglia?
E' stata verificata la condizione che tali
costi siano necessari per la buona
esecuzione dell'operazione e siano
direttamente associati a essa?
Verifica che l'importo richiesto con le

..
..
-

buste paga
documenti di spesa per il rimborso
di viaggi e trasferte, Indennità di
frequenza, etc.
titoli di pagamento
quietanze liberatorie

Art. 98, paragrafo 2 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e
dalle condizioni previste dal PO
FSE FESR 2014-2020 della
Regione puglia.
Rendiconto

domande di rimborso compresa quella
40

finale di saldo (rendicontato totale)
corrisponde all'elenco dettagliato dei

..

Richiesta di saldo finale
Mir

pagamenti posti a rendiconto sul sistema
informativo

Data compilazione:
Firma:

Nome e funzione del controllore:
RIEPILOGOIRREGOLARITA'
• •

• I

·:•.
·:•
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ANNOTAZIONI PER LA VERIFICA DELLA RIPARAMETRAZIONE:

m

'1ml

1W

1) E' diminuito il numero degli allievi indicati nel preventivo
2) Se sì di quante unità: _ _ _
3) Risulta effettuata la riparametrazione dell'aiuto autorizzato a preventivo
4) la riparametrazione è stata effettuata sulla base delle indicazioni contenute nella
normativa vigente
S) Sono intervenute rimodulazioni per le fasce di costo relative ai compensi dei formatori

6) Sono intervenute rimodulazioni per le indennità di rimborso allievi
7) E' aumentato e/o diminuito il numero delle ore effettivamente svolte

8) I soggetti attuatori hanno assunto, in fase di predisposizione dei progetti corsuali, l'obbligo
occupazionale nei confronti di una parte degli allievi che avranno conseguito la
qualificazione professionale finale
8.1) Se si, è stata presentata idonea documentazione nei termini previsti in sede di

presentazione del rendiconto
8.2) Se si, il numero degli assunti è pori a quanto preventivato

VERIFICA DATI DI MONITORAGGIO

·-•
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Allievi finali
Allievi ritirati
Allievi
Allievi non
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_____
FSC___

...

Fomlo per lo S\·iluppo
e I.i Coesione

Regione Puglia

ALLEGATO 6 - POS D3A

Verbale verifica desk operazioni consistenti in aiuti definite in base all'art 67 del REG (UE)
1303/2013 par.1 lettere b) e c), selezionate tramite avvisi pubblici

Responsabile controllo Desk.....•.•......•.................•.....••....•••. ••••.•.••••••••••.•••••....•. .•
del
incaricato
Funzionario
controllo: ....................................................................................... .....................
presente):
(se
controllore
esterno
Soggetto
Data del controllo: ........................................................................ ..
Luogo svolgimento del controllo: ..................................
Referenti per Il soggetto attuatore: ....................................... .
Data richiesta integrazioni: .......................................................
Data ricezione integrazioni: ...................................................... .
DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO OGGETTO DEL CONTROLLO

11 ■■ .l ■ l ■ I
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O REGOI.AAE
o IRREGOLARE
□ PARZIALMENTE REGOLARE

SEZJONE 1) RISULTANZE DEL CONTROLLO

ALLIEVI

l.:.1llm:I

ll'IJfflT=lt•

Allievi awiati
Allievi validi alla data della verifica desk
EVENTUALI DECURTAZIONI UCS

.

f!u •

~

.,
Rr■J

1.

Allievi validi al momento della
dichiarazione di attività
2. Mancato invio preventivo del
calendario delle attività e dell'elenco
dei partecipanti
3. Incompleta o non esatta compilazione
dei registri di presenza
4. Errato inquadramento nelle fascia di un
docente o altro personale (tutor,
consulente)
5. Dichiarazione di un numero di ore di
docenza per fascia superiori al limite
massimo stabilito dall'Awiso o dalle
schede intervento
6. Modifiche progettuali effettuate senza
autorizzazione, laddove prevista, e/o
senza comunicazione, laddove prevista
7. Attività delegata senza preventiva
autorizzazione
8. Altre decurtazioni previste dall'avviso
DETTAGLIO COSTI OPERAZIONI UCS

PREVENTIVO°'APPROVATO

..
Ora
corso
aula (escluso
orientamento)

Ore
orientamento

Docenza
Fascia A
Docenza
Fascia B
Docenza
Fascia e
Attività
di
gruppo
Attività
individuale

lliilmiiE
'

Il ·

11111,au • • • • •

- ..... -""'
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Ucs
allieva

Ora

Indennità
frequenza

di

Spese pasti

Mobilità Italia

Mobilità
estera

Solo
per
attività
individuali
Ore
formazione,
stage,
recupero
e
orientamento
Per attività su
territorio
regionale
Indennità di
vitto
Indennità di
alloggio
Indennità di
viaggio
Spese
mobilità

Totale
DETTAGLIO COSTI OPERAZIONI A IMPORTO FORFETTARIO SINO A EURO 100.000

Faseb)%_
Fase e)%_

Totale
In questa sezione sono riportati i rilievi riscontrati in seguito alle verifiche effettuate sulla documentazione
originale acquisita presso il soggetto attuatore (Vedi Sezione 2 - Check-list di controllo), relativa alla
domanda di rimborso presentata.
E' stata verificata, attraverso un'analisi della documentazione ed interviste al soggetto attuatore
(a) la compatibilità dell'intervento realizzato con gli obiettivi del POR;
(b) il corretto svolgimento dell'azione finanziata nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità con gli
oboettivi, le modalità e la tempistica prevista nella proposta progettuale approvata, nonché delle eventuali
varianti autorizzate.

A seguito delle verifiche effettuate è stato riscontrato quanto appresso riportato:

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (se PRESEKTE)

8057
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DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO
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SEZIONE 2) CHECK LIST DI CONTl'IOLLO

REGIONE PUGLIA
PO FSE 2014/2020
a) Check-list verifica desk operazioni consistenti in sovvenzioni definite in base all'art 67 del
REG (UE) 1303/2013 par.1 lettere b) e c), selezionate tramite avvisi pubblici

Attività di controllo

1

2

3

Documenti oggetto del controllo
(elenco Indicativo)

È stato adottato un atto
• Deliberazione di Giunta Regionale,
che costituisce la base
Determinazione Dirigenziale
giuridica dell'aiuto?
L'operazione consiste in
un aiuto di Stato ai sensi
dell'art. 107 del Trattato
sul
Funzionamento
Europea
dell'Unione
(TFUE)?
Se sì, verificare che siano
rispettati tutti i seguenti
presupposti:
- il beneficiario dell'aiuto è
un "impresa";
- il supporto concesso
deve essere imputabile
allo Stato;
- si prevede la concessione
di
un
vantaggio
direttamente
o
indirettamente mediante
risorse statali;
- il beneficiario dell'aiuto
"vantaggio
riceve
un
economico"
che
non
ricevere
in
potrebbe
normali
di
condizioni
mercato, ossia in assenza
di intervento dello Stato;
- il supporto concesso
all'operazione è selettivo,
concede
un
owero
vantaggio solo ad alcune
tipologie/categorie
di
beneficiari
o
settori
economici;
- si presuppone una
potenziale
distorsione
della concorrenza;
- si rileva un effetto sugli

:■■-
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scambi tra Stati Membri.
Se anche solo una delle
risposte al quesito 25 è
"No", la presente checklist
pertinente
è
non
l'operazione in esame.

Verifica del regime degli aiuti alle operazioni trattate
4

5

6

7

8

8

L'operazione rientra nel
campo di applicazione del
Regolamento
651/2014
successivamente
modificato
dal
(UE)
Regolamento
n.1084/2017?
affermativo,
In
caso
specificare la tipologia di
aiuto
L'operazione rientra nel
campo di applicazione del
Regolamento
Reg.
(Aiuti
1589/2015
Notificati)
L'operazione in questione
rientra nel campo di
applicazione di cui all'art.
1 del Regolamento N.
1407/2013 del 18.12.13? (
De Minimis)
Consultazione relativa agli
aiuti de minimis effettuata
su sistema informativo e
di monitoraggio (mir)
Consultazione relativa agli
aiuti de minimis effettuata
su "Registro Aiuti" del
Ministero dello Sviluppo
economico
Consultazione relativa agli
aiuti de minimis effettuata
su "Dichiarazione Unico

'
'

se, SP, PF
10

H

L'operazione consiste in
un aiuto alla formazione a
dipendenti?
Verificare che l'aiuto non
sia concesso per le
organizzate
formazioni
per
dalle
imprese
conformarsi alla normativa
nazionale obbligatoria in
materia di formazione.

éoo
,~i
cn

fowS

~~
i.......

4'..

a:)

,;,,; ::::"'I!
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12

12A)

12B)

12C

12
D)

13

14

15

15A)

15B)

16

I costi sostenuti rientrano
in una delle seguenti
categorie?
le spese di personale
relative ai formatori per le
ore di partecipazione alla
formazione;
i costi di esercizio relativi
a formatori e partecipanti
alla formazione
direttamente connessi al
progetto di formazione,
quali le spese di viaggio, le
spese di alloggio, i
materiali e le forniture con
attinenza diretta al
progetto, l'ammortamento
degli strumenti e delle
attrezzature per la quota
da riferire al loro uso
esclusivo per il progetto di
formazione.
i costi dei servizi
consulenza connessi
progetto di formazione;

'

I

I
I

'

di
al
i

le spese di personale
relative ai partecipanti alla
formazione e le spese
generali indirette (spese
amministrative, locazione,
spese generali) per le ore
i
quali
le
durante
partecipanti hanno seguito
la formazione.

I

L'intensità di aiuto è
contenuta nel limite del 50
% dei costi ammissibili?
In caso contrario l'intesità
di· aiuto è stata aumentata
(fino ad un max del del 70
% dei costi ammissibili)?
affermativo,
caso
In
verificare che tale aumento
è awenuto come segue:
a) di 1O punti percentuali
formazione
è
la
se
destinata a lavoratori con
disabilità o a lavoratori
svantaggiati;

I
I
I,

b) di 10 punti percentuali
per gli aiuti concessi alle
medie imprese e di 20
punti percentuali per gli
aiuti concessi alle piccole
imprese.

..,..,.,,~ 'I
,_,

Ai

calcolo
del
fini
dell'intensità di aiuto e dei
ammissibili,
ali
costi

o~Quc;

/4
~ç,fo

\~J
.('-9,

~

OGl?At,1!,\l'-1.'CJ
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importi sono intesi al lordo
di qualsiasi imposta o altro
onere?
(restano esclusi, tra l'altro,
ai sensi dell'art. 69 par. 3
del
Reg.
1303/2013,
interessi passivi e IVA)
Gli importi dei costi
ammissibili
possono
essere
calcolati
conformemente
alle
opzioni semplificate in
materia di costi previste
dal regolamento (UE) n.
1303/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio , a
che
condizione
l'operazione
sia
sowenzionata almeno in
parte
da
un
fondo
dell'Unione che consente il
ricorso
alle
suddette
opzioni semplificate in
materia di costi e che la
categoria dei costi sia
ammissibile a norma della
pertinente disposizione di
esenzione
17

L'impresa è destinataria di
un ordine di recupero
pendente a seguito di una
decisione
della
Commissione
che
ha
dichiarato un aiuto illegale
e incompatibile con il
mercato comune?

--

11u,

18

20

I

•

- --- . - -

• I

IJI

,,.,.

I

I

I

.....

I

La
selezione
dei
partecipanti è conforme
ali requisiti dell'awiso?

_;
19

-

•1•11,..

..
.

- -- - ....• ,
- --- -. - ,,:.1,,,.,

- ,

I bandi per il reclutamento
degli allievi sono conformi
alla normativa vigente e
alle prescrizioni dell'awiso
e delle direttive regionali?
E' stata utilizzata una
procedura di registrazione
e protocollazione delle
domande di ammissione
degli allievi / partecipanti

?

I

.'

-

Bandi di reclutamento
Pubblicazione

-

Domande di ammissione

.

. .

,,,

,.,

.... ...ili
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21

22

23

24

25

26

27

28

29

Sono stati regolarmente
prodotti ì verbali di
selezione, anche nel caso
in cui il numero dei
candidati o la tipologia di
non
destinatari
richiedevano di procedere
alla selezione è stato
redatto apposito verbale?
E' stata predisposta e
pubblicata la graduatoria
finale?
Sono stati comunicati ai
destinatari i risultati della
selezione?
E' stata inoltrato al CPI
competente per territorio
l'elenco degli allievi e degli
uditori ammessi?
Sono state fatte eventuali
degli
integrazioni
allievi/uditori inizialmente
ammessi?
integrazioni
Eventuali
degli allievi sono awenute
delle
rispetto
nel
procedure di trasparenza
previste dalle direttive
regionali?
Sono state caricate inviate
le
Regione
alla
informazioni previste per
gli allievi e uditori?
Ci sono stati casi di
abbandoni o rinunce (se si
sono state adeguatamente
trattate)?
Gli allievi hanno i requisiti
richiesti dall'awiso e dalla
scheda intervento?

-

Verbali di selezione

-

Graduatoria finale

-

Comunicazione esito
graduatoria

-

Elenco allievi
Nota dì trasmissione al CPI

-

Elenco allievi

-

Registro;
Procedure di subentro
Anagrafica allievi

I

-

I

- Anagrafica allievi

-

-

Comunicazione
rinuncia/abbandono
Registro
Awiso
Anagrafica e documentazione
allievi

r~••,..,••1

,r:.11111,,.,,.

30

31

32

Il registro didattico è
debitamente compilato in
tutte le sue parti?
Nel registro didattico sono
riportati i moduli svolti e
gli argomenti trattati?
È stato correttamente
il
compilato
registro
di
materiale
consumo/didattico
o

-

Registro didattico

-

Registro didattico

• Registro materiale di
consumo/didattico

I
I

'o\og

I~-

00

i

~
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utilizzato durante il corso
consegnato
ai
e
partecipanti
per la
formazione asincrona o
sincrona?

... •J··~·-,,, ..,..

,

-

1 ■ 1l,lf

Il

33

-

35

36

-

-

Scheda allievi
Registro didattico

risorse

con quelle proposte?
allievi
coinvolti
Gli
corrispondono a quelli
previsti?
Il numero di allievi che ha,
al termine del corso,
rispettato, relativamente
alla frequenza d'aula e/o
di stage, le prescrizioni
dell'avviso, è superiore
alle soglie fisiologiche
previste dall'avviso?

...

..38

39,

1111 :l lJ, ■ tl~I

umane

Le

.,.,.

-- '

,., .

•
•
•
•

Avviso
Anagrafica allievi
Registri
Comunicazioni di
rinuncia/abbandono
• Eventuali autorizzazioni e/o
deroghe

,., .

I profili professionali del
personale
docente
impiegato sono coerenti
con le relative fasce di
appartenenza, così come
definite dalle Direttive
regionali?

----

-

,,., .. u.,, ••

1u,111•ir~•, •

..... .
-~

-~

, .,

I

-

.. .,.,
. . ,---

CV docenti
Direttive regionali

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

-- -

!! ,

Sono presenti tutti i dati e
i documenti previsti per il
personale formatore e per
il personale di supporto
(docenti, tutor, etc.)?
Il
contratto/lettera
d'incarico
riporta
esplicitamente
il
riferimento all'incarico e
all'attività prevista?

...

,-

-

impiegate sono in linea

-

,

37

•

Progetto approvato
Avvio corsi
Calendario didattico ed
eventuali comunicazioni di
modifiche
Progetto approvato
CV docenti
Registro didattico

L'attività
realizzata
è
conforme
con
quanto
previsto
dal
progetto

approvato?
34

I IL~ rl
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.
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l
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Registro didattico
Contratto o lettera d'incarico
CV personale formatore e di
supporto
Documento d'identità

- Contratto o lettera d'incarico

~

m
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~
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40

41

42

43

44

In caso di attività di stage,

è presente la convenzione
di stage?
La convenzione di stage è
stata sottoscritta tra il
soggetto attuatore del
progetto e il soggetto
ospitante?
L'attività
stage è
di
coerente con il contenuto
dei progetto formativo?
La convenzione di stage
contiene tutti gli elementi
indicati dalle Direttive
regionali
(finalità,
tipologia, riferimento al
progetto formativo, codice
di progetto, nominativo/i
partecipante/i,
del/i
mansioni attribuite, etc.)?
Prima
dell'inizio
dello
soggetto
stage,
il
attuatore ha comunicato
all'Ufficio competente e
regionale
all'ispettorato
del lavoro competente per
territorio il periodo di
svolgimento dello stage, i
nominativi degli allievi, le
aziende ospitanti e il
tutor
nominativo
del
aziendale?

-

Convenzione di stage

-

Convenzione di stage

-

Convenzione stage
Progetto formativo

-

'

- Convenzione di stage

-

Convenzione di stage
Comunicazione Enti pubblici

1,

45

46

47'

48

Le eventuali attività
oggetto di delega a
terzi sono conformi a
quanto indicato dalle
Direttive regionali?
L'attività
realizzata
dal soggetto delegato
è conforme a quella
affidata?
E' stato rispettato il
limite
posto
sull'ammontare
di
ore
massimo
delegabili?
L'eventuale
attività
delegata
è stata
autorizzata· a fronte di
apposita
domanda

-

fllf1•,r!lf,• I t

• ,.!.

Direttive regionali

-

I

-

Relazione attività realizzate
Requisiti personale delegato

-

Direttive regionali
I

-

Domanda di delega
Autorizzazione alla delega

~ G(~
/, ~.
~~ ~
f
1\€
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motivata?

...

Il soggetto attuatore ha
trasmesso le schede di
rilevazione delle attività?

49

-

...

,., .

,

50

s,

-,..

I

52

53

54

55

56

Le attività svolte risultano
coerenti
con
quelle
indicate
nel
progetto
approvato?
In caso di modifiche
progettuali sono state
rilasciate le autorizzazioni
comunicazioni,
e/o
previste?

-- -

-

-

-

•

Il.

IJIUI

,

.

La eventuale decurtazione
di
relativa
al
livello
esperienza professionale e
didattica del personale
docente impiegato nel
progetto è in linea con
quanto
previsto
nell'avviso?
applicata
È
stata
l'eventuale decurtazione
relativa alla mancanza a
della
sistema
documentazione relativa
al personale docente e
tutor?
Ci sono state sostituzioni
senza
di
formatori
preventiva comunicazione
all'amministrazione
che
abbiano determinato una
decurtazione?

È stata applicata una
decurtazione legata alla
incorretta
mancata
o

,.

,.,,.,,~,'.

·-·

....
'

Progetto approvato
Registro didattico
Relazioni attività

Autorizzazioni/comunicazioni
modifiche progettuali

--

--------,,,,,,., .

.

L'eventuale decurtazione
per i corsi sotto soglia
allievi è stata applicata
corretta mente?

• .,., , ""

Schede di rilevazione attività
Sistema Informativo

·-·' - ..-- .,,, . .•.. .

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

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

• Avviso
• Registro
• Prospetto riepilogativo
• Eventuali
richieste
riammissione
• Certificazioni

di

I

• Progetto esecutivo
• Avviso

•Awiso
• Documento d'identità ·
•CV
• Lettera d'incarico/contratto

• Sistema Monitoraggio

rr:;;;; ({;.
~

Registro didattico
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compilazione del registro
didattico?
57

Verifica dell'esistenza di
un sistema di contabilità
separata/codificazione
contabile adeguata per la
gestione delle entrate e
relative
delle
uscite
all'operazione cofinanziata
e verifica della tracciabilità
finanziaria
l!I,.! . .

58

I

59

60

verifica della contabilità separata e
traccaibilità
dei
flussi
della
finanziari

- - - -I ······••1111
- - ----• ~--·-· . 1111.-:. 4

I
termini
predefiniti
dell'accordo sulle attività
e/o sugli output sono stati
rispettati?
che
Tutte
le
fasi
compongono
l'attività
approvata
sono
state
svolte?
Nel caso in cui non sono
state effettuate tutte le
fasi si è proweduto a
l'importo
rideterminare
forfettario solo per quelle
svolte correttamente?

_.._.,,
.1•••r-...i!:!,!l~•;;JC'W' ■■■ ;;ai-K;.,1

:•-.._I

. . -.
. ,

...

Il

Relazioni di attività

NA • NON APPLICABILE

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (se PRESENTE)

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

i
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Regione Puglia

ALLEGATO 7 - POS DJA
P.O.R. FSE 2014/2020 PUGLIA - Operazione a regia - Operazioni selezionate tramite avviso pubblico
Concessione di incentivi alle imprese per l'occupazione
CHECK LIST VERIFICHE DESK
Responsabile controllo Desk.............................................................................. .
Funzionario incaricato del controllo: ............................................................................................................
Soggetto esterno controllore (se presente):
Data del controllo· ..........................................................................
Luogo svolgimento del controllo: ..................................
Referenti per il soggetto attuatore: ........................................
Data richiesta integrazioni: .......................................................
Data ricezione integrazioni:.......................................................
SEZIONE A) DATI IDENTIFICATIVI (DA COMPILARE PER OGNI RENDICONTAZIONE PERIODICA E FINALE)
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□

IRREGOLARE

□

PARZIALMENTE REGOLARE

SEZIONE B) CONTROLLO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

REGIONE PUGLIA
PO FSE 2014/2020
a) Check-list verifica desk operazioni consistenti in incentivi all'occupazione

Documenti
oggetto del
controllo
(elenco
Indicativo

Attività di controllo

Atto unilaterale/convenzione

2

corrispondenza tra i contratti di
sottoscritti
assunzione
dall'impresa e il contributo
asse nato

3

presenza delle
obbligatorie

4

presenza
della
garanzia
fideiussoria prodotta in originale
per il pagamento del 100% del
contributo e sua adeguatezza
(validità della durata e entità della
co ertura

5

Determina di impegno
risorse finanziarie

6

Parere di regolarità contabile da
parte della Direzione Generale
Servizi Finanziari

comunicazioni

delle

SI

NO

N/A

Note
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7

8

9

10

11

12

13

"

correttezza formale della richiesta
di acconto, della presenza dei
dati identificativi dell'intervento
(nome beneficiario,
denominazione progetto, ecc.),
sulla modulistica predisposta
dalla Regione e firmata
digitalmente dal rappresentante
leQale
Verifica dell'esistenza di un
sistema
di
contabilità
separata/codificazione contabile
adeguata per la gestione delle
entrate e delle uscite relative
all'operazione cofinanziata e
verifica
della
tracciabilità
finanziaria
correttezza dell'importo richiesto
a titolo di acconto rispetto a
quanto stabilito nell'awiso/atto di
adesione e completezza dei dati
riportati nella relativa domanda
Sono stati correttamente
comunicali eventuali dimissioni,
licenziamenti del personale
assunto
La documentazione giustificativa
di spesa è conforme alla
normativa nazionale civilistica e
fiscale (oroaetti a costi reali}
La documentazione giustificativa
di spesa ricade nel periodo
temporale
di
validità
dell'intervento (progetti a costi
reali)
Le spese rendicontate sono
contenute nei limiti (per natura
e/o
importo)
stabiliti
dalla
normativa comunitaria,
dalla
normativa nazionale e regionale
(progetti a costi realil

.

Il

1

2

2. 1

verifica
della
contabilità
separata
e
della
traccaibilità dei
flussi finanziari

..

L'operazione consiste in un aiuto
all'assunzione
di
lavoratori
svantaggiati sotto forma di
intecirazioni salariali?
I costi sostenuti corrispondono ai
costi salariali corrisposti durante
un periodo massimo di 12 mesi
successivi all'assunzione di un
lavoratore svantaggiato?
Nel caso in cui il lavoratore
interessato sia un lavoratore
molto svantaggiato, i costi
sostenuti corrispondono ai costi
salariali corrisposti su un periodo
massimo di 24 mesi successivi
all'assunzione?
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3

3.1

4

5

6
I

7

8

9

9.1

10

Verificare che vi sia strato un
aumento netto del numero di
dell'impresa
dipendenti
interessata rispetto alla media dei
dodici mesi precedenti?
In caso contrario, verificare che il
posto o i posti occupali sono stati
resi vacanti in seguito a
dimissioni volontarie, invalidità,
pensionamento per raggiunti limiti
d'età,
volontaria
riduzione
o
lavoro
dell'orario
di
licenziamento per giusta causa e
non in seguito a licenziamenti per
riduzione del personale.
Ai lavoratori svantaggiati è staia
la
garantita
continuità
dell'impiego per un periodo
..
minimo compatibile con
la
legislazione nazionale o con
contratti collettivi in materia di
contratti di lavoro (fatto salvo il
caso di licenziamento per giusta
causa)?
Qualora il periodo d'occupazione
sia più breve di 12 mesi, o di 24
mesi nel caso di un lavoratore
molto svantaggiato, l'aiuto è stato
di
proporzionalmente
ridotto
conseouenza?
L'intensità di aiuto è contenuta
nel limite del 50 % dei costi
ammissibili?
L'operazione consiste in un aiuto
all'occupazione di lavoratori con
di
forma
sotto
disabilità
intearazioni salariali?
I costi sostenuti corrispondono ai
costi salariali relativi al periodo in
cui il lavoratore con disabilità è
stato impiegato?
Verificare che vi sia stato un
aumento netto del numero di
dell'impresa
dipendenti
interessato rispetto alla media dei
dodici mesi precedenti.
In caso contrario, verificare che il
posto o i posti occupati sono stati
resi vacanti in seguito a
dimissioni volontarie, invalidità,
pensionamento per raggiunti limiti
riduzione
d'età,
volontaria
di
dell'orario
o
lavoro
licenziamento per giusta causa e
non in seguito a licenziamenti per
riduzione del personale.
Ai lavoratori con disabilità è stata
continuità
la
garantita
dell'impiego per un periodo
..
minimo compatibile con la
leçiislazione nazionale o con

8071
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11

12

13

contratti collettivi in materia di
contratti di lavoro che sono
giuridicamente vincolanti per
l'impresa (fatto salvo ìl caso di
licenziamento oer aiusta causa)?
L'intensità di aiuto è contenuta
nel limite del 75 % dei costi
ammissibili?
l'operazione consiste in un aiuto
compensare
i
inteso
a
sovraccosti
connessi
all'occupazione di lavoratori con
disabilità?
I costi sostenuti rientrano in una
delle seguenti categorie?
a) i costi per l'adeguamento dei
locali;

14

15

b) i costi relativi al tempo di
lavoro dedicato dal personale
esclusivamente all'assistenza dei
lavoratori con disabilità e i costi di
formazione del personale per
lavoratori
con
assistere
i
disabilità:
c) i costi relativi all'adeguamento
o all'acquisto di attrezzature o
all'acquisto e alla validazione di
software ad uso dei lavoratori con
disabilità, ivi compresi gli ausili
o
di
tecnologici
adattati
assistenza, che eccedono i costi
che il beneficiario avrebbe
sostenuto se avesse impiegato
lavoratori senza disabilità;
d) i costi direttamente connessi al
trasporto dei lavoratori con
disabilità sul luogo di lavoro e per
attività correlate al lavoro;
e) i costi salariali relativi alle ore
impiegate da un lavoratore con
disabilità oer la riabilitazione;
f) nei casi in cui il beneficiario è
un datore di lavoro che offre
lavoro protetto, i costi connessi
alla costruzione, all'installazione
all'ammodernamento
delle
o
unità di produzione dell'impresa
interessata e qualsiasi costo
amministrativo e di trasporto
purché direttamente derivante
dall'occupazione dei lavoratori
con disabilità.
L'intensità di aiuto è contenuta
nel limite massimo del 100 % dei
costi ammissibili?
l'operazione consiste in un aiuto
inteso a compensare i costi
fornita
ai
dell'assistenza
lavoratori svantaçiçiiali?

i

I

~

~\\

wl
o

(<,

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

16

17

18

I costi sostenuti rientrano in una
delle seguenti categorie?
a) ai costi relativi al tempo di
lavoro dedicato dal personale
esclusivamente all'assistenza dei
lavoratori svantaggiati durante un
periodo massimo di 12 mesi
successivi all'assunzione di un
lavoratore svantaggiato o su un
periodo massimo di 24 mesi
successivi all'assunzione di un
lavoratore molto svantaQQiato;
b) ai costi di formazione del
i
assistere
per
personale
lavoratori svantaaaiati.
L'assistenza fornita consiste di
sostenere
a
volte
misure
l'autonomia
lavoratore
del
svantaggiato e il suo adattamento
ad
lavoro,
di
all'ambiente
assisterlo nelle pratiche di
assistenza
e
sociale
amministrative, ad agevolare la
comunicazione con il datore di
lavoro e la aestione dei conflitti?
L'intensità di aiuto è contenuta
nel limite del 50 % dei costi
ammissibìli?
l ■ l- ■ ìiil:11111••

15

PRESENZA E VERIFICA DEI DOCUMENTI
GIUSTIFICATIVI CHE RIGUARDANO LE AffiVITÀ
REALIZZATE (NEL CASO DI PROGETTI
FINANZIATI IN BASE A "TABELLE STANDARD DI
COSTI UNITARI" E DI "SOMME FORFETTARIE")

16

VERIFICA DELLA TRASMISSIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ATTUAZIONE
DELL'OPERAZIONE
ALLE
DATI
E DEI
SCADENZE STABILITE

17

PRESENZA E COMPLETEZZA DI EVENT\JALE
DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA
DALL'AWISO

18

AUTOCERTIFICAZIONE Al SENSI DEL DPR
CHE
ATTESTANTE
STATI
SIANO
NON
SULL'OPERAZIONE
RICEVUTI
o
CONTRIBUTI
ALTRI
FINANZIAMENTI COMUNITARI

19

INSERIMENTO DEI DATI DI ATTUAZIONE
FINANZIARIA E FISICA SUL SI E COERENZA
CON LE RENDICONTAZIONI PERIODICHE

.

...

rl.1".11

&•••t

-

-

,-.:■■-■■

445/2000

SEZJONE C) RISULTANZE DEL CONTROLLO
INDICARE SE IL CONTROLLO HA SOFFERTO O MENO DI ALCUN TIPO DI LIMITAZIONE, SE SONO STATE RISCONTRATE NON AMMISSIBILITÀ E SE .,,.,,_.-=-:,__
STATE RISCONTRATE IRREGOLARITÀ CHE COMPORTANO UNA REVOCA DEL CONTRIBUTO

8073

8074
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SPESE NON AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO (PROGETTI A COSTI REALI):
ESTREMI DEL DOCUMENTO A CUI SI RIFERISCONO I RILIEVI

€............ ,...

MOTIVAZIONE

SPESE AMMISSIBILI CHE HANNO COMPORTATO UNA PARTICOLARE VALUTAZIONE (PROGETTI A COSTI REALI):
ESTREMI DEL DOCUMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE

€............ ,...

ESITO FINALE DEL CONTROLLO
IMPORTO RENDICONTATO

€

IMPORTO CONTROLLATO

€

SPESE NON AMMISSIBILI

€

SPESE SOSPESE

€

SPESE AMMESSE/IMPORTO RICONOSCIUTO

e

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE

(se PRESENTE)

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

NOTE (DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
RICHIESTA, VALUTAZIONE SPECIFICA ... )
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Regione Puglia

ALLEGATO 8 - POS D3A
Verbale di verifica desk operazioni inerenti "Erogazione diretta di voucher"

Responsabile controllo Desk .............................................................................. .
Funzionarlo incaricato del controllo: ............................................................................................................
Soggetto esterno controllore (se presente):

Data del controllo: ......................................................................... .

Luogo svolgimento del controllo: "'"'""'".................... .
Referenti per il soggetto attuatore: ........................................
Data richiesta integrazioni: ...................................................... .
Data ricezione integrazioni: ...................................................... .

SEZIONE

A) DATI IDENTIFICATIVI (DA COMPILARE PER OGNI RENDICONTAZIONE PERIODICA E FINALE)

.
'

••

€ .•...• , ...

8075

8076

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

...
I

• ::

t

€ •.. •.. , •.•

€ ... ., .,...

• •

•

€ ... ... ►•• •

I

1::zti.• ■■■ ,11

'

...
11r,1••··· •

•

..

• J ••••

...
€ .. ......... ,.. .

• I •

·-··

,-~

•

••• I• 11..-.11 ·

e ...........,...

·····•!..it1...,1••

lm illml
o REGOLARE
Cl IRREGOLARE

o PARZIALMENTE REGOl.ARE

In questa sezione sono riportatì i rilievi rìscontratì in seguito alle verifiche effettuate sulla documentazione verificata
sul sistema informativo (Vedi Sezione B - Check-list di controllo), relativa al rendiconto di spese presentato.
E' stata verificata, attraverso un'analisi della documentazione:
(a) la compatibilità dell'intervento realizzato con gli obiettivi del POR;
(b) la pertinenza, l'ammissibilità, la congruità, la legittimità, l'effettività e la compatibilità delle spese sostenute
rispetto al periodo di validità de/l'intervento.
A seguito delle verifiche effettuate è stato riscontrato quanto appresso riportato:

1··--

SEZIONE B) CONTFIOLLO AMMINISmATIVO - FINANZIARIO

8077
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REGIONE PUGLIA
PO FSE 2014/2020
Check-list di verifica desk operazioni inerenti "Erogazione diretta di voucher"

Nr.

Attività di controllo

1

Verifica che tutte le prescrizioni
dalla
e
dall'avviso
previste
convenzione per Il progetto siano
state ottemperate

2

della
rispetto
del
Verifica
normativa comunitaria e nazionale
in materia di pubblicità

3

Documenti oggetto del controllo
(elenco Indicativo)
• avviso
• convenzione

• BURP
• sito Regione Puglia
• pubblicazione estratti
pubblico

dell'avviso

Verifica che i documenti caricati a
siano
giustificativi
sistema
apposita
da
contraddistinti
timbratura, con Indicazione del
cofinanziamento dell'operazione a
valere sul PO FSE Puglia 20142020

4

Verifica che le spese siano state
di
periodo
nel
sostenute
ammissibilità previsto dal PO, e
dall'avviso.

• PO
• Avviso
• Documenti
probatorio

• avviso pubblico
• atto di Impegno

5

Verifica che la documentazione e I
dati previsti dall'avviso pubblico di
riferimento e nell'atto d'impegno
siano stati trasmessi alle scadenze
stabilite

6

Verifica degli esiti dei controlli di
amministrativa
conformità
effettuati dal Responsabile di sub
azione

conformità
di
list
• Check
amministrativa del Responsabile di
sub azione

7

8

9

10

conformità
della
Verifica
regolarità dell'esecuzione

e

regolare
della
Verifica
sottoscrizione atto di Impegno e
della coerenza con Il contenuto
degli atti dell'avviso pubblico

contabili

di

valore

Risultanze della procedura di
richiesta di conferma al soggetto
erogatore
all'originale
conforme
• Copia
dell'attestato rilasciato al termine
del corso o altro documento
alla
relazione
in
individuato
eculiarità dell'intervento.
• avviso pubblico
• atto di impegno
di
dirigenziale
determina
definizione del contenuto dell'atto
d'impegno
documentazione necess21ria alla
sottoscrizione atto di im e no

Verific21 della regolarità della
supporto
a
documentazione
dell'erogazione del contributo ai
destinatari per l'acconto e per Il
saldo

• Documentazione necessaria per
l'erogazione dell'acconto e del
saldo
• avviso pubblico
• atto di impegno

e
dell'esattezza
Verifica
corrispondenza dell'erogazione del

• Provvedimenti
dell'Rdg

di

liquidazione

SI

NO

Note
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contributo da parte del Servizio
ragioneria
contributo
con
il
spettante al Destinatario

.
..

11

Verifica
della
correttezza
e
dei
mandati
di
completezza
pagamento (rispetto del tassi di
partecipazione finanziarla previsti
dal PO FSE Puglia 2014/2020,
imputazione della spesa a specifici
etc... )per
di
bilancio
capitoli
l'acconto e per Il saldo

12

Verifica circa la sussistenza di
eventuali registrazioni multiple
associate al medesimo documento
di spesa

13

Verificare la corretta tempistica di
del
acquisizione/attivazione
servizio

.

14

Verificare il raggiungimento degli
obiettivi da parte dei destinatari
del voucher.

.

15

Verificare la maturazione da parte
del destinatario del voucher del
presenze
numero minimo di
previsto ai fini della liquidazione
dell'importo del voucher

.

16

nell'Ipotesi
di
che
Verificare
completamento
mancato
del
l'importo
percorso
formativo
erogato a titolo di acconto sia stato
revocato

.

17

Verificare assenza di segnalazioni
negative da parte dei destinatari
da cui si possono rinvenire
potrebbero
Informazioni
che
comportare la revoca del voucher
assegnati

.

18

Verifica presenza Irregolarità al
sensi dell'art. 2, comma 36, del
Reg. (UE) 1303/13

.

19

Verifica (se
correttezza
recupero di
Indebitamente

.

applicabile) della
delle procedure di
eventuali somme
percepite

..
.
.

.
.

pagamento
mandati/ordini
di
quietanzati
avviso pubblico
graduatoria definitiva approvata

impegno definitivo di spesa
mandati/ordini di pagamento
finanziaria
tracciabllltà
(l.136/2010)

elenco del soggetti beneficiari dei
voucher
di
liquidazione
Provvedimenti
dell'Rda
di
pagamento
mandati/ordini
quietanzati

Provvedimento di revoca

atti relativi
recupero

alla

procedura

verlflche/cammentf
Ulteriori
/integrazioni:

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (se PRESENTE)

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

di
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Regione Puglia

ALLEGATO 9- POS D3A

Verbale di verifica desk operazioni inerenti "Erogazione indiretta di voucher"

Responsabile controllo Desk
Funzionario incaricato del controllo:
Soggetto esterno controllore (se presente):
Data del controllo:
Luogo svolgimento del controllo: Sezione Promozione e tutela del lavoro - Servizio occupazione e cooperazione
Referenti per il soggetto attuatore:
Data richiesta integrazioni:
Data ricezione integrazioni:

SEZIONE A) DATI IDENTIFICATIVI (DA COMPILARE PER OGNI RENDICONTAZIONE PERIODICA E FINALE)

, AssEIOBIE'FllVO SPECIF.lco/AzloNE

Soggetto beneficiario:
BENEFICIARIO (IMNESA)

Soggetto attuatore:

ctJP,

Indicare Il CUP del soggetto beneficiario e del soggetto attuatore

COIIICEM!R

Indicare il codice riportato sul sistema informativo
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C0STo TOTAl:E·l'ROGE"ml DI CUI:

-

F.IMANZIAMENTO A CARICO DEL

POR
EVENTUAl:E CONTRIBUTO P.fllYATO
EVEHTUAl:E·Al<lllE·~
FINANZIAMENTO

Indicare importo previsto da progetto/atto unilaterale
Non applicabile

DI

!REGIME DI AIUTO PREVISTO

Soggetto beneficiario:
LUOGO DI AR<JtllVIAZIONE 8EW
pocUMENTAZIONE ORtGINAl:E

Soggetto attuatore:

REHIIICOHTAZIONE DEL l!UIOOO
(SPECIF.ICARE PERIODO DI RIFERIMENTO)

Indicare periodo riportato nella domanda di rimborso

llll!ORTO RENDICONTATO

€ ............... indicare importo riportato nella domanda di rimborso

IMPORTO TOTAl:E SOnoeotlQ A VERIF.IOA

€ ........... ,... indicare importo riportato nella domanda di rimborso

ELENCO GIUSllFICATIVI SO'l'lll1!'0STI A
VERIF.ICA

Da allegato 1 ad allegato ... (riportare l'ultimo allegato indicato nella check list)

o
ESITO CONTROt:LO

REGOLARE

ICl IRREGOLARE
O PARZIALMENTE REGOLARE

In questa sezione sono riportati i rilievi riscontrati in seguito alle verifiche effettuate sulla documentazione originale
acquisita presso il soggetto attuatore (Vedi Sezione B - Check-lisi di controllo), relativa alla domanda di rimborso
presentata.
E' stata verificata, attraverso un'analisi della documentazione ed interviste al soggetto attuatore
(a) la compatibilità dell'intervento realizzato con gli obiettìvì del POR;
(b) il corretto svolgimento de/l'azione finanziata nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità con gli obiettivi, le
modalità e la tempistica prevista nella proposta progettuale approvata, nonché delle eventuali varianti autorizzate.
A seguito delle verifiche effettuate è stato riscontrato quanto appresso riportato:

SEZIONE

B) CONTROLLO AMMINISTRATIVO- FINANZIARIO

8081
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REGIONE PUGLIA
PO FSE 2014/2020
Check-list di verifica desk operazioni inerenti "Erogazione indiretta di voucher"

Nr.

Attività di controllo

1

Verifica che tutte le prescrizioni
previste
dall'awiso
e
dalla
convenzione per Il progetto siano
state ottemperate

2

Verifica
del
rispetto
della
normativa comunitaria e nazionale
in materia di pubblicità

3

Verifica della conformità e
regolarità dell'esecuzione

4

Verifica degli esiti del controlli di
conformità
amministrativa
effettuati dal Responsabile di sub
azione
Verifica della completezza, della
correttezza formale e sostanziale
della documentazione richiesta per
l'erogazione del voucher

5

Documenti oggetto del controllo
(elenco Indicativo)
• avviso
• convenzione

• BURP
• sito Regione Puglia
• pubblicazione estratti
pubblico

dell'avviso

• check 11st di verifica desk di
conformità
e
regolarità
dell'esecuzione
• check
11st
di
conformità
amministrativa del Responsabile di
Sub azione

• domanda di rimborso
• fattura o documento equivalente
con
Importo
da
liquidare
contenente il titolo e la durata del
corso
• dichiarazione delle ore frequentate
da tutti gli allievi secondo Il
modello
previsto
dall'avviso/convezione
• copia conforme all'originale dei
registri individuali relativi al corsi
conclusi
unitamente
ad
un'attestazione
del
lavoratore
relativa alle ore frequentate
• relazione conclusiva dell'attività
svolta
• calendario di lavoro consegnato al
destinatari
• copia attestati o certificazione di
al
partecipazione
rilasciati
arteci anti

6

Verifica che i soggetti che hanno
svolto l'attività formativa per I
quali è stato erogato Il voucher
siano in possesso dei requisiti
previsti dall'avviso e/o dalla
convenzione.

7

Verifica che i fruitori del voucher
abbiano completato il percorso
formativo secondo quanto previsto
dall'avviso/convenzione per
l'erogazione dell'intero voucher,
ovvero che l'importo del voucher
sia determinato In funzione delle
ore effettivamente frequentate

• registri individuali/registri presenze
• comunicazioni assenze giustificate

Verifica della completezza, della
correttezza formale e sostanziale
dei documenti trasmessi per

• richiesta all'ente di formazione
dell'erogazione dell'Indennità di
servizio da parte dell'allievo

8

• avviso
• convenzione
• elenco dei nominativi dei soggetti
avviati all'attività formativa

SI

NO

Note
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l'erogazione dell'indennità di
servizio (se prevista)

..
.

9

Verifica che l'attività di
formazione sia stata avviata nei
tempi previsti dall'avviso e/o dalla
convenzione

10

Verifica che il calendario delle
attività formative sia stato
trasmesso nei termini e secondo le
modalità previste nell'avviso e/o
nella convenzione

...

10.1

Verificare la corretta tempistica di
del
acquisizione/attivazione
servizio

.

11

Verificare il raggiungimento degli
obiettivi da parte dei destinatari
del voucher.

..

12

Verificare la maturazione da parte
del destinatario dei voucher del
numero minimo di presenze
previsto al fini della liquidazione
dell'importo del voucher

.

13

documenti
i
che
Verifica
giustificativi caricati a sistema
siano contraddistinti da apposita
timbratura, con indicazione del
cofinanziamento dell'operazione a
Puglia
FSE
sul
valere
PO
2014/2020

14

Verifica che le spese siano state
di
periodo
nel
sostenute
ammissibilità previsto dal PO, e
dall'avviso.

15

dell'esattezza
Verifica
e
corrispondenza dell'erogazione del
contributo da parte del Servizio
ragioneria
contributo
il
con
spettante al Destinatario

16

Verificare assenza di segnalazioni
negative da parte del destinatari
da cui si possono rinvenire
potrebbero
che
informazioni
comportare la revoca del voucher
assegnati

.

17

Verifica presenza Irregolarità ai
sensi dell'art. 2, comma 36, del
Reg. (UE) 1303/13

.

18

e
correttezza
della
Verifica
completezza
di
mandati
dei
pagamento (rispetto dei tassi di
partecipazione finanziaria previsti
dal PO FSE Puglia 2014/2020,
imputazione della spesa a specifici
capitoli di bilancio etc... )

..

.
..

...
.
.

avviso
convenzione
comunicazione avvio attività ed
eventuali relativi allegati

avviso
convenzione
calendario delle attività formative

Bilancio delle competenza
Obiettivo del corso

'

attestato di pagamento rilasciato
dall'ente formativo
bonifico bancario
finanziaria
tracciabllità
(L.136/2010)

PO
Avviso
Documenti
probatorio

contabili

mandati/ordini
quietanzati
avviso pubblico

di

di

valore

pagamento

i

Impegno definitivo di spesa
mandati/ordini di pagamento

~

mJl
\!)
~ /

ç,gg

GRAl'.!Mi>-1.\~
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19

Verifica degli avvenuti pagamenti
mediante quietanza

20

i dati riportati dal soggetto
attuatore sono supportati da
adeguata documentazione?

21

I dati su indicatori e partecipanti si
riconcUiano con quelli del sistema

m

..
..

dichiarazioni di quietanza
mandati/ordini
di
pagamento
quietanzati
bonifico
tracciabilità finanziaria L.136/2010

.
.

Data compitazione:
Nome e funzione del controllore:

Firma:
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ALLEGATO 9.1- POS D3A

Verbale di verifica desk operazioni inerenti - Voucher indiretti -"Buoni servizio"
Responsabile controllo Desk...............................................................................
Funzionario incaricato del controllo: ............................................................................................................
Soggetto esterno controllore (se presente):

Data del controllo· ..........................................................................
Luogo svolgimento del controllo: ..................................
Referenti per il soggetto attuatore: ........................................
Data richiesta integrazioni: .......................................................
Data ricezione integrazioni: .......................................................

SEZIONE

A) DATI IDENTIFICATIVI (DA COMPILARE PER OGNI RENDICONTAZIONE PERIODICA E FINALE)

. . ..
'

.

'
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In questa sezione sono riportati i rilievi riscontrati in seguito alle verifiche effettuate sulla documentazione originale
acquisita presso il soggetto attuatore (Vedi Sezione B - Check-list di controllo), relativa alla domanda di rimborso
presentata.
E' stata verificata, attraverso un'analisi della documentazione ed interviste al soggetto attuatore
(a) la compatibilità de/l'intervento realizzato con gli obiettivi del POR;
(b) il corretto svolgimento de/l'azione finanziata nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità con gli oboettivi, le
modalità e la tempistica prevista nella proposta progettuale approvata, nonché delle eventuali varianti autorizzate.
A seguito delle verifiche effettuate è stato riscontrato quanto appresso riportato:

SEZIONE B) CONTROLLO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

REGIONE PUGLIA
PO FSE 2014 / 2020
Check-list di verifica desk operazioni inerenti "Buoni Servizio"

·•·
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Nr.

Attività di controllo

1

Verifica dell'avvenuta stipula del
disciplinare con Il beneficiario

2

Verifica all'interno del disciplinare
stipulato con il beneficiarlo della
corretta distribuzione delle attività

3

Verifica che tutte le prescrizioni
il
previste
dall'avviso
per
beneficiario in sede di convalida
delle domande e di redazione della
graduatoria definitiva, siano state
rispettatate;

4

Verifica dell'avvenuta stipula con
l'unità di offerta dei contratti di
seri vizio
convenzione
con
il
beneficiario;

s

Verifica
della
conformità
e
completezza della dichiarazione di
spesa / domanda di rimborso;

6

Verifica del corretto invio, entro i
tempi precisti successivi dalla di
spesa I domanda di rimborso;,
della documentazione prevista

7

Verifica che le unità di offerta
inserite
all'interno
della
dichiarazione di spesa siano
Inserite all'interno dell'apposito
catalogo, specificatamente previsto
per l'Avviso;

Documenti oggetto del controllo
(elenco indicativo)

.
.
.

.

Art.10 dell'Avviso

..
.

Dichiarazione sostitutiva atto di
notorietà
Rapporto informativo;
Attestato di Invio
Estratto conto corrente dedicato

.

catalogo telematico;

8

Verifica che li buono servizio
richiesto dal destinatario e inserito
all'Interno della
domanda
di
rimborso, sia della durata prevista
dall'Avviso

.

Avviso

9

Verifica che Il beneficiario abbia
sottoscritto apposito contratto di
servizio con la unità di offerta
entro e non oltre 10 gg
dall'approvazione della graduatoria
definitiva;

.

SI

NO

Note
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Verifica che I soggetti Inseriti nella
dichiarazione di spesa/domanda di
rimborso del Beneficiarlo, che
hanno usufruito del buono servizio
siano in possesso dei requisiti
soggettivi richiesti dall'Avviso;

10

• Verifica che Il soggetto richiedente
sia inserito nella graduatoria
approvata dal RUP;
• Nuclei familiari in cui siano
presenti persone con dlsabllltà e/o
anziani aver 65 residenti in Puglia
in possesso di :
- un PAI in corso di validità ovvero
di una scheda di valutazione
sociale in corso di validità;
- ISEE ordinario;
- ISEE ristretto;
Nota:la spesa è ammissibile a far
data
dalla
presentazione
della
domanda

Verifica che la tariffa applicata al
voucher inserito in dichiarazione di
spesa sia in accordo con quanto
previsto dal contratto di servizio;

• verifica del pagamento della tariffa
applicata all'unità di offerta,

11

Verifica che la spesa Inserita nella
domanda
di
rimborso
sia
ammissibile.
• Effettuare un ricalcolo sulla base
dei registri caricati a sistema, al
fine di accertare che le ore
fatturate dall'unità di offerta sono
state realmente fruite (confronto di
tali ore con le attestazioni mensili
firmate dal destinatario);
• Moltiplicare le ore fruite per la
tariffa applicata;
• In caso di compartecipazione
ottenere evidenza dell'avvenuto
pagamento
da
parte
del
destinatario;
• Ottenere
evidenza
delle
attestazioni mensili di frequenza
per i fruitori del buono.

12

13

Verifica, che l'ammontare dei costi
connessi alla procedura di
attuazione "gestione• rendicontati
dal Beneficiario siano contenute nei
limiti previsti dall'Avvio

14

Verifica che i costi di gestione
rendicontati siano ammissibili ed in

• Art S Avviso 1/2016

• Art 5 par. 3 Avviso, 1/2016
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linea con quanto previsto
dall'Avviso

.

15

Verifica che i documenti
giustificativi caricati a sistema
siano contraddistinti da apposita
timbratura, con indicazione del
cofinanziamento dell'operazione a
valere sul PO FSE Puglia
2014/2020

16

Verifica che le spese siano state
periodo
sostenute
nel
di
ammissibilità previsto dal PO, e
dall'avviso.

17

Verifica della conformità e
regolarità dell'esecuzione

18

Verifica
dell'esattezza
e
corrispondenza dell'erogazione del
contributo da parte del Servizio
con
contributo
ragioneria
il
spettante al Destinatario

.

19

Verificare assenza di segnalazioni
negative da parte dei destinatari
da cui si possono rinvenire
potrebbero
che
informazioni
comportare la revoca del voucher
assegnati

.

20

Verifica presenza irregolarità al
sensi dell'art. 2, comma 36, del
Reg, (UE) 1303/13

.

21

Verifica
correttezza
e
della
completezza
dei
mandati
di
pagamento ( rispetto del tassi di
partecipazione finanziarla previsti
dal PO FSE Puglia 2014/2020,
imputazione della spesa a specifici
capitoli di bilancio etc. .. )

..

impegno definitivo di spesa
mandati/ordini di pagamento

22

Verifica degli avvenuti pagamenti
mediante quietanza

..
..

dichiarazioni di quietanza
di
pagamento
mandati/ordini
quietanzati
bonifico
tracciabilità finanziaria L. 136/2010

23

I dati riportati dal soggetto
attuatore sono supportati da
adeguata documentazione?

24

I dati su indicatori e partecipanti si
riconciliano con quelli del sistema

m
25

Ulteriori
/integrazioni:

verifiche/commenti

..

..
.
.
.

attestato di pagamento da parte
del beneficiario rilasciato dall'ente
formativo
bonifico bancario
finanziarla
tracciabllltà
(L.136/2010)
PO
Avviso
Documenti
probatorio

contabili

check list di
conformità
dell'esecuzione
mandati/ordini
quietanzati
avviso pubblico

di

valore

verifica desk di
regolarità
e

di

pagamento

.

.

.

Data compila%lone:
Nome e fun%lone del controllore:

Firma:

8090

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

Fse

---

/ i:O!Uln 1wr lo s, iluppn

_,/

e la C11csio11c

Regione Puglia

ALLEGATO 10- POS D3A

Verbale di verifica desk operazioni delle operazioni inerenti gli "Accordi tra PA - CPI"

Responsabile controllo Desk.............................................................................. .
Funzionario incaricato del controllo: ........................................................................................................... .
Soggetto esterno controllore (se presente):

Data del controllo· ........................................................................ ..
Luogo svolgimento del controllo: ................................. .
Referenti per il soggetto attuatore: ...................................... ..
Data richiesta integrazioni: ...................................................... .
Data ricezione integrazioni: .......................................................

SEZIONE A) DATI IDENTIFICATIVI (DA COMPILARE PER OGNI RENDICONTAZIONE PERIODICA E FINALE)

.
'

.....
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SEZIONE

B) CONTROLLO AMMINISTRATIVO -

FINANZIARIO

REGIONE PUGLIA
PO FSE 2014/2020
Check-list verifica desk delle operazioni inerenti "Accordi tra PA - CPI"

Attività di controllo
Nr.

1

Verificare che I' Atto d'Intesa tra Regione e
P.A è redatto sulla base del modello in vigore

2

Verificare che Convenzione tra P.A, ed Ente
datoriale sia uniforme a quello approvato
congiuntamente dalle PA c.d. Protocollo
Unico.

Documenti oggetto del
controllo
(elenco Indicativo)

Atto d'intesa

Protocolli d'Intesa

SI

NO

Note
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3

4

5

6

Verificare che I nominativi degli operatori
Indicati nell'elenco contenuto o allegato al
Protocollo d'Intesa di cui al punto 2,
corrispondano a quelli Indicati nel prospetto
riepilogativo mensile delle competenze di cui
al punto relative agli operatori impiegati
presso I C.P.I., in formato elettronico e
cartaceo, per ciascun ente datoriale
Verifica del Progetto Esecutivo finanziario
consegnato dalla PA che costituisce
l'impegno di spesa annuale

• Protocolli d'Intesa
• Prospetto riepilogativo
mensile delle competenze

• Atto di Intesa
• Progetto Esecutivo finanziario
annuale che costituisce
l'impegno definitivo di spesa

Verificare che per il calcolo del costo orario
per ciascun operatore e per ciascun ente
datorlale e che I prospetti di calcolo siano
correttamente e debitamente sottoscritti e
corredati da copia del libro unico del mese di
dicembre dell'anno precedente
e dagli
estremi del pagamento dell'IRAP dell'anno
precedente nonché dalla dichiarazione Irap,
se è stata quantlficata nei prospetti di calcolo
del costo orario.

• Prospetto di calcolo del
costo orario
• Copia Libro Unico del
lavoro mese di
dicembre dell'anno
precedente
• Estremi del pagamento
dell'IRAP dell'anno
precedente e
dichiarazione lrap

Verificare che eventuali modifiche del costo
orario in corso d'anno siano state
previamente comunicate alla PA dall'ente
datoriale.

• Prospetto di calcolo del
costo orario
• Copia Libro Unico del
lavoro mese di
dicembre dell'anno
precedente
• Estremi del pagamento
dell'IRAP dell'anno
orecedente

7

Verificare che i nominativi degli operatori per
I quali sono stati predisposti I prospetti di
calcolo del costo orario di cui al punto 5
siano gli stessi indicati nel prospetto
riepilogativo mensile delle competenze di cui
al punto 3.

8

Verificare la correttezza à del calcolo del
costo
orario
per
operatore
(livelli
professionali
contrattuali
ammlsslblll,
elementi della retribuzione ammissibili,
ecc.).
Verificare i report di presenze mensili
individuali per ciascun operatore e i report
riepilogativi delle presenze mensili totali e
dei costi fatturati redatti sui modelli.

•

9

•

10

Verificare che i report di presenze mensili
individuali e I report riepilogativi delle
presenze mensili totali e dei costi fatturati,
siano stati correttamente compilati nel
contenuti e negli importi.

11

Verificare in formato cartaceo ed elettronico i
prospetti mensili di calcolo del costo non a
carico ente datoriale, redatti per ciascun
operatore sui modelli
e debitamente
sottoscritti e corredati da copia del Libro
Unico e del DMlO.

12

Verificare che i prospetti mensili di calcolo
del costo non a carico ente datorlale siano
stati correttamente compilati nel contenuti e

• Prospetto di calcolo del
costo orario
• Prospetto riepilogativo
mensile delle
competenze

Prospetto di calcolo del costo
orario

•

•

•
•

Report di presenze
mensili individuali
Report riepilogativo
delle presenze mensili
totali e dei costi
fatturati
Report di presenze
mensili individuali
Report riepilogativo
delle presenze mensili
totali e del costi
fatturati
Prospetto mensile di
calcolo del costo non a
carico ente datoriale
Libro Unico del Lavoro
e DM 10.

Prospetto mensile di calcolo del
costo non a carico ente datorlale
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negli importi.

Verificare le seguenti fatture degli enti di
formazione professionale:

13

14

15

a)

Fatture mensili di addebito
dei costi degli operatori

b)

Fatture mensili di addebito
dei buoni pasto

c)

Fatture di addebito del
costi
per
polizze
fideiussorie sottoscritte

Fatture enti di formazione
professionale

Verificare che gli importi delle fatture di cui
al punto 13 lett. a) siano stati determinati
in base alle modalità previste nell'atto di
intesa e nelle disposizioni attuative

•

Fatture mensili di
addebito dei costi degli
operatori

Verificare la corrispondenza tra l'importo
indicato nelle fatture di cui al punto 13 lett.
a) e l'Importo rappresentato nei report
riepilogativi delle presenze mensili totali e
dei costi fatturati di cui al punto 9

•

Fatture mensili di
addebito del costi degli
operatori

•

Report riepilogativi
delle presenze mensili
tota Il e dei costi
fatturati

16

Verificare la corrispondenza tra le Determine
di liquidazione delle fatture di cui al punto
13 agli enti di formazione professionale e i
mandati della Ragioneria della PA con
indicazione del conto di Tesoreria dedicato.

17

Verificare l'esistenza della documentazione
spesa effettivamente
giustificativa della
sostenuta riporta apposizione del timbro
"Regione Puglia FSE 2014-2020 da parte
degli Enti di formazione", di seguito
dettagliata, nonché di altra documentazione
giustificativa di spesa specificata nel punti
17.6, 17.7 e 17.8.

17.1

17.2

17,3

Verificare che Il
Libro Unico del
lavoro riporti anche l'elenco degli
operatori indicati nel prospetto
riepilogativo delle competenze di cui
al punto 3 e riporti I' autorizzazione
INAIL.
Verificare
la
documentazione
attestante l'avvenuto pagamento
delle competenze nette (bonifico
bancario e/o e/c bancario) agli
operatori Impiegati nel C.P.l..ln caso
di pagamento cumulativo di tutti i
dipendenti dell'Ente datoriale, dovrà
un
prospetto
essere
prodotto
esplicativo analitico, In cui si dettagli
l'ammontare delle competenze nette
pagate a ciascun operatore Impiegato
presso l'Ente datorlale, all'Interno del
quale possano essere tracciate le
somme di competenza degli operatori
Impiegati nel C.P.I., oggetto di
rendicontazione.
Verificare F24 quietanzati dedicati
ovvero
corredati
di
prospetto
esplicativo analitico in cui si dettagli

• Determlne di
liquidazione delle
fatture mensili agli Enti
di Formazione
Professionale
• Mandati della
Raqlonerla

•

•
•

Documentazione
giustificativa di spesa

Libro Unico del
lavoro
elenco operatori
allegato al Convenzione
tra PA ed Ente datoriale

• Documentazione di
pagamento
• Prospetto esplicativo analitico

• F 24 quietanzati e ricevuta
telematica di presentazione
• Prospetto esplicativo analitico

8093
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17,4

17.5

l'ammontare delle ritenute e gll oneri
sociali pagati per ciascun operatore
impiegato presso l'Ente datoriale,
all'Interno del quale possano essere
tracciate le somme di competenza
degli operatori dei C.P.I. oggetto di
rendicontazione.
Verificare DM 10 dedicati ovvero
prospetto esplicativo analitico, in cui
si dettagli l'ammontare degli oneri
contributivi per ciascun operatore
impiegato presso l'Ente datoriale,
all'Interno del quale possano essere
tracciate le somme di competenza
degli operatori dei C.P.I. oggetto di
rendicontazione.
la
documentazione
Verificare
giustificativa del costi sostenuti da
parte
dell'ente
datoriale
relativamente alle polizze fideiussorie
stipulate.

• DM 10 e ricevuta telematica
di presentazione
• Prospetto esplicativo analitico

• Polizza fideiussoria
• Documentazione di
pagamento polizza
fideiussoria
•

17.6

Verificare che I nominativi inseriti
nell'elenco nominativo degli operatori
ai quali sono stati erogati I buoni
pasto, siano i medesimi indicati nel
prospetto
rlepllogatlvo
delle
competenze di cui al punto 3.

17.7

Verificare Il Tabulato nominativo del
TFR (con evidenza degli operatori
impiegati nel C.P.I.) accompagnato
dalla
documentazione
contabile
attestante l'avvenuta iscrizione in
contabilità del relativo costo.

17,8

18

19

Verificare, per gli enti con un
organico superiore a SO dipendenti,
l'avvenuto versamento del TFR al
Fondo tesoreria INPS o altre
previdenze Integrative.
Verificare che le polizze fideiussorie
sottoscritte dagli enti di formazione
professionale per le quali sono stati
rendicontati i relativi costi siano state
stipulate sui modelli.
Verifica dell'esistenza di un sistema di
contabilità separata/codificazione contabile
adeguata per la gestione delle entrate e
delle
uscite
relative
all'operazione
cofinanziata e verifica della tracclabllità
finanziaria
Verificare che le spese siano state sostenute
nel periodo di ammissibilità previsto dall'Atto
d'Intesa e del PO

20

Elenco nominativo
fruitori buoni pasto
siglato per ricevuta
dagli stessi per
avvenuto ricevimento
(con evidenza dei
nominativi degli
operatori impiegati nei
C.P.I.).

• Tabulato nominativo TFR
• Documentazione contabile
comprovante l'iscrizione del
costo in bilancio (schede di
contabilità generale).

.
.

F 24 quietanzato e
ricevuta telematica di
presentazione o altra
documentazione di
pagamento

Polizze Fideiussorie

• verifica
della
contabilità
separata e della traccaibilità
dei flussi finanziari

• PO
• Atto di Intesa Istituzionale
sottoscritto
• Determine, mandati di cui al
punto 16
• documentazione giustificativa
della spesa effettivamente
sostenuta dagli enti di
formazione professionale

8095
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21

22

Verificare che tutte le disposizioni contenute
nelle disposizioni attuativo siano state
rispettate in sede di rendicontazione del costi
Verificare il rispetto delle
Informazione e pubblicità

I Ulteriori

norme

di

.
.

Disposizioni attuativi
Documentazione
relativa all'attuazione
dell'inteivento
(questlonan, lnteivlste
scritte, report di
attività ecc. l

verlflche/commenti

/Integrazioni:

Data compilazione:
Nome e funzione del controllore:

Firma:

Data compilazione:
Nome e funzione del controllore:

Firma:
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Regione Puglia

Procedure del personale per la gestione
del FSC 2014-2020
POS 4.8 in vigore dal 06/02/2019
Vers.1

Procedura Operativa Standard

Verifiche in loco, metodologia di analisi dei rischi e campionamento

Cronologia revisioni procedura

I Rev. I

Data

I

Descrizione revisione

CONTENUTI
1.0

CAMPO DI APPLICAZIONE

2.0

DEFINIZIONI

3.0

UNITA' DI CONTROLLO

4.0

DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA

4.1

EsmAZIONE DEL CAMPIONE SULLA BASE DELL'ANALISI DEI RISCHI

4.2

ORGANIZZA2JONE DELLE VERIFICHE IN LOCO

4.3
4.4

SVOLGIMENTO DEI CONmOLLI IN LOCO
ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

5.0

DIAGRAMMA DI FLUSSO

6.0

MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI
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Regione Puglia
Procedure del personale per la gestione
del FSC 2014-2020
POS 4.B in vigore dal 06/02/2019
Vers.1

Procedura Operativa Standard

Verifiche in loco, metodologia di analisi dei rischi e campionamento
1.0 CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura regolamenta e descrive la sequenza delle verifiche di primo livello in loco su
base campionaria dei progetti realizzati nell'ambito del Patto per lo Sviluppo della Puglia a valere sul
FSC 2014-2020, che si aggiungono alle procedure di verifica attivate con il controllo amministrativo
svolio su base documentale (cfr. POS 4.A "VERIFICHE AMMINISTRATIVO-CONTABILI E
TRATTAMENTO DELLE DOMANDE DI RIMBORSO").
Per quanto approfondite e dettagliate siano le verifiche amministrative, alcuni elementi che riguardano
la legittimità e la regolarità della spesa non possono essere controllati con una verifica su base
documentale. Per tale motivo sono previste apposite verifiche in loco su un campione di progetti al fine
di verificare l'effettiva realizzazione delle operazioni, la consegna dei prodotti/servizi nel pieno rispetto
dei termini e delle condizioni dell'accordo, l'avanzamento fisico, il rispetto delle norme in materia di
pubblicità e la corretta rilevazione degli indicatori. Le verifiche in loco possono altresì servire per
verificare che il beneficiario fornisca informazioni accurate in merito all'attuazione fisica e finanziaria
dell'operazione.
Tutta la documentazione relativa ai controlli (verbali, check list, etc.) è gestita secondo le modalità
previste dalla POS 1.A "PROCEDURA OPERATIVA STANDARD PER UN SISTEMA DI RACCOLTA,
REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DATI".

2.0 DEFINIZIONI
MIR: sistema unico di Monitoraggio degli Interventi Regionali 2014-2020;
MIRWEB: interfaccia MIR per i beneficiari diversi dall'Amministrazione regionale;
Operazioni a titolarità regionale: operazioni per le quali l'Amministrazione regionale assume il ruolo di
beneficiario, cioè di ente responsabile della procedura amministrativa connessa alla realizzazione
dell'intervento, che in tal senso può assumere la funzione di stazione appaltante;
Operazioni a regia regionale: operazioni per le quali i beneficiari sono soggetti diversi
dall'Amministrazione regionale (owero Comuni, Università, ASL, imprese, etc.).
3.0 UNITA' DI CONTROLLO
Le attività di controllo in loco su base campionaria previste in questa procedura sono sotto la diretta
responsabilità del Responsabile Unico per l'Attuazione del Patto (RUA), ad eccezione delle operazioni
per le quali è beneficiario lo stesso RUA, per le quali le verifiche sia on desk che in loco sono a cura
della Sezione Finanze.
La Struttura di coordinamento dei controlli incardinata nella Sezione Programmazione Unitaria, di cui è
Dirigente il RUA, prowederà alla pianificazione delle attività curando direttamente le verifiche in loco
con l'ausilio del personale che svolge il ruolo di Unità di Controllo (cfr. Quadro sinottico dotazione
risorse umane delle strutture coinvolte al § 3.4 del Documento descrittico del SiGeCo FSC).
Ai fini del rispetto del principio di separazione delle funzioni, le verifiche di gestione sono affidate a
personale non coinvolto né nella selezione e approvazione delle operazioni né nelle attività di
pagamento, in particolare:
•

nel caso di operazioni a regia regionale, le verifiche in loco sono svolte da unità di personale (Unità
di Controllo - UdC) non coinvolte in attività di selezione e pagamento, individuate dal Respon
di Azione del Patto (RdAP) competente;
'<,<,,o~E Puc(/
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•

nel caso di operazioni a titolarità regionale, le verifiche in loco sono affidate ad Unità di Controllo
non coinvolte nelle procedure di selezione delle operazioni né in attività di natura gestionale, in staff
ai Dipartimenti o incardinate presso Sezioni diverse da quella beneficiaria. In tal caso le Unità di
Controllo coincidono con le Unità di Controllo di Po/icy individuate nell'ambito del POR Puglia
FESR-FSE 2014-2020 e, ai fini dello svolgimento dei compiti assegnati loro nell'ambito del Patto
per lo Sviluppo della Puglia, sono coordinate dalla Struttura di coordinamento dei controlli
incardinata nella Sezione Programmazione Unitaria. Sulla base della distribuzione dei carichi di
lavoro o di ulteriori esigenze specifiche connesse al rispetto del principio di separazione delle
funzioni, anche per i controlli amministrativo-documentali delle operazioni a regia regionale le Unità
di Controllo possono essere individuate nell'ambito di Sezioni diverse da quelle responsabili degli
interventi;

•

nell'ipotesi di interventi di cui risulti beneficiario il Responsabile Unico dell'Attuazione (RUA) del
Patto, le attività di controllo di I livello, incluse le verifiche in loco, sono demandate a specifiche
Unità di Controllo istituite presso una Sezione regionale non impegnata direttamente nell'attuazione
del Patto. In tal caso le Unità di Controllo coincidono con le Unità di Controllo Sezione Finanze
individuate nell'ambito del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;

•

nel caso di delega a soggetti in house, la separazione delle funzioni tra gestione, controllo e
pagamento è garantita attraverso la rotazione delle risorse sulle specificità attività/progetti.

4.0 DESCRIZIONE DELLA PROCEDURA
Le verifiche in loco vengono svolte annualmente su base campionaria.
Il RUA, autonomamente o su richiesta dei RdAP, può disporre controlli in loco mirati (non su base
campionaria) nel caso di segnalazioni di presunte irregolarità (specifiche o sistemiche).
Inoltre, nel caso di operazioni che, per loro particolare natura, richiedono verifiche nel momento della
loro realizzazione (operazioni di natura immateriale e dove siano poche o inesistenti le prove fisiche
della loro effettiva realizzazione dopo il completamento, come ad esempio partecipazione a corsi di
formazione o professionalizzanti, erogazione di servizi di orientamento o di coaching, realizzazione di
eventi di durata limitata, etc.), le verifiche in loco sono effettuate in itinere.
La presente procedura si articola nelle seguenti fasi operative:

4.1

ESTRAZIONE DEL CAMPIONE SULLA BASE DELL'ANALISI DEI RISCHI

Il RUNAdG procede annualmente, sulla base dei dati presenti nel sistema MIR riferiti alla spesa
certificata, al campionamento attraverso una procedura di stratificazione sulla base di una analisi
dei rischi effettuata per ciascuna Area Tematica prevista dal Patto per lo Sviluppo della Puglia.
L'universo da cui estrarre il campione è costituito dai progetti che presentano nel sistema MIR un
incremento di spesa rispetto alla precedente storicizzazione funzionale al campionamento e il cui
importo certificato totale è pari ad almeno il 40% dell'importo concesso a valere sul Patto. Tanto al
fine di garantire che il controllo sia effettuato su operazioni ben awiate.
Sono escluse dall'universo le operazioni che, per loro particolare natura, non sono assoggettabili a
controllo in loco successivamente al loro completamento e richiedono verifiche nel momento
della loro realizzazione (operazioni di natura immateriale e dove siano poche o inesistenti le prove
fisiche della loro effettiva realizzazione dopo il completamento, come ad esempio partecipazione a
corsi di formazione o professionalizzanti, erogazione di servizi di orientamento o di co.,,...,..,"',,,,.__
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realizzazione di eventi di durata limitata, etc.).
Al fine di poter definire il campione, il Responsabile Unico per l'Attuazione del Patto effettua
un'analisi dei rischi sulle singole operazioni costituenti l'universo di riferimento, individuando i
fattori di rischio relativi al tipo di Beneficiari e di operazioni interessate.
Tale analisi del rischio determinerà una stratificazione dell'universo da campionare a seconda del
livello di rischiosità dello strato ALTO, MEDIO e BASSO. Più alto è il livello di rischiosità dello
strato, maggiore è la dimensione del campione da estrarre. Pertanto si prevedono le seguenti
dimensioni:
1) per strali caratterizzali da un ALTO livello di rischiosità: estrazione di un campione pari ad
almeno il 10% dello strato;
2) per strati caratterizzati da un MEDIO livello di rischiosità: estrazione di un campione pari
ad almeno il 5% dello strato;
3) per strati caratterizzati da un BASSO livello di rischiosità: estrazione di un campione pari
ad almeno il 2% dello strato.
Ad ogni campionamento verrà controllato un ammontare di spesa certificata pari a:

SpesaC = Ammontare totale di Spesa da controllare = SpesaAC•sA + SpesaMC•sM +
SpesaBC•sB
con

sA, sM, sB = percentuale di spesa da controllare in funzione del rischio alto (A), medio (M) e
basso (B);
SpesaAC, SpesaMC, SpesaBC = Ammontare di spesa totale certificata riferita ai progetti
caratterizzati da rischio alto (A), medio (M) e basso (8).
L'analisi dei rischi si svolge in due fasi. La prima fase (fase A) consiste nell'elaborazione delle
informazioni a disposizione della Regione Puglia registrate nel sistema informativo MIR. Nella
seconda fase (fase B) l'analisi effettuata nella fase A è eventualmente integrata sulla base degli
esiti dei controlli di audi! effettuati dal NUVEC SAV.

Fase A) Analisi del rischi sulla base delle informazioni registrate nel MIR
In conformità agli standard di audit internazionalmente riconosciuti, l'analisi dei rischi si basa
principalmente sulla valutazione delle seguenti componenti:
•

IR (inherent risk o rischio intrinseco), che rappresenta il rischio di irregolarità associato alle
caratteristiche intrinseche delle operazioni, quali la complessità organizzativa, la tipologia
di beneficiario, etc.;

•

CR (contrai risk o rischio di controllo interno) che rappresenta il rischio che i controlli
eseguiti dallo stesso organismo responsabile delle operazioni (e quindi gli autocontrolli del
beneficiario) non siano efficaci nell'individuazione di irregolarità o errori significativi.

Il rischio gestionale o Intrinseco (IR) è valutato in relazione alle seguenti variabili:
1. tipologia di beneficiario: la rischiosità è correlata al carattere pubblico o privato del
beneficiario e, quindi, sia alla soggiacenza o meno a sistemi di controllo pubblici o
strutturati, sia al grado di solvibilità e capacità di restituzione del contributo nel caso di
erogazione indebita. Oltretutto tale elemento è strettamente connesso alla tipologia di
operazione: le Amministrazioni pubbliche sono, infatti, titolari di
uali
E
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l'acquisizione di beni e/o servizi o la realizzazione di opere; le imprese e i privati sono
titolari di operazioni quali l'erogazione di finanziamenti o servizi {aiuti), attività in regime
concessorio, erogazione di contributi a persone, famiglie e imprese in casi diversi dagli
aiuti. I valori di rischio associati alla tipologia di beneficiario possono pertanto essere i
seguenti:
a.

beneficiario Regione: rischiosità BASSA;

b.

beneficiario Amministrazione Pubblica terza rispetto alla Regione: rischiosità
MEDIA;

c. beneficiario Impresa o altro Privato: rischiosità ALTA.
2.

numerosità delle operazioni cofinanziate di cui è titolare un singolo beneficiario: il livello di
rischiosità di un beneficiario è correlato anche al numero di operazioni di cui è titolare
all'interno di ciascuna Area Tematica. Pertanto, i valori di rischio associato alla numerosità
di operazioni a titolarità di un singolo beneficiario possono essere i seguenti:
a.

beneficiario titolare di una sola operazione: rischiosità BASSA;

b.

beneficiario titolare di 2 o 3 operazioni: rischiosità MEDIA;

c.

beneficiario titolare di più di 3 operazioni (> 3): rischiosità ALTA.

Conseguentemente i livelli di rischio gestionale complessivi associati ai fattori di rischio intrinseco
possono essere:
Numerosilà opemzioni
Tipologia di beneficiario, di opemzione e di proced11ra di selezione

1

> 1 e::,3

>3

Beneficiario Regione (tipologia di operazione: acquisizione di bene e/o servizi o
realizzazione di opere)

B

B

M

Beneficiario Amministrazione Pubblica terza rispello alla Regione (tipologia di
operazione: acquisizione di bene e/o servizi o realizzazione di opere)

B

M

A

Beneficiario Impresa o allro Privalo (aiuti - erogazione di finanziamenti o
servizi a imprese o privali)

M

A

A

In base a tale valutazione dei fattori di rischio gestionale, sono individuati
corrispondenti ai diversi livelli di rischiosità gestionale:

valori di IR

a) rischiosità gestionafe bassa (B): IR = 0,45;
b) rischiosità gestionafe media (M): IR = 0,65;
c)

rischiosità gestionafe afta (A): IR = 1.

Per il contro! rlsk (CR), relativo all'efficacia dell'autocontrollo condotto dai beneficiari sulla spesa
oggetto di contributo, il fattore di rischio deve essere correlato almeno all'impatto finanziario di
spesa non ammessa rilevata nell'ambito dei controlli documentali di primo livello. A tale proposito
si distinguono i seguenti valori di rischiosità:
a) Rischiosità di autocontrollo ALTA (A): impatto finanziario della spesa non ammessa rilevata
nell'ambito dei controlli documentali di primo livello superiore al 30% dell'importo di spesa
rendicontato dal beneficiario;
b) Rischiosità di autocontrollo MEDIA (M): impatto finanziario della spesa non ammessa rilevata
ll'imp~~o
i )di)
nell'ambito dei controlli documentali di primo livello compreso tra il 10% e il 30% det
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spesa rendicontato dal beneficiario;
c)

Rischiosità di autocontrollo BASSA (B): impatto finanziario delle spesa non ammessa rilevata
nell'ambito dei controlli documentali di primo livello fino al 10% dell'importo di spesa
rendicontato dal beneficiario.

La spesa non ammessa rilevata nell'ambito dei controlli documentali di primo livello è quella
desumibile dal sistema MIR, caricata sul MIRWEB dal beneficiario e non validata dall'Unità di
Controllo.
In base alla valutazione dei fattori di rischio sopra esposta, possiamo individuare i valori di CA
corrispondenti ai diversi livelli di rischiosità di autocontrollo:
a)

rischiosità di autocontrollo bassa (B): CR = O, 17;

b) rischiosità di autocontrollo media (M): CR = 0,28;
c)

rischiosità di autocontrollo alla (A): CR = 1.

In base alle varie combinazioni del fattore IR con il fattore CA, si può procedere a classificare tutte
le operazioni in classi distinte per livello di rischiosità generale (congiuntamente gestionale e di
controllo), secondo la seguente tabella:
(B): CR = 0,17

(M): CR = 0,28

(B): IR = 0,45

0,0765

0,1 26

(M): IR = 0,65

0,11105

0, 182

0, 17

0,28

(A): CR = 1
0,45

t- - -·~ ,{~ ~

----

(A): IR = 1

IR: lnherent Risk; CR: Contrai Rlsk.

~

~

lt - · -= --~

Sulla base delle combinazioni dei fattori di rischio, si determina la collocazione di ogni operazione
in uno dei tre seguenti strati:
1)

rischio ò!: 0,65: le operazioni comprese in tale strato sono caratterizzate da un livello di
rischiosità ALTO, pertanto il campione da estrarre è pari ad almeno il 10% dello strato;

2)

rischio ò!: 0,17 e < 0,65: le operazioni comprese in tale strato sono caratterizzate da un
livello di rischiosità MEDIO, pertanto il campione da estrarre è pari ad almeno il 5% dello
strato;

3)

rischio < 0,17: le operazioni comprese in tale strato sono caratterizzate da un livello di
rischiosità BASSO, pertanto il campione da estrarre è pari ad almeno il 2% dello strato.

Fase B) Integrazione dell'analisi del rischi con le eventuali segnalazioni da parte del NUVEC

~
Nel caso in cui il NUVEC SAV, a seguito delle proprie attività di audi!, segnali al AUA particolari
rischi associati a uno o più dei seguenti elementi:
- specifiche tipologie di operazioni,
- singole operazioni,
- determinate categorie di beneficiari,
- singoli beneficiari,
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le operazioni riferite alla eventuale segnalazione pervenuta dall'Autorità di Audit sono inserite nello
strato con livello di rischio alto (indipendentemente dal livello di rischio calcolato nella fase A).
L'estrazione delle operazioni da controllare all'interno dei singoli strali sarà casuale.

Per le operazioni relative all'ambito dell'Area tematica 5 Occupazione, Inclusione sociale e
lotta alla povertà, Istruzione e formazione, si procede ad un distinto campionamento:
Verifiche amministrativo contabili
Per determinare la spesa ammissibile e l'ammontare della sowenzione erogabile,
l'amministrazione prowederà ad effettuare le verifiche a campione sul posto a seconda della
tipologia di intervento realizzato.
In relazione a delle scadenze prestabìlite, la Struttura di coordinamento dei controlli incardinata
nella Sezione Programmazione Unitaria, estrarrà dal sistema informativo l'elenco delle spese
validate, le quali, avendo subito il controllo desk, sono state certificate nelle dichiarazioni di spesa
intermedie.
Tall spese saranno oggetto dl campionamento, secondo le modalità descritte successivamente,
allo scopo di eseguire le verifiche di cui trattasi. Il campionamento sarà oggetto di approvazione da
parte del RUA/AdG e verrà condotto in modo tale da garantire il completamento delle verifiche in
tempo utile affinché le risultanze siano opportunamente riflesse nei conti che dovranno essere
presentati dall'ADC.
Il controllo in loco potrà riguardare rendiconti finali o rendiconti intermedi presentati dal
beneficiario/soggetto attuatore al fine di ottenere i pagamenti successivi al primo acconto.
Analogamente, nel caso delle operazioni finanziate secondo le forme previste dalle lettere b) e c)
par.1 dell'art. 67 del REG 1303/2013, la verifica riguarderà le dichiarazioni e le relazioni presentate
dal beneficiario soggetto attuatore, di cui si riferisce nella procedure relative alle verifiche desk.
In particolare, la verifica verterà sui seguenti elementi:
per le operazioni finanziate secondo le ipotesi a) e d) par.1 dell'art. 67 del REG 1303/2013, la
verifica dei "costi reali" awerrà basandosi sui rendiconti presentati dal beneficiario/soggetto
attuatore, rispetto ai quali verrà accertata:
conformità e correttezza formale della documentazione presentata;
corretta tenuta dei registri didattici e degli altri registri obbligatori previsti per l'intervento finanziato
e loro coerenza rispetto alle informazioni relative agli indicatori inseriti nel sistema informativo;
conformità delle attività realizzate rispetto al progetto presentato;
che le spese siano relative al periodo di ammissibilità (riferibilità temporale al periodo di
finanziamento) e che siano state pagate, all'interno del periodo di ammissibilità previsto
(effettività);
che le spese/attività siano relative ad un'operazione approvata (pertinenza ed imputabilità);
che le spese siano supportate da idonei giustificativi (comprovabilità) e siano adeguatamente
contabilizzate;
la conformità con le condizioni del programma;
la conformità con le regole di ammissibilità dell'Unione,
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riferimento a quanto stabilito dalle direttive regionali per la realizzazione delle attività cofinanziate
dal FSE) (Legittimità);
l'inerenza della spesa al progetto (per tipologie di spese ed arco temporale) e sua coerenza con il
progetto stesso;
che le spese rendicontate rientrino nei limiti autorizzati, verificando eventuali rideterminazioni del
contributo;
rispetto della normativa in materia di informazione e pubblicità;

il rispetto del divieto di cumulo dei contributi;
l'adeguatezza della documentazione a supporto e l'esistenza di un'adeguata pista di controllo;
l'utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codifica contabile adeguata;
la conformità con le norme degli Aiuti di Stato, lo sviluppo sostenibile, i requisisti di pari opportunità
e di non discriminazione.

Per le operazioni finanziate secondo le ipotesi b) e c) par.1 dell'art. 67 del REG 1303/2013, la
verifica amministrativa awerrà basandosi dichiarazioni e le relazioni presentate dal beneficiario
soggetto attuatore, rispetto alle quali verrà accertata:

conformità e correttezza formale della documentazione presentata;
corretta tenuta dei registri didattici e degli altri registri obbligatori previsti per l'intervento finanziato
e loro coerenza rispetto alle informazioni relative agli indicatori inseriti nel sistema informativo;
conformità delle attività realizzate rispetto al progetto presentato;
coerenza delle informazioni presenti nella documentazione trasmessa rispetto a quanto indicato
nell'Invito, nei prowedimenti autorizzativi, nel progetto approvato in relazione ai seguenti aspetti:
awio dei corsi, risorse umane impegnate nelle attività di formazione (con particolare riferimento ai
profili professionali dei docenti), ed allievi;
effettivo raggiungimento degli obiettivi di progetto;
conformità delle attività descritte nella relazione sull'attività svolla rispetto al progetto approvato;
corretto inserimento dei dati nel sistema informativo;
rispetto della normativa in materia di informazione e pubblicità;
corretto ricorso all'istituto della delega di attività a soggetti terzi rispetto alla normativa di
riferimento;
se sono previsti rimborsi forfettari, completezza, correttezza della documentazione di supporto
presentata e sua conformità a quanto stabilito nell'Invito e nel presente manuale;
l'utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codifica contabile adeguata;
l'utilizzo di un sistema di contabilità separata o una codifica contabile adeguata;
la conformità con le norme degli Aiuti di Stato, lo sviluppo sostenibile, i requisisti di pari opportunità
e di non discriminazione.

Verifiche di regolarità dell'esecuzione
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Le verifiche ispettive in loco (fisico- tecniche presso il luogo di svolgimento dell'attività) sono
effettuate, a campione sulle operazioni finanziate, di norma senza preawiso, secondo quanto
previsto dall'articolo 125, lettera b del Reg. (UE) n. 1303/2013 e sono tese a:
verificare il corretto svolgimento dell'azione finanziata nel rispetto delle norme vigenti ed in
conformità con quanto previsto nel progetto approvato (presenza dei docenti dichiarali e degli
allievi, idoneità dei locali, materiali e attrezzature utilizzati, corretto avanzamento della fornitura di
beni e/o servizi e lavori ammessi al finanziamento);
verificare la corretta tenuta degli eventuali registri obbligatori e in generale di tutta la
documentazione inerente all'attuazione dell'azione finanziata e comprovante l'attività in corso;
verificare il rispetto dei criteri di pubblicizzazione delle operazioni;
verificare il rispetto dei requisiti di accesso previsti per l'utenza;
verificare il rispetto del contenuto progetto della proposta progettuale presentata e approvata,
nonché delle eventuali varianti, e della tempistica di attuazione;
rilevare il grado di soddisfazione dei destinatari, anche attraverso la somministrazione di
questionario;
verificare il corretto adempimento degli obblighi di informazione e pubblicità previsti dalla
normativa;
sussistenza e corretta archiviazione presso la sede del Beneficiario di tutta la documentazione
amministrativo-contabile.

4.1.1 Procedure per le verifiche sul posto e campionamento delle operazioni da controllare

Verifiche amministrativo contabili in loco
Le verifiche amministrativo contabili in loco sono svolte da un'unità di controllo incaricate dalla
Struttura di coordinamento dei controlli incardinata nella Sezione Programmazione Unitaria e
awengono su progetti in itinere o su progetti terminati le cui spese sono state già oggetto di
controllo on desk.
In base alla succitata nota EGESIF
"L'intensità, la frequenza e la copertura delle verifiche in loco dipende:
dalla complessità dell'operazione,
dall'importo del sostegno pubblico destinato a un'operazione,
dal livello di rischio identificato dalle verifiche di gestione,
dalla portata dei controlli dettagliati durante le verifiche amministrative e gli audi! dell'AdA per
l'intero SGC,
dal tipo di documentazione trasmessa dal beneficiario.
Il campione può concentrarsi su operazioni di ampio valore, operazioni per cui sono stati
precedentemente identificati problemi o irregolarità o su transazioni che sono apparse, durante le
verifiche amministrative, come insolite e che richiedono esami ulteriori (per es. selezione in base
al rischio). Come complemento si dovrebbe selezionare un campione casuale."
rocedura rece isce tali indicazioni secondo le modalità di se uito descritte.

,
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Se nel corso di verifiche desk si rivelano dei casi di completa inadeguatezza della documentazione
che accompagna il rendiconto, owero di spese inammissibili per più del 20% dell'importo del
rendicontato la Struttura di coordinamento dei controlli, incardinata nella Sezione Programmazione
Unitaria, potrà richiedere l'intervento in loco. In entrambi i casi si tratterà di un controllo su spesa
non ancora validata e quindi non certificabile, la validazione awerrà a conclusione del controllo in
loco.
Pertanto, una prima parte delle verifiche in loco sarà garantita su quelle spese che in base alle
verifiche amministrativo contabili desk si sono rivelate ad "alto rischio".
A tali operazioni si aggiungono quelle campionate mediante una selezione casuale effettuata da
parte della Struttura di coordinamento dei controlli incardinata nella Sezione Programmazione
Unitaria, sotto la direzione del RUA/AdG. In particolare per ogni periodo contabile si procede
semestralmente, sulla base delle spese ammissibili, validate a seguito del controllo desk, secondo
le storicizzazioni presenti nel sistema MIR al 31 dicembre ed al 31 luglio.
Le verifiche dei progetti campionali sulla spesa storicizzata al 31 dicembre devono concludersi
entro la data del successivo campionamento, mentre le verifiche sulle spese storicizzate al 31
luglio devono concludersi, inclusa la registrazione nel sistema contabile delle rettifiche finanziarie,
entro la data della presentazione della bozza dei conti da parte dell'Ade.
Tale scelta è stata adottata per consentire il completamento delle verifiche in tempo utile per la
predisposizione della documentazione prevista dalla chiusura annuale dei conti (Clr. POS A.8).
L'importo di spesa da prendere in considerazione è quello rendicontato dal Beneficiario e
considerato ammissibile, a seguito delle verifiche amministrativo-contabili, ossia la spesa validata
per progetto alla data della storicizzazione.
Nel caso di delega delle verifiche amministrativo contabili ad 0011, dalla popolazione che sarà
oggetto di campionamento da parte della Struttura di coordinamento dei controlli, incardinata nella
Sezione Programmazione Unitaria, saranno esclusi i progetti controllati direttamente dagli 0011.
Su tale popolazione saranno effettuati degli audi! separati che saranno descritti successivamente.
la Struttura di coordinamento dei controlli incardinata nella Sezione Programmazione Unitari dovrà
mantenere agli atti appropriata documentazione che:
- riconcili la popolazione oggetto di campionamento, con le domande di pagamento inoltrate ai
Servizi della Commissione;
• consenta di accertare il corretto trattamento delle irregolarità rinvenute in occasione degli audi! in
loco ai fini della preparazione dei conti.
Il RUA/AdG ed la Struttura di coordinamento dei controlli incardinata nella Sezione
Programmazione Unitaria eseguono una valutazione del rischio di irregolarità collegato alle spese
che confluiscono nelle domande di pagamento durante il periodo contabile di riferimento tenuto
conto.
- dell'IR (inherent risk o rischio intrinseco), che rappresenta il rischio di irregolarità associato alle
caratteristiche intrinseche delle operazioni quali la complessità normativa e organizzativa, che
dovrà essere valutata a livello di tipologia di operazione, awiso/convenzione e tipologia di
beneficiario.
- del CR (contro) risk o rischio di controllo) che rappresenta il rischio di irregolarità derivante dai
controlli on desk eseguiti sulla popolazione, che andrà valutato a livello di tipologia di operazione,
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avviso, e beneficiario.
Sulla base di inherent risk e contrai risk, nel senso innanzi esplicitato vengono costruiti per
ciascuna operazione che compone la popolazione oggetto dì campionamento n. 3 coefficienti o
rating che riguardano la tipologia di operazione, l'avviso o iter di attivazione, il beneficiario.
Assessment risk a livello di tipologia di operazione
Una volta definita la popolazione, la stessa viene stratificata dapprima in base alla tipologia
distinguendo tra:
•

operazioni consistenti in sovvenzioni definite in base all'art 67 del REG (UE) 1303/2013
par.1 lettere a) e d), selezionate tramite avvisi pubblici;

•

operazioni consistenti in sovvenzioni definite in base all'art 67 del REG (UE) 1303/2013
par.1 lettere b) e c), selezionate tramite avvisi pubblici;

•

aiuti alla formazione e per servizi di consulenza definiti in base all'art.67 par.1 lettere a)d)
del REG (UE) 1303/2013;

•

aiuti alla formazione e per servizi di consulenza definiti in base all'art.67 par.1 lettere b) e
c) del REG (UE) 1303/2013;

•

incentivi all'assunzione;

•

voucher diretti;

•

voucher indiretti;

•

accordi tra PA ( Potenziamento dei Centri per l'impiego).

Il RUA/AdG ed la Struttura di coordinamento dei controlli incardinata nella Sezione Programmazione Unitaria
assegnano a ciascuna operazione inclusa nella popolazione un rating che tenga conto dell'inherent risk
collegato alla tipologia di operazione:

Il]

lIJ!J.IJl~;tt~--:- . ,., .. ,r.1

Accordi Tra Pa - CPI
Voucher diretti

I

I

I

Sovvenzioni selezionate tramite avvisi pubblici (tabelle
standard di costi unitari e somme forfettarie);
Voucher indiretti
Sovvenzioni selezionate tramite avvisi pubblici (costi reali e
finanziamenti a tasso forfettario);
Aiuti alla formazione e per servizi di consulenza (costi reali e
finanziamenti a tasso forfettario);
Aiuti alla formazione e per servizi di consulenza (tabelle
standard di costi unitari e somme forfettarie);
incentivi all'assunzione

Più si ritiene elevato il rischio di irregolarità o frodi collegato alla tipologia di operazione e più elevato sarà il
coefficiente associato, secondo la seguente scala di valori:
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0,25

Rischio limitato, si tratta di tipologie di operazioni con scarsa complessità normativa
ed organizzativa, e altre caratteristiche che inducono a ritenere che sia remoto il
rischio di irregolarità e/o frodi.

0,5

Rischio medio, si tratta si tratta di tipologie di operazioni con media complessità
normativa ed organizzativa, e altre caratteristiche che inducono a ritenere che sia
possibile il rischio di irregolarità e/o frodi .

0,75

Rischio moderato, si tratta si tratta di tipologie di operazioni con una significativa
complessità normativa ed organizzativa, e altre caratteristiche che inducono a
ritenere che sia probabile il rischio di irregolarità e/o frodi.

1

Rischio alto, si tratta si tratta di tipologie di operazioni con una elevata complessità
normativa ed organizzativa, e altre caratteristiche che inducono a ritenere che sia
altamente probabile il rischio di irregolarità e/o frodi.

Data la complessità normativa ed applicativa, nel caso di aiuti di Stato è esclusa l'applicazione di rating pari
ad 1.
Sulla base delle risultanze delle verifiche desk registrate nel sistema MIR verrà effettuata una
consuntivazione del tasso di irregolarità associato alla tipologia di operazione allo scopo di valutare il contrai
risk:

1

Rischio limitato, si tratta di tipologie di operazioni per le quali è stato riscontrato un
tasso di irregolarità inferiore al 5%.

2

Rischio medio, si tratta di tipologie di operazioni per le quali
tasso di irregolarità superiore al 5%.

è stato riscontrato un

3

Rischio moderato, si tratta di tipologie di operazioni per le quali
tasso di irregolarità superiore al 10%.

è stato riscontrato un

4

Rischio alto, si tratta di tipologie di operazioni per le quali è stato riscontrato un tasso
di irregolarità superiore al 20%.

Il rating R1 da associare a ciascuna operazione deriva dalla prodotto di inherent risk e contrai risk associati
alla tipologia di operazione secondo la tabella che segue:

R1

lnherent risk

..><:
u,
·;::

ei:
8

0,25

0,5

0,75

1

1

0,25

0,5

0,75

1

2

0,5

1

1,5

2

3

0,75

1,5

2,25

3

4

1

2

3

4
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Rating 2-R2 Assessment risk a livello di awiso o "iter di attivazione"
Nell'ambito di ciascuna tipologia di operazione verrà dato a ciascuna operazione un secondo rating in base
al rischio di irregolarità o frodi collegato all'awiso o iter di attivazione, più elevato sarà il rischio e più elevato
sarà il coefficiente associato all'iter di attivazione.
In tal caso il rischio si collega soprattutto alla complessità normativa ed alla complessità collegata all'awiso
pubblico o alla particolarità dell'operazione. Più l'awiso o l'operazione risulta complessa ed articolata e
maggiore risulterà il rating da associare:

0,25

Rischio limitato, si tratta di awisi o iter di attivazione con scarsa complessità
normativa ed organizzativa, e altre caratteristiche che inducono a ritenere che sia
remoto il rischio di irregolarità e/o frodi.

0,5

Rischio medio, si tratta si tratta di awisi o iter di attivazione con media complessità
normativa ed organizzativa, e altre caratteristiche che inducono a ritenere che sia
possibile il rischio di irregolarità e/o frodi.

0,75

Rischio moderato, si tratta si tratta di avvisi o iter di attivazione con una significativa
complessità normativa ed organizzativa, e altre caratteristiche che inducono a
ritenere che sia probabile il rischio di irregolarità e/o frodi.

1

Rischio alto, si tratta si tratta di awisi o iter di attivazione con una elevata complessità
normativa ed organizzativa, e altre caratteristiche che inducono a ritenere che sia
altamente probabile il rischio di irregolarità e/o frodi.

Data la complessità normativa ed applicativa, nel caso di aiuti di Stato è esclusa l'applicazione di rating pari
ad 1.
Sulla base delle risultanze delle verifiche desk registrate nel sistema MIR verrà effettuata una
consuntivazione del tasso di irregolarità associato all'awiso o iter di attivazione allo scopo di valutare il
contrai risk:

1

Rischio limitato, si tratta di awisi o iter di attivazione per i quali è stato riscontrato un
tasso di irregolarità inferiore al 5%.

2

Rischio medio, si tratta di awisi o iter di attivazione per i quali è stato riscontrato un
tasso di irregolarità superiore al 5%.

3

Rischio moderato, si tratta di awisi o iter di attivazione per i quali è stato riscontrato
un tasso di irregolarità superiore al 10%.

4

Rischio alto, si tratta di awisi o iter di attivazione per i quali è stato riscontrato un
tasso di irregolarità superiore al 20%.

Il rating R2 da associare a ciascuna operazione deriva dalla prodotto di inherent risk e contrai risk associati
all'awiso o iter di attivazione secondo la tabella che segue:
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R2

lnherent risk
0,25

0,5

0,75

1

1

0,25

0,5

0,75

1

2

0,5

1

1,5

2

·.:::

3

0,75

1,5

2,25

3

o

4

1

2

3

4
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Rating 3-R3- Assessment risk a livello di beneficiario
Un terzo coefficiente di rischiosità sarà associato all'operazione in base al beneficiario. In particolare
saranno estraiti dei report con gli esiti delle verifiche amministrative condotte sulla popolazione, e verranno
acquisiti tramite ARACHNE informazioni suscettibili di consentire una valutazione del rischio frode a livello di
beneficiario. L'inherent risk per l'operazione con riferimento al R3 sarà valutato a livello di tipologia di
beneficario, infatti, la rischiosità è correlata al carattere pubblico o privato del Beneficiario e quindi sia alla
soggiacenza o meno a sistemi di controllo pubblici o strutturali sia al grado di solvibilità e capacità di
restituzione del contributo in caso di erogazione indebita. I valori di rischio associati alla tipologia di
Beneficiario possono pertanto essere i seguenti:
Beneficiario Regione: rischiosità BASSA, inherent risk pari a 0,25;
Beneficiario Amministrazione Pubblica terza rispetto alla Regione: rischiosità MEDIA, inherent risk pari a
0,50;
Beneficiari Scuole, Università, Enti di Formazione: rischiosità MODERATA, inherent risk pari a 0,75;
Beneficiario Impresa o altro Privato: rischiosità ALTA, inherent risk pari a 1.
Il contrai risk sarà invece valutato a livello di beneficiario, sulla base degli esiti dei controlli desk, secondo la
seguente scala di valori:
Rischio limitato, le verifiche desk sul beneficiario si sono concluse con un tasso di irregolarità
inferiore al 5%.
2

Rischio medio, le verifiche desk sul beneficiario si sono concluse con un tasso di irregolarità
superiore al 5%.
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3

Rischio moderato, le verifiche desk sul beneficiario si sono concluse con un tasso di irregolarità
superiore al 10%.

4

Rischio alto, le verifiche desk sul beneficiario si sono concluse con un tasso di irregolarità
superiore al 20%.

Nel caso in cui tramite Arachne si accerti che al beneficiario è associato un rischio moderato, allo stesso
verrà associato un contrai risk pari a 3 anche se in base alle verifiche desk lo stesso risulta in categoria 1 o

2.
Nel caso in cui l'Autorità di Audi!, a seguito delle proprie attività di verifica, segnali all'Autorità di Gestione
particolari rischi associati a uno o più dei seguenti elementi,
- specifiche tipologie di operazioni,
- singole operazioni,
• determinate categorie di Beneficiari,
- singoli beneficiari,
le operazioni riferite alla eventuale segnalazione pervenuta dall'Autorità di Audi! sono inserite nello strato
con livello dì rischio alto (livello 4)
Nel caso in cui tramite Arachne si accerti che al beneficiario è associato un rischio elevato, le operazioni
all'interno della popolazione riconducibili al beneficiario in questione saranno oggetto di controllo in loco al
100%, in tal caso l'importo delle operazioni considerate rileveranno ai fini del computo delle soglie di
copertura riportate successivamente. Analogamente, nel caso in cui il RUNAdG e/o la Struttura di
coordinamento dei controlli incardinata nella Sezione Programmazione Unitaria vengano a conoscenza di
circostanze tali da far ritenere che sussista un sospetto di frode sul beneficiario o sull'avviso/operazione,
l'operazione sarà automaticamente assoggettata a controllo e l'importo dell'operazione rileverà ai fini del
computo delle soglie di copertura riportate successivamente.
Il rating R3 da associare a ciascuna operazione deriva dalla prodotto di inherent risk e contrai risk associati
all'avviso o iter di attivazione secondo la tabella che segue:

R3

lnherent risk
0,25

0,5

0,75

1

1

0,25

0,5

0,75

1

2

0,5

1

1,5

2

·.:::

3

0,75

1,5

2,25

3

o

4

1

2

3

4
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Una volta attribuiti i 3 rating per ciascuna operazione si procederà al prodotto, che porterà ad un RATING
TOTALE (RT) = R1 *R2*R3 che potrà andare da un minimo di 1 ad un massimo di 64.
Le operazioni con 64>RT>36 costituiranno lo strato delle operazioni ad alto rischio, e per questo sarà
campionato almeno il 30% della spesa.
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campionato almeno il 20% della spesa.
Le operazioni con 15>RT>1 costituiranno lo strato delle operazioni a rischio basso, e per questo sarà
campionato almeno il 10% della spesa.
L'estrazione delle operazioni da controllare all'interno dei singoli strali sarà casuale.
Alla fine dell'esito del campionamento viene redatto un verbale che riassume i criteri utilizzati e i risultati.
Nessuna spesa oggetto di campionamento sarà inclusa nei conii certificali presentali alla Commissione se le
verifiche sul posto pianificate non sono pienamente completate e la spesa non è dalle suddette verifiche
confermata come legittima e regolare.
Verifiche di regolarità dell'esecuzione
Conformemente a quanto previsto dai regolamenti, il RUNAdG deve assicurare opportune verifiche in loco
e, considerata la natura delle operazioni finanziate, le verifiche dovranno essere realizzate quando
l'attuazione del progetto è ben awiata sia sul piano della realizzazione materiale sia sul piano finanziario. Le
verifiche sul posto per la regolarità di esecuzione sono eseguite al fine di controllare, in particolare, la realità
dell'operazione, la fornitura del bene/servizio in conformità con i termini e le condizioni dell'accordo, i
progressi fisici, il rispetto delle norme dell'Unione sulla pubblicità beneficiari.
Le verifiche in loco possono essere eseguite su base campionaria. Il RUNAdG conserva i documenti che
descrivono e giustificano il metodo di campionamento e un registro delle operazioni selezionate per la
verifica assicurandosi che nessuna operazione venga esclusa dalla possibilità di essere soggetta a verifiche
in loco.
L'universo di riferimento della popolazione da selezionare per il campione deve essere limitato alle
operazioni che presentano un livello di attuazione avanzata (dal punto di vista fisico e/o finanziario) - ed in
particolare rientreranno:
• per quelle a costi reali le operazioni che hanno generato una richiesta di pagamento intermedio;
- per quelli a costi standard le operazioni che hanno generato uno stato di avanzamento, misurato dalla
piattaforma informatica, dell'ammontare UCS sviluppato rispetto a quello da progetto in un range che va dal
40%al 80%.
Nei casi di una operazione costituita da un gruppo di progetti, il RUNAdG metterà in atto una procedura per
determinare quali progetti all'interno di questa operazione saranno soggetti alla verifica in loco.
Il campione di operazioni per le verifiche sulla regolare esecuzione è estratto dall'universo delle operazioni
ammesse a cofinanziamento in base alla metodologia di campionamento di seguito riassunta e assicurerà il
rispetto di quanto richiesto dall'art. 125 del Reg. (UE) n.1303/2013.
In linea generale, il campionamento di tipo casuale tiene conto del grado di rischio correlato:
alla modalità di rendicontazione,
alla concentrazione.
L'analisi dei rischi per l'estrazione del campione di operazioni, oggetto di verifiche in loco per la regolarità
dell'esecuzione, sarà effettuata annualmente e il campione di tipo casuale sulla numerosità dei progetti
(operazioni ben awiate) da sottoporre a verifica è inizialmente pari ad almeno il 10% delle operazioni a
costo reale e il 20% delle spese per quelle a costi standard di ogni annualità finanziaria del POR.
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Qualora in una successiva domanda di pagamento vi siano spese dì operazioni già campionale, potrebbe
non essere necessario effettuare un'ulteriore estrazione di operazioni. Accorgimenti nella metodologia e
nelle procedure saranno adottati per evitare che l'adempimento dell'estrazione del campione si reiteri ogni
volta a ridosso delle certificazioni di un determinato anno contabile.
Le verifiche in loco di regolare esecuzione possono concludersi dopo che le spese relative all'operazione
siano state certificate in una domanda di pagamento, purché terminino entro la chiusura dei conti dell'anno
contabile di riferimento.
Nessuna spesa oggetto di campionamento sarà inclusa nei conti certificati presentati alla Commissione se le
verifiche sul posto pianificate non sono pienamente completate e la spesa non è dalle suddette verifiche
confermata come legittima e regolare.

4.1.2

Aumento della percentuale del controlll a seguito di Irregolarità riscontrate {eventuale)

Verifiche amministrativo contabili
La Struttura di coordinamento dei controm incardinata nella Sezione Programmazione Unitaria monitora
costantemente l'andamento dei controlli in loco e adotta, se del caso. secondo il proprio giudizio
professionale adeguati correttivi per incrementare opportunamente il numero delle verifiche stabilite.
Al termine della sessione dei controlli, gli esiti vengono riepilogati allo scopo di accertare se le soglie di
copertura della spesa in certificazione di cui si è trattato in precedenza debbano essere o meno riviste.
La modalità di aumento della percentuale dei controlli deriva dall'incrocio tra l'incidenza percentuale del
numero di operazioni risultate irregolari e la gravità delle irregolarità riscontrale a livello di ciascuno dei tre
strati di appartenenza delle operazioni.
La gravita delle irregolarità per ciascuno strato è data dal rapporto tra la somma dei valori economici relativi
alle irregolarità riscontrale nel corso dei controlli di I livello sul posto e la somma degli importi rendicontali a
MIR oggetto di verifica.

Gravità delle irregolarità riscontrate•
Quota di operazioni
irregolari**

Molto bassa
[s3%)

Bassa s 30%
Media> 30% • 60%
Alta> 60%

• Rapporto tra la somma dei valori economici relativi alle irregolarità riscontrate nel corso dei controlli di I
livello sul posto e la somma degli importi rendicontati a MIR oggetto di verifica.
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La percentuale potrà essere riportata al suo valore iniziale qualora, al termine delle verifiche relative al
campione incrementato, non vengano riscontrate irregolarità tali, per numerosità e gravità, da determinare
l'applicazione dei coefficienti di cui alla precedente matrice.
Verifiche di regolarità dell'esecuzione
Qualora durante le verìfiche in loco di regolare esecuzione, effettuate sulla base di un campione, vengono
individuati progetti irregolari che si riflettano sulla spesa che è già stata inclusa in una domanda di
pagamento presentata alla Commissione, il RUNAdG:
effettua una valutazione quantitativa e qualitativa delle irregolarità riscontrate al fine di valutare il rischio che
esistano irregolarità anche nelle operazioni non campionate;
prende le necessarie misure correttìve per rafforzare le verifiche prima della domanda di pagamento alla
Commissione.
Al termine della sessione dei controlli, gli esiti vengono riepilogati allo scopo di accertare se le soglie di
copertura della spesa in certificazìone dì cui si è trattato in precedenza (10% per le operazioni a costi reali e
20% per quelle a costi standard) debbano essere o meno rivisle.

4.2

ORGANIZZAZIONE DELLE VERIFICHE IN LOCO

Una volta estratto il campione di operazioni per ciascuna Area Tematica, il RUA attribuisce a
ciascuna Unità di Controllo o Unità di Controllo di Policy le operazioni da sottoporre a verifica.
Le attività di verifica potranno essere affidate anche ad Unità di Controllo di Policy incardinate
presso Dipartimenti diversi da quelli nell'ambito delle quali sono state rendicontate le operazioni
campionate. In tal modo sarà garantita la flessibilità nell'utilizzo delle risorse in ragione dello stato
di avanzamento di ciascuna Area Tematica nel corso dell'intero periodo di attuazione del Patto per
lo Sviluppo della Puglia.
Le attività di verifica di ciascuna operazione iniziano con una preistruttoria della documentazione
disponibile:
•

pista di controllo;

•

informazioni di base inerenti l'avanzamento finanziario, procedurale e fisico presenti sul
Sistema Informativo;

•

fascicolo di progetto disponibile nel Sistema Informativo e presso il Responsabile di Azione del
Patto, compresa la check list compilata per i controlli amministrativo documentali.

In tal modo l'Unità di Controllo dispone delle informazioni necessarie relative a tipologia di
operazione e dettagli del progetto prima di recarsi presso il beneficiario.
Questo è informato dell'awenuto campionamento, degli obiettivi e dell'oggetto del controllo in
loco, con una specifica comunicazione da parte dell'Unità di Controllo, nella quale vengono fornite
informazioni in ordine a data e orario del controllo in loco medesimo. Nello specifico la
comunicazione awiene con le seguenti modalità:

1. trasmissione di una PEC (o, nel caso di operazioni a titolarità,
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controllo, in cui viene comunicato al beneficiario che è stato selezionato per il controllo;
2.

effettuazione di una telefonata per fissare la data di svolgimento della verifica (la data del
controllo dovrà essere fissata entro 7 giorni solari dall'invio della PEC/Nota);

3. trasmissione di una PEC (o, nel caso di operazioni a titolarità, di una Nota) di conferma della
visita di controllo per confermare la data, l'ora e il luogo della visita di controllo. La PEC
conterrà l'indicazione del/dei nominativo/i dei soggetti incaricati del controllo e la lista dei
documenti oggetto del controllo che, pertanto, dovranno essere messi a disposizione dal
beneficiario nel corso della verifica in loco.

4.3

SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI IN LOCO

I controlli vengono svolti sulla base dell'apposita check list di controllo in loco (cfr. Ali. 1).
Nel complesso, le attività di controllo in loco presso il beneficiario si focalizzano sui seguenti
aspetti:
•

verifica dell'esistenza e dell'operatività del beneficiario selezionato nell'ambito del Patto, Area
Tematica, gruppo di operazioni (con particolare riferimento ai beneficiari privati);

•

verifica della sussistenza, presso la sede del beneficiario, di tutta la documentazione
amministrativo-contabile in originale (compresa la documentazione giustificativa di spesa e
pagamento) prescritta dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Patto, dal bando di
selezione dell'operazione, dalla convenzione/disciplinare/atto unilaterale d'obbligo stipulato
con il beneficiario;

•

verifica della sussistenza presso la sede del beneficiario di una contabilità separata o una
codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all'operazione cofinanziata a
valere sul Patto;

•

verifica del corretto avanzamento owero del completamento dell'operazione oggetto del
cofinanziamento, in linea con la documentazione presentata dal beneficiario a supporto della
rendicontazione e della richiesta di erogazione del contributo;

•

verifica della corretta comprensione dell'indicatore da parte del beneficiario, della correttezza
dei dati comunicati relativi agli indicatori con riferimento alla metodologia di calcolo, ai soggetti
responsabili ed alla fase di rilevazione, nonché della correttezza del processo di inserimento di
tali dati da parte del beneficiario nel sistema informativo;

•

verifica che le opere, i beni o i servizi oggetto del cofinanziamento siano conformi a quanto
previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, dal Patto, dal bando di selezione
dell'operazione nonché dalla convenzione/disciplinare/atto unilaterale d'obbligo stipulato con il
beneficiario o dal bando di gara e dal contratto stipulato con il soggetto attuatore;

•

verifica dell'adempimento degli obblighi di informazione previsti dalla normativa comunitaria e
nazionale e dal Patto, in relazione al cofinanziamento dell'operazione a valere sul Fondo FSC
2014-2020;

•

verifica della stabilità delle operazioni (per le operazioni completate).

Al termine del controllo in loco, l'esecutore del controllo predispone il verbale di visita in loco che
attesta le attività svolte (AII. 2), debitamente firmato dal/dai soggetto/soggetti che ha/hanno
effettuato il controllo e controfirmato dal soggetto sottoposto a verifica.

.
tril

L'Unità di Controllo inserisce quindi nel fascicolo di progetto la seguente documentazione, affinché
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sia consultabile dal RUA, dalla Struttura di Certificazione e dal Responsabile di Azione del Patto:
la check list firmata (AII. 1);
il verbale di visita in loco (All.2);

il verbale di controllo (AII. 3), che descrive tutte le attività svolte e l'esito della verifica
effettuata;
la documentazione eventualmente acquisita.
Qualora nel corso delle attività di controllo in loco, atte a verificare le attività progettuali e le
relative procedure attuative, dovessero emergere alcune carenze informative o documentali e/o
anomalie, l'Unità di Controllo evidenzia tali difformità nella check list di controllo e nel verbale di
controllo.
Conseguentemente, l'Unità di Controllo richiede al beneficiario di fornire le proprie controdeduzioni
(o, nel caso di carenze documentali, di "sanare" la situazione).
L'Unità di Controllo, dopo aver esaminato le eventuali controdeduzioni del beneficiario, comunica
gli esiti finali del controllo al Responsabile di Azione del Patto e alla Struttura di coordinamento dei
controlli incardinata nella Sezione Programmazione Unitaria affinché lo stesso possa adottare gli
eventuali prowedimenti conseguenti.
Nel caso di decisione che comporti l'inammissibilità di alcune spese o la revoca dell'intervento
ammesso a finanziamento, il Responsabile di Azione del Patto tiene conto di quanto segue:
a) spese rendicontate dal beneficiario, non ancora oggetto di rimborso da parte della Regione e
ritenute inammissibili nel corso del controllo, determinano, come nel caso del controllo
amministrativo-documentale, la decurtazione dal rendiconto delle stesse spese inammissibili;
b) spese rendicontate dal beneficiario e già rimborsate dalla Regione, ritenute inammissibili nel
corso del controllo in loco, danno luogo, anche in questo caso, alla rideterminazione del
quadro di spesa ammissibìle. Devono, inoltre, essere awiate le procedure di recupero
(reintegro al bilancio regionale) delle somme già erogate al beneficiario (anche attraverso lo
strumento della compensazione a carico di successive rendicontazioni prodotte sulla stessa
operazione). In casi di particolare gravità, potrà essere anche valutata l'opportunità di
revocare parzialmente o integralmente l'operazione;
c)

spese rendicontate, rimborsate al beneficiario ed inserite nell'ambito di una certificazione di
spesa presentata alla Agenzia per la Coesione Territoriale, ritenute inammissibili nel corso del
controllo in loco: le spese devono essere ritirate o inserite tra gli importi da recuperare nel
sistema informativo MIR ai fini dell'annotazione nel Registro dei ritiri e dei recuperi e, nel caso
del ritiro, ai fini della rettifica della successiva certificazione. Devono, inoltre, essere awiate le
procedure di recupero (reintegro al bilancio regionale) delle somme già erogate al beneficiario
(anche attraverso lo strumento della compensazione a carico di successive rendicontazioni
prodotte sulla stessa operazione). Si dovrà inoltre procedere, qualora ne ricorrano le
condizioni, alla comunicazione dell'irregolarità secondo le procedure stabilite dalla POS 1.C
"GESTIONE IRREGOLARITÀ E RECUPERI''.

Per quanto attiene in particolare alle operazioni relative all'ambito dell'Area tematica 5
Occupazione, inclusione sociale e lotta alla povertà, istruzione e formazione non è necessario
fornire alcuna informazione nel caso di importi versati indebitamente che non superano, al netto
degli interessi, 250 € di contributo del fondo

<l.,,o:~: ~G<t.;
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6.7

ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI

A conclusione degli step procedurali su descritti, l'Unità di Controllo prowede all'archiviazione di
tutta la documentazione predisposta nel fascicolo di progetto fisico e/o elettronico, al fine di
attestare le attività svolte.

~

('.J

,t"\

I

7.0 DIAGRAMMA DI FLUSSO

Presistrurtoria della documentazione disponlblle nel Sistema
Informativo

Assegnazione controllo In loco alle Unita di Controllo
(UdC) o alle Unità di controllo di Palicy (UcJCP)

/:straziane del campione per ciascuna Allla tematica sulla base
del/ analisi del rischi (base intormarlva MIR) con e""ntuale
aumento della percentuale di operazioni eia sottoporre a controllo
in loco rispetto al p,ecedenre campionamento

Attività

r.....&..,..., ~,-..ili,,...
....
,,...,.,_
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I

I
RUNAdG

RUNAdG

I

I

I

I

esecutore del
controllo

I

,1,

I

del
II osecutore
controllo

I

I

RUAIAdG
Dipartimento s-.tluppo
Altri aaggettl Interni
economico, lnll0\9Zlone,
all'Ammlnllllrllzlone titolare di
Istruzione, formazione e IB\QIO
Intervento
Sllzlone Programma.i:lone
Unitaria

22 dì 25

Beneftcl11rlo

Verifica di:
• pista di controllo;
• inlormazlonl di base Inerenti l'a1anzamento
finanziario, procedurale e fisico;
• fascicolo di progelto (inclusa check 11st compilata
per i controlli ammlnistratio.o documentali).

Verifica del progetti che presentano nel sistema MIR
un incremento di spesa rispetto alla storicizzazione
precedente e Il cui Importo certificato totale è pari ad
almeno Il 40% dell'importo concesso.
Verifica del liwlli di lm,golarità registrali nell'ambito
della precedente sessione di controlli in loco con
riferimento a ciascuna Area tematica.

Attività di controllo
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Trasmissione nota di segnalazione carenze e/o anomalie
riscontrate e cli richiesta documentazione
lntegratlva/controc/6duzionl (eventuale)

Reglstraz;one nel Sistema Informativo di check IJst, verbali di
visita e di controllo e documentazione eventualmente acquisita

Segnalazione In check 11st e verbale di contlOlfo delle carenze
Jntonnat/119 o dOCumentaJI e/o anomalie (eventuale)

Compilazione check 11st, verbsle di visita B verbale di controllo

Sl/Olgimenlo controllo In loco

Avviso di controllo (tramite PEC per operazioni B regia)'
comunicazione di avvenuto campionamento, deg/J otJ{etlJvi e
dell'oggetto del controllo e c/1 lnlOlfflazlon/ di natura o,ganlzzallva

Attività

-

.r....,,_.~-....,...
. .1.-..
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RUA/AdG
Dipartimento a\Aluppo
economico. lnno\BZlone,
•struz:kma, formazione e lawro
Saziane Programmazfane
Unitaria

-;;;-7

Bene:c;arto/

Beneficiario

Beneficiarlo

23 di2S

I ~

1----,f-....-,.,1

7

Responsabile
Azione Palto

"J;

del controllo

eseculcre

---

~

Responsabile di
Azione Pano

+

Altri soggetti lnlaml
ell'Ammlnlstrazlone tltalan, di
ln&erventa

conteblle In originale;
• adozione di contabllltà separata/codificazione
contabile adeguata;
• a"8nzamentolcomp1e1amento dell'opemzlone
cohnenzlala,
• corretta comprensione dell1ndlcalore e correttezza
dei daU comunicati e del processo di Inserimento nel
Sistema lnformetlw;
• conformità dell'operazione c:oflnanzjata a
normalhe/Peltolav.Aso;
• adempimento degli obbllghl di
lnlormazlone/pubbllcltà;
• slabilllà dell'operazione cofinanziata;
• rispetto del dh~eto di doppo finanzlamenlo delle
spese.

• esistenza e operath.ttà del Beneflclatto:
• sussfstenza della documentazione ammlnlstrath,o

1 v1:11,,.,.., ... _ ,

Attività di controllo
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Adozione p,ovvedlmentl conseguenti all'esita del controllo e
registrazione nel Sistema lnfonnativo o comunicazione di
avvenuta risoluzione cleffe care11Zelanoma/le rilevate

COmunlcazlone es/lo definiliKJ do/ conttOllo (eventuale)

Verillca di documentazione Jnteg,atlva/controdaduzlonl,
Integrazione check 11st e verbale dJ controllo o registrazlor,e nel
Sistema lnformat/1,0

(entro 15 gg.)

(eventuale)

Trasmissione di documentazione lntegrativalconuodeduzionl

Attività

__-
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......
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RUA/AdG

Il

Unitari■

Dipartimento a\lluppo
economico, lnnCM1Zk>ne,
Istruzione, fonnazJone e lawro
Sezione Programmazione

Intervento

Altrl aoggettf Interni
titolare di

■ U'Ammlnllltrazlone

24 dl 25

Beneflcla,io

Beneficiarlo

•
1

1

•
1

sussistenza della documentazione ammlnlstratlYO
ic ontabi 'e In originale;
• adozione di contabilllà separata/codificazione
contabile adeguata;
• awnzamento/complolamenlo dell'operazione
cofinanziata;
:• corretta comprensione dell'Indicatore e correttezza
dei dati comunicati e del processo di inser1mento nef
ISistema 1n1orma11..o;
conlormità dell'operazione cofinanziata a
,norrnatl\G/POR/a\Mso;
• adempimento degli obbUghl di
lnrorrnazlone/pubbllcilà;
• stabllltà dell'operazione cofinanziata;
• rispetto del dltJeto di doppio finanz1amen10 delle

'eilllca al,

i• esistenza e operathAtà del Beneficiario:

lntegrath.e/conlrodeduzlonl entro I termini stab4llti

Verifica di ricezione di documentazione

AtUvltà di controllo

Regione Puglia
Procedure del personale per la gestione
del FSC 2014-2020

Verifiche in loco, metodologia di analisi dei rischi e campionamento

-

FSC

~

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019
8119

8120

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

FSC
--

~

-

r-...,..-~.,,.

rLI•--

©m

Regione Puglia

Procedure del personale per la gestione
del FSC 2014-2020
POS 4.8 in vigore dal 06/02/2019
Vers.1

Procedura Operativa Standard

Verifiche in loco, metodologia di analisi dei rischi e campionamento
Legenda:

<>
D

Decisione

Attività complessa

[J
LJ

Documento contenente
comunicazione ufficiale

Operazione

Documento articolato e
complesso. Relazione

8.0 MODULISTICA ALLEGATA E ARCHIVIAZIONE DOCUMENTI
DOCUMENTO

CODICE
MODELLO

RESPONSABILITÀ
ARCHIVIAZIONE

Check list
controlli in loco

All. 1

Unità di Controllo

Verbale di visita in
loco

Verbale di controllo

Check-llst e verbali
Area tematica 5

All.2

Unità di Controllo

All.3

Unità di Controllo

All.4

Unità di Controllo

ACCESSO

Unità di Controllo
RdAP
RUA
SdC
Unità di Controllo
RdAP
RUA
SdC
Beneliciario
Unità di Controllo
RdAP
RUA
SdC
Unità di Controllo
RdAP
RUA
SdC

LUOGO DI
TEMPI DI
ARCHIVIAZIONE CONSERVAZIONE

Fascicolo di
progetto fisico e/o
informatico

Fascicolo di
progetto fisico e/o
informatico

Fascicolo di
progetto fisico e/o
inlormatico
Fascicolo di
progetto fisico e/o
Informatico

5 anni dalla
chiusura del Patto
per lo Sviluppo
della Puglia

'~

-

I

-

•- -

stata verificata la corretta tenuta della documentazione oggetto di verifica In originale da parte del

5

Le registrazioni contabili riportano le date, gli importi relativi alle singole voci di spesa, la tipologia
dei documenti contabili, le date e I metodi di pagamento?

Le registrazioni contabili forniscono Informazioni dettagliate sulla spesa?

2.4

i.

E' rispettato il principio della contabilità separata?

BF?

1

I E'

1

11r•·

Le opere/beni/servizi oggetto del controllo e le rel~ tive ~pese e pagamenti sono iscritti "'"'
!documenti contabili obbligatori?

l.~,

•

22

.l

2

L'ln""5tlmento realizzato t coerente con l'opera.ione ammessa a contributo?

- •

2

~1/tfi,

non ancora avviata

-

•··•

1.4

-

....

-~ -

CHECK LISTVERIFICA IN LOCO

--· -

in CQrlO

--

--

1.3

I

-

se ultimata, è anche funzionante

ultimata

l. l

• 1-2

L'operazione t:

.!

-

l

Jt!

-

~-

·•-~-~

-

SI

51

I

I

NO

NO

~·

-

N/A

N/A

_-..

-~

-

-

-

_-,:. .....

. . . . . . ._

-- . ---~
.~

I
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CHECK LIST VERIFICA IN LOCO

Check 11st In loco

Nel casi previsti dalla normativa comunitaria, una targa esplicativa permanente è stata apposta
entro un massimo di tre mesi dal completamento del lavori?

4.1

SI

-

NO

~-

-

N/A
I

-- .

pag.2 di 3

Eventuali note e conclusioni 1_enerall relative alla presente scheda:

Targa espllcatlva permanente (se Il contributo pubblico totale all'operazlone supera €500.000 e
l'operazione consiste nell'acquisto di un oggetto fisico, nel finanziamento di un'Infrastruttura o di
lnte.,,,,ntl costruttivi).

o,t artello Il stato allestito w l luogo del progetto durante I lavori?

I

Cartello da Installare In corso di realizzazione del pr01etto (se Il contributo pubbtlco totale
all'operazione supera €500.000 e 11nte.,,,,nto consiste nel finanziamento di un'lnfra.truttura o di
l nte.,,,,ntl costruttivi).

In materia di pubblicità?

f stata verificato in loco il rispetto, da parte de'I Bf , di quanto prescritto dal Reg. (UE) n. 1303/2013

, o •••'-n•t• ri i ·

E stata controilata l'esistenza e roperativita d ell Impresa mea'lante veri1ica a e ll esistenza presso la
sedé- di uffici/stabilimenti produttivi, del personale, dello svolgimento del ciclo produttivo, in
relazione allo stiito di avanzamento del progetto e secondo quanto prevl,to dalla normativa

-,~-,

4

3.1

3

2.7

l!Jj

fil

~~

-.

.

~~

i

.

I

I

01 - VERIFICA IN LOCO

Ali.IO Xli paragrafo 2.2 CO. 5 del
IReg. (UEI n. 1303/2013

Ali.te Xli paragrafo 2.2 co. 4 del
Rea. IUEI n 1303/2013

lll::il

!~--~ .....,.,...

f::~1;:!111'
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Nel corso della verifica è stata verificata la corretta comprensione dell'indicatore da parte del
beneficiarlo?

1.2

SI
NO

N/A

I

I

I

pag.3dl3

Eventuali note e conduslonl 1.enerall relative alla presente scheda:

E' stata verificata la correttezza del dati relativi agli indicatori e del processo di Inserimento di tali
dati da parte del beneficiarlo nel sistema informativo?

-

1.1

~
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Verifica Indicatori
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CHECK LIST VERIFICA INDICATORI E AVANZAMENTO PROCEDURALE
- I

02 - INDICATORI

~ffl1;il1'1l•l111aml

~ !;;;;...,_
- - ... '

~m:m~t-ll•tmi

- --

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019
8123

8124

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

FSC

---

----

1:0111!0 per ru,5\·i111flfNt
1•luGK-sin1w

'ESC 201~-2020
POR 1' GUil FESR 20f4-2020

Asse:
Azione:
Sub-Azione:

Codice operazione:
Titolo operazione:

Breve descrizione dell'operazione:

Beneficiario:

Indirizzo/località:

Luogo di realizzazione dell'operazione:

Altre informazioni (graduatoria, atto concessione contributo, ecc.):

Dati finanziari del'operazione:
Costo sostenuto __________

Costo ammesso __________
Ammontare.finanziato (quota FESR e quota Stato) __________
Stato di avanzamento dell'operazione alla data della verifica:

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

----FSC

1-'0111111 1w:r In S,·iltlfJJN•
r L1 GN'!-ion,~

Descrizione delle attività di controllo realizzate:

Documentazione consultata e/o acquisita agli atti:

Data verifica: (gg/mm/aa)
Nominativo e firma deVi controllore/i:

Nominativo e firma del Beneficiario:
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FESR 2Uf4-202fJ

Asse:
Azione:
Sub-Azione:

Codice operazione:
. Titolo operazione:

Breve descrizione dell'operazione:

Beneficiario:

Indirizzo/località:

Luogo di realizzazione dell'operazione:

Altre informazioni (graduatoria, atto concessione contributo, ecc.):

Dati finanziari del'operazione:
Costo sostenuto __________
Costo ammesso __________
Ammontare finan ziato (quota FESR e quota Stato) __________

Stato di avanzamento dell'operazione alla data della verifica:
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Descrizione delle attività di controllo realizzate:

Documentazione consultata e/o acquisita agli atti:

Risultati del controllo effettuato:

Irregolarità riscontrate (descrizione analitica):

Natura irregolarità riscontrate:

Ammontare finanziario collegato alle irregolarità:

Note e osservazioni:

Data verifica: (gg/mm/aa)
Nominativo e firma del controllore:

-

............
,
,

-
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POS 4B- FSC
ALLEGATO 1- POS D3B

Verbale verifica in loco operazioni consistenti in sovvenzioni definite in base all'art 67 del REG
(UE) 1303/2013 par.1 lettere a) ed), selezionate tramite avvisi pubblici
RESPONSABILE DI FONDO FSE:...............................................................................
Funzionario incaricato del controllo: ............................................................................................................
Soggetto esterno controllore (se presente):

Data del controllo· ..........................................................................
Luogo svolgimento del controllo: ................................. .
Referenti per il soggetto attuatore: ........................................
Data richiesta integrazioni: .......................................................
Data ricezione integrazioni: .......................................................

DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO OGGETTO DEL CONTROUO

f

I

•

•

I

-

€ ........ ..
[

..........

[

......,.. .

e......... .
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INCORSO
CONCLUSO

a REGOLARE
O IRREGOLARE
O PARZIALMENTE REGOLARE

SEZIONE

1) SPESE RENDICONTATE OGGITTO DEL CONTROLLO

DI SEGUITO SI RIPORTA IL QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO NEL CASO DI OPERAZIONI A com REALI:

....,..,--.:....,
'

'

t

.....

tr ■ :111

•l"l .•11

f

-

.

:••·····

..

..

if1mrm1J
~-•

'

NOTE:

DI SEGUITO SI RIPORTA IL QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO NEL CASO 01 OPERAZIONI A TASSI FORf
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'
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.
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'

,.

.. ,
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'

NOTE:

LE SPESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ALLA VERIFICA IN OGGETTO SONO cosl RIPARTITE TRA I OIVERSI PARTNER DEL RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI IMPRESE

(RTI):

.

.. .

TOTALE GENERAI.E (VALORI IN
EURO)

NOTE:

....
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SEZIONE 2) RISULTANZE DEL CONTROLLO

In questa sezione sono riparlati i rilievi riscontrati in seguito alle verifiche effettuate sulla documentazione
originale acquisita presso il soggetto attuatore (Vedi Sezione 3 - Check-list di controllo), relativa al
rendiconto di spese presentato.
E' stata verificata, attraverso un'analisi della documentazione ed interviste al soggetto attuatore:
(a) la compatibilità dell'intervento realizzato con gli obiettivi del POR;
(b) la pertinenza, l'ammissibilìtà, la congruità, la legittimità, l'effettività e la compatibilità delle spese sostenute
rispetto al periodo di validità dell'intervento.
La documentazione di spesa assoggettato al controllo è stata debitamente vidimata in sede di sopralluogo.

A seguito delle verifiche effettuate è stato riscontrato quanto appresso riportato:

In conclusione, le s ese rasentate si riten ano ammissibili, ad eccezione di

Totale spese nan ammlsslblll e/a sospese (Valori In euraJ

Le Spese riammissibili sono dettagliate nella tabella che segue:
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spese rlammlsslblll lValcrl In euro)

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle verifiche effettuate:

LA SPESA TOTALE AMMESSA ALIA VERIFICA ATTUALE, A SEGUITO DEI CONTROW ESEGUm t PARI AD EURO: _ _ _ _ _ cosi
DETERMINATA:

, ,,

(

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

(

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

(

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

,,-,,·-,·

DATA E FIRMA OELSOGGITTO ESTERNO CONTROLLORE

(se PRESENTE)

DATA EFIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO
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SEZIONE 3) CHECK LIST DI CONTROLLO

REGIONE PUGLIA
PO FSE 2014/2020
a) Check-list verifica in loco operazioni consistenti in sovvenzioni definite in base all'art 67 del
REG (UE) 1303/2013 par.1 lettere a) ed), selezionate tramite avvisi pubblici

ASPETTI AMMINISTRATIVI

Nr.

Attività di controllo

1

la
che
Verifica
dell'operazione sia
progetto approvato

Documenti oggetto del
controllo
(elenco Indicativo)

realizzazione
conforme al

progetto
• convezione/atto unilaterale

SI

NO

N/A

Note

8134
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2

Verifica che tutte le prescrizioni
previste
dall'avviso
e
dalla
convenzione per Il progetto siano
state ottemperate (atto unilaterale,
progettazione
fidejussione,
esecutiva)

3

Verifica che la documentazione
relativa al progetto sia distinta e
separata
dagli
atti
di
altri
amministrazione
generale
del
Beneficiarlo e organizzata in modo
da essere rapidamente e facilmente
consultabile

4

In
di
raggruppamento
caso
temporaneo di imprese (RTI), è
presente l'atto costitutivo redatto
nelle forme previste e sono
chiaramente identificate le attività di
competenza di ciascun partner?

5

Verifica dell'esistenza, presso Il
Beneficiario, della documentazione
di spesa In originale afferente
l'avanzamento
finanziario
del
progetto al momento del controllo,
nonché della sua corrispondenza con
la documentazione scansionata ed
Inviata e con quanto indicato nella
dichiarazione periodica elle spese

..
.

avviso
convezione/atto unilaterale
fidejussione

i

.
.

..
..

..

documentazione relativa al
progetto

Atto costitutivo RTI

Fatture
documenti contabili di valore
probatorio equivalente
libro unico
documenti di spesa per Il
viaggi
rimborso
di
e
Indennità
di
trasferte,
frequenza, etc.
titoli di pagamento
quietanze liberatorie

6

Verifica del rispetto delle norme di
informazione e pubblicità ai sensi
del Reg.

.. pubblicazione avviso

.

sito web
materiale informativo

7

Verifica dell'alimentazione puntuale
e completa del sistema informativo
regionale (sia dati fisici che di
spesa)

.

Mir

I

ASPETTI RELATIVI ALLA REGOLARITA' FINAZIARJA

8

9

l'avanzamento
Verifica
che
finanziario sia in linea con Il plano
finanziarlo approvato o con gli
scostamenti ammissibili e autorizzati
dell'ammissibilità
delle
Verifica
singole microvoci analitiche di spesa
In relazione alle macrocategorie e
macrovoci di costo, alle previsioni
dell'avviso e del progetto ammesso,
normativa
comunitaria,
alla

..

I,

.

convenzione
progetto e piano finanziario
eventuali autorizzazioni

..
..

avviso
convenzione
preventivo
normativa di riferimento

;,("~
1 · _(

m

~~"

\

(<;
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nazionale e regionale di riferimento

..
..

avviso
convenzione
preventivo
normativa di riferimento

11

Verifica della coerenza delle spese
sostenute e dichiarate con l'oggetto
della
convenzione,
le
macrocategorie e macrovoci di
costo, le tipologie di attività, le
previsioni dell'avviso pubblico ed Il
progetto approvato

..
.

avviso
convenzione
progetto e piano finanziario

12

Verifica che le spese dichiarate dal
Beneficiario
siano
state
effettivamente
sostenute,
comprovate da fatture quietanzate o
da documenti contabili di valore
probatorio equivalente

..

10

Verifica della natura del documento
giustificativo in relazione alle voci di
spesa ammesse

13

Verifica che le spese siano state
sostenute
nel
periodo
di
ammissibilità previsto dal PO,
dall'avviso e dalla convenzione

14

Verifica che tutte le spese siano
indiretta mente
diretta mente
o
imputabili all'operazione

15

16

Verifica che i costi indiretti sono
calcolati pro-rata secondo un
metodo equo e corretto e
debitamente giustificato
Verifica
dell'ammissibilità
della
tipologia di atto di pagamento

17

Verifica circa la sussistenza di
eventuali
registrazioni
multiple
associate al medesimo documento
di spesa

18

Verifica delle spese sostenute dal
fornitori terzi rispetto al partner o in
caso di delega in conformità al
progetto approvato.

19

Verifica dei contratti stipulati con
personale
docenti,
tutor,
amministrativo, eventuali fornitori di
ricompresi
beni/servizi
nell'operazione
e
della
loro

.

...
.
..
.

-

.
..

..
..
.

.

I

'

i

fatture quietanzate
documenti contabili di valore
probatorio equivalente
estratto conto corrente

PO
convenzione
fatture quietanzate
documenti contabili di valore
probatorio equivalente
progetto
convenzione
fatture e altri
probatori

documenti

Elenco pagamenti
Preventivo finanziario
approvato
verifica della traccaibilltà dei
flussi finanziari
elenco giustificativi
documentazione
giustificativa di spesa

progetto
preventivo
convenzione
documentazione
giustificativa di spesa

contratti/convenzioni
con
docenti, tutor, personale
amministrativo, fornitori di
beni/servizi
normativa di riferimento

~,

,~ =)t
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corrispondenza con quanto previsto
dalla normativa di riferimento,
dall'avviso pubblico, dal progetto
approvato e dalla convenzione

20

Verifica
della
correttezza
del
prospetto di calcolo del costo orario
del personale dipendente utilizzato
per la realizzazione delle attività e
della corrispondenza con Il costo
orario rendicontato

• avviso pubblico
• convenzione

• prospetto di calcolo del costo
orario
del
personale
dipendente

21

Verificare che Il compenso orario
il personale
rendicontato
per
esterno non superi quello della
fascia tariffaria di appartenenza
nella circolare del ministero del
lavoro e delle politiche sociali n° 2
del 02/02/2009 e sue successive
modifiche ed integrazioni

22

Verifica
del
pagamento
dei
versamenti previdenziali e fiscali

• versamenti previdenziali e
fiscali {quietanze dacassetto
fiscale)

Verifica di eventuali accordi con
partner per le attività di stage e
della loro corrispondenza con
quanto previsto dalla normativa di
riferimento, dall'avviso pubblico, dal
progetto
approvato
e
dalla
convenzione.

•
•
•
•

23

24

25

26

Verifica che i documenti giustificativi
siano contraddistinti da apposita
con indicazione del
timbratura,
cofinanziamento dell'operazione a
valere sul PO FSE Puglia 2014-2020
e con l'indicazione delle quote (se
applicabile) di pertinenza di ogni
singolo progetto
Nel caso In cui si sia fatto ricorso
alla regola della flessibilità, le spese
sono in linea con le regole richieste
dall'art. 98 paragrafo 2 del
Regolamento {UE) n. 1303/2013 e
dalle condizioni previste dal PO FSE
2014-2020 della Regione Puglia?
E' stata verificata la condizione che
tali costi siano necessari per la
buona esecuzione dell'operazione e
siano direttamente associati a essa?
Verifica dell'esistenza, presso il
Beneficiario, di un sistema di
contabilità
separata/codificazione

• progetto
• normativa di riferimento

accordi per stage
normativa di riferimento
avviso pubblico
convenzione

• fatture
• documenti contabili di valore
probatorio equivalente
• buste paga
• documenti di spesa per il
rimborso
di
viaggi
e
trasferte,
indennità
di
frequenza, etc.
• titoli di pagamento
• quietanze liberatorie

Art. 98, paragrafo 2 del
Regolamento {UE) n.
1303/2013 e dalle condizioni
previste dal PO FSE FESR
2014-2020 della Regione
puglla.
Rendiconto
• sistema informatizzato da
cui
risultino
tutte
le
transazioni
inerenti
all'onerazione cofinanziata

...--
Fondo prr lo s,,iluppo
la Cocsionll

ll
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contabile adeguata per la gestione
delle entrate e delle uscite relative
all'operazione cofinanziata

27

Verifica della corretta registrazione
dei documenti di spesa nei libri
contabili obbligatori del Beneficiario

28

Verifica che le spese siano state
operazioni
le
per
sostenute
selezionate nel rispetto dei criteri
applicabili al PO e delle norme su
aiuti di stato, appalti pubblici,
ambiente e pari opportunità

distinguibili separatamente
nell'ambito della contabilità
generale del Beneficiario

• libri contabili obbligatori

PO
avviso
convenzione
documentazione presentata
dal Beneficiarlo
• normativa di riferimento

•
•
•
•

Verifica che l'importo richiesto con
, le domande di rimborso compresa

29

quella finale di saldo (rendicontato
I

totale)

all'elenco

corrisponde

• Richiesta di saldo finale
• Mir

dettagliato dei pagamenti posti a
rendiconto sul sistema informativo
L'oggetto della prestazione eseguita
30

è inerente la voce di spesa caricata
sul sistema informativo

ASPITTI RELATIVI ALLA REGOLARITA' DELL'ESECUZIONE

1

2

dei
sussistenza
della
Verifica
requisiti di ammissibilità al corso
formativo degli allievi, degli uditori e
l'inserimento del nuovi partecipanti
documentazione
della
Verifica
relativa al corretto svolgimento
dell'attività formativa, conforme alle
finalità e ai contenuti dei corso
formativo previsti dal PO, dall'avviso
pubblico, dal progetto formativo e
dalla convenzione.
In particolare la documentazione
attestante la pubblicità del corso ai
potenziali allievi (avvisi), modalità di
selezione degli allievi (verbali di
graduatorie),
e
selezione
programma del corso (moduli
formativi e calendario), presenze
docenti, tutor e allievi per ogni
modulo e lezione (registri di classe),
stage formativi e relative presenze
di tutor e allievi (registri di stage)
prove di esame finali (verbale di
esame), rilascio titoli (attestati),

•
•
•
•
•

avviso
convenzione
progetto
procedure di selezione
verbale di selezione

• progetto di formazione
• convenzione
moduli
• programma
formativi
• registri didattici
• registri di stage
documentazione
• altra
corretto
al
relativa
dell'attività
svolgimento
formativa
• relazioni sulle attività svolte

,I

I
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relazioni sulle attività svolte del
soggetti impegnati in attività diverse
da quelle indicate precedentemente

3

E' stata fornita la documentazione
specifica richiesta dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale
di riferimento alla data di stipula
della Convenzione? In particolare:

3 a)

Personale dipendente: tlme
sheet delle ore lavorate
debitamente firmato dal
dipendente, prospetto del costo
orario, ordine di servizio, ecc.

3b)

Personale non dipendente:
lettera di incarico, curriculum
vitae.

3c;)

immobili: contratti, fatture,
quietanze.

3d)

attrezzature (noleggio o
leasing): preventivi, contratto,
fatture listlno prezzi, criteri di
imputazione, quietanze.

3e)

Ammortamento immobili e/o
attrezzature: registro del beni
ammortizzabili, elenco
pagamenti, prospetto di calcolo
della quota di ammortamento
imputabile al progetto.

3f)

Materiale di consumo: bolle di
prelievo da magazzino, elenco
riepilogativo materiale utilizzato,
schede di consegna del
materiale controfirmate
dall'allievo, verbale di
distruzione dei beni inutilizzabili.

4

5

nel caso di costi a tasso forfettario:
L'ammontare forfettario del costi è
stato correttamente calcolato,
secondo le prescrizioni e nel rispetto
delle percentuali previste dal
regolamento e dall'avviso
Sono stati verificati i requisiti di
ammissibilità agli esami, delle prove
di esame finale e del rilascio titoli?

• Documentazione
contrattuale e di fornitura

• registro
del
ammortizzabili

• Registro del materiali
consumo e ecc..

beni

di

• Avviso

- Prospetto riepilogativo
presenze
_ Verbale di esame

~ U
... Gt~
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6

7

La popolazione destinataria è stata
correttamente raggiunta dai servizi,
formativi e non formativi?
Verifica della sussistenza dei registri
di classe debitamente compilati e
firmati in entrata/uscita

-

Questionari di gradimento

.

registri di classe

Ulteriori
verifiche/commenti
/Integrazioni:

VERIFICA INDICATORI

1

2

3

E' stata verificata la correttezza del
dati relativi agli indicatori e del
processo di inserimento di tali dati
da parte del beneficiarlo nel sistema
informativo?
Nel corso della verifica è stata
verificata la corretta comprensione
dell'indicatore da parte del
beneficiario?
Il partecipante è stato registrato nel
MIR una sola volta nell'operazione?

DATA E FIRMA DELSOGGITTO ESTERNO CONTROLLORE (sE PRESENTE)

......... _...... -.............

______

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

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

RIEPILo'GO' IRREGOLARÌTA'
Codice irregolarità (codice OLAF)
Descrizione analitica irregolarità
Impatto finanziario totale dell'irreg
~

sul totale cJeI1·mvestImento

- sul contritiuto UE

---

Fo11iln pt•r In S,·iluppn
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ANNOTAZIONI PER LA VERIFICA DELLA RIPARAMETRAZIONE.

01

m9

Im.\

1) E' diminuito il numero degli allievi indicati nel preventivo
2) Se sl di quante unità: _ _ _
3) Risulta effettuata la riparametrazione della sovvenzione autorizzata a preventivo

4) La riparametrazione è stata effettuata sulla base delle indicazioni contenute nella
normativa vigente

S) Sono intervenute rimodulazioni per le fasce di costo relative ai compensi dei formatori
6) Sono intervenute rimodulazioni per le indennità di rimborso allievi
7) E' aumentato e/o diminuito il numero delle ore effettivamente svolte

8) I soggetti attuatori hanno assunto, in fase di predisposizione dei progetti corsuali, l'obbligo
occupazionale nei confronti di una parte degli allievi che avranno conseguito la
qualificazione professionale finale

8.1) Se si, è stata presentata idonea documentazione nei termini previsti in sede di

presentazione del rendiconto
8.2) Se si, il numero degli assunti è pari a quanta preventivato

VERIFICA DATI DI MONITORAGGIO
[•:•=-•:llllll ■ L.. ~.:• .. ,

,

•

.
~

rn~~

...

R

Allievi iscritti
Allievi finali

---
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mi
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.. . . ....... .
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l!ll1W

,mmi

""'

Allievi ritirati
Allievi

.

Allievi non

.....

00L,0

.. l!Ell-

,

"""'

Ore azioni
Ore
Stages e/o
Ore pratica
Ore teoria
Docenti e
Tutor
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Q;'

...i~' ~ ·

8141

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

Fse// Fn:
----

111•r In ~luppn

e la Coesione

Regione Puglia

i

n.•1•

I :

, ■-

•

t •

I

•

•

•

•

•IM

hfelilU ■i11fi1

f

•

.,

•"lol

I • • •

I

•

I.-..,

8142

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

FSC

-----

Regione Puglia

~
/

Fondo p(·r lu Sviluppo
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POS 4B- FSC
ALLEGATO 2 - POS 038

Verbale verifica in loco operazioni consistenti in sovvenzioni definite in base all'art 67 del REG
(UE) 1303/2013 par.1 lettere b) e c), selezionate tramite avvisi pubblici

RESPONSABILE DEL FONDO FSE ..•••..••••••••.•••••.•••••••••.•••.•••.•.....•.....•.....••....••....••...••••
Funzionario
incaricato
del
controllo· .................................•...............•••....••....••....••....•.....•...........................
(se
presente):
Soggetto
esterno
controllore
Data del controllo: ••..••••••.•.•..•...........................••.....•.....•....••....•••..•
Luogo svolgimento del controllo: ........•.....••.....•....•.......
Referenti per il soggetto attuatore: ....................................... .
Data richiesta integrazioni: .............................•••....•.....•.....••.....
Data ricezione integrazioni: ..........................••....••....••....••....••...
DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO OGGETTO DEL CONTROLLO

•

•1.."'L"'l~I,;
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IN CORSO
CONCLUSO
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□

REGOUIRE

□

IRREGOLARE
PARZIALMEl'ITE REGOLARE

□

SEZIONE 1) RISULTANZE DEL CONTROLLO

ALLIEVI

mmrnrrn

BifflllD
Allievi avviati
Allievi validi alla data della verifica in loco
EVENTUALI DECURTAZIONI UCS

.

Allievi validi al momento della
dichiarazione di attività
2. Mancato invio preventivo del
calendario delle attività e dell'elenco
dei partecipanti
3. Incompleta o non esatta compilazione
dei registri di presenza
4. Errato inquadramento nelle fascia di un
docente o altro personale (tutor,
consulente)
5. Dichiarazione di un numero di ore di
docenza per fascia superiori al limite
massimo stabilito dall'Avviso o dalle
schede intervento
6. Modifiche progettuali effettuate senza
autorizzazione, laddove prevista, e/o
senza comunicazione, laddove prevista
1. Attività delegata senza preventiva
autorizzazione
8. Altre decurtazioni previste dall'avviso

l !'ft •

ffl

.,
li'm.

mmmm,
I .

f

'

1.

DITTAGLIO COSTI OPERAZIONI UCS

I

11 ■■ 1

- .... -

.
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Ora
corso
aula (escluso
orientamento}

Ore
orientamento

Ucs
allieva

Ora

lndennita
frequenza

di

Spese pasti

Mobilità Italia

Mobilità
estero

Docenza
Fascia A
Docenza
Fascia B
Docenza
Fascia e
Attività
di
gruppo
Attività
individuale
Solo
per
attività
individuali
Ore
formazione,
stage,
recupero e
orientamento
Per attività su
territorio
regionale
Indennità di
vitto
Indennità di
alloggio
Indennità di
viaggio
Spese
mobilità

Totale

DETTAGLIO COSTI OPERAZIONI A IMPORTO FORFETTARIO SINO A EURO 100.000

Faseb)%_
Fase e)%_
Totale
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In questa sezione sono riportati i rilievi riscontrati in seguito alle verifiche effettuate sulla documentazione
originale acquisita presso il soggetto attuatore (Vedi Sezione 2 - Check-list di controllo), relativa alla
domanda di rimborso presentata.
E' stata verificata, attraverso un'analisi della documentazione ed interviste al soggetto attuatore
(a) la compatibilità de/l'intervento realizzato con gli obiettivi del POR;
(b) il corretto svolgimento de/l'azione finanziata nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità con gli
oboettivi, le modalità e la tempistica prevista nella proposta progettuale approvata, nonché delle eventuali
varianti autorizzate.

A seguito delle verifiche effettuate è stato riscontrato quanto appresso riportato:

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (SE PRESENTE)

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

8145
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SEZIONE 2) CHECK LIST DI CONTROLLO

REGIONE PUGLIA
PO FSE 2014/2020
a) Check-list verifica in loco operazioni consistenti in sovvenzioni definite in base all'art 67 del
REG (UE} 1303/2013 par.1 lettere b} e c}, selezionate tramite avvisi pubblici

Attività di controllo

Documenti oggetto del controllo
(elenco Indicativo)
- - - - -

La selezione dei partecipanti è
conforme
ali
requisiti
dell'awiso?

.
2

3

4

5

6

I bandi per il reclutamento
degli allievi sono conformi alla
normativa vigente e alle
prescrizioni dell'awiso e delle
direttive regionali?
E'
stata
utilizzata
una
procedura di registrazione e
protocollazione delle domande
di ammissione degli allievi /
partecipanti ?
Sono
stati
regolarmente
prodotti i verbali di selezione,
anche nel caso in cui il numero
dei candidati o la tipologia di
destinatari non richiedevano di
procedere alla selezione è
stato
redatto
apposito
verbale?
predisposta
e
E'
stata
la
graduatoria
pubblicata
finale?
Sono stati comunicati ai
risultati della
destinatari
selezione?

-

Bandi di reclutamento
Pubblicazione

-

Domande di ammissione

-

Verbali di selezione

-

Graduatoria finale

-

Comunicazione esito
graduatoria

.

.

. .
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7

8

9

10

11

12

E' stata inoltrato al CPI
competente
per territorio
l'elenco degli allievi e degli
uditori ammessi?
Sono state fatte eventuali
integrazioni degli allievi/uditori
inizialmente ammessi?
Eventuali integrazioni degli
allievi sono awenute nel
rispetto delle procedure di
trasparenza
dalle
previste
direttive regionali?
Sono state caricate inviate alla
le informazioni
Regione
previste per gli allievi e uditori?
Ci sono stati casi di abbandoni
o rinunce (se si sono state
adeguatamente trattate)?
Gli allievi hanno i requisiti
richiesti dall'awiso e dalla
scheda intervento?

-

Elenco allievi
Nota di trasmissione al CPI

-

Elenco allievi

-

-

Registro;
Procedure di subentro
Anagrafica allievi

-

Anagrafica allievi

-

Comunicazione
I
rinuncia/abbandono
Registro
Awiso
Anagrafica e documentazione
allievi
Si-

'

-

,

13

14

15

16

n

Il registro didattico è presente
presso la sede in cui si svolge
l'attività?
è
didattico
registro
Il
in
debitamente compilato
tutte le sue parti?
Nel registro didattico sono
riportati i moduli svolti e gli
argomenti trattati?
I dati sulle scansioni dei registri
cartacei (didattico e di stage,
qualora previsto) caricati a
sistema e i dati inseriti sul SI
sono conformi?
correttamente
stato
È
compilato il registro materiale
consumo/didattico
di
o
utilizzato durante il corso e
consegnato ai partecipanti per

---

~ mulo per lo S,·iluppo
e la Cot.-sion,•

••

f

..-

- Registro didattico

-

Registro didattico

-

Registro didattico

• Registro cartaceo (didattico e di
stage, se previsto)
• Mir - Sistema Puglia

• Registro materiale di
consumo/didattico

I

~
r; ., ••••

-~

ru

a~

~

'°,9,

t'
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~
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la formazione
sincrona?

asincrona

o
I

...-~-·~,

..

,
18

19

20

21

..23

24

,

...

- Progetto approvato
L'attività realizzata è conforme
con quanto previsto dal
progetto approvato?

- Avvio corsi

Le risorse umane impiegate
sono in linea con quelle
proposte?
coinvolti
Gli
allievi
corrispondono
a
quelli
previsti?

-

eventuali comunicazioni di
modifiche
Progetto approvato
CV docenti
Registro didattico

-

Scheda allievi
Registro didattico

Il numero di allievi che ha, al
termine del corso, rispettato,
relativamente alla frequenza
le
d'aula e/o di stage,
prescrizioni
dell'avviso,
è
soglie
superiore
alle
fisiologiche
previste
dall'avviso?

• Avviso
• Anagrafica allievi
• Registri
• Comunicazioni di
rinuncia/abbandono
• Eventuali autorizzazioni e/o
deroghe

.-•..

22

··•·"'•' ,1 ... .,, . ,•. ,.,,,.,

, ,

,., .

I profili professionali del
personale docente impiegato
sono coerenti con le relative
fasce di appartenenza, così
come definite dalle Direttive
regionali?

... .
,.

.

,

-,u,... ....
-

,.

Il contratto/lettera d'incarico
esplicitamente

il

-

1hh1J ■ 1

•

f ,.

IYfJt'I

,

-

.....•,,:.

..

,.., --.

,.

f f'Tol::Jill,~

,,,.,,.,,
"' I

,,. .

-

Registro didattico
Contratto o lettera d'incarico
CV personale formatore e di
supporto
Documento d'identità

-

Contratto o lettera d'incarico

-

,.

CV docenti
Direttive regiona li

...·- ..
. ·····-· ....
-- - . . ,.

Sono presenti tutti i dati e i
documenti previsti per il
personale formatore e per il
di
supporto
personale
(docenti, tutor, etc.)?
riporta

- Calendario didattico ed

~_ç~

._-

....,

,

,. ,, . ~~,,

,

~

~
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~
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riferimento
all'incarico
all'attività prevista?

e

EWiP
25

26

27

28

29

30

j
1 31
I

In caso di attività di stage, è
presente la convenzione di
stage?

-

Convenzione di stage

La convenzione di stage è stata
sottoscritta tra il soggetto
attuatore del progetto e il
soggetto ospitante?

-

Convenzione di stage

-

Convenzione di stage

-

Convenzione stage
Progetto formativo

-

Convenzione di stage

-

Convenzione di stage

-

Convenzione di stage
Comunicazione Enti pubblici

La convenzione di stage è stata
controfirmata per accettazione
dall'allievo?
L' attività di stage è coerente
con il contenuto dei progetto
formativo?
La
convenzione
di stage
contiene tutti gli elementi
indicati dalle Direttive regionali
(finalità, tipologia, riferimento
al progetto formativo, codice
di progetto, nominativo/i del/i
partecipante/i,
mansioni
attribuite, etc.)?
Lo stagista è stato assicurato
contro gli infortuni sul lavoro,
nonché per la responsabilità
civile?
Prima dell'inizio dello stage, il
soggetto
attuatore
ha
comunicato
all'Ufficio
competente e all'ispettorato
regionale
del
lavoro
competente per territorio il
periodo di svolgimento dello
stage, i nominativi degli allievi,
le aziende ospitanti e il
nominativo
tutor
del
aziendale?

'
'
I
I'

-
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32

33

34

Le
eventuali
attività
oggetto di delega a terzi
sono conformi a quanto
indicato dalle Direttive
regional i?
L'attività realizzata dal
soggetto
delegato
è
conforme
a
quella
affidata?
E' stato rispettato il limite
posto
sull'ammontare
massimo di ore delegabili

-

Direttive regionali

-

Relazione attività realizzate
Requisiti personale delegato

-

Direttive regionali

-

Domanda di delega
Autorizzazione alla delega

?
35

36

37

L'eventuale
attività
delegata
è
stata
autorizzata a fronte di
apposita
domanda
motivata?

Il soggetto attuatore ha
trasmesso
le
schede
di
rilevazione delle attività?
È stata rispettata la scadenza
bimestrale di trasmissione
delle schede?

-

Schede di rilevazione attività
Sistema Informativo

-

Schede di rilevazione attività
Sistema Informativo

Sono
stati
rispettati
gli
adempimenti in materia di
informazione
pubblicità
e
(loghi sui registri e su
strumenti di supporto)?

-

Registri didattici
Materiali didattici/strumenti
di supporto
Loghi Por Puglia Fse 20142020

E' presente la perizia giurata o
l'autocertificazione di idoneità
dei locali in corso di validità

-

',

36

39

..

, , ,

~

,

.. , .

Perizia giurata o
autocertificazione di idoneità
locali

. .• .
,

,
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per le sedi di tutti i corsi
avviati?

'

..

, . - ,_, - . '

40

41
I'

Le attività svolte risultano
coerenti con quelle indicate
nel progetto approvato?
In
caso
di
modifiche
progettuali
sono
state
rilasciate le autorizzazioni e/o
comunicazioni, previste?

.... .•.,,, - ,.,.,-

. ,-,., ,

..

-

,-.-,•.il

- -

•••••••~• ,r:.1,;o ,

.
-

Progetto approvato
Registro didattico
Relazioni attività

.

Autorizzazioni/comunicazioni
modifiche progettuali

.

-

'

111

'

...-- ,,,, .

- ---,,.,,.,
- -.-- .
-

••,

'!.I•

•

- -.
···-·

,.,.,

flllf 1n1•f

42
L' eventuale decurtazione per i
corsi sotto soglia allievi è stata
applicata correttamente?

43

44

45

46

La eventuale decurtazione
relativa al livello di esperienza
professionale e didattica del
personale docente impiegato
nel progetto è in linea con
quanto previsto nell'avviso?
È stata applicata l'eventuale
relativa
decurtazione
alla
mancanza
a sistema della
documentazione relativa al
personale docente e tutor?
Ci sono state sostituzioni di
formatori senza preventiva
comunicazione
a 11' amministrazione
che
abbiano
determinato
una
decurtazione?
È stata
applicata
una
decurtazione
legata
alla
mancata
o
incorretta
compilazione
registro
del
didattico?

.

•
•
•
•

Avviso
Registro
Prospetto riepilogativo
Eventuali
richieste
riammissione
• Certificazioni

--' - . ..--. - .

di

• Progetto esecutivo
• Avviso

• Avviso
• Documento d'identità
•CV
• Lettera d'incarico/contratto

'
I

• Sistema Monitoraggio
'

~
~
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47

48

È

presente
presso
il
beneficiario un sistema di
contabilità separata, o una
codifica contabile contenente
la registrazione delle entrate e
delle uscite inerenti il progetto
finanziato?
Viene utilizzato per il progetto
c/c dedicato alle operazioni
cofinanziate dal FSE, nel
rispetto di quanto previsto
Legge
dall'art.
3
della
136/2010 e s.m.i.?
r, ••:.. ..

49

50

51

---

-

• Contabilità separata

• Conto corrente dedicato
• Coordinate bancarie

- --

1 l1ILt:h ■■ -11• 11 ■ ~1•11

I
termini
predefiniti
dell'accordo sulle attività e/o
sugli
output
sono
stati
rispettati?
Tutte le fasi che compongono
l'attività approvata sono state
svolte?
Nel caso in cui non sono state
effettuate tutte le fasi si è
proweduto a rideterminare
l'importo forfettario solo per
quelle svolte correttamente?

•

1--.:;1 ■ •1

-

I •

••'.'.l'.r

Relazioni di attività

-- ..... rn:~~~,~.
... - . . . -··•·!..Il
La sede didattica coincide con
quella comunicata?
2

3

E' presente presso la sede
didattica copia della perizia
giurata di idoneità dei locali e
delle attrezzature?
La sede didattica presenta
evidenti problemi per lo
svolgimento
dell'attività
prevista?

-

Sede didattica

-

Perizia
giurata/Documentazione
attestante la idoneità dei
locali

-

Sede didattica

Il
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4

Il registro didattico è presente
presso la sede ispezionata al

-

Registro didattico

1----+m_o_m_e_n_t_o_d_e_ll_a_v_e_ri_fi_ca_?_ _ _+ - - - - - - - - - - - - - + - - - + - - - + - - - - - 1 - - - - - - - - - - 11
Il registro didattico del corso è
5
correttamente
tenuto,
- Registro didattico
compilato,
numerato
e
vidimato?
Con riferimento al giorno della
6
verifica gli allievi, gli uditori, i
- Registro didattico
docenti, e i tutor presenti in
aula hanno firmato il registro
didattico?
Con riferimento al giorno della
7
verifica i docenti, e i tutor
- Registro didattico
presenti in aula, i moduli
- Calendario didattico ed
trattati e gli orari coincidono
eventuali comunicazioni di
con
quelli
previsti
nel
modifiche
calendario
in
possesso
dell'Amministrazione?
In caso di assenza in aula
a
durante la verifica di allievi o
- Registro didattico
uditori, compare sul registro
didattico la dicitura "assente"
o "ritirato" o è riportata
1---+-'--l'.:c.u=-sc:. :.it:. :.ac.. :a:. :.n.:.c:t.:.c:ic2ip'-'a'-"ta=-?'-------1------ - - ------+---+---+-- - i -- - - - - - 1,!
Nel registro didattico del corso
9
sono riportati i moduli svolti e - Registro didattico
gli argomenti trattati?
Indicare i materiali didattici in
10
- Materiali didattici e
uso in aula e le attrezzature
attrezzature in uso
utilizzate?

....E' stata verificata la correttezza
dei dati relativi agli indicatori e
del processo d inserimento di
tali dati
da
parte
del
beneficiario
nel
sistema
informativo?
2

Nel corso della verifica è stata
verificata
la
corretta
comprensione dell'indicatore

8154

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

FSC
-----------Regione Puglia
da parte del beneficiario?

3

Il partecipante è stato
registrato nel MIR una sola
volta nell'operazione?

NA ~ NON APPLICABILE

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (SE PRESENTE)

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

/

----
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e lu Cncsiont•
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POS 48 - FSC
ALLEGATO 3 - POS D3B

Verbale verifica in loco operazioni consistenti in aiuti definite in base all'art 67 del REG (UE}
1303/2013 par.1 lettere a) ed), selezionate tramite avvisi pubblici

RESPONSABILE DI FONDO FSE:.............................................................................. .
Funzionario incaricato del controllo: ........................................................................................................... .
Soggetto esterno controllore (se presente):

Data del controllo· ......................................................................... .
Luogo svolgimento del controllo: ..................................
Referenti per il soggetto attuatore: ...................................... ..
Data richiesta integrazioni:...................................................... .
Data ricezione integrazioni:...................................................... .

DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO OGGETTO DEL CONTROLLO

.
:
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E ... ... ,.. .

COSTO TOTALE PROGITTO DI CUI:

€ ........ ..

fl~:A~!ZIAMENTO A CAR1CO OEl POR
EVENTUALE CONiRl8UTO ;:>RIVATO
I

f'JEHltJALE Al TRE Fo;,m DI F1a;.;,,i21:.MENTO

t: ····- ~--€ .... "I·" ·

€ ...... ,...

PERIODOS\'OtGlt.1emo (DA CON\'i:NZ!ONE}

O INCORSO

O CONCLUSO

Cl REGOLARE
O IRREGOLARE
□ PARZIALMENTE REGOLARE

SEZIONE 1) SPESE RENDICONTATE OGGETTO DEL CONTROLLO

DI SEGUITO SI RIPORTA IL QUADRO RIASSUNTIVO OElLE SPESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO NEL CASO DI OPERAZIONI A COSTI REALI:

......

1l{ ■ 11.,,._

.

. '

..
.

:••··

.

,...

mmn
.,, .

NOTI:;

,.
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DI SEGUITO SI RIPORTA IL QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO NEL CASO DI OPERAZIONI A TASSI FORFETTARI:

..

,,,,

I

.

'

' .

t .

=·-··
•...

•

,.
. •'IL····

I'" .

LE SPESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ALLA VERIFICA IN OGGETTO SONO cosi RIPARTITE TRA I DIVERSI PARTNER DEL RAGGRUPPAMENTO
TEMPORANEO DI IMPRESE

(RTI):
~

...

..
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I

TOTAll GENERALE (VAUJRI IN
EUROI

SEZIONE 2) RISULTANZE DEL CONTROLLO

In questa sezione sono riportati i rilievi riscontrati in seguito alle verifiche effettuate sulla documentazione
originale acquisita presso il soggetto attuatore (Vedi Sezione 3 - Check-list di controllo), relativa al
rendiconto di spese presentato.
E' stata verificata, attraverso un'analisi della documentazione ed interviste al soggetto attuatore:
(a) la compatibilità dell'intervento realizzato con gli obiettivi del POR;
(b) la pertinenza, l'ammissibilità, la congruità, la legittimità, l'effettività e la compatibilità delle spese sostenute
rispetto al periodo di validità dell'intervento.
La documentazione di spesa assoggettata al controllo è stato debitamente vidimata in sede di sopralluogo.

A seguito delle verifiche effettuate è stato riscontrato quanto appresso riportato:

resentale si riten ono ammissibili, ad eccezione di uelle ri ortate in tabella:

Totale spese non ammlnlb1H e/o sospeSe (Vak)rl In eurol
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Le Spese riammissibili sono dettagliate nella tabella che segue:

I

Totale spese rlammlsslblll lValarl In euro!

Di seguito si riporta una tabella riepilogativa delle verifiche effettuate:

LA SPESA TOTALE AMMESSA ALIA VERIFICA ATTUALE, A SEGUITO DEI CONTROLLI ESEGUITI ÈPARI AD E U R O : - - - - - cosi
DETERMINATA:

( ,.,~•••••w••"

€ ..•...•..••..•.• .•

€ ..................
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DATA E FIRMA DELSOGGITTO ESTERNO CONTROLLORE (se PRESENTE)

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

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

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

SEZIONE 3) CHECK LIST DI CONTROLLO
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REGIONE PUGLIA
PO FSE 2014/2020
a) Check-list verifica in loco operazioni consistenti in aiuti definiti in base all'art 67 del REG
(UE) 1303/2013 par.1 lettere a) ed), selezionate tramite avvisi pubblici

ASPETTI AMMINISTRATIVI
Documenti oggetto del
controllo
(elenco indicativo)

Nr.

Attività di controllo

1

Verifica
che
la
dell'operazione sia
progetto approvato

2

Verifica che tutte le prescrizioni
previste
dall'avviso
e
dalla
convenzione per Il progetto siano
state ottemperate (atto unilaterale,
fidejussione,
progettazione
esecutiva)

3

Verifica che la documentazione
relativa aI progetto sia d Istinta e
separata
dagli
altri
atti
di
amministrazione
generale
del
Beneficiario e organizzata in modo
da essere rapidamente e facilmente
consultabile

4

In
caso
di
raggruppamento
temporaneo di imprese (RTI), è
presente l'atto costitutivo redatto
nelle forme previste e sono
chiaramente identificate le attività di
competenza di ciascun partner?

5

Verifica dell'esistenza, presso il
Beneficiario, della documentazione
di spesa In originale afferente
l'avanzamento
finanziario
del
progetto al momento del controllo,
nonché della sua corrispondenza con
la documentazione scansionata ed
inviata e con quanto indicato nella
dichiarazione periodica elle spese

realizzazione
conforme al

• progetto
• convezione/atto unilaterale
• avviso
• convezione/atto unilaterale
• fidejusslone

• documentazione relativa al
progetto

• Atto costitutivo RTI

• Fatture
• documenti contabili di valore
probatorio equivalente
libro unico
• documenti di spesa per Il
rimborso
di
viaggi
e
trasferte,
indennità
di
frequenza, etc.
• titoli di pagamento
• quietanze liberatorie

SI

NO

N/A

Note
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6

Verifica del rispetto delle norme di
Informazione e pubblicità al sensi
del Reg. CE 1828/2006

..
.

pubblicazione avviso
sito web
materiale informativo

7

Verifica dell'alimentazione puntuale
e completa del sistema informativo
regionale (sia dati fisici che di
spesa)

.

Mir

ASPETI'I RELATIVI ALLA REGOLARITA' FINAZIARIA

8

Verifica
l'avanzamento
che
finanziarlo sia in linea con Il piano
finanziario approvato o con gli
scostamenti ammissibili e autorizzati

9

Verifica
dell'ammissibilità
delle
singole mlcrovocl analitiche di spesa
in relazione alle macrocategorie e
macrovoci di costo, alle previsioni
dell'avviso e del progetto ammesso,
alla
normativa
comunitaria,
nazionale e regionale di riferimento

10

Verifica della natura del documento
giustificativo in relazione alle voci di
spesa ammesse

11

..
.

convenzione
progetto e plano finanziario
eventuali autorizzazioni

...
.

avviso
convenzione
preventivo
normativa di riferimento

..

..

avviso
convenzione
preventivo
normativa di riferimento

Verifica della coerenza delle spese
sostenute e dichiarate con l'oggetto
convenzione,
le
della
macrocategorie e macrovoci di
costo, le tlpologle di attività, le
previsioni dell'avviso pubblico ed il
progetto approvato

..
.

avviso
convenzione
progetto e piano finanziario

12

Verifica che le spese dichiarate dal
Beneficiarlo
siano
state
effettivamente
sostenute,
comprovate da fatture quietanzate o
da documenti contabili di valore
probatorio equivalente

..
.

13

Verifica che le spese siano state
periodo
sostenute
nel
di
PO,
ammissibilità previsto dal
dall'avviso e dalla convenzione

... PO
.

14

Verifica che tutte le spese siano
o
indirettamente
diretta mente
imputabili all'operazione

I

...

fatture quietanzate
documenti contabili di valore
probatorio equivalente
estratto conto corrente

convenzione
fatture quietanzate
documenti contabili di valore
probatorio equivalente
progetto
convenzione
fatture e altri
probatori

documenti

\'e\

&o"'
~~~

Puc,,

~

€0' ~.

imJ
.-01)

&,'v

9(,RA/,lt,11>-'L~

8163

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

-FSC
---------h

omlo per lo S1·ilup1K1
e In Coesione

Regione Puglia

15

16

Verifica che i costi indiretti sono
calcolati pro-rata secondo un
metodo equo e corretto e
debitamente giustificato
Verifica
dell'ammissibilità
della
tipologia di atto di pagamento

17

Verifica circa la sussistenza di
eventuali
registrazioni
multiple
associate al medesimo documento
di spesa

18

Verifica delle spese sostenute dai
fornitori terzi rispetto ai partner o in
caso di delega in conformità al
progetto approvato.

19

Verifica del contratti stipulati con
personale
docenti,
tutor,
amministrativo, eventuali fornitori di
beni/servizi
ricompresi
nell'operazione
e
della
loro
corrispondenza con quanto previsto
dalla normativa di riferimento,
dall'avviso pubblico, dal progetto
approvato e dalla convenzione

20

21

22

23

Verifica
della
correttezza
del
prospetto di calcolo del costo orario
del personale dipendente utilizzato
per la realizzazione delle attività e
della corrispondenza con il costo
orario rendicontato
Verificare che Il compenso orario
rendicontato
per
il
personale
esterno non superi quello della
fascia tariffaria di appartenenza
nella circolare del ministero del
lavoro e delle politiche sociali n° 2
del 02/02/2009 e sue successive
modifiche ed integrazioni
pagamento
Verifica
dei
dei
versamenti previdenziali e fiscali
Verifica di eventuali accordi con
partner per le attività di stage e
della loro corrispondenza con
quanto previsto dalia normativa di
riferimento, dall'avviso pubblico, dal

-

-

Elenco pagamenti
Preventivo finanziario
approvato

.
..

..
..
.
...

.

verifica della traccaibilltà dei
flussi finanziari
elenco giustificativi
documentazione
giustificativa di spesa

progetto
preventivo
convenzione
documentazione
giustificativa di spesa

contratti/convenzioni
con
docenti, tutor, personale
amministrativo, fornitori di
beni/servizi
normativa di riferimento
avviso pubblico
convenzione

prospetto di calcolo dei costo
personale
orario
del
dipendente

i

..
.
..

..

progetto
normativa di riferimento

versamenti previdenziali e
fiscali ( quietanze da cassetto
fiscale)
accordi per stage
normativa di riferimento
avviso pubblico
convenzione

1~8

~.
~~

\!il
~

..'j

(f.,

!J
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24

25

26

e

dalla

Verifica che i documenti giustificativi
siano contraddistinti da apposita
con Indicazione del
timbratura,
cofinanziamento dell'operazione a
valere sul PO FSE Puglia 2014-2020
e con l'Indicazione delle quote (se
appllcablle) di pertinenza di ogni
singolo progetto

• fatture
• documenti contabili di valore
probatorio equivalente
• buste paga
• documenti di spesa per il
rimborso
di
viaggi
e
trasferte,
indennità
di
frequenza, etc.
• titoli di pagamento
• quietanze liberatorie

Nel caso In cui si sia fatto ricorso
alla regola della flesslbilltà, le spese
sono in linea con le regole richieste
- Art. 98, paragrafo 2 del
dall'art. 98 paragrafo 2 del
Regolamento (UE) n.
Regolamento (UE) n. 1303/2013 e
1303/2013 e dalle condizioni
previste dal PO FSE FESR
dalle condizioni previste dal PO FSE
2014-2020 della Regione Puglia?
2014-2020 della Regione
E' stata verificata la condizione che
puglla.
Rendiconto
tali costi siano necessari per la
buona esecuzione dell'operazione e
siano direttamente associati a essa?
Verifica dell'esistenza, presso il
• sistema informatizzato da
Beneficiario, di un sistema di
cui
risultino
tutte
le
contabilità
separata/codificazione
transazioni
inerenti
contabile adeguata per la gestione
all'operazione cofinanziata,
distinguibili separatamente
delle entrate e delle uscite relative
nell'ambito della contabilità
all'operazione cofinanziata
generale del Beneficiario

27

Verifica della corretta registrazione
dei documenti di spesa nel libri
contabili obbligatori del Beneficiario

28

Verifica che le spese siano state
le
operazioni
sostenute
per
selezionate nel rispetto dei criteri
appllcablll al PO e delle norme su
aiuti di stato, appalti pubblici,
ambiente e pari opportunità

• libri contabili obbligatori

PO
avviso
convenzione
documentazione presentata
dal Beneficiarlo
• normativa di riferimento

•
•
•
•

Verifica che l'importo richiesto con
le domande di rimborso compresa

29

quella finale di saldo (rendicontato
totale)

corrisponde

all'elenco

dettagliato dei pagamenti posti a
rendiconto sul sistema informativo
30

L'oggetto della prestazione eseguita
è inerente la voce di spesa caricata

• Richiesta di saldo finale
• Mir

fomlo per lo S\·iluppo
e In Coesione
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sul sistema informativo

. ,.

.

.-

L'operazione rientra nel campo
di applicazione del Regolamento
31

651/2014?
In caso affermativo, specificare
la tipologia di aiuto
L'operazione in questione rientra
nel campo di applicazione di cui

32

all'art. 1 del Regolamento N.
1407/2013 del 18.12.13? ( De
Minimis)
Consultazione relativa agli aiuti

33

de minimis effettuata su

-

Contributi concessi negli
ultimi tre esercizi
finanziari

-

Contributi concessi negli
ultimi tre esercizi
finanziari

sistema informativo e di
monitoraggio (mir)
Consultazione relativa agli aiuti
34

de minimis effettuata su
"Registro Aiuti" del Ministero
dello Sviluppo economico•
Consultazione relativa agli aiuti

35

"Dichiarazione Unico
36

- Contributi concessi negli

de minimis effettuata su

ultimi tre esercizi finanziari

se, SP, PF

L'operazione consiste in un aiuto
alla formazione a dipendenti?

Verificare che l'aiuto non sia
concesso per le formazioni

37

Verificare elenco delle attività
formative escluse (per esempio
indicativamente:
✓in materia di sicurezza sul lavoro
per tutti i lavoratori e le figure
previste ex D.Lgs 81/2008;

organizzate dalle imprese per
conformarsi alla normativa
nazionale obbligatoria in materia di
formazione.

✓

in materia di HACCP;

✓ per l'acquisizione di patentini
o qualifiche (ascensorista,
conduzione impianti termici,
frigorista, saldatore, ecc.);
✓

per l'accesso a determinate

'

. '""
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professioni (CQC- Carta di
qualificazione del Conducente,
estet1sta, acconciatore, ecc.))

38

I costi sostenuti rientrano in una
delle seguenti categorie?
le spese di personale relative ai

38
a)

formatori per le ore di
partecipazione alla formazione;

i costì di esercizio relativi a
formatori e partecipanti alla
formazione direttamente connessi
al progetto di formazione, quali le
spese di viaggio, i materiali e le
forniture con attinenza diretta al
progetto, l'ammortamento degli

38
b)

strumenti e delle attrezzature per la . ■
quota da riferire al loro uso
esclusivo per il progetto di
formazione. Sono escluse le spese di
alloggio, ad eccezione delle spese di
alloggio minime necessarie per i
partecipanti che sono lavoratori con
disabilità;

38
e)

i costi dei servizi di consulenza
connessi al progetto di formazione;
le spese di personale relative ai
partecipanti alla formazione e le
spese generali indirette (spese

38
d)

amministrative, locazione, spese
generali) per le ore durante le quali i
partecipanti hanno seguito la
formazione.

39

40

L'intensità di aiuto è contenuta nel
limite del 50 % dei costi ammissibili?
In caso contrario l'intesità di aiuto è
stata aumentata (fino ad un max del

■
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del 70 % dei costi ammissibili)?
In caso affermativo, verificare che
41

tale aumento è avvenuto come

.

segue:
a) di 10 punti percentuali se la

42

formazione è destinata a lavoratori
con disabilità o a lavoratori

•

svantaggiati;
b) di 10 punti percentuali per gli

43

aiuti concessi alle medie imprese e
di 20 punti percentuali per gli aiuti

.

concessi alle piccole imprese.
L'impresa è destinataria di un
ordine di recupero pendente a

44

seguito di una decisione della
Commissione che ha dichiarato un

.

aiuto illegale e incompatibile con il
mercato comune?

ASPETTI RELATIVI ALLA REGOLARITA' DELL'ESECUZIONE

1

2

Verifica
della
sussistenza
dei
requisiti di ammissibilità al corso
formativo degli allievi, degll uditori e
l'Inserimento dei nuovi partecipanti
Verifica
della
documentazione
relativa al corretto svolgimento
dell'attività formativa, conforme alle
finalltà e al contenuti del corso
formativo previsti dal PO, dall'avviso
pubblico, dal progetto formativo e
dalla convenzione.
In particolare la documentazione
attestante la pubblicità del corso ai
potenziali allievi (avvisi), modalità di
selezione degli allievi (verbali di
selezione
e
graduatorie),
programma del corso (moduli
formativi e calendario), presenze
docenti, tutor e allievi per ogni
modulo e lezione (registri di classe),
stage formativi e relative presenze
di tutor e allievi (registri di stage)

•
•
•
•
•

avviso
convenzione
progetto
procedure di selezione
verbale di selezione

• progetto di formazione
• convenzione
• programma
moduli
formativi
• registri didattici
• registri di stage
• altra
documentazione
ai
corretto
relativa
svolgimento
dell'attività
formativa
• relazioni sulle attività svolte
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prove di esame finali (verbale di
esame), rilascio titoli (attestati),
relazioni sulle attività svolte dei
soggetti impegnati In attività diverse
da quelle indicate precedentemente

3

E' stata fornita la documentazione
specifica richiesta dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale
di riferimento alla data di stipula
della Convenzione? In particolare:

3 a)

Personale dipendente: time
sheet delle ore lavorate
debitamente firmato dal
dipendente, prospetto del costo
orario, ordine di servizio, ecc.

3b)

Personale non dipendente:
lettera di incarico, curriculum
vitae.

3c)

immobili: contratti, fatture,
quietanze.

3d)

attrezzature (noleggio o
leasing): preventivi, contratto,
fatture listino prezzi, criteri di
Imputazione, quietanze.

3e)

Ammortamento Immobili e/o
attrezzature: registro dei beni
ammortizzablll, elenco
pagamenti, prospetto di calcolo
della quota di ammortamento
Imputabile al progetto.

3f)

Materiale di consumo: bolle di
prelievo da magazzino, elenco
riepilogativo materiale utilizzato,
schede di consegna del
materiale controfirmate
dall'allievo, verbale di
distruzione del beni Inutilizzabili.

4

nel caso di costi a tasso forfettario:
L'ammontare forfettario dei costi è
stato correttamente calcolato,
secondo le prescrizioni e nel rispetto
delle percentuali previste dal
regolamento e dall'avviso

• Documentazione
contrattuale e di fornitura

• registro
dei
ammortizzabili

• Registro dei materiali
consumo e ecc..

• Avviso

beni

di

/
/
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5

6

7

Sono stati verificati i requisiti di
ammissibilità agli esami, delle prove
di esame finale e del rìlascio titoli?
la popolazione destinataria è stata
correttamente raggiunta dai servizi,
formativi e non formativi?
Verifica della sussistenza dei registri
di classe debitamente compilati e
firmati in entrata/uscita

-

Prospetto riepilogativo
presenze
Verbale di esame
Attestati

-

Questionari di gradimento

-

•

registri di classe

VERIFICHE INDICATORI

1

E' stata verificata la correttezza dei
dati relativi agli indicatori e del
processo d inserimento di tali dati
da parte del beneficiano nel sistema
Informativo?

2

Nel corso della verifica è stata
verificata la corretta comprensione
dell'indicatore da parte del
beneficiario?

3

Il partecipante è stato registrato nel
MIR una sola volta nell'operazione?

Ulteriori verifiche/commenti
/integrazioni:

Data compilazione:
Nome e funzione del controllore:

Firma:
RIEPILOGO IRREGOLA-RITA'

a; •
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ANNOTAZIONI PER LA VERIFICA DELLA RIPARAMETRAZIONE.

m
1) E' diminuito il numero degli allievi indicati nel preventivo

2) Se sì di quante unità: _ _ _
3) Risulta effettuata la riparametrazione dell'aiuto autorizzato a preventivo

4) La riparametrazione è stata effettuata sulla base delle indicazioni contenute nella
normativa vigente
5) Sono intervenute rimodulazioni per le fasce di costo relative ai compensi dei formatori

6) Sono intervenute rimodulazioni per le indennità di rimborso allievi
7) E' aumentato e/o diminuito il numero delle ore effettivamente svolte
8) I soggetti attuatori hanno assunto, in fase di predisposizione dei progetti corsuali, l'obbligo

occupazionale nei confronti di una parte degli allievi che avranno conseguito la
qualificazione professionale finale
8.1) Se si, è stato presentato idoneo documentazione nei termini previsti in sede di
presentazione del rendiconto
8.2) Se si, il numero degli assunti è pari o quanto preventivato

VERIFICA DATI DI MONITORAGGIO

Allievi iscritti
Allievi finali
Allievi ritirati
Allievi
Allievi non

Ore azioni
Ore
Stages e/o
Ore pratica
Ore teoria
Docenti e

W!1

llll.l

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

FSC
------~

/

---

Fomlo per lo S1·iluppo
e I.i Cocsio11c

Regione Puglia

..
..

8171

8172

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

FSC
-

---

Regione Puglia

Fomlo per lu Sl'ih11•(K•
e lu Cocsinnl!

POS 48- FSC
ALLEGATO 4 - POS D3B
Verbale verifica in loco operazioni consistenti in aiuti definite in base all'art 67 del REG (UE)
1303/2013 par.1 lettere b) e c), selezionate tramite avvisi pubblici

RESPONSABILE DEL FONDO FSE ...............................................................................
Funzionario
incaricato
del
controllo: ............................................................................................................
Soggetto
esterno
controllore
(se
presente):
Data del controllo: ..........................................................................

Luogo svolgimento del controllo: ................................ ..
Referenti per il soggetto attuatore: ........................................
Data richiesta integrazioni: .......................................................
Data ricezione integrazioni: •••••.••..•••••.••••••.••••••.••••.•••••••••••.•••••.••
DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO OGGETTO DEL CONTROLLO

.

•IL""-"<1"1111:

.,

fHl•V.1111

-

.....

t

........

:

• • lltl

.

..

~

m

-~..

,:,

,~,

•

...
!.1:11

. . . . l..
........ ,

..

.
..
f ■ ll ■

.. IIM

€ ..........

•tt?t

•1:11 . . . . .

11.• ■■ •11;11••·

....

- -

...

'"""'

•

....
•

'

I

•

••

...

.. ......... .
€ ..........
€ •. ...•••.•

I

□ I N CORSO

□

CONCLUSO

\:°¾\

m
@

J1

'Il

-f:-"-
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O REGOLARE
O IRREGOLARE
O PARZIALMENTE REGOLARE

SEZIONE 1) RISULTANZE DEL CONTROLLO

ALLIEVI

Allievi awiati
Allievi validi alla data della verifica in loco
EVENTUALI DECURTAZIONI UCS

- -.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

..m,.

,li • • •

-r.

llH

Allievi validi al momento della
dichiarazione di attività
Mancato invio preventivo del
calendario delle attività e dell'elenco
dei partecipanti
Incompleta o non esatta compilazione
dei registri di presenza
Errato inquadramento nelle fascia di un
docente o altro personale (tutor,
consulente)
Dichiarazione di un numero di ore di
docenza per fascia superiori al limite
massimo stabilito dall'Avviso o dalle
schede intervento
Modifiche progettuali effettuate senza
autorizzazione, laddove prevista, e/o
senza comunicazione, laddove prevista
Attività delegata senza preventiva
autorizzazione
Altre decurtazioni previste dall'awiso

I

DITTAGLIO COSTI OPERAZIONI UCS
PREVENT IVO"'APPROVATO

.

-

-

-U·~

I

,,

- ..........

'
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....
Ora
corso
aula (escluso
orientamento)

Docenza
Fascia A
Docenza
Fascia B
Docenza
Fascia
Attività
di
gruppo
Attività
individuale
Solo
per
attività
individuali
Ore
formazione,
stage,
recupero
e
orientamento
Per attività su
territorio
regionale
Indennità di
vitto
Indennità di
alloggio
Indennità di
viaggio

e

Ore
orientamento

'
Ucs

Ora

o/I/evo

Indennità
frequenza

di

Spese pasti

Mobilità Italia

Mobilità
estero

lWt::1

''

.

\!J!l:j

'

I

I

Totale

DETTAGLIO COSTI OPERAZIONI A IMPORTO FORFETTARIO SINO A EURO 100.000

Totale

Wli1

'

i

Spese
mobilità

Faseb) %_
Fase c) %_

'.

~
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In questa sezione sono riportati i rilievi riscontrati in seguito alle verifiche effettuate sulla documentazione
originale acquisita presso il soggetto attuatore (Vedi Sezione 2 - Check-list di controllo), relativa alla
domanda di rimborso presentata.
E' stata verificata, attraverso un'analisi della documentazione ed interviste al soggetto attuatore
(a) la compatibilità dell'intervento realizzato con gli obiettivi del POR;
(b) il corretto svolgimento dell'azione finanziata nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità con gli
oboettivi, le modalità e la tempistica prevista nella proposta progettuale approvata, nonché delle eventuali
varianti autorizzate.

A seguito delle verifiche effettuate è stato riscontrato quanto appresso riportato:

I"""",. ......

n ~ ~,."

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (se PRESENTE)

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

\&o
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SEZIONE 2) CHECK LIST DI CONTROLLO

REGIONE PUGLIA
PO FSE 2014/2020
a) Check-list verifica in loco operazioni consistenti in aiuti definite in base all'art 67 del REG
(UE) 1303/2013 par.I lettere b) e c}, selezionate tramite avvisi pubblici

Documenti oggetto del controllo
(elenco Indicativo)

Attività di controllo
ontrollo

n"dividuazione partecip.E_

. . ,

.

,

,

-'

La selezione dei partecipanti è
conforme
ali
requisiti
dell'awiso?

..
2

3

4

5

,

,

.,

I bandi per il reclutamento
degli allievi sono conformi alla
normativa vigente e alle
prescrizioni dell'awiso e delle
direttive regionali?
E'
stata
utilizzata
una
procedura di registrazione e
protocollazione delle domande
di ammissione degli allievi /
partecipanti 7
Sono
stati
regolarmente
prodotti i verbali di selezione,
anche nel caso in cui il numero
dei candidati o la tipologia di
destinatari non richiedevano di
procedere alla selezione è
stato
redatto
apposito
verbale?
E'
stata
predisposta
e
pubblicata
la
graduatoria
finale?

-

Bandi di reclutamento
Pubblicazione

-

Domande di ammissione

-

Verbali di selezione

-

Graduatoria finale

Il■
...
iso)

Note
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6

7

B

9

10

11

12

Sono stati comunicati ai
destinatari i risultati della
selezione?
E' stata inoltrato al CPI
competente
per territorio
l' elenco degli allievi e degli
uditori ammessi?
Sono state fatte eventuali
integrazioni degli allievi/uditori
inizialmente ammessi?
Eventuali integrazioni degli
allievi sono awenute nel
rispetto delle procedure di
trasparenza
previste
dalle
direttive regionali?
Sono state caricate inviate alla
Regione
le informazioni
previste per gli allievi e uditori?
Ci sono stati casi di abbandoni
o rinunce (se si sono state
adeguatamente trattate)?
Gli allievi hanno i requisiti
richiesti dall'avviso e dalla
scheda intervento?

-

Comunicazione esito
graduatoria

-

Elenco allievi
Nota di trasmissione al CPI

-

Elenco allievi

-

Registro;
Procedure di subentro
Anagrafica allievi

-

Anagrafica allievi

-

Comunicazione
rinuncia/abbandono
Registro

-

-

Avviso
Anagrafica e documentazione
allievi

....
13

14

15

16

Il registro didattico è presente
presso la sede in cui si svolge
l'attività?
Il
registro
didattico
è
debitamente
compilato
in
tutte le sue parti?
Nel registro didattico sono
riportati i moduli svolti e gli
argomenti trattati?
I dati sulle scansioni dei registri
cartacei (didattico e di stage,
qualora previsto) caricati a
sistema e i dati inseriti sul SI
sono conformi?

I

,.,,_, . . ,

-

-

Registro didattico

-

Registro didattico

-

Registro didattico

• Registro cartaceo (didattico e di
stage, se previsto)
• Mir - Sistema Puglia

t8'L

I

00

<);'

•

~q,

.._,~

!

:YoGRA/,ll ~f>-• 'Cf
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17

È
stato
correttamente
compilato il registro materiale
di
consumo/didattico
o
utilizzato durante il corso e
consegnato ai partecipanti per
la formazione asincrona o
sincrona?

..

,.

18

19

20

21

-

,

....- -' . -,,..- ..- ·-.

- ·--·-

,.,,

,

-

Progetto approvato
Avvio corsi
Calendario didattico ed
eventuali comunicazioni di
modifiche
Progetto approvato
CV docenti
Registro didattico

-

Scheda allievi
Registro didattico

L'attività realizzata è conforme
con quanto previsto dal
progetto approvato?

-

Le risorse umane impiegate
sono in linea con quelle
proposte?
Gli
allievi
coinvolti
corrispondono
a
quelli
previsti?

-

Il numero di allievi che ha, al
termine del corso, rispettato,
relativamente alla frequenza
d'aula e/o di stage,
le
prescrizioni
dell'awiso,
è
superiore
alle
soglie
fisiologiche
previste
dall'avviso?

•Awiso
• Anagrafica allievi
• Registri
• Comunicazioni di
rinuncia/abbandono
• Eventuali autorizzazioni e/o
deroghe

. ,r,o-.,

uu .

22

• Registro materiale di
consumo/didattico

I profili professionali del
personale docente impiegato
sono coerenti con le relative
fasce di appartenenza, COSÌ
come definite dalle Direttive
regionali?

·-·.-- • rt•~•••

,-,s•t ~•

I

-

-

:..,1., ..... 1J.,11"

.

-

...

.

,,,,, , . .

,

I
I

11111

"

I I

CV docenti
Direttive regionali

.... ........
.... --'

.

,

.

. , '•"1. . '"" . . .....- - .

,,.

.,.

,,,. .- ì~ISI,

i-8~

·

n1

• Jl'iJJ

-- . .
-
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m
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23

24

Sono presenti tutti i dati e i
documenti previsti per il
personale formatore e per il
personale
di
supporto
(docenti, tutor, etc.)?
Il contratto/lettera d'incarico
riporta
esplicitamente
il
riferimento
all'incarico
e
all'attività prevista?

-

-

Registro didattico
Contratto o lettera d'incarico
CV personale formatore e di
supporto
Documento d'identità

-

Contratto o lettera d'incarico

-

ma
25

26

27

28

29

30

31

In caso di attività di stage, è
presente la convenzione di
stage?
La convenzione di stage è stata
sottoscritta tra il soggetto
attuatore del progetto e il
soggetto ospitante?
La convenzione di stage è stata
controfirmata per accettazione
dall'allievo?
L'attività di stage è coerente
con il contenuto dei progetto
formativo?
La convenzione di stage
contiene tutti gli elementi
indicati dalle Direttive regionali
(finalità, tipologia, riferimento
al progetto formativo, codice
di progetto, nominativo/i del/i
partecipante/i,
mansioni
attribuite, etc.)?
Lo stagista è stato assicurato
contro gli infortuni sul lavoro,
nonché per la responsabilità
civile?
Prima dell'inizio dello stage, il
soggetto
attuatore
ha
comunicato
all'Ufficio
competente e all'ispettorato
regionale
del
lavoro
competente per territorio il

-

Convenzione di stage
~

-

Convenzione di stage

-

Convenzione di stage

- Convenzione stage
- Progetto formativo

-

Convenzione di stage

-

Convenzione di stage

-

Convenzione di stage
Comunicazione Enti pubblici

't&l\

~

~

'

.

I/G
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periodo di svolgimento dello
stage, i nominativi degli allievi,
le aziende ospitanti e il
nominativo
del
tutor
aziendale?

32

33

34

Le
eventuali
attività
oggetto di delega a terzi
sono conformi a quanto
indicato dalle Direttive
regionali?
L'attività realizzata dal
delegato
è
soggetto
conforme
a
quella
affidata?
E' stato rispettato il limite
posto
sull'ammontare
massimo di ore delegabili

-

Direttive regionali

-

Relazione attività realizzate
Requisiti personale delegato

-

Direttive regionali

-

Domanda di delega
Autorizzazione alla delega

?
35

L'eventuale
attività
delegata
è
stata
autorizzata a fronte di
apposita
domanda
motivata?

I

36

37

Il soggetto attuatore ha
trasmesso
le
schede
di
rilevazione delle attività?
È stata rispettata la scadenza
bimestrale di trasmissione
delle schede?
i

38

I

-

I

Sono
stati
rispettati
gli
adempimenti in materia di
informazione
e
pubblicità
(loghi sui registri e su
strumenti di supporto)?

•

f

•

f

I

I

I

I ti

r

-

Schede di rilevazione attività
Sistema Informativo

-

Schede di rilevazione attività
Sistema Informativo

nt1 'Tn111ater,a a, 1riformaz1one e p_

-

Registri didattici
Materiali didattici/strumenti
di supporto
Loghi Por Puglia Fse 20142020

I

----
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39

. .•.

41

. ,_,.

. ,.,

42

. ...

.,,1•,11••·

..

• •

-

- -

f•II , . , , . , I r.:.

••

....

I

Progetto approvato
Registro didattico
Relazioni attività

modifiche progettuali

... -.....

...,,

,

.... _ -.
i

-

,,,. ,... . "" .,,
.

-

- Registri didattici

-

. "''

,., . .

Le attività svolte risultano
coerenti con quelle indicate

I

- Autorizzazioni/comunicazioni

-.

-

..-

Perizia giurata o
autocertificazione di idoneità
locali

.
-

E' presente la perizia giurata o
l'autocertificazione di idoneità
dei locali in corso di validità
per le sedi di tutti i corsi
awiati?

·-•.

44

.

Sono
stati
rispettati
gli
adempimenti in materia di
informazione
e
pubblicità
(loghi sui registri e su
strumenti di supporto)?

.....
43

-

Le attività svolte risultano
coerenti con quelle indicate
nel progetto approvato?
In
caso
di
modifiche
progettuali
sono
state
rilasciate le autorizzazioni e/o
comunicazioni, previste?

,~ , .

.. . .

.. , ,

E' presente la perizia giurata o
l'autocertificazione di idoneità
dei locali in corso di validità
per le sedi di tutti i corsi
awiati?

-·.
40

. . .. ..

-

-

Materiali didattici/strumenti
di supporto

. -. .

. ...

, .,,,

Perizia giurata o
autocertificazione di idoneità
locali

. .

•

-

11:=.. ■ •l•I

- Progetto approvato

.

.-. ... . ..

Registro didattico

- -

r•IJ•I I •

.. . ..

-
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45

,.,

nel progetto approvato?

-

Relazioni attività

In
caso
di
modifiche
progettuali
sono
state
rilasciate le autorizzazioni e/o
comunicazioni, previste?

-

Autorizzazioni/comunicazioni
modifiche progettuali

-

,., , , ,,,,,

.

--

, ,., ,

...- - .

46

L'eventuale decurtazione per i
corsi sotto soglia allievi è stata
applicata correttamente?

47

48

49

50

51

- -- - --.,,-... ,,, ,
• Avviso
,,-

• • ,,

#

,

• • •, . ,

#

• Registro
• Prospetto riepilogativo
• Eventuali
richieste
riammissione
• Certificazioni

La eventuale decurtazione
relativa al livello di esperienza
professionale e didattica del • Progetto esecutivo
personale docente impiegato •Avviso
nel progetto è in linea con
quanto previsto nell'avviso?
È stata applicata l'eventuale
•Avviso
decurtazione
relativa
alla
• Documento d'identità
mancanza
a sistema della
• OJ
documentazione relativa al
• Lettera d'incarico/contratto
personale docente e tutor?
Ci sono state sostituzioni di
formatori senza preventiva
comunicazione
• Sistema Monitoraggio
all'amministrazione
che
abbiano
determinato
una
decurtazione?
una
applicata
È stata
legata
alla
decurtazione
mancata
o
incorretta
registro
compilazione
del
didattico?
presso
È
presente
il
ben eficia rio un sistema di
contabilità separata, o una • Contabilità separata
codifica contabile contenente
la registrazione delle entrate e

fg:ç

---/

--
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delle uscite inerenti il progetto
finanziato?
52

Viene utilizzato per il progetto
c/c dedicato alle operazioni
cofinanziate dal FSE,
nel
rispetto di quanto previsto
dall'art.
Legge
3
della
136/2010 e s.m.i.?

.
53

54

55

56

57

...

Consultazione relativa agli aiuti
de minimis effettuata su
"Registro Aiuti" del Ministero
dello Sviluppo economico*
Consultazione
relativa agli
aiuti de minimis effettuata su
"Dichiarazione Unico
SP, PF

se,

58

• Coordinate bancarie

. .- --.. -. ..
. ,......:.-

L'operazione rientra nel campo
di
applicazione
del
Regolamento 651/2014?
In caso affermativo, specificare
la tipologia di aiuto
L'operazione
in
questione
rientra
nel
campo
di
applicazione di cui all'art. 1 del
Regolamento N. 1407/2013 del
18.12.13? ( De Minimis)
Consultazione relativa agli aiuti
de minimis effettuata su
sistema informativo e di
monitoraggio (mir)

L'operazione consiste in
aiuto
alla
formazione
dipendenti?

• Conto corrente dedicato

un
a

59

Verificare che l'aiuto non sia
concesso per le formazioni
organizzate dalle imprese per
conformarsi
alla
normativa
nazionale
obbligatoria
in
materia di formazione.

- -. '

..

I
• 1.........:..:.

.

I

.
-

Contributi concessi negli
ultimi tre esercizi finanziari

-

Contributi concessi negli
ultimi tre esercizi finanziari

- Contributi concessi negli ultimi
tre esercizi finanziari

.
Verificare elenco delle attività formative
escluse (per esempio indicativamente:
✓ in materia di sicurezza sul lavoro per
tutti i lavoratori e le figure previste ex
D.Lgs 81/2008;
✓

in materia di HACCP;

~
~ lm
;::"~ !'?

✓

per l'acquisizione di patentini o

\<'

.

t,,_

'1

I

.::,

' ~ q,R,v.11ir-1-~&-"'
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qualifiche (ascensorista, conduzione
impianti termici, frigorista, saldatore,
ecc.);
✓ per l'accesso a determinate
professioni (CQC- Carta di qualificazione
del Conducente, estetista, acconciatore,
ecc.))

60

BOA)

60B)

60C)

600)

61

62

I costi sostenuti rientrano in
una delle seguenti categorie?
le spese di personale relative ai
formatori per le ore di
partecipazione alla formazione;

•

•

i costi di esercizio relativi a
formatori e partecipanti alla
formazione direttamente
connessi al progetto di
formazione, quali le spese di
viaggio, i materiali e le forniture
con attinenza diretta al
progetto, l'ammortamento degli
strumenti e delle attrezzature
per la quota da riferire al loro
uso esclusivo per il progetto di
formazione. Sono escluse le
spese di alloggio, ad eccezione
delle spese di alloggio minime
necessarie per i partecipanti
che sono lavoratori con
disabilità;
i costi dei servizi di consulenza
connessi
al
progetto
di
formazione;
le spese di personale relative
ai partecipanti alla formazione
e le spese generali indirette
(spese
amministrative,
locazione, spese generali) per
le ore durante le quali i
partecipanti hanno seguito la
formazione.
L'intensità di aiuto è contenuta
nel limite del 50 % dei costi
ammissibili?

•

•

•

In caso contrario l'intesità di

aiuto è stata aumentata (fino
ad un max del del 70 % dei

•

I
i
I
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costi ammissibili)?

63

63A)

63B)

In caso affermativo, verificare
che tale aumento è awenuto
come segue:
a) di 10 punti percentuali se la
formazione è destinata a
lavoratori con disabilità o a
lavoratori svantaggiati;

.

b) di 10 punti percentuali per gli
aiuti concessi alle medie
imprese e di 20
punii
percentuali
per
gli
aiuti
concessi alle piccole imprese.

.

L'impresa è destinataria di un
ordine di recupero pendente a
seguito di una decisione della
Commissione che ha dichiarato
un aiuto illegale e incompatibile
con il mercato comune?

-

Il • • •

64

65

66

.

' .

.

.
-..

--

-• ·····- '1 ■ 1•

I
termini
predefiniti
dell'accordo sulle attività e/o
sugli
output
sono
stati
rispettati?
Tutte le fasi che compongono
l'attività approvata sono state
svolte?
Nel caso in cui non sono state
effettuate tutte le fasi si è
proweduto a rideterminare
l'importo forfettario solo per
quelle svolte correttamente?

•1.htJ•

2

La sede didattica coincide con
quella comunicata?

E' presente presso la sede
didattica copia della perizia
giurata di idoneità dei locali e
delle attrezzature?

,.,

.-

tr~

--

llliill--="-1 :•-..111

- -

~a::11:._

-

-..

lt'I ,:..

..

-

Relazioni di attività

1

-":I

- . ,-.• ·.,;,_••r:-

flll

. .

.

-

-

Sede didattica

-

Perizia
giurata/Documentazione
attestante la idoneità dei
locali

~ o

,o•
"
~
i~J
-

~

: (~;,,
Jt:

~

8186

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

FSC
--------~

/

Fnmlo 1wr In S\iluppo
r la Coesione

Regione Puglia

3

4

5

6

7

8

9

10

La sede didattica presenta
evidenti problemi per lo
svolgimento
dell'attività
prevista?
Il registro didattico è presente
presso la sede ispezionata al
momento della verifica?
Il registro didattico del corso è
correttamente
tenuto,
compilato,
numerato
e
vidimato?
Con riferimento al giorno della
verifica gli allievi, gli uditori, i
docenti, e i tutor presenti in
aula hanno firmato il regist ro
didattico?
Con riferimento al giorno della
verifica i docenti, e i tutor
presenti in aula, i moduli
trattati e gli orari coincidono
con
quelli
previsti
nel
possesso
calendario
in
dell'Amministrazione?
In caso di assenza in aula
durante la verifica di allievi o
uditori, compare sul registro
didattico la dicitura "assente"
o "ritirato" o è riportata
l'uscita anticipata?
'Nel registro didattico del corso
sono riportati i moduli svolti e
gli argomenti trattati?
Indicare i materiali didattici in
uso in aula e le attrezzature
utilizzate?

.

Sede didattica

.

.

Registro didattico

.

Registro didattico

.

Registro didattico

.
.

Registro didattico
Calendario didattico ed
eventuali comunicazioni di
modifiche

.

Registro didattico

.

.

Registro didattico

.

Materiali didattici e
attrezzature in uso

- -u,-1;1

1

!

- ....-

""

E' stata verificata la correttezza
dei dati relativi agli indicatori e
del processo d inserimento di
tali
dati da
parte del
beneficiario
nel
sistema
informativo?

] ~:.:
~~
,..,:
~

~I
o
✓

~l

f.;
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2

3

Nel corso della verifica è stata
verificata
la
corretta
comprensione dell'indicatore
da parte del beneficiario?

Il

partecipante
è stato
registrato nel MIR una sola
volta nell'operazione?
NA - NON APPLICABII.E

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (se PRESENTE)

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO
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POS ...J.C - FSC'
ALLEGATO 5 POS 03H
Concessione di incentivi alle imprese per l'occupazione
CHECK LIST VERIFICHE SUL POSTO
RESPONSABILE DEL FONDO FSE...............................................................................

Funzionario incaricato del controllo: ........................................................................................................... .
Soggetto esterno controllore (se presente):
Data del controllo· ......................................................................... .
Luogo svolgimento del controllo: ................................. .
Referenti per il soggetto attuatore: ....................................... .
Data richiesta integrazioni:.......................................................
Data ricezione integrazioni: ...................................................... .
SEZIONE A) DATI IDENTIFICATIVI (DA COMPILARE PER OGNI RENDICONTAZIONE PERIODICA E FINALE)

"'--......... '1'J .
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SEZIONE

AEGO!.ARE
IRREGOLARE
□ PARZIALMENTE REGO!.ARE
□

B) RISULTANZE DEL CONlilOLLO

INDICARE SE IL CONTROLLO HA SOFFERTO o MENO DI ALCUN TIPO DI LIMITAZIONE, se SONO STATE RISCONTRATE NON AMMISSIBILITÀ E se SONO
STATE RISCONTRATE IRREGOLARITÀ CHE COMPORTANO UNA REVOCA DEL CONTRIBUTO

SPESE NON AMMISSIBILI AL FINANZIAMENTO (PROGETTI A COSTI REALI):
ESTREMI DEL DOCUMENTO A CUI SI RIFERISCONO I RILIEVI

€........... .•. ..

MOTIVAZIONE

SPESE AMMISSIBILI CHE HANNO COMPORTATO UNA PARTICOLARE VALUTAZIONE (PROGETTI A COSTI REALI):
ESTREMI DEL DOCUMENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE

€ ............ , ...

ESIJ_Q FINALE DEL CONlilOLLO
IMPORTO RENDICONTATO

E

IMPORTO CONTROLLATO

E

SPESE NON AMMISSIBILI

E

SPESE SOSPESE

E

SPESE AMMESSE/IMPORTO RICONOSCIUTO

e

NOTE (DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA
RICHIESTA, VALUTAZIONE SPECIFICA . ••)
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8190

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (se PRESENTE)

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

SEZIONE C) CONTROLLO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

REGIONE PUGLIA
PO FSE 2014/ 2020
a ) Check-list verifica in loco operazioni consistenti in incenti vi all'occupazione

Documenti
oggetto del
controllo
(elenco
Indicativo

Attività di controllo

Atto unilaterale/convenzione

2

corrispondenza tra i contratti di
assunzione
sottoscritti
dall'impresa e il contributo
asse nato

3

presenza delle
obbligatorie

4

presenza
della
garanzia
fideiussoria prodotta in originale
per il pagamento del 100% del
contributo e sua adeguatezza
(validità della durata e entità della
co ertura

5

Determina di impegno
risorse finanziarie

6

7

8

comunicazioni

delle

Parere di regolarità contabile da
parte della Direzione Generale
Servizi Finanziari
correttezza formale della richiesta
di acconto, della presenza dei
dati identificativi dell'intervento
(nome beneficiario,
denominazione progetto, ecc.),
sulla modulistica predisposta
dalla Regione e firmata
digitalmente dal rappresentante
le aie
presenza e completezza della
documentazione a corredo della
domanda

SI

NO

N/A

Note
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9

10

11

12

correttezza dell'importo richiesto
a lilolo di acconto rispetto a
quanto sfabilito nell'awiso/atto di
adesione e completezza dei dati
rioortali nella relativa domanda
Sono stati correttamente
comunicati eventuali dimissioni,
licenziamenti del personale
assunto
La documentazione giustificativa
di spesa è conforme alla
normativa nazionale civilistica e
fiscale ( orooetti a costi ream
La documentazione giustificativa
di spesa ricade nel periodo
temporale
di
validità
dell'intervento (progetti a costi

I

reali)

13

Le spese rendicontate sono
contenute nei limiti (per natura
e/o
importo)
stabiliti
dalla
comunitaria,
normativa
dalla
normativa nazionale e regionale
(prooetti a costi reali)
• I

'

1

2

2.1

3

3.1

4

I

L'operazione consiste in un aiuto
all'assunzione
di
lavoratori
svantaggiati sotto forma di
integrazioni salariali?
I costi sostenuti corrispondono ai
costi salariali corrisposti durante
un periodo massimo di 12 mesi
successivi all'assunzione di un
lavoratore svantaggiato?
Nel caso in cui il lavoratore
interessato sia un lavoratore
molto svantaggiato,
i costi
sostenuti corrispondono ai costi
salariali corrisposti su un periodo
massimo di 24 mesi successivi
all'assunzione?
Verificare che vi sia strato un
aumento netto del numero di
dipendenti
dell'impresa
interessata rispetto alla media dei
dodici mesi orecedenti?
In caso contrario, verificare che il
posto o i posti occupati sono stati
resi vacanti in seguito a
dimissioni volontarie, invalidità,
pensionamento per raggiunti limiti
d'età,
riduzione
volontaria
dell'orario
di
lavoro
o
licenziamento per giusta causa e
non in seguito a licenziamenti per
riduzione del oersonale.
Ai lavoratori svantaggiati è stata
garantita
la
continuità
dell'imoieao oer un oeriodo

I

I

• •

•

I

....

I

I

I

·~
·-

I
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..

5

6

7

8

9

9.1

10

11

12

13

minimo compatibile con
la
legislazione nazionale o con
contratti collettivi in materia di
contratti di lavoro (fatto salvo il
caso di licenziamento per giusta
causa)?
Qualora il periodo d'occupazione
sia più breve di 12 mesi, o di 24
mesi nel caso di un lavoratore
molto svantaggiato, l'aiuto è stato
di
proporzionalmente
ridotto
conseçiuenza?
L'intensità di aiuto è contenuta
nel limite del 50 % dei costi
ammissibili?
L'operazione consiste in un aiuto
all'occupazione di lavoratori con
disabilità
sotto
forma
di
intearazioni salariali?
I costi sostenuti corrispondono ai
costi salariali relativi al periodo in
cui il lavoratore con disabilità è
stato impieaato?
Verificare che vi sia stato un
aumento netto del numero di
dipendenti
dell'impresa
interessato rispetto alla media dei
dodici mesi orecedenti.
In caso contrario, verificare che il
posto o i posti occupati sono stati
resi vacanti in seguito a
dimissioni volontarie, invalidità,
pensionamento per raggiunti limiti
d'età,
riduzione
volontaria
dell'orario
di
lavoro
o
licenziamento per giusta causa e
non in seguito a licenziamenti per
riduzione del personale.
Ai lavoratori con disabilità è stata
garantita
la
continuità
dell'impiego per un periodo
..
m1rnmo compatibile con
la
legislazione nazionale o con
contratti collettivi in materia di
contratti di lavoro che sono
giuridicamente vincolanti
per
l'impresa (fatto salvo il caso di
licenziamento per Qiusta causa)?
L'intensità di aiuto è contenuta
nel limite del 75 o/o dei costi
ammissibili?
L'operazione consiste in un aiuto
inteso
a
compensare
i
sovraccosti
connessi
all'occupazione di lavoratori con
disabilità?

I

I

100\

I costi sostenuti rientrano in una
delle seguenti categorie?

~l'\l: Pu?>...

lci~

"f~~

~'

~I
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a) i costi per l'adeguamento dei
locali;

I

14

15

16

b) i costi relativi al tempo di
lavoro dedicato dal personale
esclusivamente all'assistenza dei
lavoratori con disabilità e i costi di
formazione del personale per
assistere
i
lavoratori
con
disabilità;
c) i costi relativi all'adeguamento
o all'acquisto di attrezzature o
all'acquisto e alla validazione di
software ad uso dei lavoratori con
disabilità, ivi compresi gli ausili
tecnologici
adattali
o
di
assistenza, che eccedono i costi
che il beneficiario avrebbe
sostenuto se avesse impiegato
lavoratori senza disabilità;
d) i costi direttamente connessi al
trasporto dei lavoratori con
disabilità sul luogo di lavoro e per
attività correlate al lavoro;
e) i costi salariali relativi alle ore
impiegate da un lavoratore con
disabilità per la riabilitazione;
I) nei casi in cui il beneficiario è
un datore di lavoro che offre
lavoro protetto, i costi connessi
alla costruzione, all'installazione
o all'ammodernamento
delle
unità di produzione dell'impresa
interessata e qualsiasi costo
amm inistralivo e di trasporto
purché direttamente derivante
dall'occupazione dei lavoratori
con disabilità.
L'intensità di aiuto è contenuta
nel limite massimo del 100 % dei
costi ammissibili?
L'operazione consiste in un aiuto
inteso a compensare i costi
dell'assistenza
fornita
ai
lavoratori svantaooiali?

I
I

I costi sostenuti rientrano in una
delle seguenti categorie?
a) ai costi relativi al tempo di
lavoro dedicato dal personale
esclusivamente all'assistenza dei
lavoratori svantaggiali durante un
periodo massimo di 12 mesi
successivi all'assunzione di un
lavoratore svantaggiato o su un
periodo massimo di 24 mesi
successivi all'assunzione di un
lavoratore molto svantam:iiato;
b} ai costi di formazione del
personale
per
assistere
i
lavoratori svantaooiati.

~
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17

18

1

2

3

L'assistenza fornita consiste di
misure
volte
a
sostenere
l'autonomia
del
lavoratore
svantaggiato e il suo adattamento
di
lavoro,
ad
all'ambiente
assisterlo nelle pratiche di
assistenza
sociale
e
amministrative, ad agevolare la
comunicazione con il datore di
lavoro e la aestione dei conflitti?
L'intensità di aiuto è contenuta
nel limite del 50 o/o dei costi
ammissibili?

E' stata verificata la correttezza
dei dati relativi agli indicatori e del
processo d inserimento di tali dati
da parte del beneficiario nel
sistema informativo?
Nel corso della verifica è stata
verificata la corretta
comprensione dell'indicatore da
parte del beneficiario?
Il partecipante è stato registrato
nel MIR una sola volta
nell'operazione?
I
........ ~

1

2

Presenza
e
verifica
dei
documenti
giustificativi
che
riguardano le attività realizzate
(Nel caso di progetti finanziati in
base a "tabelle standard di costi
unitari" e di "somme forfettarie")
verifica della trasmissione della
documentazione
relativa
all'attuazione dell'operazione e
dei dati alle scadenze stabilite

3

presenza e completezza di
eventuale
documentazione
specifica richiesta dall'avviso

4

autocertificazione ai sensi del
DPR 445/2000 attestante che
sull'operazione non siano stati
ricevuti
altri
contributi
o
finanziamenti comunitari

5

Inserimento dei dati di attuazione
finanziaria e fisica sul SI e
coerenza con le rendicontazioni
periodiche

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO_ESTERNO CONTROLLORE (sE PRESENTE)

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO
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POS4C-FSC
ALLEGATO 6 - POS 03B

Verbale di verifica sul posto operazioni inerenti "Erogazione diretta di voucher"
RESPONSABILE DEL FONDO FSE .............................................................................. .
Funzionario incaricato del controllo: ............................................................................................................
Soggetto esterno controllore (se presente):

Data del controllo: ......................................................................... .
Luogo svolgimento del controllo: ................................. .
Referenti per il soggetto attuatore:....................................... .
Data richiesta integrazioni:...................................................... .
Data ricezione integrazioni: ...................................................... .

SEZIONE

A) DATI IDENTIFICATIVI (DA COMPILARE PER OGNI RENDICONTAZIONE PERIODICA E FINALE)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019
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o REGOlARE
O IRREGOlARE
o PARZIALMENTE REGOLARE

SEZIONE B) RISULTANZE DEL CONTflOLLO
INDICARE SE IL CONTROLLO HA SOFFERTO O MENO DI ALCUN TIPO DI LIMITAZIONE, SE SONO STATE RISCONTRATE NON AMMISSIBILITÀ E SE SONO STATE
RISCONTRATE IRREGOLARITÀ CHE COMPORTANO UNA REVOCA DEL CONTRIBUTO

ESITO FINALE DEL CONTROLLO

8197
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IMPORTO RENDICONTATO

E

IMPORTO CONTROLLATO

E

SPESE NON AMMISSIBILI

E

SPESE SOSPESE

E

SPESE AMMESSEIIMPORID RICONOSCIUTO

e

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (sE PRESENTE)

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

SEZIONE C) CONTROLLO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

REGIONE PUGLIA
PO FSE 2014/2020
Check-list di verifica sul posto operazioni inerenti "Erogazione diretta di voucher"

Nr.

Attività di controllo

Verifica che tutte le prescrizioni
previste
dall'avviso
e
dalla
convenzione per Il progetto siano
state ottemperate
Verifica
rispetto
del
della
normativa comunitaria e nazionale
In materia di pubblicità

1

Verifica
che
i
documenti
giustificativi siano contraddistinti
da
apposita
timbratura, con
Indicazione del cofinanziamento
dell'operazione a valere sul PO FSE
Puglia 2014-2020

2

Verifica che le spese siano state
sostenute
nel
periodo
di
ammissibilità previsto dal PO, e
dall'avviso.

Documenti oggetto del controllo
(elenco Indicativo)
• avviso
• convenzione

• BURP
sito Regione Puglia
• pubblicazione estratti
pubblico

dell'avviso

• attestato di pagamento
• bonifico bancario

• PO
• Avviso
• Documenti
probatorio

contabili

di

80~

valore

SI

NO

Note

8199

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

3

Verifica che la documentazione e I
dati previsti dall'avviso pubblico di
riferimento e nell'atto d'impegno
siano stati trasmessi alle scadenze
stabilite

4

Verifica degli esiti dei contro111 di
conformità
amministrativa
effettuati dal Responsabile di sub
azione

..
.

.
s

6

Verifica
della
conformità
regolarità dell'esecuzione

e

regolare
Verifica
della
sottoscrizione atto di impegno e
della coerenza con il contenuto
degli atti dell'avviso pubblico

.
..
.
.

.
..

7

Verifica della regolarità della
supporto
documentazione
a
dell'erogazione del contributo ai
destinatari per l'acconto e per Il
saldo

8

Verifica
dell'esattezza
e
corrispondenza dell'erogazione del
contributo da parte del Servizio
ragioneria
con
Il
contributo
spettante al Destinatario

9

Verifica
della
correttezza
e
completezza
dei
mandati
di
pagamento (rispetto dei tassi di
partecipazione finanziaria previsti
dal PO FSE Puglia 2014/2020,
imputazione della spesa a specifici
di
capitoli
etc... )per
bilancio
l'acconto e per il saldo

10

Verifica circa la sussistenza di
eventuall registrazioni multiple
associate al medesimo documento
di spesa

11

Verificare la corretta tempistica di
acquisizione/attivazione
del
servizio

.

12

Verificare il raggiungimento degli
obiettivi da parte del destinatari
dei voucher.

.

!

I

'

.
.
..
..

.
.
.

avviso pubblico
atto di impegno

Check
list
di
conformità
amministrativa del Responsabile di
sub azione

Risultanze della procedura di
richiesta di conferma al soggetto
erogatore
Copia
conforme
all'originale
dell'attestato rilasciato al termine
del corso o altro documento
individuato
in
relazione
alla
oeculiarità dell'intervento.
avviso pubblico
atto di impegno
dirigenziale
determina
di
definizione del contenuto dell'atto
d'Impegno
documentazione necessaria alla
sottoscrizione atto di imoeano
Documentazione necessaria per
l'erogazione dell'acconto e del
saldo
avviso pubblica
atto di impegna
liquidazione
Provvedimenti
di
dell'Rdg
di
pagamento
mandati/ordini
quietanzati
avviso pubblico
graduatoria definitiva approvata

I

I

impegno definitivo di spesa
mandati/ordini di pagamento

elenco dei soggetti beneficiari dei
voucher
liquidazione
Provvedimenti
di
dell'Rdg
mandati/ordini
di
pagamento
quietanzati
I

13

Verificare la maturazione da parte
del destinatario dei voucher del
numero minimo di
presenze
previsto al fini della liquidazione

.
/4~èn

'W

I~
804

~'°-il

~

J

i:t'<",

!Jcli'Al,1Mf"1.~
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dell'importo del voucher

14

che
nell'ipotesi
Verificare
di
mancato
completamento
del
percorso
formativo
l'importo
erogato a titolo di acconto sia stato
revocato

.

15

Verificare assenza di segnalazioni
negative da parte dei destinatari
da cui si possono rinvenire
informazioni
che
potrebbero
comportare la revoca dei voucher
assegnati

.

16

Verifica presenza irregolarità ai
sensi dell'art. 2, comma 36, del
Reg. (UE) 1303/13

.

17

Verifica (se
correttezza
recupero di
Indebitamente

. atti

applicabile) della
delle procedure di
eventuali somme
percepite

Provvedimento di revoca

relativi
recupero

.

1

E' stata verificata la correttezza dei
dati relativi agli indicatori e del
processo d inserimento di tali dati da
parte del beneficiario nel sistema
informativo?

2

Nel corso della verifica è stata
verificata la corretta comprensione
dell'indicatore da parte del
beneficiario?

3

Il partecipante è stato registrato nel
MIR una sola volta nell'operazione?

Ulteriori
/ Integrazioni:

procedura

alla

111-•••I

~Il

verifiche/commenti

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTFIOLLORE (SE PRESENTE)

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTFIOLLO

di

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

FSC
__.....

/

-

Fondo per lo S\'iluppu
e lu Cm.-siom:

Regione Puglia

POS4B-FSC

ALLEGATO 7 - PDS D3B

Verbale di verifica sul posto operazioni inerenti "Erogazione indiretta di voucher"
RESPONSABILE DEL FONDO FSE ...............................................................................
Funzionario incaricato del controllo: .......................................................................................................... ..
Soggetto esterno controllore (se presente):

Data del controllo: ..........................................................................
Luogo svolgimento del controllo: ..................................
Referenti per il soggetto attuatore: ....................................... .
Data richiesta integrazioni:.......................................................
Data ricezione integrazioni: .......................................................

SEZIONE

A) DATI IDENTIFICATIVI (DA COMPILARE PER OGNI RENDICONTAZIONE PERIODICA E FINALE)

8201

8202
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Cl REGOLARE

e IRREGOLARE
Cl PARZIALMENTE REGOLARE

SEZIONE B) RISULTANZE DEL CONTROLLO
INDICARE SE IL CONTROLLO HA SOFFERTO O MENO DI ALCUN TIPO DI LIMITAZIONE, SE SONO STATE RISCONTRATE NON AMMISSIBILITÀ E SE SONO STATE
RISCONTRATE IRREGOlARITÀ CHE COMPORTANO UNA REVOCA DEL CONTRIBUTO

ESITO FINALE DEL CONTROLLO

IMPORTO RENDICONTATO

8203
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IMPORTO CONTROLLATO

€

SPESE NON AMMISSIBILI

€

SPESE SOSPESE

€

SPESE AMMESSE/IMPORTO RICONOSCIUTO

€

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE

(se PRESENTE)

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

SEZIONE C) CONTROLLO AMMINISTRATIVO- FINANZIARIO

REGIONE PUGLIA
PO FSE 2014/2020
Check-list di verifica sul posto operazioni inerenti "Erogazione indiretta di voucher"

Nr.

Attività di controllo

1

Verifica che tutte le prescrizioni
previste
dall'avviso
e
dalla
convenzione per il progetto siano
state ottemperate

2

Verifica
del
rispetto
della
normativa comunitaria e nazionale
In materia di pubblicità

3

Verifica della conformità e
regolarità dell'esecuzione

4

Verifica degli esiti dei controlli di
conformità
amministrativa
effettuati dal Responsabile di sub
azione

5

Verifica della completezza, della
correttezza formale e sostanziale
della documentazione richiesta per
l'erogazione del voucher

Documenti oggetto del controllo
(elenco Indicativo)
• avviso
• convenzione

• BURP
• sito Regione Puglia
• pubblicazione estratti
pubblico

dell'avviso

• check list di verifica in loco di
conformità
e
regolarità
dell'esecuzione
• check
list
di
conformità
amministrativa del Responsabile di
Sub azione

• domanda di rimborso
• fattura o documento equivalente
con
importo
da
liquidare
contenente il titolo e la durata del
corso
dichiarazione delle ore frequentate
da tutti
li allievi secondo il

lsoB

SI

NO

Note
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.
.

.
.

6

Verifica che I soggetti che hanno
svolto l'attività fonnativa per i
quali è stato erogato Il voucher
siano in possesso dei requisiti
previsti dall'avviso e/o dalla
convenzione.

..
.

7

Verifica che i fruitori del voucher
abbiano completato Il percorso
formativo secondo quanto previsto
dall'avviso/convenzione per
l'erogazione dell'intero voucher,
ovvero che l'Importo del voucher
sia detennlnato in funzione delle
ore effettivamente frequentate

..

8

Verifica della completezza, della
correttezza formale e sostanziale
dei documenti trasmessi per
l'erogazione dell'indennità di
servizio (se prevista)

9

Verifica che l'attività di
formazione sia stata avviata nei
tempi previsti dall'avviso e/o dalla
convenzione

10

Verifica che il calendario delle
attività fonnative sia stato
trasmesso nei tennlnl e secondo le
modalità previste nell'avviso e/o
nella convenzione

...

10
A)

Verificare la corretta tempistica di
acquisizione/attivazione
del
servizio

.

10B)

Verificare il raggiungimento degli
obiettivi da parte del destinatari
dei voucher.

.

10
C)

Verificare la maturazione da parte
del destinatario dei voucher del
numero minimo di presenze
previsto al fini della liquidazione
dell'importo del voucher

.

.
..
.

modello
previsto
dall'avviso/convezione
copia confonne all'originale dei
registri individuali relativi al corsi
ad
conclusi
unitamente
un'attestazione
del
lavoratore
relativa alle ore frequentate
relazione conclusiva dell'attività
svolta
calendario di lavoro consegnato ai
destinatari
copia attestati o certificazione di
partecipazione
rilasciati
al
oartecicantl
avviso
convenzione
elenco dei nominativi dei soggetti
avviati all'attività fonnativa

registri individuali/registri presenze
comunicazioni assenze giustificate

richiesta all'ente di fonnazione
dell'erogazione dell'indennità di
servizio da parte dell'allievo

avviso
convenzione
comunicazione avvio attività ed
eventuali relativi allegati
I

11

I
documenti
Verifica
che
giustificativi siano contraddistinti
apposita
da
timbratura,
con
indicazione del cofinanziamento
dell'operazione a valere sul PO FSE

I

avviso
convenzione
calendario delle attività formative

. attestato

.

di pagamento rilasciato
dall'ente formativo
bonifico bancario

2o'\

wjl
A~~
~

rf:

~
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12

Verifica che le spese siano state
periodo
sostenute
nel
di
ammissibilità previsto dal PO, e
dall'avviso.

13

Verifica
dell'esattezza
e
corrispondenza dell'erogazione del
contributo da parte del Servizio
ragioneria
con
Il
contributo
spettante al Destinatario

13
A)

Verificare assenza di segnalazioni
negative da parte dei destinatari
da cui si possono rinvenire
potrebbero
informazioni
che
comportare la revoca del voucher
assegnati

13
B)

Verifica presenza irregolarità ai
sensi dell'art. 2, comma 36, del
Reg. (UE) 1303/13

14

Verifica
della
correttezza
e
completezza
del
mandati
di
pagamento (rispetto dei tassi di
partecipazione finanziaria previsti
dal PO FSE Puglia 2014/2020,
imputazione della spesa a specifici
capitoli di bilancio etc... )

15

Verifica degli avvenuti pagamenti
mediante quietanza

■
■
■

■

■

PO
Avviso
Documenti
probatorio

contabili

mandati/ordini
quietanzati
avviso pubblico

di

di

valore

pagamento

■

.
.

impegno definitivo di spesa
mandati/ordini di pagamento

■

dichiarazioni di quietanza
di
pagamento
mandati/ordini
quietanzati
bonifico/assegno

■

■

.

-

tn-••••1~11

-

1

E' stata verificata la correttezza dei
dati relativi agli Indicatori e del
processo di inserimento di tali dati
da parte del beneficiarlo nel sistema
informativo?

2

Nel corso della verifica è stata
verificata la corretta comprensione
dell'indicatore da parte del
beneficiario?

3

Il partecipante è stato registrato nel
MIR una sola volta nell'operazione?

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (SE PRESENTE)

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

8205
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FSC
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Regione Puglia
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Fo111lo per lo Sriluppo
e In Cocsion~•

POS4b FSC
ALLEGATO 8 - POS D3B

Verbale di verifica sul posto per le operazioni inerenti "Accordi tra PA - CPI"

RESPONSABILE DEL FONDO FSE.............................................................................. .
Funzionario incaricato del controllo: .......................................................................................................... ..
Soggetto esterno controllore (se presente):

Data del controllo· ......................................................................... .
Luogo svolgimento del controllo: ................................ ..
Referenti per il soggetto attuatore: ....................................... .
Data richiesta integrazioni: ...................................................... .
Data ricezione integrazioni: ...................................................... .

SEZIONE

A) DATI IDENTIFICATIVI (DA COMPILARE PER OGNI RENDICONTAZIONE PERIODICA E FINALE)

':

...
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C REGOLARE

ID IAREGOlARE
I D PARZIALMENTE REGOI..AAE

SEZIONE B) RISULTANZE DEL CONTROLLO
INDICARE SE IL CONTROLLO HA SOFFERTO O MENO DI ALCUN TIPO DI LIMITAZIONE, SE SONO STATE RISCONTRATE NON AMMISSIBILITÀ E SE SONO
STATE RISCONTRATE IRREGOLARITÀ CHE COMPORTANO UNA REVOCA DEL CONTRIBUTO

ESITO FINALE DEL CONTROLLO

IMPORTO RENDICONTATO
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IMPORTO CONTROLLATO

E

SPESE NON AMMISSIBILI

E

SPESE SOSPESE

E

SPESE AMMESSE/IMPORTO RICONOSCIUTO

t:

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (sE PRESENTE)

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

SEZIONE C) CONTROLLO AMMINISTRATIVO - FINANZIARIO

REGIONE PUGLIA
PO FSE 2014/2020
Check-list verifica sul posto per le operazioni inerenti "Accordi Tra PA - CPI"

Attività di controllo
Nr.

1

Verificare che I' Atto d'Intesa tra Regione e
P.A. redatto sulla base del modello in vigore

2

Verificare che Protocollo d'Intesa tra P.A. ed
Enti datorlale sia unlfonne a quello
approvato congiuntamente dalle P.A. - c.d.
Protocollo Unico.

3

Verificare che I nominativi degli operatori
indicati nell'elenco contenuto o allegato al
Protocollo d'Intesa di cui al punto 2,
corrispondano a quelli indicati nel prospetto
riepilogativo mensile delle competenze di cui
al punto relative agli operatori impiegati
presso i C.P.I., in formato elettronico e
cartaceo, per ciascun ente datoriale

4

Verifica del Progetto Esecutivo finanziario
consegnato dalla P.A.
che costituisce
l'Impegno di spesa annuale

Documenti oggetto del
controllo
(elenco indicativo)

Atto d'intesa

Protocolli d'Intesa

• Protocolli d'Intesa
• Prospetto riepilogativo
mensile delle competenze

• Atto di Intesa
• Progetto Esecutivo finanziario
annuale che costituisce
l'impegno definitivo di spesa

SI

NO

Note
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5

6

Verificare che per il calcolo del costo orario
per ciascun operatore e per ciascun ente
datoriale e che i prospetti di calcolo siano
correttamente e debitamente sottoscritti e
corredati da copia del libro unico del mese di
dicembre dell'anno precedente
e dagli
estremi del pagamento dell'IRAP dell'anno
precedente nonché dalla dichiarazione Irap,
se è stata quantificata nei prospetti di calcolo
del costo orario.

• Prospetto di calcolo del
costo orario
• Copia Libro Unico del
lavoro mese di
dicembre dell'anno
precedente
• Estremi del pagamento
dell'IRAP dell'anno
precedente e
dichiarazione Irap

Verificare che eventuali modifiche del costo
orario In corso d'anno siano state
previamente comunicate alla P.A. dall'ente
datoriale.

• Prospetto di calcolo del
costo orario
• Copia Libro Unico del
lavoro mese di
dicembre dell'anno
precedente
• Estremi del pagamento
dell'IRAP dell'anno
nrecedente

7

Verificare che i nominativi degli operatori per
I quali sono stati predisposti I prospetti di
calcolo del costo orario di cui al punto 5
siano gli stessi Indicati nel prospetto
riepilogativo mensile delle competenze di cui
al punto 3.

8

Verificare la correttezza del calcolo del costo
orario per operatore (livelli professionali
contrattuali ammissibili, elementi della
retribuzione ammissibili, ecc.).

•

9

In
formato
cartaceo
ed
Verificare,
elettronico, i report di presenze mensili
lndlvlduall per ciascun operatore e I report
riepilogativi delle presenze mensili totali e
dei costi fatturati redatti sui modelli

•

10

Verificare che I report di presenze mensili
individuali e I report riepilogativi delle
presenze mensili totali e dei costi fatturati,
siano stati correttamente compilati nei
contenuti e negli importi .

•

11

Verificare in formato cartaceo ed elettronico I
prospetti mensili di calcolo del costo non a
carico ente datoriale, redatti per ciascun
operatore sui modelli

12

Verificare che I prospetti mensili di calcolo
del costo non a carico ente datorlale siano
stati correttamente compilati nei contenuti e
negli importi.
Verificare le seguenti
datoriall:
a)

13

• Prospetto di calcolo del
costo orario
• Prospetto riepilogativo
mensile delle
competenze

Prospetto di calcolo del costo
orario

•

•

•

Report di presenze
mensili individuali
Report riepilogativo
delle presenze mensili
totali e dei costi
fatturati
Report di presenze
mensili individuali
Report riepilogativo
delle presenze mensili
totali e del costi
fatturati
Prospetto mensile di
calcolo del costo non a
carico ente datorlale
professionale
Libro Unico del Lavoro
e DM 10.

Prospetto mensile di calcolo del
costo non a carico ente datoriale

fatture degli enti

Fatture mensili di addebito
dei costi degli operatori
Fatture enti datoriali

b) Fatture mensili di addebito
dei buoni pasto
e)

Fatture
costi

di

addebito del
per
polizze

8209
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fideiussorie sottoscritte

14

15

Verificare che gli importi delle fatture di cui
al punto 13 lett. a) siano stati determinati
in base alle modalità previste negli Atti di
Intesa
Verificare la corrispondenza tra l'importo
indicato nelle fatture di cui al punto 13 lett.
a) e l'Importo rappresentato nei report
riepilogativi delle presenze mensili totali e
del costi fatturati di cui al punto 9

16

Verificare la corrispondenza tra le Determine
di liquidazione delle fatture di cui al punto
13 agli enti datoriali e I mandati della
Ragioneria della P.A. con Indicazione del
conto di Tesoreria dedicato.

17

Verificare l'esistenza, presso ii Beneficiario,
della documentazione giustificativa della
spesa effettivamente sostenuta, in copia
conforme agli originali disponibili presso le
sedi degli datoriali, previa apposizione del
timbro "Regione Puglia FSE 2014-2020" da
parte degli Enti datoriali, di seguito
dettagliata, nonché di altra documentazione
giustificativa di spesa specificata nei punti
17.6, 17.7 e 17,8,

17 .1

17,2

17.3

Verificare che il
Libro Unico del
lavoro riporti anche l'elenco degli
operatori indicati nel prospetto
riepilogativo delle competenze di cui
al punto 3 e riporti I' autorizzazione
INAIL.
Verificare
la
documentazione
attestante l'avvenuto pagamento
delle competenze nette (bonifico
bancario e/o e/c bancario) agli
operatori impiegati nei C.P.I .. In caso
di pagamento cumulativo di tutti i
dipendenti dell'Ente datoriale, dovrà
essere
prodotto
un
prospetto
esplicativo analitico, in cui si dettagli
l'ammontare delle competenze nette
pagate a ciascun operatore Impiegato
presso l'Ente datorlale, all'interno del
quale possano essere tracciate le
somme di competenza degli operatori
impiegati nei C.P.I., oggetto di
rendicontazione.
Verificare F24 quietanzati dedicati
di
prospetto
ovvero
corredati
esplicativo analitico in cui si dettagli
l'ammontare delle ritenute e gli oneri
sociali pagati per ciascun operatore
impiegato presso l'Ente datoriale,
all'Interno del quale possano essere
tracciate le somme di competenza
degli operatori del C.P.I. oggetto di
rendicontazione.

.
•

.

Fatture mensili di
addebito dei costi degli
operatori

Fatture mensili di
addebito dei costi degli
operatori
Report riepilogativi
delle presenze mensili
totali e dei costi
fatturati

• Determine di
liquidazione delle
fatture mensili agli Enti
datoriali
• Mandati della P.A.

•

•
•

Documentazione
giustificativa di spesa

Libro Unico dei lavoro
elenco operatori
allegato al Protocollo
d'Intesa tra P.A. ed
ente datoriale

• Documentazione di
pagamento
• Prospetto esplicativo analitico

• F 24 quietanzati e ricevuta
telematica di presentazione
• Prospetto esplicativo analitico

i
I

8211
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17,4

17.5

Verificare DM 10 dedicati ovvero
prospetto esplicativo analitico, in cui
si dettagli l'ammontare degli oneri
contributivi per ciascun operatore
impiegato presso l'Ente datoriale,
all'interno del quale possano essere
tracciate le somme di competenza
degli operatori dei C.P.I. oggetto di
rendicontazione.
la
documentazione
Verificare
giustificativa del costi sostenuti da
parte
dell'ente
datoriale
relativamente alle polizze fideiussorie
stipulate.

.
.

..

DM 10 e ricevuta telematica
di presentazione
Prospetto esplicativo analitico

Polizza fideiussoria
Documentazione di
pagamento polizza
fideiussoria

.

17.6
Verificare che I nominativi inseriti
nell'elenco nominativo degli operatori
ai quali sono stati erogati i buoni
pasto, siano i medesimi Indicati nel
prospetto
rlepllogatlvo
delle
competenze di cui al punto 3.

117.7

Verificare il Tabulato nominativo del
TFR (con evidenza degli operatori
impiegati nel C.P.I.) accompagnato
dalla
documentazione
contabile
attestante l'avvenuta Iscrizione in
contabilità del relativo costo.

..

18

19

Verificare che tutti i pagamenti siano stati
effettuati e documentati in conformità alla
normativa vigente per la tracciabllltà dei
flussi finanziari (ex art.2 -3 Legge 13 agosto
2010 n. 136 e successive modificazioni).
Verificare che le spese siano state sostenute
nel periodo di ammissibilità previsto dall'Atto
d'Intesa e del PO

20

21

22

Tabulato nominativo TFR
Documentazione contabile
comprovante l'iscrizione del
costo In bilancio (schede di
contabilità generale).

.
.
..
.
.

Verificare che i giustificativi di spesa e la
restante documentazione pertinente sia
organizzata, conservata ed esibita alle PA
dagli Enti datoriall, con riferimento all'attività
oggetto di finanziamento in base al principio
della "contabilità separata•.
Verificare la corretta registrazione del
documenti di spesa nella contabilità generale
dell'ente datoriale

C.P.I.).

•

Verificare, per gli enti con un
organico superiore a 50 dipendenti,
l'avvenuto versamento del TFR al
Fondo tesoreria INPS o altre
previdenze integrative.
Verificare che le polizze fideiussorie
sottoscritte dagli enti datoriali per le quali
sono stati rendicontati i relativi costi siano
state stipulate sui modelli.

17.B

Elenco nominativo
fruitori buoni pasto
siglato per ricevuta
dagli stessi per
avvenuto ricevimento
(con evidenza dei
nominativi degli
operatori impiegati nei

F 24 quietanzato e
ricevuta telematica di
presentazione o altra
documentazione di
pagamento

Polizze Fideiussorie

Documentazione
prevista dalle
procedure prescritte
dalla P.A. in merito alla
tracciabllità dei flussi
finanziari

PO
Atto di Intesa Istltuzlonale
sottoscritto
Determine, mandati di cui al
punto 16
documentazione giustificativa
della spesa effettivamente
sostenuta dagli enti datoriali

.

Fascicolo di spesa
ordinato per Ente
datoriale
I
I

.

Contabilità Generale ente
datorlale

g~\,
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23

24

Verificare che tutte le disposizioni contenute
nelle disposizioni attuative siano state
rispettate in sede di rendicontazione dei costi

.

Verificare il rispetto delle
informazione e pubblicità

•

norme

di

1

E' stata verificata la correttezza del dati
relativi agli indicatori e del processo di
inserimento di tali dati da parte del
beneficiario nel sistema informativo?

2

Nel corso della verifica è stata verificata la
corretta comprensione dell'indicatore da
parte del beneficiario?

3

Il partecipante è stato registrato nel MIR una
sola volta nell'operazione?

Disposizioni attuative
regionali
Documentazione
relativa all'attuazione
dell'Intervento
(questionari, interviste
scritte, report di
attività. ecc. l

VERIFICHE INDICATORI
-

Ulteriori verifiche/commenti /Integrazioni:

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (sE PRESENTE)

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO
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ALLEGATO 9 - PDS D3B

Verbale di verifica regolare esecuzione di operazioni inerenti accordi tra PA (CPI)

RESPONSABILE DEL FONDO FSE...............................................................................

Funzionario incaricato del controllo: ............................................................................................................
Soggetto esterno controllore (se presente):

Data del controllo: ......................................................................... .
Luogo svolgimento del controllo: ..................................
Referenti per il soggetto attuatore: ........................................
Data richiesta integrazioni:...................................................... .
Data

ricezione integrazioni: ..................................................... ..

$EZJONE

A) DATI IDENTIFICATIVI (DA COMPILARE PER OGNI RENDICONTAZIONE PERIODICA E FINALE)

.
'

'

..
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Cl REGOlAAE
Cl IRREGOLARE
[) PARZIALMENTE REGOLARE

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (SE PRESENTE)

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

DATA E FIRMA DEL BENEFICIARIO
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SEZIONE

8) CONTROLLO AMMINISTRATIVO

REGIONE PUGLIA
PO FSE 2014/2020
Check list verifica regolare esecuzione di operazioni inerenti "Accordi tra PA - CPI"

1

Verifica
della
documentazione
relativa al corretto svolgimento
dell'attività conforme alle finalità e
al contenuti del progetto formativo e
dalla convenzione.

2

E' stata verificata l'esistenza e la
corrispondenza fisica dell'opera con
quanto previsto nel progetto
approvato e titoll di spesa ?

3

E' stato verificato che i beni o i
servizi oggetto del finanziamento
siano conformi a quanto previsto
dalla normativa comunitaria e
nazionale, dal POR FSE dal
bando/avviso pubblico di selezione
dell'operazione nonché dall'atto di
concessione/convenzione/contratto
stipulato?

4

E' stata verificato il corretto
avanzamento ovvero
completamento dell'opera in linea
con la documentazione presentata
dal Beneficiario a supporto della
rendicontazione e della richiesta di
erogazione dei contributo?

5

Verificare che gli operatori previsti
nei Protocolli d'Intesa sottoscritti
siano presenti sul luogo di lavoro

6

Verificare che gli operatori non
presenti presso rientrino tra quelli
autorizzati dalla P.A. ad essere
dislocati all'esterno della sede
ovvero siano assenti giustificati.

7

Verificare l'esistenza presso la sede
di strumenti adeguati per la
rilevazione delle presenze degli
operatori
e
di
richiesta
di

•
•
•
•

progetto
convenzione
programma
altra documentazione relativa alla
corretta attuazione del progetto
• relazioni sulle attività svolte

•

Autorizzazioni delle PA

•

Fogli presenze
Moduli richieste
permesso/ferie

8215
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permessi/ferie.

8

Verificare che le attività svolte dagli
operatori siano coerenti con quelle
previste

9

Verificare che il materiale utilizzato
dagli operatori sia coerente e
svolta/da
adeguato
all'attività
svolgere.

10

Verificare, per un campione di
operatori, la corretta elaborazione,
dei report di presenze mensili
individuali

11

gli
operatori
Verificare
che
impegnati in altre attività non
istituzionalmente previste dall'Atto
di Intesa, abbiano correttamente
allocato le ore di lavoro svolte
distinguendo le attività in apposito
presenze
rigo dei
report di
individuali.

•

Relazioni delle attività svolte

Materiale utilizzato dagli operatori
(questionari, report di attività, ecc.)

Report di presenze mensili Individuale

Report di presenze mensili individuale
i

.
.
.
.

12

verificare che l'operazione sia
fisicamente:

a)

Ultimata?

b)

Se ultimata, è anche fruibile?

e)

In corso?

d)

Non ancora avviata?

.

13

Il beneficiario in relazione
all'operazione ha esposto l'emblema
dell'Unione ed un riferimento al
Fondo che sostiene l'operazione?

.

14

in caso di verifica sul posto durante
l'esecuzione dell'operazione, è
fornita sul sito web del beneficiario
una breve descrizione
dell'operazione comprendente il
sostegno finanziario, finalità e
risultati attesi?

.

15

In appropriati casi del FSE i
partecipanti ad attività formative
sono stati informati in merito al
finanziamento dell'Unione?

.

16

La targa permanente o Il cartellone
pubblicitario Indica nome e obiettivo
principale dell'operazione?

.

I
I

I

I
I
I

VERIFICHE INDICATORI
1

E' stata verificata la correttezza dei
dati relativi agli indicatori e del
processo di inserimento di tali dati

~
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da parte del beneficiarlo nel sistema
informativo?

2

Nel corso della verifica è stata
verificata la corretta comprensione
dell'Indicatore da parte del
beneficiario?

3

Il partecipante è stato registrato nel
MIR una sola volta nell'operazione?

Ulteriori

I Integrazioni:

verifiche/commenti

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (sE PRESENTE)

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

8217

8218

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

FSC_,.
______

-----/

Fondo l"'r lo S1·ilt1pf"'
e la C.K-;iou,•

Regione Puglia

ALLEGATO 10- POS D3B

Verbale verifica regolare esecuzione operazioni consistenti in sovvenzioni definite in base
all'art 67 del REG (UE) 1303/2013 par.1 lettere a) e d), selezionate tramite avvisi pubblici
RESPONSABILE DI FONDO FSE:...............................................................................
Funzionario incaricato del controllo: ............................................................................................................
Soggetto esterno controllore (se presente):

Data del controllo: ..........................................................................
Luogo svolgimento del controllo: ................................. .
Referenti per il soggetto attuatore:........................................
Data richiesta integrazioni: .......................................................
Data ricezione Integrazioni: .......................................................

DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO OGGITTO DEL CONTROLLO

E ... ... ,...
E ...... ,.. .
E ...... ,.. .
E ...... ,.. .
•• _

-

E\'HITUAt.Er1lTREfONTIDlflr.lM1AZ:IAVENT~
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.. . . . .
...
..
... ....-,,......

SEZIONE

-

-

-

.

□ INCORSO
Il CONCLUSO

□ REGOLARE
Cl IRREGOLARE
Cl PARZIALMENTE REGOLARE

2) RISULTANZE DEL CONTROLLO

In questa sezione sono riportati i rilievi riscontrati in seguito al{e verifiche effettuate sul{a documentazione
originale acquisita presso il soggetto attuatore (Vedi Sezione 3 • Check-list di control{o), relativa al{'attività in
corso di svolgimento.
E' stata verificata, attraverso un'analisi del{a documentazione ed interviste al soggetto attuatore:
(a) la compatibilità del{'intervento realizzato con gli obiettivi del POR;
(b) la pertinenza, l'ammissibilità, la congruità, la legittimità, l'effettività del{'attività svolta in termini

A seguito delle verifiche effettuate è stato riscontrato quanto appresso riportato:

____

DATA E FIRMA DEL SOGGITTO ESTERNO CONTROUORE (se PRESENTE)

... _,....................................... ,,.......

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

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

_____

DATA E FIRMA DEL BENEFICIARIO PER PRESA VISIONE
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SEZIONE 3) CHECK LIST DI CONTROLLO

REGIONE P-UGl!-IA'
P.O F.SE 201:4 './, 2020
a) Cllecl<-list verifica regolare esecuzione su operazioni consistenti in sovvenzioni definite in
base all'art 6Z clel REG (UE) 1303,'.2013 par.1 lettere a) ed), selezionate tramite avvisi
pubblici

Nr.

1

Documenti oggetto del
controllo
{ elenco Indicativo)

Attività di controllo

Verifica
della
sussistenza
dei
requisiti di ammissibilità al corso
formativo degli allievi, degli uditori e
l'Inserimento dei nuovi partecipanti

•
•
•
•

avviso
convenzione
progetto
procedure di selezione
verbale di selezione

Verifica
della
documentazione
relativa al corretto svolgimento
dell'attività formativa, conforme alle
finalità e al contenuti del corso
formativo previsti dal PO, dall'avviso
pubblico, dal progetto formativo e
dalla convenzione.

2

3

3 a)

In particolare la documentazione
attestante la pubblicità del corso ai
potenziai! allievi (avvisi), modalità di
selezione degli allievi (verbali di
selezione
e
graduatorie),
programma del corso (moduli
formativi e calendario), presenze
docenti, tutor e allievi per ogni
modulo e lezione (registri di classe),
stage formativi e relative presenze
di tutor e allievi (registri di stage)
prove di esame finali (verbale di
esame), rilascio titoli (attestati),
relazioni sulle attività svolte dei
soggetti Impegnati In attività diverse
da quelle indicate precedentemente
E' stata fornita la documentazione
specifica richiesta dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale
di riferimento alla data di stipula
della Convenzione? In particolare:
Personale dipendente: time
sheet delle ore lavorate
debitamente firmato dal
dipendente, prospetto del costo
orario, ordine di servizio, ecc.

• progetto di formazione
• convenzione
• programma
moduli
formativi
• registri didattici
• registri di stage
• altra
documentazione
al
corretto
relativa
svolgimento
dell'attività
formativa
• relazioni sulle attività svolte

SI

NO

N/A

Note
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3b)

Personale non dipendente:
lettera di incarico, curriculum
vitae.

.

3c)

immobili: contratti, fatture,
quietanze.

.

3d)

attrezzature (noleggio o
leasing): preventivi, contratto,
fatture listino prezzi, criteri di
imputazione, quietanze.

.

3e)

Ammortamento immobili e/o
attrezzature: registro dei beni
ammortizzabili, elenco
pagamenti, prospetto di calcolo
della quota di ammortamento
imputabile al progetto.

3f)

Materiale di consumo: bolle di
prelievo da magazzino, elenco
riepilogativo materiale utilizzato,
schede di consegna del
materiale controfirmate
dall'allievo, verbale di
distruzione dei beni inutilizzabili.

4

s

6

7

nel caso di costi a tasso forfettario:
L'ammontare forfettario del costi è
stato correttamente calcolato,
secondo le prescrizioni e nel rispetto
delle percentuali previste dal
regolamento e dall'avviso
Sono stati verificati i requisiti di
ammissibilità agli esami, delle prove
di esame finale e del rilascio titoli?
La popolazione destinataria è stata
correttamente raggiunta dai servizi,
formativi e non formativi?
Verifica della sussistenza dei registri
di classe debitamente compilati e
firmati In entrata/uscita

.

.

.
-

Documentazione
contrattuale e di fornitura

registro
del
ammortizzabili

beni

Registro dei materiali
consumo e ecc ..

di

Avviso

-

Prospetto riepilogativo
presenze
Verbale di esame
Attestati

-

Questionari di gradimento

.

registri di classe

VERIFICHE INDICATORI

i

I

E' stata verificata la correttezza del
dati relativi agli indicatori e del
processo di Inserimento di tali dati
da parte del beneficiario nel sistema
informativo?

I

I

2

Nel corso della verifica è stata
verificata la corretta comprensione
dell'indicatore da parte del
beneficiario?

3

li partecipante è stato registrato nel
MIR una sola volta nell'operazione?

Ulteriori
/Integrazioni:

verlffche/commentl
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Data compilazione:
Nome e funzione del controllore:

Firma:

...

VERIFICA DATI DI MONITORAGGIO

....
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Allievi finali
Allievi ritirati
Allievi

.

Allievi non
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Regione Puglia
ALLEGATO 11 - POS D3B

Verbale verifica di regolare esecuzione operazioni consistenti in sovvenzioni definite in base
all'art 67 del REG (UE) 1303/2013 par.1 lettere b) e e), selezionate tramite avvisi pubblici

RESPONSABILE DEL FONDO FSE ...............................................................................
del
incaricato
Funzionario
controllo: ....................................................................................... .................... .
presente):
(se
controllore
esterno
Soggetto
Data del controllo: ..........................................................................
Luogo svolgimento del controllo: ................................ ..
Referenti per il soggetto attuatore: ........................................
Data richiesta integrazioni: ..................................................... ..
Data ricezione Integrazioni: ..................................................... ..
DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO OGGETTO DEL CONTROLLO

I
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t: ......•...
t: .. ,.......
~

..........

t: ......•...

,...,

•

I I I

...

'

~

□ I N CORSO

a

CONCLUSO
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D REGOI..AAE
D IRREGOLARE
D PARZIALMENTE REGOLARE

I

SEZIONE 1) RISULTANZE DEL CONTROLLO

ALLIEVI

lillim"D

~

Allievi awiati
Allievi validi alla data della verifica in loco

In questa sezione sono riportati f rilievi riscontrati in seguito alle verifiche effettuate sulla documentazione
originale acquisita presso il soggetto attuatore (Vedi Sezione 2 - Check-list di controllo), relativa a/l'attività in
corso di svolgimento.
E' stata verificata, attraverso un'analisi della documentazione ed interviste al soggetto attuatore:
(a) la compatibilità dell'intervento realizzato con gli obiettivi del POR;
(b) la pertinenza, l'ammissibilità, la congruità, la legittimità, l'effettività dell'attività svolta in termini
A seguito delle verifiche effettuate è stato riscontrato quanto appresso riportato:

A seguito delle verifiche effettuate è stato riscontrato quanto appresso riportato:

I

SINTESI DELLE EVENTIJAU CRITICITÀ EMERSE

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (sE PRESENTE)

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

DATA E FIRMA DEL BENEFICIARIO (PER PRESA VISIONE)
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SEZIONE 2) CHECK LIST DI CONTROLLO

REGIONE PUGLIA
PO FSE 2014/2020
a) Check-list verifica di regolare esecuzione operazioni consistenti in sovvenzioni definite in
base all'art 67 del REG (UE) 1303/ 2013 par.1 lettere b) e c), selezionate tramite avvisi
pubblici

Nr,

2

3

4

1s
6

7

8

9

10

Attività di controllo

Documenti oggetto del controllo
(elenco Indicativo)

La sede didattica coincide con
quella comunicata?

-

Sede didattica

-

Perizia
giurata/Documentazione
attestante la idoneità dei
locali

-

Sede didattica

-

Registro didattico

E' presente presso la sede
didattica copia della perizia
giurata di idoneità dei locali e
delle attrezzature?
La sede didattica presenta
evidenti problemi per lo
dell'attività
svolgimento
prevista?
Il registro didattico è presente
presso la sede ispezionata al
momento della verifica?
Il registro didattico del corso è
tenuto,
correttamente
numerato
compilato,
e
vidimato?
Con riferimento al giorno della
verifica gli allievi, gli uditori, i
docenti, e i tutor presenti in
aula hanno firmato il registro
didattico?
Con riferimento al giorno della
verifica i docenti, e i tutor
presenti in aula, i moduli
trattati e gli orari coincidono
nel
previsti
quelli
con
possesso
calendario
in
dell'Amministrazione?
In caso di assenza in aula
durante la verifica di allievi o
uditori, compare sul registro
didattico la dicitura "assente" o
"ritirato" o è riportata l'uscita
anticipata?
Nel registro didattico del corso
sono riportati i moduli svolti e
gli argomenti trattati?
Indicare i materiali didattici in
uso in aula e le attrezzature
utilizzate?

Registro didattico

-

Registro didattico

-

Registro didattico
Calendario didattico ed
eventuali comunicazioni di
modifiche

-

Registro didattico

-

Registro didattico

-

Materiali didattici e
attrezzature in uso

g ?Jo

SI

NO

N/A

Note
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I1~11u- •~u1::11

I

2

3

E' stata verificata la correttezza
dei dati relativi agli indicatori e del
processo di inserimento di tali dati
da parte del beneficiarlo nel
sistema informativo?
Nel corso della verifica è stata
verificata la corretta comprensione
parte
del
da
dell'indicatore
beneficiario?
Il partecipante è stato registrato
una
sola
volta
nel
MIR
nell'operazione?

NA • NON APPLICAlllLE

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE

(sE PRESENTE)

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

Fse /
___.,,

Fon~ >cr lo S,iluppo
e 111 Cncsinnr

Regione Puglia

ALLEGATO 12 - POS D38

Verbale verifica regolare esecuzione operazioni consistenti in aiuti definite in base all'art 67 del
REG {UE) 1303/2013 par.1 lettere a) ed), selezionate tramite avvisi pubblici
RESPONSABILE DI FONDO FSE: ...............................................................................

Funzionario incaricato del controllo: .......................................................................................................... ..
Soggetto esterno controllore (se presente):

Data del controllo: ......................................................................... .
Luogo svolgimento del controllo: ................................ ..
Referenti per il soggetto attuatore: ........................................
Data richiesta integrazioni:...................................................... .
Data ricezione integrazioni: ...................................................... .

DATI RIEPILOGATIVI DEU'INTERVENTO OGGITTO DEL CONTROUO

..
1TOto OEll.l:--J7ERVé~HO/PROG.ETìO

€ ...... ,...
€ ...... ,.. .
€ ... ... , ...

€ ...... ,...
€ ...... ,...
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n REGOLARE
1:1 IRREGOLAAE
11:1 PARZIALMENTE REGOLARE

SEZIONE 1) RISULTANZE DEL CONTROLLO

In questa sezione sono riportati i rilievi riscontrati in seguito alle verifiche effettuate sulla documentazione
originale acquisita presso il soggetto attuatore (Vedi Sezione 2 - Check-list di controllo), relativa all'attività in
corso di svolgimento.
E' stata verificata, attraverso un'analisi della documentazione ed interviste al soggetto attuatore:
(a) la compatibilità dell'intervento realizzato con gli obiettivi del POR;
(b) la pertinenza, l'ammissibilità, la congruità, la legittimità, l'effettività de/l'attività svolta in termini
A seguito delle verifiche effettuate è stato riscontrato quanto appresso riportato:
A seguito delle verifiche effettuate è stato riscontrato quanto appresso riportato:

DATA E FIRMA DELSOGGmo ESTERNO CONTROLLORE (sE PRESENTE)

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

DATA E FIRMA DEL BENEFICIARIO (PER PRESA VISIONE)

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

SEZIONE 2) CHECK LIST DI CONTROLLO

REGIONE PUGLIA
PO FSE 2014/2020
a) Check-list verifica regolare esecuzione operazioni consistenti in aiuti definiti in base all'art
67 del REG (UE) 1303/2013 par.1 lettere a) ed), selezionate tramite avvisi pubblici

1

Verifica
della
sussistenza
dei
requisiti di ammissibilità al corso
formativo degli allievi, degli uditori e
l'inserimento del nuovi partecipanti

2

Verifica
della
documentazione
relativa al corretto svolgimento
dell'attività formativa, confom,e alle
finalità e ai contenuti del corso
formativo previsti dal PO, dall'avviso
pubblico, dal progetto formativo e
dalla convenzione.
In particolare la documentazione
attestante la pubblicità del corso ai
potenziali allievi (avvisi), modalità di
selezione degli allievi (verbali di
selezione
e
graduatorie),
programma del corso (moduli
formativi e calendario), presenze
docenti, tutor e allievi per ogni
modulo e lezione (registri di classe),
stage fom,atlvi e relative presenze
di tutor e allievi (registri di stage)
prove di esame finali (verbale di
esame), rilascio titoli (attestati),
relazioni sulle attività svolte dei
soggetti impegnati in attività diverse
da quelle indicate precedentemente

3

E' stata fornita la documentazione
specifica richiesta dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale
di riferimento alla data di stipula
della Convenzione? In particolare:

3 a)

Personale dipendente: time
sheet delle ore lavorate
debitamente firmato dal
dipendente, prospetto del costo
orario, ordine di servizio, ecc.

•
•
•
•
•

avviso
convenzione
progetto
procedure di selezione
verbale di selezione

• progetto di formazione
• convenzione
• programma
moduli
formativi
• registri didattici
• registri di stage
• altra
documentazione
al
corretto
relativa
svolgimento
dell'attività
formativa
relazioni sulle attività svolte

8229
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3b)

Personale non dipendente:
lettera di incarico, curriculum
vitae.

.

3c)

Immobili: contratti, fatture,
quietanze.

.

3d)

attrezzature (noleggio o
leasing): preventivi, contratto,
fatture listino prezzi, criteri di
imputazione, quietanze.

.

3e)

Ammortamento immobili e/o
attrezzature: registro dei beni
ammortizzabili, elenco
pagamenti, prospetto di calcolo
della quota di ammortamento
imputabile al progetto.

3f)

Materiale di consumo: bolle di
prelievo da magazzino, elenco
riepilogativo materiale utilizzato,
schede di consegna dei
materiale controfirmate
dall'allievo, verbale di
distruzione dei beni inutilizzabili.

Documentazione
contrattuale e di fornitura
I

4

5

6

7

nel caso di costi a tasso forfettario:
L'ammontare forfettario dei costi è
stato correttamente calcolato,
secondo le prescrizioni e nel rispetto
delle percentuali previste dai
regolamento e dall'avviso
Sono stati verificati i requisiti di
ammissibilità agli esami, delle prove
di esame finale e del rilascio titoli?
La popolazione destinataria è stata
correttamente raggiunta dai servizi,
formativi e non formativi?
Verifica della sussistenza dei registri
di classe debitamente compilati e
firmati in entrata/uscita

.

.

.
-

registro
dei
ammortlzzablll

beni

Registro dei materiali
consumo e ecc..

Avviso

-

Prospetto riepilogativo
presenze
Verbale di esame
Attestati

-

Questionari di gradimento

-

di

.

registri di classe

i

VERIFICHE INDICATORI

1

E' stata verificata la correttezza dei
dati relativi agli indicatori e del
processo di inserimento di tali dati
da parte del beneficiario nel sistema
informativo?

2

Nel corso della verifica è stata
verificata la corretta comprensione
dell'indicatore da parte del
beneficiarlo?

3

Il partecipante è stato registrato nel
MIR una sola volta nell'operazione?

Ulteriori
/Integrazioni:

verifiche/commenti

ç,\O~IE P
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Data compilazione:
Name e funzione del controllore:

Firma:

VERIFICA DATI DI MONITORAGGIO
CHECK LIST PER LA VERIFICA IN LOCO DEI SINGOLI PROGITTI

Allievi iscritti
Allievi finali
Allievi ritirati
Allievi
Allievi non

Ore azioni
Ore
Stages e/o
Ore pratica
Ore teoria
Docenti e
Tutor
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Regione Puglia
ALLEGATO 13- POS 03B

Verbale verifica regolare esecuzione operazioni consistenti in aiuti definiti in base all'art 67
del REG (UE) 1303/2013 par.1 lettere b) e c), selezionate tramite avvisi pubblici

RESPONSABILE DEL FONDO FSE ...............................................................................

Funzionario
Incaricato
del
controllo: ............................................................................................................
(se
presente):
Soggetto
esterno
controllore
Data del controllo: .... ......................................................................
Luogo svolgimento del controllo: ................................ ..
Referenti per il soggetto attuatore: ....................................... .
Data richiesta integrazioni: .......................................................
Data ricezione integrazioni: ...................................................... .
DATI RIEPILOGATIVI DELL'INTERVENTO OGGETTO DEL CONTROLLO

.
'

....
....
.· ~
- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -- •··•··

'

....

,

...

■ alfL,r•••·
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..
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E ... ..., .. .
•
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e..........
€ . .... ., .• .
e......... .
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-
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SEZIONE 1) RISULTANZE DEL CONTROLLO

ALLIEVI
lillm2D

W'ITi'iT:rli'I

Allievi awiati
Allievi validi alla data della verifica in loco

In questa sezione sono riportati i rilievi riscontrati in seguito alle verifiche effettuate sulla documentazione
originale acquisita presso il soggetto attuatore (Vedi Sezione 2 - Check-list di controllo), relativa a/l'attività in
corso di svolgimento.
E' stata verificata, attraverso un'analisi della documentazione ed interviste al soggetto attuatore:
(a) la compatibilità de/l'intervento realizzato con gli obiettivi del POR;
(b) la pertinenza, l'ammissibilità, la congruità, la legittimità, l'effettività de/l'attività svolta in termini
A seguito delle verifiche effettuate è stato riscontrato quanto appresso riportato:

I'"""""-

<ATI " " " ' " ' " " '

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (SE PRESENTE)

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

DATA E FIRMA DEL BENEFICIARIO (PER PRESA VISIONE)

SEZIONE 2) CHECK LIST DI CONTROLLO

8233
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Regione Puglia
REGIONE PUGLIA
PO FSE 2014/2020
a) Check-list verifica regolare esecuzione operazioni consistenti in aiuti definite in base all'art
67 del REG (UE) 1303/2013 par.1 lettere b) e c), selezionate tramite avvisi pubblici

Nr.

Attività di controllo

1

Verifica della sussistenza dei
requisiti di ammissibilità al corso
formativo degli allievi, degli uditori
e
l'Inserimento
del
nuovi
partecipanti

2

Verifica
della documentazione
relativa al corretto svolgimento
dell'attività formativa, conforme
alle finalità e ai contenuti del corso
PO,
formativo
previsti
dal
dall'avviso pubblico, dal progetto
formativo e dall'atto unilaterale.
In particolare la documentazione
attestante la pubblicità del corso ai
potenziali allievi (avvisi), modalità
di selezione degli allievi (verbali di
selezione
e
graduatorie),
programma del corso (moduli
formativi e calendario), presenze
docenti, tutor e allievi per ogni
modulo e lezione (registri di
classe), stage formativi e relative
presenze di tutor e allievi (registri
di stage) prove di esame finali
(verbale di esame), rilascio titoli
(attestati), relazioni sulle attività
svolte dei soggetti impegnati In
attività diverse da quelle indicate
precedentemente

3

3 a)

E' stata fornita la documentazione
specifica richiesta dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale
di riferimento alla data di stipula
della
Atto
unilaterale?
In
particolare:
Personale dipendente: time
sheet delle ore lavorate
debitamente
firmato
dal
dipendente,
prospetto
del
costo orario, ordine di servizio,
ecc.

Documenti oggetto del controllo
(elenco indicativo)

avviso
• convenzione
• progetto
• ultimo
calendario
esecutivo
approvato
• Libro paga ( a campione degli
allievi in aula)
• Visionare i documenti di identità
degli allievi, del docente e tutor

•
•
•
•

progetto di formazione
programma moduli formativi
registri didattici
registri fad, time sheet o report
presenze della faf
• altra documentazione relativa al
corretto svolgimento dell'attività
formativa
• test intermedi (oltre il 50% delle
ore svolte)

• Libro Paga dei mesi precedenti ( a
campione anche in formato
elettronico)
• Ral (costo orario) del dipendente
(a campione)

SI

NO

N/A

Note

8235
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Regione Pugfia
3b)

Personale non dipendente:
lettera di incarico, curriculum
vitae.

3c)

immobili: contratti,
quietanze.

3d)

(noleggio
attrezzature
o
leasing): preventivi, contratto,
fatture listino prezzi, criteri di
imputazione, quietanze.

3e)

Ammortamento immobili e/o
attrezzature: registro del beni
ammortizzabili,
elenco
pagamenti,
prospetto
di
quota
calcolo
della
di
ammortamento imputabile al
progetto.

I

3f)

.

.

lettera di
vitae
contratto

Incarico,

curriculum

fatture,

Materiale di consumo: bolle di
prelievo da magazzino, elenco
riepilogativo
materiale
utilizzato, schede di consegna
del materiale controfirmate
verbale
dall'allievo,
di
beni
dei
distruzione
Inutilizzabili.

4

nel caso di costi a tasso
forfettario:
L'ammontare
forfettario dei costi è stato
correttamente calcolato, secondo
le prescrizioni e nel rispetto delle
percentuali
previste
dal
regolamento e dall'avviso

5

Sono stati verificati i requisiti di
ammissibilità agli esami, delle
prove di esame finale e del rilascio
titoli?

.
.
.

Documentazione contrattuale e di
fornitura

registro dei beni ammortizzabili
(in formato elettronico)
pc nel caso di fad
I
:1

.
..

il

Registro dei materiali di consumo
e ecc ..
Schede di consegna
Distribuzione di dispense

i

6

1

La popolazione destinataria è stata
raggiunta
correttamente
dai
servizi, formativi e non formativi?
Verifica della sussistenza dei
registri di classe debitamente
compilati
firmati
in
e
entrata/uscita

-

-

Prospetto riepilogativo presenze
Test intermedi
Relazioni finali

- Questionari di gradimento

.

I

registri di classe

,., . "

;1-lll~llill••• ■ ll!'.tl

Il

1

2

E' stata verificata la correttezza
dei dati relativi agli indicatori e del
processo di inserimento di tali dati
da parte del beneficiario nel
sistema informativo?
Nel corso della verifica è stata
verificata la corretta comprensione
parte
da
del
dell'indicatore
beneficiario?

(00}
~

8uo

.
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3

Il partecipante è stato registrato
nel
MIR una sola volta
nell'operazione?

Ulteriori
/integrazioni:

verifiche/commenti

eventuale note del controllore

NA • NON APPUCABILE

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (sE PRESENTE)

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

----

Fondo per lo S\ ilu111m
e la Coc8ione
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Regione Puglia
ALLEGATO !-i

POS 03B

Concessione di incentivi alle imprese per l'occupazione
CHECK LIST VERIFICHE REGOLARE ESECUZIONE
RESPONSABILE DEL FONDO FSE ...............................................................................
Funzionario incaricato del controllo:............................................................................................................
Soggetto esterno controllore (se presente):

Data del controllo· ..........................................................................
Luogo svolgimento del controllo: ..................................
Referenti per il soggetto attuatore:........................................
Data richiesta integrazioni: ...................................................... .
Data ricezione integrazioni:.......................................................
SEZIONE A) DATI IDENTIFICATIVI (DA COMPILARE PER OGNI RENDICONTAZIONE PERIODICA E FINALE)

.
'

I

I

.
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REGOl.ARE
IRREGOLARE
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SEZIONE B) RISULTANZE DEL CONTROLLO
INDICARE SE IL CONTROUO HA SOFFERTO O MENO DI ALCUN TIPO DI LIMITAZIONE, SE SONO STATE RISCONTRATE NON AMMISSIBILITÀ E SE SONO
STATE RISCONTRATE IRREGOLARITÀ CHE COMPORTANO UNA REVOCA DEL CONTRIBUTO

In questa sezione sono riportati i rilievi riscontrati in seguito alle verifiche effettuate sulla documentazione
originale acquisita presso il soggetto attuatore (Vedi Sezione 2 - Check-list di controllo), relativa all'attività in
corso di svolgimento.
E' stata verificata, attraverso un'analisi della documentazione ed interviste al soggetto attuatore:
(a) la compatibilità dell'intervento realizzato con gli obiettivi del POR;
(b) la pertinenza, l'ammissibilità, la congruità, la legittimità, l'effettività de/l'attività svolta in termini
A seguito delle verifiche effettuate è stato riscontrato quanto appresso riportato:

I

SINTESI DEI RISULTATI DELLA VEIIIFICA

I

SINTESI DELLE EVENTUALI CRITICITÀ EJ\IERSE

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE {se PRESENTE)

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

DATA E FIRMA DEL BENEFICIARIO (PER PRESA VISIONE)

8239
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SEZJONE C) CONTROLLO AMMINISTRATIVO

REGIONE PUGLIA
PO FSE 2014/2020
Check-list verifica regolare esecuzione operazioni consistenti in ince nti vi all'occupazione

Documenti
oggetto del
controllo
(elenco
Indicativo

Attività di controllo

SI

ATTO UNILATERALE/CONVENZIONE

2

CORRISPONDENZA TRA I CONTRATTI DI
ASSUNZIONE SOTTOSCRITTI DALL'IMPRESA E
IL CONTRIBUTO ASSEGNATO

3

PRESENZA
OBBLIGATORIE

4

8

9

10

DELLE

COMUNICAZIONI

PRESENZA DELLA GARANZIA FIDEIUSSORIA
PRODOTTA IN ORIGINALE PER IL PAGAMENTO
DEL 100% DEL CONTRIBUTO E SUA
ADEGUATEZZA (VALIDITÀ DELLA DURATA E
ENTITÀ DELLA COPERTURA
PRESENZA E COMPLETEZZA DELLA
DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA
DOMANDA
CORRETTEZZA DELL'IMPORTO RICHIESTO A
TITOLO DI ACCONTO RISPETTO A QUANTO
STABILITO NELL'AWISo/ATTO DI ADESIONE E
COMPLETEZZA DEI DATI RIPORTATI NELLA
RELATIVA DOMANDA
SONO STATI CORRETTAMENTE COMUNICATI
EVENTUALI DIMISSIONI, LICENZIAMENTI DEL
PERSONALE ASSUNTO

ULTERIORI VERIF.ICHE
PRESENZA E VERIFICA DEI DOCUMENTI
GIUSTIFICATIVI CHE RIGUARDANO LE AmVITÀ
REALIZZATE (NEL CASO DI PROGETTI
FINANZIATI IN BASE A "TABELLE STANDARD DI
COSTI UNITARI" E DI "SOMME FORFETTARIEj

NO

N/A

Note
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2

VERIFICA DELLA TRASMISSIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL'ATTUAZIONE
OEU'OPERAZIONE
DATI
AUE
E DEI
SCADENZE STABILITE

3

PRESENZA E COMPLETEZZA 01 EVENTUALE
DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA
DAU'AWISO

4

AUlOCERTIFICAZIONE Al SENSI DEL DPR
ATTESTANTE
CHE
SIANO
STATI
SULL'OPERAZIONE
NON
RICEVUTI
ALTRI
CONTRIBUTI
o
FINANZIAMENTI COMUNITARI

5

INSERIMENTO DEI DATI DI ATTUAZIONE
FINANZIARIA E FISICA SUL SI E COERENZA
CON LE RENDICONTAZIONI PERIODICHE

445/2000

UJ::::a•- ■

1

2

3

ll ■ :l::::llll\lll•r-,~lll~tl

E' stata verlfìcata la correttezza dei
dati relativi agli indicatorl e del
processo di inserimento di tali dati
da parte del beneficiarlo nel sistema
informativo?
Nel corso della verifica è stata
verificata la corretta comprensione
dell'indicatore da parte del
beneficiario?
Il partecipante è stato registrato nel
MIR una sola volta nell'operazione?

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (se PRESENTE)

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO
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Regione Puglia

P.O.R. FSE 2014/2020 PUGLIA ALLEGATO 15 - PDS D3B

Verbale di verifica regolare esecuzione di operazioni inerenti "Erogazione diretta di
voucher"
RESPONSABILE DEL FONDO FSE .............................................................................. .

Funzionario incaricato del controllo: ............................................................................................................
Soggetto esterno controllore (se presente):

Data del controllo: ......................................................................... .
Luogo svolgimento del controllo: ................................ ..
Referenti per il soggetto attuatore: ........................................
Data richiesta integrazioni: ...................................................... .
Data ricezione integrazioni: ...................................................... .

SEZIONE

A) DATI IDENTIFICATIVI (DA COMPILARE PER OGNI RENDICONTAZIONE PERIODICA E FINALE)

I;

I

,

..

'

~

• I
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REGOLARE
IRREGOLARE
□ PARZIALMEHTE REGOLARE
□

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (se PRESENTE)

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

DATA E FIRMA DEL BENEFICIARIO (PER PRESA VISIONE)
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SEZIONE B) CONTROLLO AMMINISTRATIVO

REGIONE PUGLIA
PO FSE 2014/2020
Check-list di verifica regolare esecuzione operazioni inerenti "Erogazione diretta di voucher"

Nr.

Attività di controllo

Verifica che tutte le prescrizioni
dalla
e
dall'avviso
previste
convenzione per Il progetto siano
state ottemperate

della
rispetto
del
Verifica
normativa comunitaria e nazionale
in materia di pubblicità

3

6

7

8

Verifica che la documentazione e I
dati previsti dall'avviso pubblico di
riferimento e nell'atto d'impegno
siano stati trasmessi alle scadenze
stabilite

Documenti oggetto del controllo
{elenco Indicativo)
• avviso
• convenzione

• BURP
• sito Regione Puglia
• pubblicazione estratti
pubblico

dell'avviso

• avviso pubblico
• atto di impegno

regolare
della
Verifica
sottoscrizione atto di Impegno e
della coerenza con il contenuto
degli atti dell'avviso pubblico

• avviso pubblico
• atto di impegno
di
dirigenziale
• determina
definizione del contenuto dell'atto
d'impegno
• documentazione necessaria alla
sottoscrizione atto di im e no

Verifica della regolarità della
supporto
a
documentazione
dell'erogazione del contributo ai
destinatari per l'acconto e per il
saldo

• Documentazione necessaria per
l'erogazione dell'acconto e del
saldo
• avviso pubblico
• atto di impegno

dell'esattezza
Verifica
e
corrispondenza dell'erogazione del
contributo da parte del Servizio
contributo
il
con
ragioneria
spettante al Destinatario

liquidazione
di
• Provvedimenti
dell'Rdg
pagamento
di
• mandati/ordini
quietanzati
• avviso pubblico
• graduatoria definitiva approvata

SI

NO

Note
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9

11

12

13

14

15

16

17

Verifica
della
correttezza
e
completezza
dei
mandati
di
pagamento (rispetto dei tassi di
partecipazione finanziaria previsti
dal PO FSE Puglia 2014/2020,
imputazione della spesa a specifici
etc... )per
capitoli
di
bilancio
l'acconto e per Il saldo

..

Verificare la corretta tempistica di
acquisizione/attivazione
del
servizio

.

Verificare H raggiungimento degli
obiettivi da parte dei destinatari
del voucher.

.

Verificare la maturazione da parte
del destinatario del voucher del
numero minimo di presenze
previsto ai fini della liquidazione
dell'importo del voucher

nell'Ipotesi
Verificare
che
di
mancato
completamento
del
percorso
l'importo
formativo
erogato a titolo di acconto sia stato
revocato

Verificare assenza di segnalazioni
negative da parte del destinatari
da cui si possono rinvenire
potrebbero
che
informazioni
comportare la revoca dei voucher
assegnati

impegno definitivo di spesa
mandati/ordini di pagamento

.
.

Prowedimento di revoca

.

Verifica presenza irregolarità ai
sensi dell'art. 2, comma 36, del
Reg. (UE) 1303/13

.

Verifica (se . applicabile) della
correttezza
delle procedure di
recupero di eventuali somme
indebitamente percepite

.

I

atti relativi
recupero

alla

procedura

,,1~~,11~ ■ - :l:llh1 l1H ■_1 • ■ 11:u
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Regìone Puglia

1

E' stata verificata la correttezza del
dati relativi agli indicatori e del
processo di inserimento di tali dati
da parte del beneficiano nel
sistema Informativo?

2

Nel corso della verifica è stata
verificata la corretta comprensione
dell'Indicatore da parte del
beneficiario?

3

Il partecipante é stato registrato
nel MIR una sola volta
nel 'operazione?

Ulteriori
/Integrazioni:

verifiche/commenti

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONmOLLORE

(se PRESENTE)

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

Fondo 1wr lo S, iluppn
la Coesione

(l
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P.O.R. FSE 2014/2020 PUGLIA·
ALLEGATO 16- POS 03B

Verbale di verifica regolare esecuzione operazioni inerenti "Erogazione indiretta di
voucher"
RESPONSABILE DEL FONDO FSE ............................................................................. ..

Funzionario incaricato del controllo: ............................................................................................................
Soggetto esterno controllore (se presente):

Data del controllo: ......................................................................... .
Luogo svolgimento del controllo: ..................................
Referenti per il soggetto attuatore: ....................................... .
Data richiesta integrazioni: ..................................................... ..
Data ricezione integrazioni: ...................................................... .

SEZIONE A) DATI IDENTIFICATIVI (DA COMPILARE PER OGNI RENDICONTAZIONE PERIODICA E FINALE)

...
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D REGOLAAE
O IAAEGOLAAE
o PARZIALMENTE REGOLAAE

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (SE PRESENTE)

DATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

DATA E FIRMA DEL BENEFICIARIO
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SEZIONE

8) CONTROLLO AMMINISTRATIVO

REGIONE PUGLIA
PO FSE 2014/2020
Check-list di verifica sul posto operazioni inerenti "Erogazione indiretta di voucher"

Nr,

Attività di controllo

1

Verifica che tutte le prescrizioni
previste
dall'avviso
e
dalla
convenzione per il progetto siano
state ottemperate

2

Verifica
del
rispetto
della
normativa comunitaria e nazionale
in materia di pubblicità

3

Verifica della conformità e
regolarità dell'esecuzione

4

Verifica degli esiti dei controlli di
conformità
amministrativa
effettuati dal Responsabile di sub
azione

6

Verifica che i soggetti che hanno
svolto l'attività formativa per i
quali è stato erogato il voucher
siano in possesso dei requisiti
previsti dall'avviso e/o dalla
convenzione.

Documenti oggetto del controllo
(elenco Indicativo)

• avviso
• convenzione

• BURP
• sito Regione Puglia
• pubblicazione estratti
pubblico

dell'avviso

• check list di verifica in loco di
conformità
e
regolarità
dell'esecuzione
• check
11st
di
conformità
amministrativa del Responsabile di
Sub azione

• avviso
• convenzione
• elenco dei nominativi dei soggetti
avviati all'attività formativa

SI

NO

Note
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7

Verifica che I fruitori del voucher
abbiano completato il percorso
formativo secondo quanto previsto
dall'avviso/convenzione per
l'erogazione dell'intero voucher,
ovvero che l'importo del voucher
sia determinato in funzione delle
ore effettivamente frequentate

8

Verifica della completezza, della
correttezza formale e sostanziale
dei documenti trasmessi per
l'erogazione dell'indennità di
servizio (se prevista)

9

Verifica che l'attività di
formazione sia stata avviata nei
tempi previsti dall'avviso e/o dalla
convenzione

10

..

.
..

registri individuali/registri presenze
comunicazioni assenze giustificate

richiesta all'ente di formazione
dell'erogazione dell'indennità di
servizio da parte dell'allievo

.

avviso
convenzione
comunicazione avvio attività ed
eventuali relativi allegati

Verifica che il calendario delle
attività formative sia stato
trasmesso nei termini e secondo le
modalità previste nell'avviso e/o
nella convenzione

...

avviso
convenzione
calendario delle attività formative

Verificare la corretta tempistica di
acquisizione/attivazione
del
servizio

.

Verificare il raggiungimento degli
obiettivi da parte dei destinatari
dei voucher.

.

Verificare la maturazione da parte
del destinatario del voucher del
numero minimo di presenze
previsto ai fini della liquidazione
dell'importo del voucher

.
j
!

15

Verificare assenza di segnalazioni
negative da parte del destinatari
da cui si possono rinvenire
potrebbero
Informazioni
che
comportare la revoca dei voucher
assegnati

.

Verifica presenza irregolarità al
sensi dell'art. 2, comma 36, del
Reg. (UE) 1303/13

.

Verifica degli avvenuti pagamenti
mediante quietanza

--

l

..
.

dichiarazioni di quietanza
pagamento
di
mandati/ordini
quietanzati
bonlfico/asseano
LJJ:J!ll!ll ■ : ■ ~u-1111-•'ll ■ II~••

E' stata verificata la correttezza dei
dati relativi agli indicatori e del
processo d inserimento di tali dati
da parte del beneficiario nel
sistema Informativo?
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2

Nel corso della verifica è stata
verificata la corretta comprensione
dell'indicatore
da
parte
del
beneficiario?

3

li partecipante è stato registrato
nel MIR una sola volta
nell'operazione?

DATA E FIRMA DEL SOGGETTO ESTERNO CONTROLLORE (SE PRESEt-rrE)

OATA E FIRMA DEL FUNZIONARIO INCARICATO DEL CONTROLLO

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

Regione Puglia

ALLEGATO 17 - POS D38

Verbale di estrazione del campione dei progetti finanziati nell'ambito del P.O. F.S.E.
Puglia 2014/2020 da sottoporre al controllo sul posto, ai sensi del _____ per il
trimestre _____

Il giorno - - - - ~ presso l'Ufficio - - - - - - - - - - - - - - - ~ sito in
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ___, n. ___, si è proceduto alla definizione del campione dei progetti
finanziati nell'ambito del PO FSE Puglia 2014/2020 da sottoporre al controllo sul posto, ai sensi dell'articolo
125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per il periodo _ _ _ _ _ __
Alla presenza dei sig.ri - - - - - - - - - - - - - - - - - ~ dipendenti del
predetto Ufficio, si procede, in adempimento di quanto disposto dal manuale delle procedure,
all'esecuzione delle seguenti operazioni:
1) estrazione della base dati aggiornata alla data odierna, mediante estrapolazione dei dati dal
database del Sistema Informativo, di tutti i progetti finanziati nell'ambito del summenzionato P.O.;
2) applicazione dell'analisi di rischio ai progetti dell'universo;
3) suddivisione dell'universo in strati;
4) definizione della percentuale delle operazioni da controllare;
5) estrazione casuale dei progetti nell'ambito di ciascuno strato;

Roma, _ _ _ _ _ __
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Allegalo]

REGIONE PUGLIA
PATTO PER LA PUGLIA 2014-2020
AREA DI INTERVENTO - ........................................

DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA REGIONE PUGLIA E

PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

CUP ............................................ .

MIRWEB .................................. ..

(Importo-€ _ _ _ 00)

I',
.'

(.- f)O
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~

\

--·.,

'-......-;,_/
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Allcgatn]
Premesso che:
il presente ùisciplinare regola I rapporti lra la Regione Puglia e il Snggctto Beneficiario del
finanziamento nell'ambito della Programma1.ionc Unitaria 20M·2020;
con deliberazione n. 26 del 10/08/2016 il CIP!:: ha provveduto alla assegnazione t.lellc risorse a valere
sul Fondo d1 Sviluppo e Coesione! 2014-2020 nell'amb1tu del "Patto per il Suù";
in data 10 settembre 2016 estato sottoscritto 11 "Patto per la Puglia" tra la Presidenza del Consiglio dei
Ministri e la Regione Pugha,
con Deliberazione di Giunta Regionale n. _ del __ si e provveduto alla presa d'att<;1 del Palto per lo
Sviluppo della Regione Pugha e dell'elenco degh interventi allegato allo stesso Patto;
l'intervento è imhviduato con CUP (Cmhce Unico d1 Progetto) n.... .. ;
con atto n.... del ...... . .. è stato nominato il R.U P. ai sensi dell'art 31 del D. Lgs. 50 del 18/04/2016;
con atto n. del . .... .. e stato approvato {studio d1 fatub1lit.i, progetto preliminare, definitivo,
csccutivo);
Il R.U.P. ha redatto specifico cronoprugramma, allegato al presente atto e di esso parte integrante.
Art. 1 - Generalità

2.

I rapporti tra la Regione Puglia e il Soggetto Beneficiario del contributo finanziario a valere sul Patto per
la Puglia 2014/ZOZO (di seguito Patto) sono regolamentati secondo quanto riportato nei successivi
articoli.
Il Soggetto Bcncficiario è responsabile della realizzazione del progetto "
" finanziato per
euro _ _ _~00 a valere su FSC 2014-2020 e per curo ---~OD a valere su _ _ _ __
Art. 2 - Primi adempimenti del Soggetto beneHclario

1.

Il Soggetto Beneficiario, entro il termine di 15 (quindlCI) giorni dalla data di ricezione del presente
Disciplinare si obbliga ad inviare alla struttura regionale d1 riferimento (di seguito Regione) il presente
Disciplinare debitamente sottoscritto digitalmente da parte del legale rappresentante e dal Responsabile
Unico del Procedimento (di seguito R.U.PJ designato dal Soggetto beneficiario stesso.
Art. 3 • Obblighi del Soggetto Beneficiarlo

1. Il Soggetto Beneficiario provvede a dare attua1.ione all'intervento 11ggetto del presente Disciplinare e, a

tal fine, si obbliga a:
a. rispettare, nelle diverse fasi di attuazione dell'intervento, la normaLiva comunitaria e nazionale
vigente in materia di appalti pubblici, nonché quella in materia di ambiente (attivazione, ove
prescritto, di procedure VIA o valutazione di incidenza o procedure AIA; acquisi,.ione, ove
prescritto, di autorizzazioni in materia di prelievi o di scarichi idrici, di gestione dei rifiuti, di
emissioni in atmosfera, acquisizione ove richiesto, di nulla-osta paesaggistici; acquisizione di ogni
altro parere, autorizzazione o nulla-osta prescritto dalle normative vigenti);
b. rispettare le disposizioni comunitarie e nazionali vigenti in materia di contabilità separata nella
gestione delle somme trasferite dalla Regione a titolo di finanziamento a valere sulle risorse del
Patto;
c. iscrivere l'intervento al sistema CUP;
d. npplicarc e rispettare le disposizioni di cui alla L.R. 26 ottobre 2006 n. 28 in materia di contrasto al
lavoro non regolare, anche attraverso specifiche disposizioni inserite nci bandi di gara per
l'affidamento di attività a terti;
e. applicare e rispettare, in quanto pertinenti, le disposizioni di cui alla L.R. 20 giugno 2008 n. 15 in
materia di trasparenza tlell'a,.ione amministrativa;
f. dare visibilità, attraverso ogni strumento pubblicitario e di comunicazione relativo all'attività
oggetto del presente disciplinare, ai loghi della Reginnc Puglia, del Fondo di sviluppo e coes!9ne,
oltre che di tutti i soggetti che intervengono nel finanziamento Llell'opera;
g. provvedere alla gestione delle informa,.ioni e alla rendicontazione delle spese rn~diante
rcgistra,.ionc delle stesse sul sistema unico di monitoraggio finanziano, fisico e pro~e''durale ~
MIR WEB 2014-2020 (di seguito MIRWEBJ, reso disponibile dalla Regione;
\
h. registrare i pagamenti effettuati per l'attuazione dell'intervento sul sistema d1 monitb_raggio
MIR\VEB, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione dei mandati;
'-,
anticipare, ad avvenuto completamento dell'intervento, la quota del 5% del contributo finanziar~10 -~
Llefinitivo, corrispom.lente alla quota di saldo che la Regione eroghera a seguito dell'avvenu ·,
approvazion~ del certificato di collaudo tecnico-amministrativo/ceruficato u, regolare esecuzic
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Allcgmu 3
cd omologazione della spesa complessiva sostenuta per l'intervento da parte del Soggetto
bencnciario;
j. aggiornare nel sistema MIRWEB i valori degli indicatori di realizzazione entro 30 (trenta) giorni
clalla fine di ciascun trimestre solare e alla conclusione dell'intervento;
k. conservare e rendere disponlbile la documentazione in originale relativa all'operazione ammessa a
contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustificativi di spesa, nnnché consentire le verifiche in
loco, a favore delle autorità di controllo regionali, nazionali e comunitarie;
I. ad inviare alla Regione, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla suttosi:rizione del presente
Disciplinare:
la relazione tecnica-illustrativa del progetto ammesso, con indicazione delle procedure di
amdamento nel rispetto del D. Lgs. 50/16;
il prospetto economico finanziario;
la documentazionc attestante il cofinanziamento.
m. a porre in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di garantire il rispetto del
cronoprogramma allegato al presente Disciplinare c, comunque, a conseguire l'OGV entro e non
oltre il 31 dìcembrc 2019.
/\rt. 4 • Cronoprogramma dell'intervento
1.

2.

3.

Per ciascuno dei tempi previsti dal cronoprogramma allegato al presente Disdplinare, il Soggetto
ùeneficiario è tenuto a comunicare alla Regione l'avvenuto adempimento e a trasmettere i relativi atti
probanti.
Nel caso di mancato rispetto dei termini temporali relativi alle singole fasi di attuazione dell'intervento
di cui al cronoprogramma allegato al presente Disciplinare, la Regione si riserva la facoltà di revocare il
contributo finanziario concesso, ove non sia comunque attendibilmente assicurato il rispetto del
termine massimo di completamento dell'intervento, ovvero nel caso in cui non sia assicurata
l'operati vita dello stesso nei tempi programmati.
Nel caso in cui il ritardo per ciascuna fase dipenda da causa di forza maggiore comprovata, la Regione
potrà consentire, per singola fase, una proroga per non più di una volta dei termini stabiliti, ove possa
ragionevolmente ritenersi che l'intervento sia comunque destinato a buon fine.
Art 5 • Appalto ed esecuzione degli interventi

I.

L'ente attuatore dovrà procedere all'appaltu e l'esecuzione degli interventi nel rispetto del Decreto
L.vo n. sa del 18/04/2016.
Art 6 · Soggetto responsabile dell'attuazione dell'intervento

l. Il R.U.P., ad integrazione delle funzioni previste dall'art 31 del D. Lgs. n. SO del 18/04/2016, attesta la
congruità dei cronoprogrammi indicati secondo quanto previsto dall'art 4, e si occupa di:
a) pianificare il processo operativo teso alla completa realizzazione dell'intervento attraverso la
previsione dei tempi, delle fasi, delle modalità e dei punti · cardine, adottando un modello
metodologico di pianificazione e controllo i·iconducibile al pro)ect management;
b) organizzare, dirigere, valutare e controllare l'attivazione e la messa a punto del processo operativo
teso alla completa re;ilizzazione dcll'intervento;
e) monitorare costantemente l'attuazione degli impegni assunti dai soggetti coinvolti nella
realizzazione dell'intervento, ponendo in essere tutte le azioni opportune e necessarie al fine di
garantire la completa realiz·lazionc dello stesso nei tempi programmati e segnalando
tempestivamente al _ _ _ _ _ _ _ _ _ e al _ _ _ _ _ _ _ _ gli eventuali ritardi e/o
ostacoli tecnico· amministrativi che ne dilazionano e/o impediscono l'attua1.ione;
,---::dJ aggiornare, con cadenza bimestrale il munitoraggio dell'intervento inserendo i dati richiesti néi-·

Sistema informativo di riferimento.
Art. 7 • Tempi di attuazione e assegnazione definitiva del finanzlamento

1.

(:_·.-~-;

·-.,
/ .

\.
.
\ , ".,
.,
A seguito dell'aggiudicazione dei lavori, il Soggetto beneficiario trasmette alla Regione i provved1menb<.---2....--....
di approvazione della gara di appalto e del quadro economico definitivo, redatto con i cri.teri di cui 11
successivo art. 8, sulla base del quale la Regione provvede all'emissione dell'atto di concessione
I
finanzi.imento definitivo, rari all'im11orto del quadro economico rideterminato. L'importo
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Allegato 3
finanziamento definitivamente concesso costituisce l'importo massimo a disposizione del soggetto
attuatore.

;\rt. 8 • Spese ammissibili
!.'importo del finanziamento definitivamente concesso, costituisce l'importo massimo a disposi?.ione del
Soggetto beneficiario ed è lisso ed mvarialHlc, tenuto conto delle seguenti limitazioni sulle voci d1 spesa:
a. S[!cse generali (rilievi, accertamenti, indagini, progettazione, chrezione lavori, a!>sistenza giornaliera
e contabilit~. spese di gara, sicurezza, collaudi tecnici, collaudo tecnico- amministrativo, consulenze
o supporto, responsabile unico di procedimento] Tali spese saranno riconosciute ammissib1h per
un importo massimo corrispondente ad una percentuale del valore dell'importo dei lavori posto a
base di gara. non superiore alle aliquote sotto specificate:
lmoorto lavori posto a base di gara
Fino a € 250 000,00
Da€ 250.000,01 fino a I! 500.000,00
Da€ 500.000,01 lino a€ 2.500.000,00
Da € 2.500.000,01 fino a€ 5.000.000,00
Oltre € 5.000.000,00

Percentuale massima ammjss;bi)e
20%
18%
15%
14%
13%

Nelle spese per direzione lavori. in particolare, possono essere comprese quelle relative all'ufficio
della direzione lavori (punto 14 della tabella B1 del D.M. 4.4.2001), con il limite di due componenti
per importi cli lavori a base d'asta compresi fra € 1.000,000,00 e€ 5.000.000,00 e tre componenti
per importi superiori a-€ 5.000.000,00. Per il suddetto ufficio non saranno riconosciute spese per
importi di lavori a base d'asta fino a € 1.000.000,00;
Le spese per rilievi, accertamenti ed [nclagini, ivi comprese quelle geologiche e geotecniche non a
carico del progettista né necessarie alla redazione della relazione geologica, da prevedere nel
quadro economico tra le somme a disposizione elci Soggetto beneficiario, non possono superare
1'1 % della spesa totale ammissibile dell'operazione;
Gli incentivi sono ammessi secondo quanto previsto dall'art 113 del D. Lgs. 50/2016.
b.

c.

d.

2.

3.

•!.

S.

Sm:sc per acgujstn dj edjfki gjà costruitj. Tali spese saranno riconosciute ammissibili purché siano
direttamente connesse alla realizza?.ionc dell'infrastruttura in questione cd esclusivamente nei
limiti delle procedure di quotazione dell'immobile;
Spese di esproprio e di ~cguisizionç delle aree non cdjtìçatl/ Tali spese saranno riconosciute
ammissibili in presenza della s11ssisten1.a di un nesso diretto fra l'acquisir.ione del terreno e
l'infrastruttura da realizzare, non possono superare il 10% del totale contributo definitivamente
!!rogato;
(mprevjstj. Ammjssibili nella misura massima del 10% dell'importo contrattuale dei lavori
[comprensivo degli oneri uclla sicurezza).

Sono ammissibili a finanziamento le spese effettuate dal Soggetto beneficiano successivamente al
01/01/2014; devono essere comprnvate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forla
probante equivalente. Tali documenti devono provare in modo inequivocabile l'avvenuta liquid;:izione
della prestazione alla quale si riferiscono e la data dell'operazione, rappresentando titoli d1 spesa
definitivi e validi ai fini fiscali. Devono inoltre essere disponibili in originale, pena la non ammissibilità,
,,.
per le attività di vC?rifica e controllo.
L'IVA costituisce spesa ammissibile soltanto se il costo relativo viene realmente e definitivamente
•
sostenuto dal soggetto attuatore in maniera non recuperabile. L'imposta recuperabile, anche se! non ~
~ ••
ancora rnatC?rialmente recuperata, non é ammissibile.
Eventu;:ili maggiori oneri correlati alla realizzazione delle opere sono a totale carico del Sngg\tto ,
..
benelki.irio(art. 9 c.2 L.R. 13/2001).
,,
.~ __.,. ,
Restano escluse dall'ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggior~ -..i--..
oneri derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa appaltatrice
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Allegalo 3
6.

7.

Ogni documentazione di spesa difforme da quanto previsto dal presente articolo non sarà considerata
valida ai fini della rendicontazione consuntiva e non potrà essere calcolata ai fini del totale delle spese
ammissibili.
Eventuali maggiori oneri correi.ili alla rcalizza.:ionc del progetto sono a totale carico del Soggcllo
Beneficiario.
Art. 9 • Modalità di erogazione del contributo finanziarlo

1.

L'erogazione del finanziamento avverrà con le seguenti modalità:

•

Erogazione dell'anticipazione del 5% dell'importo del contributo finanziaria provvisoria a
seguita dei seguenti adempimenti da parte del RUP:
attestazione da parte del RUP dell'avvenuta proposta di aggiudicar.ione [D. Lgs. 50/2016);
presentazione di specifica domanda cli pagamento parametrata all'importo del contributo
finanziario provvisorio.

•

Erogazione successiva pari al 35% del contributo finanziaria definitiva a cui va sottratta
l'anticipazione prevista al punto precedente, a seguito dei seguenti adempimenti da parte del
RUP:
presentazione del quadro economico definitivo rideterminato al netto dei ribassi di gara;
attestazione di avvenuto inizio dei lavori;
inoltro di copia del contratto sottoscritto con il Soggetto aggiudicatario;
comunicazione, in caso di cofinanziamento, dell'avvenuta adozione dei provvedimenti d1
copertura finanzi.Jrfa da parte del Soggetto beneficiario;
attivazione e aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario fisico e procedurale
MIRWEB con registrazione dei pagamenti effettuati entro e non oltre 30 (trenta] giorni dalla
data di emissione dei relativi mandati;
presentazione di domanda di pagamento.
Erogazioni successive pari al 20% del finanziamento assegnato, lino al limite massimo del 95%
del contributo stesso, a seguita del seguenti adempimenti da parte del RUP:
presentazione di domanda di pagamento, in presenza di rendicontazione delle sjlese
ammissibili, sostenute e debitamente documentate per l'intervento finanziato, per un importo
pari almeno all'B0% delle somme già erogate dalla Regione; in caso di cofinanziamento del
Beneficiario dovrà altresi essere documentato analogo avanzamento di spesa;
aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale;
predisposizione di ogni ulteriore cd eventuale atto o documento richiesto dalla Regione Puglia
per il perfezionamento dell'istruttoria;

2.
3.
4.

5.

Erogazione finale nell'ambito del residuo 5%, a seguito di:
approvazione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo;
emissione del provvedimento di omologazione della spesa complessiva sostenuta per
l'intervento:
presentazione della relazione finale di cui al successivo art 9;
aggiornamento del sistema di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale MIRWEB, con
registrazione di tutti i pagamenti effettuati che concorrono all'omologazione della spesa, entro e
non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di emissione dei relativi mandati;
prcsentaziunc di domanda di pagamento da parte del Soggetto beneficiario.
La richiesta di saldo con la relativa documentazione deve essere trasmessa alla Regione entro e non oltre
i l - - - - - ~ pena la revoca del finanzian1entu.
Le erogazioni restano subordinate alla rendicontazione delle spese effettivamente sostenute e
quietanzate nei modi di legge;
/
In caso di mancato completamento del progetto ammesso a finanziamento per il quale si sia proweduto
ad erogare quota del finanziamento stesso, la Regione procederà alla revoca e al recupero delle somme
già erogate.
Le erogazioni vengnno disposte, di norma, nel termine tl1 90 giorni dalla richiesta e restano subordinate
all'esito positivo del controllo effettuato dalla Regione sulla documcntaziune di spesa presentata, fermn
restando, comunque, il rispetto dei vincoli di finanza pubblica.
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Allcgntu 3
Art. 10 • Monitoraggio
1.

2.
3.

•t

Il Soggetto benefic1ano provvede a fornire alla Regione dati e documentazione relativi alle varie fasi di
realizzazione dell'intervento, sia per via tclematìc:a mediante il sistema MIRWEB messo a disposizione
dalla Regione, sia su supporto cartacco/cleurunico, salvo diverse, successive e specifiche disposizioni
della Regione.
In assenza di avanzamento della spesa rispetto a quanto prescritto al comma l, il Soggetto beneficiario
deve comunicare la circostanza illustrandone le motivazioni.
Nell'eventualità che per 12 (dodici) mesi consecutivi non vi sia nes~un avanzamento della spesa e non
sia intervenuta alcUnil comunicazione formale in nrdme alle motivazioni del mancato avanzamento, la
Regione, previa diffida, potrà prucedere alJJ revoca del finanziamento ed al recupero delle eventuali
somme già versate
La trasmissione tfoi dati e della documentazione relativi al monitoraggio, per via telematica e su
supporto cartaceo/elettronico, costituiscono condizione necessaria per l'erogazione da parte della
Regione delle quote del contributo finanziario.

Art 11 • Controlli

2

3.

4.

La Regione Pugha si riserva 11 dintto d1 esercitare, m ogni tempo e con le mod,ilità che riterrà opportune,
verifiche e controlli sull'avanzamento fisico e finanziario dell'intervento da realizzare. Tali verifiche non
sollevano, in ogni caso, li Soggetto beneficiano dalla piena cd esclusiva responsabilità della regolare e
perfotta esecuzionc dell'intervento.
La Regione Puglia rimane estranea ad ogni rapporto comunque nascente con teni in dipendenza della
realizzazione dell'intervento. Le verifiche effettuate nguardano esclusivamente i rapporti che
intercorrono con 11 Soggetto lienefic1ario
li Soggetto beneficiario e impegnato a conservare e renderc disponibile la documentazione relativa
all'operazione ammessa a contributo finanziario, ivi compresi tutti i giustìfìcativi di spesa, nonché a
consentire le verifiche in loco, a favore delle autorità Ili controllo regionali, nazionali e comunitarie.
In sede di controllo, nel caso Ili accertamento del mancato pieno rispetto delle disposizioni normative di
livello comunitario, nazionale e regionale, anche se non penalmente rilevanti, la Regione potrà
procedere, a seconùa dell'impatto finanziario dell'irregolarità accertata, alla revoca parziale o totale del
finanziamento concesso nonché al recupero delle eventuali somme già erogate.

Art 12 • Stabiliti dell'operazione
I.

L'operazione ammessa a finanziamento, non deve, entro i 5 anni successivi dal pagamento finale al
Soggetto beneficiario, essere caratterizzata da:
a.
b.

c.

cessazione o rilocalizzazione di un'attivit~ produttiva al di fuori dell'area del Patto
L-ambio di proprietà che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente puliblico;
modifica sostanziale che ne alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione, con il risultato
.,--di compromettere gli obiettivi originari.
/

Art. 13 • Revoca del tlnanzlamento

I.

2.
3.

n,,,,

Alla Regione, previa diffida, i! riservato il potere di revocare il contributo finanziario concesso nel ca~Q in
cui il Soggetto Benefidarin incorra in violazioni o negligem.e rispetto alle condizioni previste \tal ~
presente Disciplinare, alle disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché all~__..
norme di buona amministrazione.
Potrà costituire motivo di revoca il mancato aggiornamento dei dati relativi all'intervento finanziato nel
sistema di monitoraggio MIRWEB da parte del Soggetto beneficiario.
Lo stesso potere di revoca la Regione lo eserciterà ove, per imperizia n altro comportamento, 11 Soggetto
Bencfic:iario comprometta la tempestiva esecuzione e/o buona riuscit:i dell'intervento
In caso di revoca il Soggetto Benefìciario è obbligato a restituire alla Regione le somme da quest'ultima
erogate, maggiuratc llcgli eventuali interessi legali, restando a totale carico del medesimo Soggetto
1
/
beneficiario tutti gli oneri relativi all'intervento
~ t\_E: PUc;
,

~I:.. n

't,,

...,

~ mi
Q:'

, -~

d-,'v

,:.PGP ·,, ,,,~1:l
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Allegato 3
S.

i:; · inolt re facoltà della Rcgiune ut1hz1.are 11 potere di revoca previsto dal presente articolo nel caso di
gravi ritardi, indipendentemente da fatti imputabili al Soggetto beneficiario, nell'utili7.'l.o del

finan-tiamcnto concesso.
6.

In caso th revoca par1.ialc rircma alla parte 1.h finanziamento 1h cui alle spese accertate non ammissibili,
le stesse saranno a totale carko del Soggetto beneficiario.

Art. 14 - Prevenzione e rl!prcss[onc della criminalità organi7.zata e dl!i tentativi di infiltrazione mafiosa

1.

Il Soggetto Beneficiario è obbhgato ai rispetto della normativa sulla tracclabilità finanziaria prevista
dalla leggl! 13 agosto 2010, n. 136 es rn ..
Art 15 - Richiamo generale alle norme vigenti calle disposizioni comunitarie

I,

Per quanto non espressamente previ.~to, s1 richiamano tutte le norme di legge vigenti in materia, in
quanto apphcab1h, nonch!! le disposizioni impartite dall'Unione Europea.
Art. 16 - Norme di salvaguardia

La Regione Pugha rimane estranea a tutte le controversie e/u danni di qualunque natura che dovessero
sorgere per la realizza•1.ione dell'intervento linan,dato.
2. Per quanto non previsto espre~samente dall'articolato precedente, si rinvia alla vigente normativa
comunitaria, nazionale e regionale in materia.

{luogo)

(data)

Per il Soggetto Beneficiario,
il legale rappresentante
(firmato digitalmente)

li Responsabile Unico del Proccdtmento
{firmato digitalmente)

Per ia Regione Puglia,
il Dirigente della Sezione
(firmato (hgitalrnente)

,.
I'-

1,

(.
\

-

\

\
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 1 febbraio 2019, n. 64
“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 e s.m.i.). Adozione nuove disposizioni
attuative funzionali alla rendicontazione delle attività.

Il dirigente della Sezione
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
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;
RITENUTO di dover provvedere in merito, con l’adozione della presente decisione finale, in quanto trattasi di
materia ricadente in quella di cui all’art.5/comma 1 della già richiamata L.R. n.7/97;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 405 del 02/10/2014 di
approvazione dell’Avviso Multimisura avente ad oggetto “Piano di Attuazione Regionale (PAR) Puglia
2014/2015 Garanzia Giovani – Invito a presentare candidature per la realizzazione delle Misura 1C, 2A, 3, 5 e 8
previste nel Piano Esecutivo Regionale per l’attuazione della Garanzia Giovani (DGR n. 1148 del 04/06/2014)”,
nonché la successiva determinazione dirigenziale n. 425 del 14/10/14 di approvazione delle modificazioni
apportate al suddetto Avviso;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione P.O. FSE n. 598 del 23/12/2014 con cui
sono state approvate le risultanze dell’istruttoria relativa alle istanze pervenute a seguito della pubblicazione
dell’Avviso Multimisura sopradetto, nonché la determinazione adottata dal dirigente del Servizio Autorità di
Gestione P.O. FSE n. 27 del 27/02/2015 avente ad oggetto l’integrazione dell’elenco di cui all’allegato C) della
determinazione dirigenziale n. 598 del 23/12/2014;
VISTA la determinazione dirigenziale del Servizio Autorità di Gestione PO FSE n. 13 del 24/02/2015 e
successive modificazioni recante l’approvazione dello schema di atto unilaterale d’obbligo relativo all’Avviso
Multimisura per l’attuazione delle misura previste dal Piano Regionale della Garanzia Giovani della Regione
Puglia in qualità di O.I. del PON YEI;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1481 del 28/09/2017 con la quale, al fine di garantire
un’allocazione efficiente delle risorse in parola e di rispettare i target di spesa previsti dall’AdG, l’Amministrazione
regionale pugliese ha stabilito di consentire alle ATS selezionate per l’erogazione dei servizi di cui all’Avviso
Multimisura di avviare a percorso i giovani NEET destinatari del Programma Garanzia Giovani, per le sole
misure rendicontabili al 30/06/2018, ad eccezione della Misura 3 per la quale è stato fissato il termine ultimo
di rendicontazione al 31/07/2018;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1827 del 07/11/2017 con la quale l’Amministrazione regionale,
per le motivazioni ivi indicate, ha rimodulato la dotazione finanziaria del PAR per singola misura allo specifico
fine di garantire la piena ed efficiente attuazione del PAR medesimo e rispettare i target di spesa fissati
dall’ANPAL e da ultimo comunicati con nota prot. n. 0012477 del 9/10/2017, nonché adottato ulteriori
disposizioni attuative tese, tra l’altro, per quel che rileva ai fini dell’adozione del presente atto, a demandare al
dirigente della Sezione Programmazione Unitaria - dirigente ad interim del Servizio Responsabile Fondo Sociale
Europeo, l’adozione dei provvedimenti funzionali a garantire l’efficiente utilizzo delle risorse del PAR anche
mediante la rideterminazione, in funzione del mutato livello di attuazione del PAR, di nuovi budget dì spesa
da assegnare alle ATS dell’avviso Multimisura, nonché, in ragione delle diverse modalità di rendicontazione
delle Misure, a fissare vincoli temporali ultimi per la rendicontazione delie Misure, secondo quanto previsto
dalla DGR n. 1481/2017;
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VISTA la determinazione n. 337 del 03/08/2018 con la quale il dirigente della Sezione Programmazione
Unitaria, dirigente ad interim del Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo, per le motivazioni ivi indicate,
ha prorogato la 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 e conseguentemente ha
modificato il punto 50) dell’Atto Unilaterale d’Obbligo;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 347 del 14/09/2018 con cui la Sezione Programmazione Unitaria
– Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo ha individuato nuove disposizioni attuative funzionali alla
rendicontazione delle attività;
VISTA, da ultimo, la determinazione dirigenziale n. 407 del 08/11/2018 con cui la Sezione Programmazione
Unitaria – Servizio Responsabile Fondo Sociale Europeo ha individuato ulteriori nuove disposizioni attuative
funzionali alla rendicontazione delle attività;
RILEVATO che, con riferimento a talune Misure, alcune ATS hanno presentato domande di rimborso oltre i
termini;
CONSIDERATA l’esiguità del volume delle spese valorizzato nelle suddette domande di rimborso e la necessità
della chiusura della prima fase del Programma;
CONSIDERATO altresì che, con riferimento alla misura 5-indennità, i ritardi in sede di presentazione delle
domande di rimborso non possono essere imputati ai tirocinanti non essendo questi ultimi i soggetti deputati
alla presentazione delle stesse;
VISTO il POR Puglia 2014/2020, approvato con Decisione della Commissione Europea C(2015) 5484 del
13/08/2015, così come modificata dalla Decisione C(2017) 2351 del 11/04/2017 e dalla Decisione C(2017)
6239 del 14/09/2017;
VISTE le D.G.R. nn. 1735 del 06/10/2015 e 1482 del 28/09/2017 con le quali l’Amministrazione regionale ha
approvato il POR Puglia 2014/2020 nonché preso atto delle suddette Decisioni della Commissione Europea;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 415 del 20.11.2018 che proroga al 30.04.2019 il termine ultimo per lo
svolgimento delle attività nonché stabilisce nuove modalità attuative in riferimento alla Misura 1C;
VISTA la determinazione dirigenziale n. 425 del 22.11.2018, che istituisce la sub-azione 8.4.d (Incentivi
all’assunzione ed altri interventi di politica attiva per l’inserimento nel mercato del lavoro) e ne attribuisce la
competenza alla Sezione Promozione e Tutela del Lavoro;
VISTA la nota 578 del 15.01.2019 con cui vengono fornite disposizioni operative in merito alle modalità di
rendicontazione delle attività di cui all’Avviso Multimisura;
tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento si intende, nei sensi e nei limiti di cui sopra,
rideterminare i termini di rendicontazione precedentemente stabiliti, individuando la data dell’ 11/02/2019
quale termine ultimo per la rendicontazione delle spese relative all’attuazione della Misura 1C, Misura 3,
Misura 5 (sia lato indennità, sia lato Promozione) per tutte le attività concluse alla data del 31/12/2018,
nonché stabilire che tutte le spese non rendicontate entro i predetti termini non saranno ammissibili e, quindi,
non verranno rimborsate dall’Amministrazione regionale.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
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La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01
Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del bilancio
regionale, né a carico di enti per i cui debiti, i creditori potrebbero avvalersi sulla Regione.
Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:
DETERMINA
− di rideterminare i termini di rendicontazione precedentemente stabiliti, individuando la data dell’
11/02/2019 quale termine ultimo per la rendicontazione delle spese relative all’attuazione della Misura
1C, Misura 3, Misura 5 (sia lato indennità, sia lato Promozione) per tutte le attività concluse alla data del
31/12/2018, nonché stabilire che tutte le spese non rendicontate entro i predetti termini non saranno
ammissibili e, quindi, non verranno rimborsate dall’Amministrazione regionale;
− di stabilire che tutte le spese non rendicontate entro i termini sopra stabiliti, non saranno ammissibili e, per
l’effetto, non verranno rimborsate dall’Amministrazione regionale.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento, adottato in originale, composto da n. 4 pagine:
 è immediatamente esecutivo;
 sarà pubblicato all’albo on-line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
 sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
 sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia, sezione “Amministrazione Trasparente”;
 sarà notificato alle ATS;
 sarà pubblicato sul BURP.
Il dirigente della Sezione
Promozione e Tutela del Lavoro
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 6 febbraio 2019, n. 65
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.Proroga
accreditamento ai sensi della determina dirigenziale n. 368 del 27 settembre 2018 e succ. int. per
l’erogazione dei servizi di “Base“ Comune di Bari /Porta futuro.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
- Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
- Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
- Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e conformemente a quanto previsto dal
Regolamento UE 679/2016;
- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
- Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi
al lavoro”;
- Visto il Regolamento Regionale 22 ottobre 2012 n. 28 “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti
per l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione successivamente modificato con Regolamento
Regionale 27 dicembre 2012 n. 34 “Modifiche al Regolamento Regionale recante “Disposizioni concernenti
le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro”;
- Visto il D.M. 11 gennaio 2018 “Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il
lavoro” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2018, n. 91).
Dato atto che:
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 del Servizio Politiche per il lavoro è stato approvato l’Avviso
pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro;
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 è stato approvato il documento recante le Linee
Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59 del
04.03.2016, il Dirigente della Sezione promozione e tutela del lavoro ha provveduto alla costituzione del
Nucleo di valutazione la cui composizione è stata successivamente modificata con determina dirigenziale
n. 412 del 20 aprile 2017;
- l’art. 5 della L.R. n.25 del 29 settembre 2011 e l’art. 10 del Regolamento regionale n. 34 del 27/12/2012
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prevedono l’istituzione, presso la Regione Puglia, dell’Albo regionale dei soggetti accreditati per l’erogazione
dei servizi al lavoro;
- con Atto Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati per
l’erogazione dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento
precedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del 20
luglio 2015.
- con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative all’Avviso
pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
- con Determina Dirigenziale n.423 del 27 luglio 2018 è stato approvato il procedimento e la modulistica
per il rinnovo dell’accreditamento ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Regionale 27 dicembre 2012 n. 34.
Considerato che:
- con determina dirigenziale n. 176 del 09/3/2017 e succ. int. è stato disposto l’iscrizione del Comune di
Bari- Porta futuro nell’albo dei soggetti accreditati all’erogazione dei servizi al lavoro – servizi di “Base”;
- il Regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”, in vigore fino all’adozione delle modifiche necessarie all’adeguamento
di cui al D.M 11 gennaio 2018, all’art.12 specifica che: “l’accreditamento ha durata biennale con
decorrenza dalla data di adozione del provvedimento.[……..].Entro i sessanta giorni precedenti la scadenza
del termine biennale, a pena di decadenza dall’accreditamento, il soggetto accreditato deve richiedere al
Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia il rinnovo dell’iscrizione, allegando la documentazione
attestante il mantenimento dei requisiti previsti. Nelle more della definizione del procedimento di rinnovo
l’accreditamento è provvisoriamente prorogato”;
- con pec assunta al protocollo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro 1432 del 24/01/2019, il
Comune di Bari ha richiesto la proroga dell’accreditamento all’erogazione dei servizi al lavoro di “Base”.
- la documentazione è stata prodotta nei termini prescritti, e dalla stessa risulta che l’Organismo ha
ottemperato agli obblighi prescritti dall’Avviso;
Tanto premesso, nelle more dell’adeguamento alle nuove disposizioni, si rende necessario prorogare
l’autorizzazione al Comune di Bari/Porta Futuro per i servizi di “Base” fino all’adozione della nuova normativa.
Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia di Indicazione
sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
− di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato e condiviso;
− prorogare l’autorizzazione all’erogazione dei servizi al lavoro (D.D. 176 del 09/3/2017 e succ. int.) al
Comune di Bari/Porta Futuro per i servizi di “Base”.
− di disporre che l’ autorizzazione è efficace fino all’adozione della nuova normativa.
− di dare atto che il soggetto accreditato è soggetto a quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia
di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;
− di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla
data di notificazione dello stesso.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.
Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella Sezione Lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al relativo indirizzo pec.

Il presente atto, è composto da n. 6 facciate e ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 8 febbraio 2019, n. 67
Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzata all’accreditamento degli
Operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
Proroga accreditamento ai sensi della determina dirigenziale n. 368 del 27 settembre 2018 e succ. int. per
l’erogazione dei servizi di “Base“ e servizi specialistici “Migranti” all’ente Dasep srl di Fasano (Br).

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
Sulla base dell’istruttoria della Responsabile del procedimento;
- Visti gli artt.4 e 5 della L.R. n.7/97;
- Vista la deliberazione G.R. n.3261/98;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs 165/01;
- Visto l’art.32 della legge 18 giugno 2009, 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- Visto l’art.18 del Dlgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici e conformemente a quanto previsto dal
Regolamento UE 679/2016;
- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Visto il Decreto Legislativo 21 aprile 2000, n. 181 “Disposizioni per agevolare l’incontro fra domanda ed
offerta di lavoro, in attuazione dell’art. 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144;
- Visto il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276: “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione
e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i. ;
- Vista la L.R. 29 settembre 2011, n. 25: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi
al lavoro”;
- Visto il Regolamento Regionale 22 ottobre 2012 n. 28 “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti
per l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione successivamente modificato con Regolamento
Regionale 27 dicembre 2012 n. 34 “Modifiche al Regolamento Regionale recante “Disposizioni concernenti
le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro”;
- Visto il D.M. 11 gennaio 2018 “Criteri per la definizione dei sistemi di accreditamento dei servizi per il
lavoro” (Pubblicato nella Gazz. Uff. 19 aprile 2018, n. 91).

Dato atto che:
- con Atto Dirigenziale n. 1367 del 20.07.2015 del Servizio Politiche per il lavoro è stato approvato l’Avviso
pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro;
- con determinazione dirigenziale n. 1458 del 07.08.2015 è stato approvato il documento recante le Linee
Guida per l’accreditamento degli operatori legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro;
- con determina dirigenziale n. 147 del 26.04.2016, che ha rettificato la Determina Dirigenziale n.59 del
04.03.2016, il Dirigente della Sezione promozione e tutela del lavoro ha provveduto alla costituzione del
Nucleo di valutazione la cui composizione è stata successivamente modificata con determina dirigenziale
n. 412 del 20 aprile 2017;
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- 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 Regione Puglia, dell’Albo regionale dei soggetti accreditati per l’erogazione
dei servizi al lavoro;
- con Atto Dirigenziale n. 270 del 13.07.2016, è stato istituito l’Albo regionale dei soggetti accreditati per
l’erogazione dei servizi al lavoro;
- con Determina Dirigenziale n.490 del 9 maggio 2017 è stato sostituito il responsabile del procedimento
precedentemente individuato nell’Avviso in parola approvato con Determina Dirigenziale n. 1367 del 20
luglio 2015.
- con Determina Dirigenziale n. 1617 del 26 ottobre 2017 sono state emanate disposizioni attuative all’Avviso
pubblico per la presentazione delle istanze di candidatura finalizzate all’accreditamento degli Operatori
legittimati all’erogazione dei servizi al lavoro approvato con A.D. n.1367 del 20.07.2015.
- con Determina Dirigenziale n.423 del 27 luglio 2018 è stato approvato il procedimento e la modulistica
per il rinnovo dell’accreditamento ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Regionale 27 dicembre 2012 n. 34.
Considerato che:
-

con determina dirigenziale n. 299 del 30/3/2017 e succ. int. è stato disposto l’iscrizione del Dasep srl di
Fasano (Br) nell’albo dei soggetti accreditati all’erogazione dei servizi al lavoro – servizi di “Base”e servizi
specialistici “Migranti”;

- il Regolamento regionale 27 dicembre 2012, n. 34: “Modifiche al Regolamento recante Disposizioni
concernenti le procedure e i requisiti previsti per l’accreditamento dei servizi al lavoro di cui alla Legge
regionale 29 settembre 2011, n. 25”, in vigore fino all’adozione delle modifiche necessarie all’adeguamento
di cui al D.M 11 gennaio 2018, all’art.12 specifica che: “l’accreditamento ha durata biennale con decorrenza
dalla data di adozione del provvedimento.[……..]. Entro i sessanta giorni precedenti la scadenza del
termine biennale, a pena di decadenza dall’accreditamento, il soggetto accreditato deve richiedere al
Servizio Politiche per il Lavoro della Regione Puglia il rinnovo dell’iscrizione, allegando la documentazione
attestante il mantenimento dei requisiti previsti. Nelle more della definizione del procedimento di rinnovo
l’accreditamento è provvisoriamente prorogato”;
- con pec assunta al protocollo della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro 1756 del 29/01/2019, la
Dasep srl ha richiesto la proroga dell’accreditamento all’erogazione dei servizi al lavoro di “Base” e servizi
specialistici “Migranti”
- la documentazione è stata prodotta nei termini prescritti, e dalla stessa risulta che l’Organismo ha
ottemperato agli obblighi prescritti dall’Avviso;
Tanto premesso, nelle more dell’adeguamento alle nuove disposizioni, si rende necessario prorogare
l’autorizzazione alla Dasep srl per i servizi di “Base” e servizi specialistici “Migranti” fino all’adozione della
nuova normativa. Tanto fermo restando l’applicabilità di quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in
materia di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
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
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sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da
evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati,
esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DELLA L.R. n.28/2001
il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
Ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
- di prendere atto di quanto riportato in premessa, che qui si intende integralmente richiamato e
condiviso;
- prorogare l’autorizzazione all’erogazione dei servizi al lavoro (D.D. 299 del 30/3/2017
Dasep srl di Fasano (Br) per i servizi di “Base”e servizi specialistici “Migranti”.

e succ. int.) alla

- di disporre che l’ autorizzazione è efficace fino all’adozione della nuova normativa.
- di dare atto che il soggetto accreditato è soggetto a quanto prescritto dal paragrafo X dell’Avviso in materia
di Indicazione sui controlli, sulla permanenza dei requisiti e sulle variazioni;
- di dare atto che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso amministrativo entro 30 giorni dalla
data di notificazione dello stesso.
Il provvedimento viene redatto in forma integrale nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss. mm. e ii.

Il presente provvedimento:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

è immediatamente esecutivo
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà disponibile nel sito www.sistema.puglia.it nella Sezione Lavoro;
sarà trasmesso in copia (per estratto) all’Assessore al ramo;
sarà notificato ai diretti interessati al relativo indirizzo pec.

Il presente atto, è composto da n. 6 facciate e ed è adottato in originale
Il DIRIGENTE DI SEZIONE
dott.ssa Luisa Anna Fiore
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE E TUTELA DEL LAVORO 8 febbraio 2019, n. 68
POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 – Asse VIII “Promuovere la sostenibilità e la qualità dell’occupazione e il
sostegno alla mobilità professionale”; Azione 8.2 – Avviso pubblico Mi Formo e Lavoro per la concessione
di un voucher formativo e voucher di servizio per l’accompagnamento al lavoro in favore di disoccupati”.
Approvazione elenco Organismi formativi.
IL DIRIGENTE di SEZIONE
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/1997;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/1998;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001;
Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
Visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato dal D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 “Disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs. 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della L. 42/2009;
Vista la L.R. n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio
pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge di Stabilità 2018)”;
Vista la L.R. n. 68 del 29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2018 e pluriennale 2018-2020”;
Vista la DGR n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Bilancio gestionale;
Viste le DD.GG.RR. nn. 1245/2017, 2076/2017 e 489/2018

Premesso che:
− con Atto dirigenziale n. 383 del 03/07/2018, il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro, ha
adottato l’Avviso pubblico “Mi Formo e Lavoro” per la concessione di un voucher formativo e voucher di
servizio per l’accompagnamento al lavoro in favore di disoccupati, formulato in coerenza con l’obiettivo
tematico VIII del PO Puglia FESR-FSE 2014-2020, le cui attività rientrano nell’ambito dell’asse VIII, Azione
8.2;
− con AA.DD. della Sezione Formazione Professionale n. 1198 del 30/10/2018, n. 1210 del 31/10/2018, n.
1246 del 12/11/2018 e n. 1321 del 21/11/2018 sono state approvate e validate le proposte formative a
catalogo;
− attraverso la procedura informatizzata disponibile sul portale www.sistemapuglia.it gli Organismi formativi
hanno proposto la candidatura per l’attivazione dei percorsi formativi ammessi a catalogo e che alla data
del 04/02/2019 risultano complessivamente pervenute e protocollate n. 249 candidature di Organismi
formativi.
− con A.D. n. 02 del 11/01/2019 è stato istituito il Nucleo per l’istruttoria delle istanze di candidature per
l’attivazione dei percorsi formativi.
Considerato che:
− il Nucleo suddetto ha proceduto all’istruttoria di n. 249 richieste di attivazione dei percorsi formativi
proposti dagli Organismi formativi, attraverso la procedura informatizzata;
− in data 08/02/2019, il Nucleo ha comunicato l’esito della valutazione di ammissibilità delle candidature
pervenute e protocollate alla data del 04 febbraio 2019, trasmettendo n. 14 verbali in originale, completi
dei relativi allegati, inerenti i lavori svolti.
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Alla data del 04/02/2019 risultano complessivamente pervenute e protocollate n. 249 candidature di
Organismi formativi (Allegato 1);
A seguito della valutazione delle candidature pervenute, effettuata dal Nucleo di cui all’A.D. 02 del
11/01/2019, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità in capo ai soggetti proponenti,
tenuto altresì conto delle integrazioni richieste in fase di istruttoria, risultano:
• n. 241 Organismi formativi ammessi (Allegato 2);
• n. 2 Organismi formativi non ammessi (Allegato 3);
• n. 6 Organismi formativi in fase di integrazione documentale (Allegato 4)

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. n. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS 118/2011 e smi
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di
spesa né a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi
sulla Regione
Ritenuto di dover provvedere in merito:

DETERMINA
− di prendere atto di quanto indicato in premessa, che qui si intende integralmente riportato e condiviso;
− di prendere atto che alla data del 04/02/2019 risultavano regolarmente pervenute e protocollate n. 249
candidature di Organismi formativi (Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− di approvare l’elenco degli Organismi formativi ammessi all’esito dell’istruttoria (Allegato 2), parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− di prendere atto che n. 2 Organismi formativi non sono stati ammessi all’esito dell’istruttoria per le
motivazioni indicate nell’Allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
− di prendere atto che n. 6 Organismi formativi risultano in fase di integrazione (Allegato 4), parte integrante
e sostanziale del presente provvedimento;
Il presente provvedimento redatto in un unico originale, è composto di n. 5 pagine e dall’Allegato 1
composto di n. 6 pagine, Allegato 2 composto di n. 6 pagine, Allegato 3 composto da 1 pagina e Allegato 4,
composto da 1 pagina per complessive n. 19 pagine:
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è immediatamente esecutivo;
sarà pubblicato all’albo on line nelle pagine del sito www.regione.puglia.it;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà pubblicato sul portale www.sistema.puglia.it, con valore di notifica a tutti gli interessati;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria Generale della Giunta Regionale;
sarà reso disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it, nella Sezione
“Amministrazione trasparente”;
− sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore alla Formazione e Lavoro.

Il Dirigente della Sezione Promozione e Tutela del Lavoro
(dott.ssa Luisa Anna Fiore)

ASSOCIAZIONE INPUGLIA

Circuito Informatico S.r.1.

FORMAMENTIS S.R.L.

Consorzio CO NSULTING
Scuola Edile della provincia di Lecce

ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO
TE LMAR SOCI ETA' COOPERATIVA

Generazione Lavoro Società Cooperativa Sociale

CENTRO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO PROFESS IONALE "PADRE PIO"
GOLDEN SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO

Centro Sco lastico "Girolamo Moschetti" S.r.l.
l.F.O.A. - istituto Formazione Ooeratori Aziendali

AFOR ISMA S. C.
FORMEDIL CPT TARANTO

Istituto Tecnico "Grazia Deledda"

C.A.T. - CENTRO DI ASSISTENZA TECN ICA - CONFCOMMERCIO BARI

Leader Società Cooperativa Consortile
Associazione Dante Alit:hieri

PSA CORPORATION SR L
LA FABBRICA DEL SAPERE SR L
IRIS - ISTITUTO 01 RICERCA INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO
ASSOCIAZIONE FORMARE PUGLIA

1.1.S.S. liceo Scientifico -liceo Classico "G. Stamoacchia"
1.1.S.S. "Ee:idio Lanoce" - IPAA "V. Circolone "

PROMO.S I. MAR . S.R.L.
ASFORM

IRSEA - Società Coooera tiva Sociale

KANTEA S.R. L.
OXFORD

CNOS- FAP Regione Puglia

ASSOCIAZIONE ILTRATTO DI UNIONE
ISTITUTO TECNICO ECO NOMICO "MICHELE CASSANDRO"

Consvio Scarl
Associazione di Promozione Sociale Mondo Nuovo
ENA IP Impresa Socia le srl
Calasanzio Cultura e Formazione
Istituto di Istruzione Secondaria Suoeriore "Dè Rol?atis-F ioritto"

ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO (A.SC.LA.)
A.F.G. (ASSOCIAZIONE di FORMAZIONE GLOBALE!

SISTEMA IMPRESA Società Consortile a Responsabilità Limitata Ce ntro di Assistenza Tecnica C.A.T.

Nuovi orizzonti soc. cooo . soc.

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO LECCE S.R.L. - C.A.T. CONFCOMMERCIO LECCE
S.R.L.

Piero Manni s. r. l.

ASSOCIAZIONE "FORMAZIONE & PROGRESSO"
I Ht BRITISH SCHOOL TARANTO DI ANCONA ANNA & C. S.A.S.
Consea S.r.l.
A.D.T.M. S.r.l.
CE NTRO STUDI LEVANTE

Orga nis mo Fo rmativo

1 di 6

31-10-201814:02
31-10-2018 14:03
31-10-2018 14:08
31-10-2018 14:00
31-10-2018 14:00
31-10-2018 14:04
31-10-2018 14 :14
31-10-2018 14:01
31-10-2018 14:09
31-10-2018 14:22
31-10-2018 14:12
31-10-2018 14:02
31-10-201814:0l
31-10-2018 14:04
31-10-2018 14:19
31-10-2018 14:01
31-10-2018 14:08
31-10-2018 14:15
31-10-2018 14:01
31-10-2018 14:06
31-10-2018 14:01
31-10-2018 15 :12
31-10-2018 14:04
31-10-2018 14:39
31-10-2018 14:07
31-10-2018 15:09
31-10-2018 14:05
31-10-201815:17
31-10-2018 14:35
31-10-2018 14:43
31-10-2018 14:11
31-10-2018 14 :31
31-10-2018 14:32
31-10-2018 14 :41
31-10-2018 15:03
31-10-2018 14:25
31-10-2018 14:52
31-10-2018 14:18
31-10-2018 14 :03

TAOS9M2
PESDVMl
F3RIMX6
XU8GT51
02 0 2FJ8
H49P9R4
XVXKRJ2
CU7ZHX8
RZR56W2
WHNB882
UAl9WK5
NlV80Y2
8HQBSN9
LEK4UY9
7HM1UXS
YCWLl34
Mll lWNl
FND07B7
HK8VBX6
XHSBS08
USB6LV6
42WSMK5
F11CRT6
1V2QTH4
GX9X9E4
WV4FDK2
FFRF273
3H8KQQ1
N6WH2V6
123A2R2
W4 H3XX3
1H l6GDO
TL8TH04
X982Z K8
Q8SYJ01
M8HQ3S7
BVYTG44
3QPQ8G6
VFSY4W8
31-10-2018 14:48
31-10-2018 14:53
31-10-201814:50
31-10-201814:46
31-10-2018 15:02
31-10-201814:48
31-10-201814:53
31-10-2018 15:29
31-10-2018 15 :13
31-10-2018 15:40
31-10-2018 15: 11
31-10-2018 15:46
31-10-2018 16:01
31-10-2018 15:51
31-10-2018 16:15
31-10-2018 15:28
31-10-2018 15:44
31-10-2018 16:15
31-10-2018 16:19
31-10-201816:25
31-10-2018 16:28
31-10-2018 16:32
31-10-2018 16:26
31-10-201816:33
31-10-2018 16:21
31-10-2018 16:50
31-10-2018 16:26
31-10-201816:17
31-10-2018 15:38
31-10-201816:54
31-10-201816:39
31-10-2018 17:0S
31-10-201817:11
31-10-2018 17:15
31-10-2018 16:43
31-10-201817:14
31-10-2018 17:07
31-10-201817:16
31-10-2018 17:lS

31-10-2018 14:47
31-10-201814:54

31-10-2018 14:11
31-10-2018 14:02

OSBXID6
PSRW008

Data Convalida

31-10-2018 14:07
31-10-201814:14
31-10-201814:19
31-10-2018 14:16
31-10-2018 14:31
31-10-201814:35
31-10-2018 14:12

Data Inse rimento

31-10-2018 14:00
31-10-2018 14:01
31-10-2018 14:00
31-10-2018 14:00
31-10-2018 14:00
31-10-2018 14:00
31-10-2018 14 :00

L697P17
VUIVKlS
L697P l7
A3A12R8
9K9HDZ3
S4TS108
SSQUER3

Pratica

Codice
Data Invio

31-10-2018 14:57
31-10-201814:58
31-10-2018 15:03
31-10-2018 15:03
31-10-2018 15:08
31-10-201815:10
31-10-201815:17
31-10-201815:33
31-10-201815:36
31-10-2018 15:47
31-10-2018 16:00
31-10-2018 16:02
31-10-2018 16:15
31-10-2018 16:15
31-10-2018 16:22
31-10-2018 16:22
31-10-2018 16:25
31-10-201816:26
31-10-2018 16:26
31-10-2018 16:31
31-10-201816:3 1
31-10-201816:35
31-10-201816:36
31-10-201816:36
31-10-2018 16:49
31-10-2018 16:53
31-10-2018 16:55
31-10-2018 16:56
31-10-2018 17:01
31-10-201817: 10
31-10-201817:13
31-10-201817:14
31-10-201817:15
31-10-2018 17:20
31-10-201817:20
31-10-201817:23
31-10-201817:24
31-10-201817:29
31-10-201817:29

31-10-2018 14:54
31-10-2018 14:57

31-10-2018 14:10
31-10-2018 14:19
31-10-201814:21
31-10-201814:22
31-10-2018 14:36
31-10-201814:46
31-10-2018 14:51

r _puglia/AOO
r ou•lia/AOO
r puglia/AOO
r ouglia/AOO
r puglia/AOO
r ouglia/AOO
r pu•lia/AOO
r ou•lla/AOO
r puglia/AOO
r pugli a/AOO
r pu glia/AOO
r ouelia/AOO
r ouRlia/AOO
r pu,lia/AOO
r puglia/AOO
r ouolia/AOO
r ouolia/AOO
r ou,lia/AOO
r puglia/AOO
r ouolia/AOO
r ou•lia/AOO
r pu•lia/AOO
r puglia/AOO
r ouelia/AOO
r ouolia/AOO
r oueli a/AOO
r ou,lia/AOO
r puglia/AOO
r _p ugli a/AOO
r ou•lia/AOO
r o uoli a/AOO
r ouglia/AOO
r puglia/AOO
r ouglia/AOO
r ou,lia/AOO
r ou•lia/AOO
r ouglia/AOO
r ouolia/AOO
r ou,lia/AOO

060/PROT/15012019/0000643
060/PROT/15012019/0000644
060/PROT/15012019/0000645
060/PROT/15012019/0000646
060/PROT/15012019/0000647
060/PROT/15012019/0000648
060/PROT/15012019/0000649
060/PROT/15012019/0000650
060/PROT/15012019/0000651
060/PROT/15012019/0000652
060/PROT/15012019/0000653
060/PROT/15012019/0000654
060/PROT/15012019/0000655
060/PROT/15012019/0000656
060/PROT/15012019/0000657
060/PROT/1S012019/0000658
060/PROT/1S012019/0000659
060/PROT/15012019/0000660
060/PROT/15012019/0000661
060/PROT/15012019/0000662
060/PROT/15012019/0000663
060/PROT/15012019/0000664
060/PR OT/15012019/0000665
060/PROT/15012019/0000667
060/PROT/15012019/0000668
060/PROT/15012019/0000669
060/PROT/15012019/0000670
060/PROT/15012019/0000671
060/PROT/15012019/0000672
060/PROT/1501 2019/0000673
060/PROT/15012019/0000677
060/PROT/15012019/ 0000678
060/PROT/15012019/0000679
060/PROT/1501 2019/0000680
060/PROT/15012019/0000681
060/PROT/15012019/0000682
060/PROT/15012019/0000683
060/PROT/ 15012019/0000684
060/PROT/15012019/0000685

r ou•lia/AOO 060/PROT/15012019/000064 1
r_puglia/ A00 _ 060/PROT/15012019/0000642

r puglla/AOO 060/PROT/15012019/0000617
r ouelia/AOO 060/PROT/15012019/0000635
r ou,lia/AOO 060/PROT/15012019/0000636
r ou•lia/AOO 060/PROT/15012019/0000637
r puglia/AOO 060/PROT/15012019/0000638
r puglia/AOO 060/PROT/15012019/0000639
r_p uglia/ A00 _ 060/PROT/15012019/0000640
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Ente di Formazione Assistenza e Sviluooo

ATENEO PER IL LAVORO

British School of Eni?lish di Gar_giulo Dott. Oliver

CAMBRIDGE ACADEMY S.R.L.
ACCADEMIA NUOVI STUDI INTERNAZIONALI (A. N.S.1.1
L.E.F.T. LIBERO ENTE FORMAZIONE TARANTO

Circolo Cultura le 'Enrico Fermi'
Comune di Cei?lie Messapica

"ASSIForm " Ente di Formazione Professionale

ISTITUTO D'ISTRU ZIONE SUPERIORE
ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA SAN FRANCESCO ON LUS

Atena Forma zione e Svil uooo

SISTEA SOCI ETA' COOPERATIVA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "p_ GIAN NONE"
ASSOCIAZIONE IRSEF
FORM@LLIMAC ONLUS
CRESCO

Società Cooperativa Social e L'Arcobaleno
11S "A. Minuziano· Di Sangro Alberti"

ENNEDI SERVICE SRL

Pitagora College srl

Centro Formazione Atena s.r.l.

CENTRO STUDI MECENATE ASSOCIAZIONE
FONDAZIONE LE COSTANTINE
ISTITUTO ECCELSA Sri
ASSOCIAZION E FORMAZIONE

Scuola Professional e "Giacomo Rousseau" srl

LOGOS FTS • Formazione, Turismo, Sviluooo
FO.R.UM Formazione Risorse Umane

EFAP PUGLIA ONLUS

tecseo
Associazione Santa Ceci li a Onlus

ASSOCIAZIONE TRABACO
EURO FORM LAVORO

Innova.Menti

Proe:ettoazienda srl

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALFA-AGENZIA DI FORMAZIONE
GENESIS CONSULTING
ASSOCIAZIONE IDEA SUONO
CON -FORM FOGGIA
SANTA CHIARA SOCI ETA' COOPERATIVA SOCIALE
ASSOCIAZIONE ALICANTE$

En.F.A.S

Tota consulting S.r.l.

Associazione Quasar

AGROMNIA SOCI ETA' COOPERATIVA
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE "PROF. MICHELE DELL'AQUILA"
SM ILE PUGLIA
"ASSOCIAZIONE CULTURALE SOFOCLE" ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SENZA SCOPO DI
LUCRO

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

Organismo Formativo

9MEKOM7
07HIWDS
PUR8B89
A2GDTUO
JN6P3W5
SSXDOC8
1AT1A3S
9TQGDl2
VKQH188
OVIX2N4
TE43TQ7
KEZP7S4
9FKF715
9VHONJ2
SOQNAHS
Q4GWH93
97YNYA7
MTJ1HN2
F80l6AS
AC50YD7
IZHX3K8
TGPTARl
FYY L8H6
TEDH81S
E18DFP8
C6CMLP7
B09CF63
PK11NP6
WUSH9Y9
JZZDM75
X4UQJN9
085QNNS
3NQ9XSO
I2NSST2
8WHPOG4
9EIBV10
TWU15D7
91ZGIL8
BUGKHll
BUE6P04
QWQSZ36
T45TF08
7XV4F16
7CAD8V9

WBQ4XS1
UW8AOD6
70EJJ93
H6E4MG2
89ILU17

Pratica

Codice

14:29
14:08
14:03
14:00
1S:OS

2 di 6

31-10-2018 14:0S
31-10-2018 15:18
31-10-2018 14:01
31-10-2018 14:48
31-10-2018 14:01
31-10-201817:31
31-10-2018 15:5S
31-10-2018 14:0S
31-10-2018 14:S9
31 -10-201817:07
31-10-2018 15:41
31-10-201817:12
31-10-201815:10
31-10-201814:00
31-10-20181S:11
31-10-2018 18:07
31 -10-2018 19:07
31-10-2018 14:1S
31-10-2018 14:00
31-10-2018 16:28
31-10-2018 18:SS
31-10-2018 17:00
31-10-2018 14:00
31-10-2018 14:00
31-10-2018 17:45
31-10-2018 15:00
31-10-2018 14:13
31-10-201814:15
31-10-2018 14:14
01-11-2018 12:20
02-11-2018 08:44
31 -10-2018 14:0S
02-11-2018 10:09
31-10-2018 14:06
02-11-2018 09:56
31-10-2018 14:00
31-10-2018 16:36
31-10-2018 14:08
31-10-2018 14:SS
02-11-2018 07:01
31-10-2018 14:01
31-10-2018 14:43
31-10-2018 15 :14
31-10-2018 14:17

31-10-2018
31-10-2018
31-10-2018
31-10-2018
31 -10-2018

Data Inserimento

31 -10-2018 17:25
31 -10-2018 17:4S
31-10-201817:46
31-10-201817:35
31-10-2018 18:0S
31-10-201817:56
31-10-2018 18:08
31-10-2018 18:13
31-10-2018 17:S8
31-10-2018 18:26
31-10-2018 18:06
31-10-2018 18:27
31-10-2018 18:S7
31-10-2018 19:23
31-10-2018 19:34
31-10-2018 19:37
31-10-2018 19:43
31-10-201819:43
31-10-201819:51
31-10-2018 20:33
31-10-2018 20:S4
31-10-2018 22:38
01 -11-2018 10:02
01 -11-2018 16:26
31-10-2018 20:46
01-11-2018 18:08
01-11-2018 23:55
31-10-2018 14:18
02-11-2018 08:32
02-11-2018 08:32
02-11-2018 09:41
02-11-2018 09:52
02-11-201810:40
02-11-201810:29
02 -11-2018 10:38
02-11-2018 10:48
02 -11-2018 11:06
02-11-2018 11:35
31 -10-2018 lS:39
02 -11-2018 11:48
02-11-2018 11:22
02-11-201811:29
02-11-2018 11:25
02-11-2018 12:10

31 -10-2018 17:14
31-10-201817:27
31-10-2018 14:S2
31-10-2018 17:34
31-10-201817:37

Data Convalida

31-10-201817:SO
31-10-2018 17:53
31-10-201817:53
31-10-201818:00
31-10-2018 18:10
31 -10-201818:12
31-10-2018 18:18
31 -10-2018 18:19
31-10-2018 18:26
31-10-2018 18:41
31-10-2018 18:41
31-10-2018 18:45
31-10-2018 19:17
31-10-2018 19:28
31-10-2018 19:36
31-10-2018 19:46
31-10-201819:47
31-10-2018 19:52
31-10-2018 20:17
31-10-2018 20:41
31-10-2018 20:59
31-10-2018 22:47
01-11-201810:12
01-11-2018 16:43
01-11-2018 17:40
01-11-2018 18:38
02-11-2018 08:00
02-11-2018 08:41
02-11-2018 09:39
02-11-2018 09:43
02-11-2018 09:49
02-11-201810:01
02-11-201810:47
02-11-2018 10:54
02-11-201811:01
02-11-2018 11:08
02-11-2018 11:14
02-11-2018 11:41
02-11-2018 11:S2
02-11-2018 12:07
02-11-2018 12:11
02-11-2018 12:15
02-11-201812:18
02-11-2018 12:18

31 -10-2018 17:30
31-10-201817:32
31-10-2018 17:33
31 -10-201817:38
31-10-201817:42

Data Invio

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
pugl ia/AOO
ouelia/AOO
ou,lia/AOO
puglia/AOO
puglia/AOO
PUKlia/AOO
puglia/AOO
ouelia/AOO
ou,lla/AOO
ouelia/AOO
puglia/AOO
pu•lia/AOO
ouelia/AOO
ouelia/AOO
puglia/AOO
puglia/AOO
ouelia/AOO
ou2lia/AOO
ouelia/AOO
puglia/AOO
puglia/AOO
ou•lia/AOO
ouelia/AOO
ou,lia/AOO
pugli a/AOO
pugli a/AOO
puglia/AOO
puglia/AOO
ouelia/AOO
ou2lia/AOO
puglia/AOO
puglia/AOO
ou•lia/AOO
ouelia/AOO
puglia/AOO
puglia/AOO
oueli a/AOO
ouelia/AOO
puglia/AOO
puglia/AOO
puglia/AOO
ou•lia/AOO
ou2lia/AOO
ouelia/AOO
060/PROT/1S012019/0000691
060/PROT/15012019/0000692
060/PROT/1S012019/0000693
060/PROT/15012019/0000694
060/PROT/15012019/0000695
060/PROT/1S012019/0000696
060/PROT/1S012019/0000697
060/PROT/15012019/0000698
060/PROT/1S012019/0000699
060/PROT/1S012019/0000700
060/PROT/1S012019/0000701
060/PROT/1S012019/0000702
060/PROT/1S012019/0000703
060/PROT/1S012019/0000704
060/PROT/1S012019/000070S
060/PROT/1S012019/0000706
060/PROT/15012019/0000707
060/PROT/15012019/0000708
060/PROT/15012019/0000709
060/PROT/15012019/0000710
060/PROT/1S012019/0000711
060/PROT/1S01 2019/0000712
060/PROT/15012019/0000713
060/PROT/1S012019/0000714
060/PROT/15012019/0000715
060/PROT/15012019/0000716
060/PROT/1501 2019/0000717
060/PROT/1S012019/0000718
060/PROT/1S012019/0000719
060/PROT/1S012019/0000720
060/PROT/1S012019/000072 1
060/PROT/1S012019/0000722
060/PROT/15012019/0000723
060/PROT/1501 2019/0000724
060/PROT/15012019/0000725
060/PROT/15012019/0000726
060/PROT/15012019/0000727
060/PROT/15012019/0000728
060/PROT/15012019/0000729
060/PROT/15012019/0000730
060/PROT/15012019/0000731
060/PROT/15012019/0000732
060/PROT/1501 2019/0000733
060/PROT/15012019/0000734

r _puglia/AOO 060/PROT/1S012019/0000686
r ouelia/AOO 060/PROT/1S012019/0000687
r ouelia/AOO 060/PROT/1S012019/0000688
r ou,lia/AOO 060/PROT/1S012019/0000689
r_puglia/ AOO _060/PROT/1S012019/0000690
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PROGRAMMA SVILUPPO
BIOE5 5RL
ACCADEMIA AUREA S.R.L.S
ECIPA
ASSOCIAZIONE LOVAT

Ist ituto Nazionale Formazione Professiona le
En .A.P. Puglia

1.1.S.S. "SERGIO COSMAI"

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "G. Co1asanto"

Phoenix società cooperativa sociale per azioni

Talentform SoA

SICUR.A.L.A. s.r.l.
ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SANITARI "SEVERINA DE LILLA"

Asesi (Associazione Servizi Sindacali)

ASCOM SERVIZI CASTELLANA GROTTE S.R.L.
ENFAP PUGLIA

Associazione di Promozione Social e, Cultural e e di Formazione Professionale Formare

SAFETY CORPORATION S.R.L.

Associazione Culturale AndriaDuePuntoZero

METRO POLIS Consorzio di Cooperative Sociali a

SUD FORMAZIONE SRL

SVEG - Ricerca Formazione Lavoro - Associazione di Promozione Socia le E.T.S.

Associazione FO.RI.S. FORMAZ. RICERCA E SVILUPPO
ASSOCIAZIONE CENTRO STUDI FORAGNO
IRSEO ASSOCIAZIONE

www .in.formazione.it

FORMAMENTE COOP. SOC.
4G FORMA A.P.S.

centro formazione futura s.r.l.
Istituto di Istruzione Superiore "Amerigo Vespucci"

Associazione Bluesea

1.T.O. S.R.L. {ISTITUTO TECNICO ORIONI
1.R.F.1.P. - ISTITUTO RELIG IOSO DI FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROFESSIONALE
D.ANTHEA ONLUS
HOMINES NOVI
SAMA FORM

Associazione C.F .P. - Centro Formazione Professionale

POLO GROUP srls

Associazione Abigar Trani

AMCOL -ASSOCIAZIONE PER LA MULTIMEDIALITA' DELLE COM UNI TA' E DELLE ORGANIZZAZIONI DEI
LAVORATORI
A.N.S.I. COMITATO DI COORDI NAMENTO CITTADINO DI TRANI
ASSOCIAZIONE I CARE FORMAZIONE E SVILUPPO ONLUS
O.E.A. (ENTER S.A.S. di Antonella Casaluce & C.
ISTITUTO MARGHERITA

AIM2001 Associazione Istruzione Milano
Centro di Forma zione ed Orientamento Professionale Don Tonino Bello

ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E L'EDUCAZIONE PROFESSIONALE
GES.FOR.

Orga nis mo Formativo

3 di 6

31-10-201816:38
31-10-2018 15:02
05-11-2018 19:44
31-10-2018 14:02
01-11-2018 09:07
31 -10-201814:14
31-10-2018 15 :37
01-11-2018 13:58
31-10-2018 16:11
05 -11-201817:27
31-10-2018 15:24
31-10-201814:50
05-11-2018 11:36
31-10-201814:03
31-10-2018 15:58
OS-11-2018 15:29

06-11-2018 10:42
06-11-2018 10:54
06-11-2018 11:01
06-11-2018 11:02
06-11-201811:22
06-11-2018 09:47
06-11-201813:05
06-11-2018 11:56
06-11-201813:10
06-11-2018 13:18
06-11-2018 13:17
05-11-201816:45
06-11-2018 16:22
06-11-2018 16:43
06-11-2018 11:49
05 -11-2018 15:56

02-11-2018 15:40
02 -11-2018 16:36
02-11-2018 17:46
02-11-2018 11 :24
02-11-2018 18:08
02-11-2018 18:44
02 -11-2018 19:30
03-11-2018 10:09
03-11-2018 10:03
03-11-2018 13:45
OS-11-2018 09:57
05-11-2018 10:37
05-11-2018 10:54
05-11-201810:57
05-11-201810:33
02-11-2018 18:02
OS-11-201812:09
05-11-201812:09
05-11-2018 10:26
05-11-2018 14:06
05-11-201813:54
05 -11-2018 15:04
05 -11-2018 18:00
05-11-201817:16
05-11-2018 18:58
06-11-2018 10:03
06-11-2018 10:36

31-10-2018 15:57
31-10-2018 15 :40
31-10-201817: 19
31-10-201817:38
31 -10-2018 14:09
31-10-201819:22
31-10-2018 15 :14
31-10-2018 18:31
02-11-2018 09:31
02-11-2018 14:01
31-10-201816: 24
31-10-201815:04
01-11-2018 08:05
31-10-201814:44
31-10-201815:07
02-11-201817:22
31 -10-201817:04
31-10-201814:05
31-10-2018 14:03
02-11-201813:22
31-10-2018 14:50
31-10-2018 14:06
05-11-2018 08:45
31-10-2018 15:39
31-10-2018 14:00
31-10-2018 14:01
31-10-2018 14:00

01N9821
L3YTDJ6
3MGTX01
OQFKR95
Y93N5T9
5AN1WJ6
QF90033
M9EMP60
SP2FFT8
TFHB1H3
D2T32F3
M84TK45
UC63005
WOC8071
14ERU62
136PRT7
XTGUGC6
4R497B8
6PB3J84
X171Y74
QXHBKE6
C4XIMR3
3KFHJ52
DCVF3T3
BTKY8Q8
TCLE6V7
ZZU9W17
HV6CUX6
Q90CIM2
07FWFWO
1BAG095
34TX8X7
NZTKB70
HUXVMZ7
LTU3P31
J3FNSKO
UZ3C8K8
5HAUOF6
S9QOEN1
6HERL47
B41HW41
97UUXQ3
6YH3BM7

02-11-2018 12:30
02-11-2018 11:49
02-11-2018 14:19
02-11-201813:16
02 -11-201815:13

Data Conva lid a

31 -10-2018 14:S4
31-10-2018 14:23
31-10-2018 14:17
31-10-2018 14:33
02-11-201814:08

Data Inserimento

XXEM6Fl
EQF3351
7PCVKE8
TW25700
XMH5A71

Pratica

Codice

06-11-2018 10:49
06-11-2018 11:02
06-11-2018 11:13
06-11-2018 11:21
06-11-2018 12:52
06-11-201812:58
06-11-201813:28
06-11-201813:30
06-11-2018 14:43
06-11-201815:29
06-11-201815:38
06-11-201816:17
06-11-2018 16:27
06-11-201816:49
06-11-2018 17:03
06-11-2018 17:13

02-11-2018 16:01
02-11-201816:40
02-11-2018 17:51
02-11-201818:14
02-11-201818:24
02-11-2018 19:07
02-11-201819:49
03-11-201810:14
03-11-2018 11:12
03-11-201813:53
05 -11-2018 10:08
05-11-2018 10:42
05 -11-2018 11:03
05-11-2018 11:04
05-11-2018 11:21
05-11-2018 12:01
05-11-201812:23
05-11-2018 12:44
05-11-201813:02
05-11-2018 14:09
05-11-2018 14:11
05-11-2018 15:22
05-11-201818:16
05-11-2018 18:43
05-11-2018 19:12
06-11-2018 10:15
06-11-2018 10:47

02-11-2018 12:33
02-11-2018 12:50
02-11-201814:30
02-11-2018 15:25
02-11-2018 15:34

Data Invio

r puglia/AOO
r puglia/AOO
r ouelia/AOO
r ou,lia/AOO
r ou,lia/AOO
r puglia/AOO
r _puglia/AOO
r ouelia/AOO
r puelia/AOO
r ou,lia/AOO
r puglia/AOO
r _puglia/AOO
r ouelia/AOO
r ou•lia/AOO
r ouglia/AOO
r _puglia/AOO

060/PROT/15012019/0000767
060/PROT/15012019/0000768
060/PROT/15012019/0000769
060/PROT/15012019/0000770
060/PROT/15012019/0000771
060/PROT/15012019/0000772
060/PROT/15012019/0000773
060/PROT/15012019/0000774
060/PROT/15012019/0000775
060/PROT/15012019/0000776
060/PROT/15012019/0000777
060/PROT/15012019/0000778
060/PROT/15012019/0000779
060/PROT/15012019/0000780
060/PROT/15012019/0000781
060/PROT/15012019/0000782

r _puglia/AOO 060/PROT/15012019/0000740
r ou•lia/AOO 060/PROT/15012019/0000741
r ou,lia/AOO 060/PROT/15012019/0000742
r ou,lia/AOO 060/PROT/15012019/0000743
r ou•lia/AOO 060/PROT/15012019/0000744
r puglia/AOO 060/PROT/15012019/0000745
r _puglia/AOO 060/PROT/15012019/0000746
r ouelia/AOO 060/PROT/15012019/0000747
r ougli a/AOO 060/PROT/1S012019/0000748
r puglia/AOO 060/PROT/1S012019/0000749
r ou•lia/AOO 060/PROT/15012019/0000750
r ou,lia/AOO 060/PROT/15012019/0000751
r ouelia/AOO 060/PROT/15012019/0000752
r ou•lia/AOO 060/PROT/15012019/0000753
r ouelia/AOO 060/PROT/15012019/0000754
r puglia/AOO 060/PROT/15012019/0000755
r ouelia/AOO 060/PROT/15012019/0000756
r pu•lia/AOO 060/PROT/15012019/0000757
r ou,lia/AOO 060/PROT/15012019/0000758
r ou•lla/AOO 060/PROT/15012019/0000759
r puglia/AOO 060/PROT/15012019/0000760
r ouelia/AOO 060/PROT/15012019/0000761
r ou•lia/AOO 060/PROT/15012019/0000762
r ouglia/AOO 060/PROT/15012019/0000763
r _puglia/AOO 060/PROT/15012019/0000764
r ou•lia/AOO 060/PROT/15012019/0000765
r_pugli a/ AOO _060/PROT/15012019/0000766

r _puglia/AOO 060/PROT/15012019/0000735
r ou,lia/AOO 060/PROT/15012019/0000736
r ou•lia/AOO 060/PROT/15012019/0000737
r ou,lia/AOO 060/PROT/15012019/0000738
r _puglia/AOO _060/PROT/15012019/0000739
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I.P.S.C.T.A.R. "MAU RO PERRON E"
HEALTH COLLECTION INSTITUTE
DRIVER$ 5RL

KHE Società Cooperativa

AUXILIUM IMPRESA SOCIALE SOCI ETA' COOPERATIVA SOCIALE

Know K. Sri

IAL INNOVAZIONE APPRE NDIMENTO LAVORO PUGLIA SRL- IM PRESA SOCIALE
CE NTRO STUDI AMBIENTALI E DIREZIONALI
PROFETA ASSOC IAZIONE PER LO SVI LUPPO DEL TERR ITORIO
ITCA/FAP ON LUS

Soee.ea Scuola di Manaeemen t S.c.ar.l.

ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDAR IA SUPERIORE "ANTONIETTA DE PACE"
CN IPA PUGLIA

Si rio Sviluppo e Formazio ne Onlus

KNOWLEDGE EDUCATIONAL INSTITUTE - KEIFORM ENAC PUGLIA - Ente di formazione canossiano "C. Fieli olia"
FERRANTE APORTI SOCI ETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PROD UZIONE E LAVORO A RESPONSAB ILITA'
LIMITATA

Unisco Network per lo sviluppo locale

LICEO SCIENTIFICO STATALE ENRICO FERMI BARI
PASTERNAK SA$ DI BUSCICCHIO CINZIA

Coooerativa Sociale ITACA a r.l. onlus

ISTITUTO SUPERIORE DI PUBBLICA AMMIN ISTRAZIONE
ARNIA· SOCI ETA' COOPERATIVA

Ente De m etra s.c.s.

CPIA di Lecce

CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo Sane.ue)

CDQ ITALI A FORM AZIONE

Coopera tiva Sociale Medtraining

MTM Proiect srlu
Adsum, Associazione Cu lturale di Formazione e Promozione

FUTURESERVICE SCUOLA VEGA SRL
REDMO ND API FORM
CENTRO STUDI E RICERCHE "FRANCO SAVINO"
ASSOCIAZIONE KRONOS

Consorzio fra Coooerative socia li Elpe ndù

Agenzia Formativa Ulisse
INFORMA Società Coope rativa a r.1.

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SU PERIORE "L. DA VI NCI· G. GALILEI"

Culturando

COID SRL
CESIFORM SRL
CAT CONFCOMMERCIO PM I
PMI SERVIZI & FORMAZIONE SRL
SISTEMA SOCI ETA' COOPERATIVA A R.L.
ISTITUTO TECNICO TE CNOLOGICO STATALE PER IL COMMERCIO · PE R GEOMETRI - PER IL TUR ISMO
"GAETANO SALVEMINI"
FORMEDIL FOGGIA
GDFCORRADO
NUOVI INCONTRI COOPERATIVA SOCIALE

Organismo Form ativo
Codice

4 di 6

31 -10-2018 14:14
31-10-2018 14:23
31-10-2018 16:56
31-10-2018 14:03
31-10-2018 14:19
01 -11-2018 11:44
31-10-2018 15:34
05 -11-201817:29
31-10-2018 16:35
02 -11-2018 09:24
31-10-2018 17:41
31-10-2018 14:28
08-11-2018 14:34
06-11-2018 09:54

09-11-2018 11:29
09-11-2018 12:01
09-11-2018 12:20
09-11-2018 12:15
09-11-2018 08:31
09-11-201814:15
09-11-201815:13
09-11-201816:21
09-11-2018 18:04
09-11-201818:4 1
10-11-201813:39
09-11-201817:03
12-11-201810:17
12-11-201810:39

06-11-2018 14:25
07-11-2018 10:08
07-11-2018 09:25
07-11-2018 10:34
07-11-2018 11:03
07-11-2018 12:37
07-11-201815:17
07-11-2018 16:07
07-11-2018 11:37
07-11-201817:30
07-11-2018 17:45
07-11-201817:59
07-11-2018 18:20
07· 11· 201818:35
05-11-201817: 50
07-11-2018 15:37
08-11-2018 10:05
08-11-2018 09:43
08-11-2018 09:56
08-11-2018 10:32
08-11-2018 10:49
08-11-2018 12:57
07-11-2018 09:59
07-11-2018 18:00
08-11-2018 18:06
08-11-2018 20:23
09-11-2018 09:26
07-11-2018 12:22

31-10-201814:23
31-10-201814:43
31-10-2018 14:02
31-10-2018 16:23
31-10-2018 20:33
31-10-201816:55
31-10-201814:02
31-10-201814:15
31-10-201814:35
31-10-2018 15:01
01-11-201811:04
31-10-2018 17:20
31-10-2018 14:46
31-10-201814:25
02-11-2018 10:30
31-10-2018 14:53
31-10-2018 16:11
31-10-2018 15:22
31-10-2018 14:43
31-10-2018 14:47
31-10-2018 14:51
31-10-2018 14:56
01-11-2018 09:12
31-10-2018 17:44
31-10-2018 15:03
03-11-201813:46
31-10-201817:33
05-11-2018 12:55

9AZWJQ2
26T6117
X4TFl62
6UB1YH3
X3B9EM6
8T1J9FO
5VPP6U5
S13NWW8
W69 UY47
IBRRIXl
YTM IJ l l
TETHY22
OU5ZRQ8
V71 NSQ7
RlVVTIO
RDOVUTl
9TU6Nll
QPMQ8YO
PQ8VYY2
YQSAODS
Q1UBGU8
FMBE7G7
XUUSNL9
PWLR4Q4
B2AR2A4
EIS8UG3
OJ23J91
HSC2S98
CZLX UC2
8WMUXK7
XSSH798
LKHSMX9
I5Q44K4
L7G9RJ8
DX9WMG6
PCHY6R6
G8DVL57
E6PSXY4
D6HLB70
ZFGSQL4
8K1AJZ4
7A5EV52

06-11-2018 17:55
06-11-2018 18:04
06-11-2018 19:13
07-11-2018 09:20
07-11-2018 09:25
07-11-2018 09:34

Data Convalida

31-10-2018 16:29
31-10-2018 16:28
31-10-201814:38
31-10-2018 15:50
31-10-2018 14:01
31-10-201814 :11

Dat a Inse riment o

Z9BA E61
AIJ4PQS
EXP4S36
2Q68620
IYZ6985
T7XS278

Pratica

09-11-2018 11:33
09-11-2018 12:21
09-11-2018 12:26
09-11-2018 12:41
09-11-201812:49
09-11-2018 14:47
09-11-2018 15:48
09-11 -2018 16:38
09-11-2018 18:12
09-11-201818:56
10-11-201813:50
12-11-201810:16
12-11-2018 10:42
12-11-201811:18

07-11-2018 10:03
07-11-2018 10:14
07-11-2018 10:32
07-11-2018 10:38
07-11-2018 11:42
07-11-2018 12:51
07-11-2018 15:25
07-11-2018 16: 12
07-11-2018 16:13
07-11-2018 17:40
07- 11-2018 17:54
07-11-2018 18:03
07-11-2018 18:36
07-11-2018 18:41
07-11-2018 19:37
08-11-2018 09:37
08-11-201810:16
08-11-2018 10:16
08-11-2018 10:32
08-11-201810:38
08-11-201810:55
08-11 -201813:28
08-11-2018 15:56
08-11-2018 16:10
08-11-201818:13
08-11-2018 20:26
09 -11-2018 09:30
09-11-2018 11 :17

06-11-2018 18:13
06-11-201818:17
06-11-2018 19:30
07-11-2018 09:32
07-11-2018 09:50
07-11-2018 09:51

Data Invio

r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r

puglia/AOO
pu.li a/AOO
ou•l ia/AOO
ouelia/AOO
PURlia/AOO
pu•lia/AOO
ouglia/AOO
ouelia/AOO
ou,lia/AOO
puelia/AOO
puglia/AOO
pu•lia/AOO
ouelia/AOO
ouglia/AOO

060/PROT/15012019/000081 7
060/PROT/15012019/0000818
060/PROT/15012019/00008 19
060/PROT/15012019/0000820
060/PROT/15012019/0000821
060/PROT/15012019/0000822
060/PROT/15012019/0000823
060/PROT/15012019/0000824
060/PROT/15012019/0000825
060/PROT/15012019/0000826
060/PROT/150 12019/000082 7
060/PROT/15012019/0000828
060/PROT/15012019/0000829 .
060/PROT/15012019/0000830

r pugl ia/AOO 060/PROT/15012019/0000789
, r ou•l ia/AOO 060/PROT/15012019/0000790
r pugli a/AOO 060/PROT/15012019/0000791
r pugl ia/AOO 060/PROT/15012019/0000792
r pu,lia/AOO 060/PROT/15012019/0000793
r puglia/AOO 060/PROT/15012019/0000794
r _puglia/AOO 060/PROT/15012019/0000795
r ouelia/AOO 060/PROT/15012019/0000796
r ou<lia/AOO 060/PROT/15012019/0000797
r ou,lia/AOO 060/PROT/15012019/0000798
r puglia/AOO 060/PROT/15012019/0000799
r _puglia/AOO 060/PROT/15012019/0000800
r ouelia/AOO 060/PROT/15012019/0000801
r ou,lia/AOO 060/PROT/150 12019/0000802
r puglia/AOO 060/PROT/15012019/0000803
r puglia/AOO 060/PROT/15012019/0000804
r ou•lia/AOO 060/PROT/15012019/0000805
r ouelia/AOO 060/PROT/15012019/0000806
r ouglia/AOO 060/PROT/ 15012019/0000807
r pu•ll a/AOO 060/PROT/15012019/0000808
r ouglia/AOO 060/PROT/15012019/0000809
r ouelia/AOO 060/PROT/15012019/0000810
r ou•lia/AOO 060/PROT/15012019/0000811
r puelia/AOO 060/PROT/15012019/0000812
r puglia/AOO 060/PROT/15012019/0000813
r pu•lia/AOO 060/PROT/15012019/0000814
r pugli a/AOO 060/PROT/150 12019/0000815
r_pugli a/ AOO _060/PROT/150 12019/0000816

r pu• li a/AOO 060/PROT/15012019/0000783
r ougli a/AOO 060/PROT/15012019/0000784
r oueli a/AOO 060/PROT/15012019/0000785
r ou,lia/AOO 060/PROT/15012019/0000786
r puglia/AOO 060/PROT/15012019/0000787
r_puglia/ AOO _060/PROT/150 12019/0000788
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Pratica

Codice

Oreanizzazione di Volonta riato "FIUPPO SMALDONE"
Centro Professionale di Formazione & Ricerca APU LIA
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore - Elena di Savoia

FABER SUD ONLUS
ABAP • A.P .S.

Fermat - Ente di Formazione Dauno

DOMUS MEDICA S.R.L
EUROAMBIENTE s.r.l.

Politecnico del Made in Itali Seri

Piero Calamandrei-

Universus Csei - Consorzio Universitario oer la Formazione e l'Innovazione

EFFE.DI. S.R. L

FONDAZIONE OAS I (Fondazione di culto e religione Oasi Na zareth)

TERRA DEI MESSAPI
CDS s. r.l.
PROMETEO S.F.E. • SCUOLA DI FORMAZIONE D'ECCELLENZA

IKOS AgeForm

IPSSAR A.PEROTTI BARI
INVERSI ENGI NEERING SRL
AGENZIA FORMATIVA PER Il MEZZOGIORNO AGE.FOR.M.

1.1.P. - Istituto d'Istruzione Professionale

COMUNE DI DISO - CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Assformez

ATH ENA ONLUS
ASSOC IAZIONE MAGNAGRECIA FORMAZIONE
SKP PUGLIA S.R.L
C.I.F.I.R. CENTRI ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI ROGAZION ISITI
ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "DA VINCI"

1.1.S.S. "Consoli-Pinta" - Castellana Grotte

ISTITUTO TECNICO ECONOMICO STATALE "A. FRACCACRETA"

Società Cooperativa Sociale ONLUS "Consorzio Emmanuel"
I.R.A.P .l. - Istituto Regionale Addestramento Perfezionamento Lavoratori

ISTITUTO DI FORMAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE PROMETEO PUGLIA ( in breve IFOR PMI
PROMETEO I
JOBEMPOWER

CIRPAS - Centro lnteruniverista rio di Ricerca "Popolazione, Ambiente e Salute" - Università degli Studi
di Bari "Aldo Moro"
Associazione Ploteus Impresa Sociale

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO "ARCHIMEDE"
A.FO.RI.S. · AGENZIA DI FORMAZIONE E RICERCA PER LO SVI LU PPO SOSTEN IBILE
ASSOCIAZIONE ARCADIA

Formedil -Bari

ASSOCIAZIONE SE.R.I. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
C.S.A.P.I. (CONSORZIO SERVIZI ARTIGIANATO E PICCOLA INDUSTRIA)

We Work S.r.l.

OMNIAPRO S.R.L.
CIOFS/FP-Puelia

31-10-201814:02
13-11-201815:14
05-11-201810:50
31-10-2018 14:35
31-10-2018 14:58
10-11-2018 09:22
31-10-2018 16:56
31-10-2018 21:42
02-11-2018 11:10
31-10-2018 20:28
31-10-201817:00
13-11-201811:10
31-10-201814:21
31-10-2018 20:32
31-10-201816:48
05 -11-2018 09:19
31-10-2018 14:30
07-11-2018 13:28
07-11-2018 16:34
01-11-2018 09:59
06-11-2018 15:15
31-10-2018 14:00
31-10-2018 14:19
06-11-201811:42
31-10-2018 14:11
31-10-2018 14:55
31-10-2018 19:06
31-10-2018 15:02
31-10-2018 14:26
31-10-2018 14:12
31-10-2018 18:33
12-11-2018 11:07

XOVGMF7
DQVSXIO
1YlTE I3
XOOSPG7
9BLITA7
9FZSLD6
HPY1137
RPPANUS
JIT49FS
CRCV4TS
MKAXTX5
PBUSH84
90YTAY4
103LH48
DLKCX36
W70R HMS
V7T2U57
16NFXW8
UPM2EU3
OJOQ4B3
FAIYE60
JLLOZ24
TC4HFT9
Zl65QG6
IHCOJG4
WHTSBOl
4SCM8U2
F10X4R7
0I1VSW3
472SNV8
4REACK1
908RRV6

5 di 6

31-10-2018 14: 19
05-11-2018 08:37

BQ5VVG4
H5DGNY9
14-11-201815:31
14-11-2018 11:S3
15-11-2018 14:23
14-11-2018 11:30
16-11-201813:31
17-11-2018 09:50
18-11-2018 19:02
18-11-2018 20:37
19-11-2018 10:18
18-11-2018 20:51
19-11-2018 12:49
19-11-2018 12:18
19-11-201813:23
19-11-2018 12:01
19-11-201819:07
20-11-201811:5 1
16-11-201816:42
21-11-2018 10:29
21-11-2018 09:19
21-11-2018 11:48
21-11-2018 11:19
22-11-201810:12
23-11-2018 09:58
23-11-2018 12:48
23-11-2018 11:53
23-11-2018 17:32
23-11-2018 18:11
24-11-2018 15:10
24-11-2018 17:43
25-11-2018 21:43
26-11-2018 18:00
21-11-2018 00:10

14-11-2018 12:13
14-11-2018 11:48

12-11-201813:57
12-11-2018 16:12
12-11-201816:47
12-11-2018 16:55
12-11-2018 16:38
13-11-201812:D4
12-11-2018 16:24
13-11-2018 12:40
13-11-2018 16:50
14-11-2018 10:12
14-11-2018 10:56

31-10-2018 16:39
31 -10-201814:47
02-11-2018 11:59
02-11-2018 10:18
31 -10-2018 20:32
31-10-2018 16:16
06-11-2018 11:37
06-11-2018 17:59
31-10-2018 15:55
31-10-2018 15:00
31-10-2018 14:10

HRKI 2E7
IPLC422
M67XWU7
ICPPMX3
SSEPJY8
RRD2VX3
AHKYR88
3G42QJ8
6CHN2W3
6KNCW18

Data Convalida

12-11-2018 12:53

Data Inserimento

06-11-201810:21

Associazione COOPERFORM PUGLIA - Istituto Regionale di Formazione Imp rend itori, Dirigenti e Tecnici MZ3W6U7
della Coooerazione Pue.lia
Ente Scuola Edili della Provincia di Brindisi
2CRFSV7

Orga nismo Format ivo

14-11-2018 15:39
14-11-2018 16:35
15-11-2018 14:35
16-11-2018 13:04
16-11-2018 14:21
17-11-201810:06
18-11-2018 19:23
18-11-2018 20:44
19-11-2018 10:20
19-11-2018 12:06
19-11-2018 12:53
19-11-2018 13:23
19-11-2018 13:37
19-11-2018 14:32
20-11-201811:38
20-11-201812:24
20-11-201816:19
21-11-2018 11:36
21-11-201811:50
21-11-201811:52
22-11-201810:52
22 -11-2018 12:03
23-11-2018 10:57
23-11-2018 13:02
23-11-201814:40
23-11-2018 17:48
23-11-2018 18:19
24-11-201815:14
24-11 -201817:53
25-11-2018 21:46
26-11-2018 18:14
26-11-2018 19:21

14-11-2018 12:24
14-11-2018 12:38

12-11-2018 14:04
12-11-2018 16:19
12-11-201817:00
12-11-201817:1 2
12-11-201817:33
13-11-201812:16
13-11-201813:13
13-11-201813:18
13-11-201817:13
14-11-201810:39
14-11-201811:16

12-11-2018 13:05

Data Invio

r puglia/AOO
r ouelia/AOO
r ou,lia/AOO
r ouelia/AOO
r ouglia/AOO
r ou•lia/AOO
r puglia/AOO
r _p uglia/AOO
r ou• lia/AOO
r pugli a/AOO
r pugli a/AOO
r _puglia/AOO
r ouelia/AOO
r ouelia/AOO
r ou•lia/AOO
r pu.lia/AOO
r ouelia/AOO
r ou•lia/AOO
r ou,lia/AOO
r puglia/AOO
r _p uglia/AOO
r ou•lia/AOO
r ougli a/AOO
r pugl ia/AOO
r ou•lia/AOO
r ouelia/AOO
r ou,lia/AOO
r ou•lia/AOO
r puglia/AOO
r puglia/AOO
r puglia/AOO
r ou2lia/AOO

060/PROT/15012019/0000845
060/PROT/15012019/0000848
060/PROT/15012019/0000849
060/PROT/15012019/0000850
060/PROT/15012019/0000851
060/PROT/ 15012019/0000852
060/PROT/15012019/0000853
060/PROT/15012019/0000854
060/PROT/15012019/0000855
060/PROT/15012019/0000856
060/PROT/15012019/0000857
060/PROT/15012019/0000858
060/PROT/15012019/0000859
060/PROT/15012019/0000860
060/PROT/150 12019/0000861
060/PROT/15012019/0000862
060/PROT/15012019/0000863
060/PROT/15012019/0000864
060/PROT/15012019/0000865
060/PROT/15012019/0000866
060/PROT/15012019/0000867
060/PROT/15012019/0000868
060/PROT/15012019/0000869
060/PROT/15012019/0000870
060/PROT/15012019/0000871
060/PROT/15012019/0000872
060/PROT/15012019/0000873
060/PROT/15012019/0000874
060/PROT/15012019/0000875
060/PROT/ 15012019/0000876
060/PROT/15012019/0000877
060/PROT/15012019/0000878

r ou,lia/AOO 060/PROT/15012019/0000843
r_puglia/ AOO _060/PROT/15012019/0000844

r ou,lia/AOO 060/PROT/15012019/0000832
r ou•lia/AOO 060/PROT/15012019/0000833
r ouglia/AOO 060/PROT/15012019/0000834
r ou•lia/AOO 060/PROT/15012019/0000835
r puglia/AOO 060/PROT/15012019/0000836
r puglia/AOO 060/PROT/15012019/0000837
r ouelia/AOO 060/PROT/15012019/0000838
r ou,lia/AOO 060/PR OT/15012019/0000839
r ouelia/AOO 060/PROT/15012019/0000840
r ou•lia/AOO 060/PROT/1S012019/0000841
r_puglia/ A00 _060/PROT/15012019/0000842

r_p uglia/AOO _060/PROT/15012019/0000831

Est remi Protoco llo
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1.1.S.S. "GALILEO FERRARIS"
istituto di istruzione secondaria superiore Rosa Luxemburg
BIOLITALIA FORMAZIONE SRL

Associ azione MEDEUR - Med iterraneo Eurooa - centro Studi e Formazione
PMI FORMAZIONE PUGLIA A.P.S.
IPSIA LUIGI SANTARELLA

CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLE SERRE SALE NTINE
E. l. D.A.1.F.P. ONLUS (Ente Lucano per la Diffusione dell'Automa zione Industriale e Formazione
Professionale)
ISTITUTO PASCAL SRL

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI 2' GRADO " COLAMONICO - CHIARULLI"

Organismo Formativo

31-10-201815:54

9DE4999
S775401
T9Q83P6
413)016

6 di 6

31-10-2018 16:06
31-10-2018 16:13
31-10-2018 15:33
31-10-2018 15:47
31 -10-2018 15 :44
31-10-2018 14:16

9ISY117
A3GRC41
Fl06BY1

STQE186

21-11-201818:34
07-11-201812:58

21-11-2018 17:01

ARX69DS

Data Inserime nto

Codice
Pratica
TRUOER7

Data Convalida

04-02-2019 18:15

03-1 2-2018 11:03
03-12-2018 17:58
07-12-2018 11:33
03-12-2018 11:57
03 -12-2018 12:08
27-12-2018 15:58

28-11-2018 17:53
30-11-201811:00

26-11-2018 14:51

Data Invio

07-01-2019 12:28
04-02-2019 18:52

03-12-2018 15:52
03 -12-2018 18:08
07-12-2018 11:39
17-12-2018 19:09
27-12-201815:54

28-11-2018 17:58
30-11-2018 11:09

28-11-2018 15 :44

ouelia/AOO
ouelia/AOO
ouelia/AOO
ouglia/AOO
060/PROT/15012019 /0000882
060/PROT/150120 19/0000883
060/PROT/15012019/ 0000884
060/PROT/15012019/ 0000885

r puglia/AOO 060/PROT/15012019 /0000886
r _puglia/AOO 060/PROT/15012019 /0000887
r ouglia/AOO 060/PROT/05022019 /0002057

r
r
r
r

r ouglia/AOO 060/PROT/15012019 /0000880
r_pugli a/ A00 _ 060/PROT/1501 2019/0000881

r_p uglia/ A00 _ 060/PROT/1501 2019/0000879

Est re mi Protocollo
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L697P17
VUIVK15
L697P17
9K9HDZ3
S4TS108
S5QUER3
TAOS9M2
PESDVMl
F3RIMX6
XU8GTS1
D2D2FJ8
H49P9R4
XVXKRJ2
RZR56W2
UAl9WK5
8HQBSN9
LEK4UY9
YCWLl34
MlllWNl
FND07B7
HK8VBX6
USB6LV6
42WSMK 5
1V2QTH4
GX9X9E4
WV4FDK2
FFRF273
N6WH2V6
W4H3XX3
1Hl6GDO
TL8TH04
X982ZK8
Q8SYJ01
M8HQ3S7
3QPQ8G6
UW8AOD6
70EJJ93
H6E4MG2
891LU17
9MEKOM7
A2GDTUO
JN6P3W5
5SXDOC8
1AT1A35

ASSOCIAZIONE "FORMAZIONE & PROGRESSO"
THE BR ITISH SCHOOL TARANTO DI ANCONA ANNA & C. S.A.S.
Consea S.r.l.
CENTRO STUDI LEVANTE
Piero Manni s.r. l.
CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA CONFCOMMERCIO LECCE S.R.L. - C.A.T. CONFCOMMERCIO LECCE S.R.L.
ASSOCIAZIONE SCUOLE E LAVORO IA.SC.LA.l
A.F.G. /ASSOCIAZIONE di FORMAZIONE GLOBALE)
Consvio Scarl
Associazione di Promozione Sociale Mondo Nuovo
ENAIP Impresa Sociale srl
Ca lasanzio Cultura e Formazione
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "De Rogatis-Fioritto"
ISTITUTO TECNICO ECONOMICO "M ICHELE CASSANDRO"
KAN TEA S.R.L.
IRSEA - Società Coo □ e rativa Socia le
PROMO .SI.MAR . S. R.L.
1.1.S.S. Liceo Scientifico -Liceo Classico "G. Stampacchia"
1.1.S.S. "Egid io Lanoce" - IPAA "V. Circolane"
PSA CORPORATION 5R L
LA FABBRICA DEL SAPERE SRL
ASSOCIAZIONE FORMARE PUG LIA
Leader Societ à Cooperativa Consorti le
C.A.T. - CE NTRO DI ASSISTENZA TECN ICA - CONFCOMMERCIO BARI
Istituto Tecnico "Grazia Deledda"
AFORISMA S. C.
FORMEDI L CPT TARA NTO
I.F .0.A. - istituto Formazione Operatori Aziendali
GOLDEN SERVICE S.R.L. A SOCIO UNICO
Generazione Lavoro Società Coooerativa Socia le
ASSOCIAZIONE CAMPUS FORMAZIONE E LAVORO
TELMAR SOCIETA' COO PERATI VA
Consorzio CONSULTING
Scuola Edile della orovincia di Lecce
Circuito Informatico S.r. l.
AG ROMNIA SOCI ETA' COOPERATIVA
ISTITUTO D'ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE STATALE "PROF. MICHELE DELL'AQUILA"
SM ILE PUGLIA
"ASSOCIAZIONE CULTURALE SOFOCLE" ENTE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE SENZA SCOPO DI LUCRO

41
42
43
44

1 di 6

Codice Pratica

Orga nismo Format ivo

ASSOCIAZIONE CULTURALE ALFA-AGENZIA DI FORMAZIONE
GENESIS CONSULTING
ASSOCIAZIONE ID EA SUO NO
CON-FO RM FOGGIA

40 Associaz ione Quasar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

ELENCO ORGANISMI FORMATIVI AMMESSI

31-10-2018 14:00
31-10-2018 14:01
31-10-2018 14:00
31-10-2018 14:00
31-10-2018 14:00
31-10-2018 14:00
31-10-2018 14:02
31-10-2018 14:03
31-10-2018 14:08
31-10-2018 14:00
31-10-2018 14:00
31-10-2018 14:04
31-10-2018 14:14
31-10- 2018 14:09
31-10-201814:12
31-10-2018 14:01
31-10-2018 14:04
31-10-2018 14:01
31-10-2018 14:08
31-10-2018 14:15
31-10-2018 14:01
31-10-2018 14:01
31-10-2018 15 :12
31-10-2018 14:39
31-10-2018 14:07
31-10-2018 15:09
31-10-2018 14:05
31-10-2018 14:35
31-10-2018 14:11
31-10-2018 14:31
31-10-2018 14:32
31-10-2018 14:41
31-10-2018 15:03
31-10-2018 14:2 5
31-10-2018 14:18
31-10-2018 14:08
31-10-2018 14:03
31-10-2018 14:00
31-10-2018 15:05
31-10-2018 14:05
31-10-2018 14:48
31-10-2018 14:01
31-10-201817:31
31-10-20 18 15:55

Data Inserimento

31-10-2018 14:07
31-10-2018 14: 14
31-10-2018 14:19
31-10-2018 14:31
31-10-2018 14:35
31-10- 2018 14:12
31-10-2018 14:48
31-10-2018 14:53
31-10-2018 14:50
31-10-2018 14:46
31-10-2018 15:02
31-10-2018 14:48
31-10-20 18 14:53
31-10-201815:13
31-10-2018 15:11
31-10-2018 16:01
31- 10-2018 15:51
31-10-2018 15:28
31-10-2018 15:44
31-10-2018 16:15
31-10-2018 16:19
31-10-2018 16:28
31-10-2018 16:32
31-10-2018 16:33
31-10-2018 16:21
31-10-2018 16:50
31-10-2018 16:26
31-10-2018 15:38
31-10-2018 16:39
31-10-2018 17:05
31-10-2018 17:11
31-10-2018 17:15
31-10-2018 16:43
31-10-201817:14
31-10-201817 :16
31-10-2018 17:27
31-10-2018 14:52
31-10-201817:34
31-10-2018 17:37
31-10-20 1817:25
31-10-201817:35
31-10-2018 18:05
31-10-2018 17:56
31-10-2018 18:08

Data Convalida

31-10-2018 14:10
31-10-2018 14:19
31-10-2018 14:21
31-10-2018 14:36
31-10-2018 14:46
31-10-2018 14:51
31-10-2018 14:57
31-10-2018 14:58
31-10-2018 15:03
31-10-2018 15:03
31-10-2018 15:08
31-10-2018 15:10
31-10- 201815:17
31-10-2018 15 :36
31-10-2018 16:00
31-10-2018 16:15
31-10-2018 16:15
31-10-2018 16:22
31-10-2018 16:25
31-10-2018 16:26
31-10-2018 16:26
31-10-2018 16:31
31-10-2018 16:35
31-10-2018 16:36
31-10-2018 16:49
31-10-2018 16:53
31-10-2018 16:55
31-10-20 18 17:01
31-10-2018 17:13
31-10-2018 17:14
31-10-201817:15
31-10-201817:20
31-10-201817:20
31-10-201817:23
31-10-2018 17:29
31-10-2018 17:32
31-10-2018 17:33
31-10-2018 17:38
31-10-2018 17:42
31-10-2018 17:50
31-10-2018 18:00
31-10-2018 18:10
31-10-2018 18:12
31-10-2018 18:18

Data Trasmissione

Allegato 2
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45
46
47
48
49
SO
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

N.

2 di 6

SANTA CHIARA SOCI ETA' COOPERATIVA SOCIALE
ASSOCIAZIONE ALICANTE$
Progettoazienda srl
Innova.Menti
ASSOCIAZION E TRABACO
LOG05 FTS - Formazione Turismo Svi luooo
Scuola Professiona le "Giacomo Rousseau" srl
CENTRO STUDI M ECENATE ASSOCIAZIONE
ISTITUTO ECCELSA Sri
ASSOCIAZIONE FORMAZIONE
Centro Formazione Atena s.r.l.
ENNED I SERVICE SRL
Società Cooperativa Socia le L'Arcobaleno
115 "A. Minuziano-Di Sangro Alberti"
SISTEA SOCIETA' COOPERATIVA
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "P. GIAN NONE"
FORM@LLIMAC ONLUS
CRESCO
ISTITUTO D' ISTRUZIONE SUPERIORE
ASSOCIAZIONE CASA FAMIGLIA SAN FRANCESCO ONLUS
"ASSIForm" Ent e di Formazione Professionale
Circolo Culturale 'Enrico Fermi'
Comune di Ceglie Messaoica
ACCADEMIA NUOVI STUDI INTERNAZIONALI (A.N.5.1.)
L.E.F.T. LIBERO ENTE FORMAZIONE TARANTO
ATENEO PER IL LAVORO
GES.FOR.
AIM2001 Associazione Istruzione Milano
Centro di Formazione ed Orientamento Professiona le Don Tonino Bello
AMCOL -ASSOCIAZIO NE PER LA MULTIMEDIALI TA' DELLE COMU NITA' E DELLE ORGAN IZZAZIONI DEI LAVORATOR I
A.N.5.1. COM ITATO DI COORDINAMENTO CITTAD INO DI TRAN I
D. E.A. CENTER 5.A.5. di Antonella Casa luce & C.
Associazione Abigar Trani
POLO GROUP srls
Associazione C.F.P. - Centro Formazione Professiona le
1.T.0. S.R.L. (ISTITUTO TECN ICO OR ION)
HOMINES NOVI
SAMA FORM
Associazione Bluesea
centro formazione futura s.r. l.
Istitut o di Istruzione Superiore "Amerigo Vespucci"
FORMAMENTE COOP. SOC.
ASSOCIAZIONE CENTRO STUD I FORAGNO
IRSEO ASSOCIAZIONE

Orga nismo Formativo

9TQGDl2
VKQH188
OVIX2N4
TE43TQ7
KEZP7S4
97YNYA7
F8016AS
AC50YD7
TGPTARl
FYYL8H6
TEDH815
C6CMLP7
B09CF63
PK11NP6
WUSH9Y9
JZZDM75
085QNN5
3NQ9XSO
BWHPOG4
9EIBV 10
TWU 15D7
91ZG IL8
BUGKHll
QWQ5Z36
T4STF08
7CAD8V9
EQF3351
7PCVKE8
TW 25700
XMHSA7 1
01N9821
3MGTX01
Y93N5T9
5AN1WJ6
QF90033
M9EMP60
D2T32F3
M84TK45
UC63005
WOC8071
14ERU62
136PRT7
X171Y74
QXHBKE6

Codice Pratica

ELENCO ORGAN ISMI FORMATIVI AMM ESSI

31-10-2018 14:05
31-10-2018 14:59
31-10-2018 17:07
31-10-2018 15:41
31-10-2018 17:12
31-10-2018 19:07
31-10-2018 14:00
31-10-2018 16:28
31-10-2018 17:00
31-10-2018 14:00
31-10-2018 14:00
31-10-2018 15:00
31-10-2018 14:13
31-10-2018 14:15
31-10-2018 14:14
01-11-2018 12:20
31-10-2018 14:05
02-11-2018 10:09
02-11-2018 09:56
31-10-2018 14:00
31-10-2018 16:36
31-10-2018 14:08
31-10-2018 14:55
31-10-2018 14:01
31-10-2018 14:43
31-10-2018 14:17
31-10-2018 14:23
31-10-201814 :17
31-10-2018 14:33
02-11-2018 14:08
31-10-2018 15:57
31-10-2018 17:19
31-10-2018 14:09
31-10-2018 19:22
31-10-2018 15:14
31-10-2018 18:31
31-10-2018 16:24
31-10-2018 15:04
01-11-2018 08:05
31-10-2018 14:44
31-10-2018 15:07
02-11-2018 17:22
02-11-2018 13:22
31-10-2018 14:50

Dat a Inseri mento

31-10-2018 18:13
31-10-2018 17:58
31-10-201818:26
31-10-2018 18:06
31-10-2018 18:27
31-10-2018 19:43
31-10-2018 19:51
31-10-20 18 20:33
31-10-2018 22 :38
01-11-2018 10:02
01-11-2018 16:26
01-11-2018 18:08
01-11-20 18 23 :55
31-10-2018 14:18
02-11-20 18 08:32
02-11-2018 08:32
02-11-2018 09:52
02-11-2018 10:40
02-11-2018 10:38
02-11-2018 10:48
02-11-2018 11:06
02-11-201811:35
31-10-20 18 15:39
02-11-20 18 11:22
02-11-2018 11:29
02-11-2018 12:10
02-11-2018 11:49
02-11-2018 14:19
02-11-2018 13:16
02-11-2018 15:13
02-11-2018 15:40
02-11-201817:46
02-1 1-2018 18:08
02-11-2018 18:44
02-11-2018 19:30
03-11-2018 10:09
05-11-2018 09:57
05-11-2018 10:37
05-11-2018 10:54
05-11-201810:57
05-11-2018 10:33
02-11-2018 18:02
05-11-2018 14:06
05-11-2018 13:54

Data Convalida

31-10-20 18 18:19
31-10-2018 18:26
31-10-2018 18:41
31-10-2018 18:41
31-10-20 18 18:45
31-10-2018 19:47
31-10-2018 20:17
31-10-2018 20:41
31-10-2018 22:47
01-11-2018 10:12
01-11-20 18 16:43
01-11-20 18 18:38
02-11-2018 08 :00
02-11-2018 08:41
02-11-2018 09 :39
02-11-2018 09:43
02-11-2018 10:01
02-11-2018 10:47
02- 11-2018 11:01
02-11-2018 11:08
02-11-2018 11:14
02-11-2018 11:41
02-11-2018 11:52
02-11-2018 12:11
02-11-2018 12:15
02-11-2018 12:18
02-11-2018 12:50
02-11-2018 14:30
02-11-2018 15:25
02-11-2018 15:34
02-11-2018 16:01
02-11-201817:51
02-11-2018 18:24
02-11-2018 19:07
02-11-2018 19:49
03-11-2018 10:14
05-11-2018 10:08
05-11-2018 10:42
05-11-2018 11:03
05-11-2018 11:04
05-11-2018 11:21
05-11-2018 12:01
05-11-2018 14:09
05-11-20 18 14:11

Data Trasm issione

Allegato 2
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SVEG - Ricerca Formazione Lavoro - Associazione di Promoz ione Sociale E.T.S.
Associazione Culturale AndriaDuePuntoZero
SAFETY CORPORATION S.R. L.
Associazione di Promozione Socia le Cu lturale e di Formazione Professionale Formare
ASCOM SERVIZI CASTELLANA GROTTE S. R.L.
ENFAP PUGLIA
Asesi (Associazione Servizi Sindacali)
SICUR.A.L.A. s.r.l.
ISTITUTO PRO FESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO-SAN ITAR I "SEVER INA DE LI LLA"
Tal en tform SoA
Phoenix società coooerativa sociale oer azion i
Istitut o di Istruzione Secondaria Superiore "G . Colasanto"
1.1.S.S. "SERG IO COSMA!"
En.A.P. Pu2lia
PROGRAMMA SVILUPPO
BIOES SRL
ECIPA
COID SR L
CES IFORM SRL
CAT CONFCOMMERCIO PM I
PMI SERVIZI & FORMAZIONE SR L
ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE PER IL COMMERCIO - PER GEOM ETRI - PER IL TURISMO "GAETANO SALVEMIN I"
Culturando
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE " L. DA VINCI - G. GALI LEI"

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132

ISTITUTO ISTR UZIONE SECONDAR IA SUPER IORE "ANTON IETTA DE PACE"
CNIPA PUG LI A
Soe~ea Scuola di Mana~ement S.c.ar.l.
IAL INNOVAZIONE APPRENDIMENTO LAVORO PUG LIA SR L- IM PRESA SOCIALE

Siria Svi luooo e Forma zione Onlus

3 di 6

INFORMA Società Coooerativa a r.l.
REDMOND API FORM
CENTRO STUDI E RICERCHE "FRANCO SAVINO "
ASSOCIAZIONE KRONOS
MTM Proiect srlu
Adsum Associa zione Culturale di Formazione e Promozione
CDQ ITALIA FORMAZIONE
CeLIPS (Cultura e Lavoro Istituti Preziosissimo Sangue)
CPIA di Lecce
ARN IA - SOCI ETA' COOPERATIVA
Coooerativa Sociale ITACA a r.1. onlus
LI CEO SCIENTIFICO STATALE ENRICO FERM I BARI
Unisco Network per lo sviluppo locale
FERRANTE APORTI SOCI ETA' COOPERATIVA SOCIALE DI PRODUZIONE E LAVORO A RESPONSAB ILITA' LIM ITATA

Ae:enzia Formativa U li sse

Orga ni smo Formativo

N.

C4XIMR3
BTKY8Q8
TCLE6V7
ZZU9W17
HV6CUX6
Q90CIM2
07FWFWO
1BAG095
34TX8X7
NZTKB70
HUXVMZ7
LTU3P31
J3FNSKO
SHAUOF6
59QOEN1
6HERL47
97UUXQ3
Z9BAE61
AIJ4PQ5
EXP4S36
2Q68620
T7XS278
6UB1 YH3
X3B9EM6
8T1J9 FO
5VPP6U5
IBRR IXl
YTMIJll
TETHY22
OU5ZRQ8
V71NSQ7
RDOVUTl
9TU6Nll
QPMQ8YO
Q1UBGU8
FMBE7G7
XUUSN L9
B2AR2A4
HSC2S98
CZLXUC2
8WMUXK7
XS5H798
LKHSMX9
15Q44K4

Codice Prati ca

ELENCO ORGANISM I FORMATIVI AMM ESS I

31-10-2018 14:06
31-10-2018 14:00
31-10-2018 14:01
31-10-2018 14:00
31-10-2018 16:38
31-10-2018 15:02
05-11-2018 19:44
31-10-2018 14:02
01-11-2018 09:07
31-10-2018 14:14
31-10-2018 15:37
01-11-2018 13:58
31-10-2018 16:11
31-10-2018 15:24
31-10-20 18 14:50
05-11-2018 11:36
31-10-2018 15:58
31-10-2018 16:29
31-10-2018 16:28
31-10-2018 14:38
31-10-2018 15:50
31-10-2018 14:11
31-10-2018 16:23
31-10-2018 20:33
31-10-2018 16:55
31-10-2018 14:02
31-10-2018 15:01
01-11-2018 11:04
31-10-2018 17:20
31-10-2018 14:46
31-10-2018 14:25
31-10-20 18 14:53
31-10-2018 16:11
31-10-2018 15:22
31-10-2018 14:51
31-10-2018 14:56
01-11-2018 09:12
31-10-2018 lS:03
05-11-2018 12:55
31-10-2018 14:14
31-10-2018 14:23
31-10-2018 16:56
31-10-2018 14:03
31-10-2018 14:19

Data Inserimento

05-11-2018 15:04
05-11-2018 18:58
06-11-2018 10:03
06-11-2018 10:36
06-11-2018 10:42
06-11-2018 10:54
06-11-2018 11:01
06-11-2018 11:02
06-11-2018 11:22
06-11-2018 09:47
06-11-2018 13:05
06-11-2018 11:56
06-11-2018 13:10
06-11-2018 13:17
05-11- 2018 16:45
06-11-2018 16:22
06-11-20 18 11:49
06-11-201817:55
06-11-2018 18:04
06-11-2018 19:13
07-11-2018 09:20
07-11-2018 09: 34
07-11-201810:34
07-11-2018 11:03
07-11-2018 12:37
07-11-2018 15:17
07-11-2018 17:30
07-11-2018 17:45
07-11-2018 17:59
07-11-2018 18:20
07-11-2018 18:35
07-11-2018 15:37
08-11-2018 10:05
08-11-2018 09:43
08-11-2018 10:49
08-11-2018 12:57
07-11-2018 09:59
08-11-2018 18:06
07-11-2018 12:22
09-11-2018 11:29
09-11-201812:01
09-11-2018 12:20
09-11-2018 12: 15
09-11-2018 08 :31

Data Con valida

05-11-2018 15:22
05-11-2018 19:12
06-11-2018 10:15
06-11-2018 10:47
06-11-2018 10:49
06-11-2018 11:02
06-11-2018 11:13
06-11-2018 11:21
06-11-2018 12:52
06-11-2018 12:58
06-11-2018 13:28
06-11-2018 13:30
06-11-2018 14:43
06-11-2018 15:38
06-11-201816:17
06-11-2018 16:27
06-11-201817:03
06-11-2018 18:13
06-11-20 18 18: 17
06-11-2018 19:30
07-11-2018 09: 32
07-11-20 18 09 :51
07-11-2018 10:38
07-11-2018 11:42
07-11-2018 12:51
07-11-20 18 15:25
07-11-2018 17:40
07-11-2018 17:54
07-11-2018 18:03
07-11-2018 18:36
07-11-2018 18:41
08-11-2018 09:37
08-11-2018 10:16
08-11-2018 10:16
08-11-2018 10:55
08-11-2018 13:28
08-11-2018 15:56
08-11-2018 18:13
09-11-201811:17
09-11-2018 11:33
09-11-2018 12:21
09-11-2018 12:26
09-11-2018 12:41
09-11-2018 12:49

Data Trasm issione
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Orga nismo Formativo
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133 CENTRO STUDI AMBIENTALI E DIREZIONALI
134 PROFETA ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DE L TERR ITORIO
135 KHE Società Coooerativa
136 1.P.S.C.T.A.R. "MAURO PERRONE"
137 HEALTH COLLECTION INSTITUTE
138 Associazione COOPERFORM PUGLIA - Istituto Reeiona le di Formazione lmorendit ori Diri~enti e Tecn ici del la Coooerazione Puelia
139 CIOFS/FP-Puelia
140 We Work S.r. l.
141 ASSOCIAZIONE SE.R. I. FORMAZIONE E ORIENTAMENTO
142 C.S.A.P. I. (CONSORZIO SERVIZI ARTIGIANATO E PICCO LA INDUSTRIA)
143 Formedil-Bari
144 ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER L'INDUSTR IA E L'ARTI GIANATO "ARCHIMEDE"
145 ASSOCIAZIONE ARCAD IA
146 ISTITUTO DI FORMAZIONE PICCO LE E MEDIE IMPRESE PROMETEO PUGLIA ( in breve IFOR PMI PROMETEO l
147 I.R.A.P.L. - Istituto Re~iona le Addestramento Perfezionamento Lavoratori
148 ISTITUTO TEC NICO ECONOM ICO STATALE "A. FRACCACR ETA"
149 ASSOCIAZIONE MAGNAGRECIA FORMAZION E
150 SKP PUGLIA S.R. L.
151 C.I.F.I.R. CENTR I ISTRUZIONE FORMAZIONE ISTITUTI ROGAZION ISITI
152 ISTITUTO ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE "DA VINCI"
153 COMUNE DI DISO - CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
154 IPSSAR A.PEROTTI BARI
155 INVERSI ENGINEER ING SRL
156 I KOS AeeForm
157 CDS s.r.l.
158 PROMETEO S.F.E. - SCUOLA DI FORMAZIONE D'ECCELLENZA
159 FONDAZIONE OASI (Fondazione di culto e re ligione Oasi Nazareth)
160 EFFE.DI. S.R.L.
161 Universus Csei - Consorzio Universitario oer la Formazione e l'Innovazione
162 Politecnico del Made in Itali Seri
163 DOMUS MED ICA S.R.L.
164 EUROAMB IENTE s.r. l.
165 Formai - Ente di Formazione Da uno
166 FABER SUD ONLUS
167 ABAP - A.P.S.
168 Oreanizzazione di Volontariato "F ILIPPO SMALDONE"
169 Istituto di Istruzione Seconda ria Suoeriore - Elena di Savoia Piero Calamandrei170 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE DI 2' GRADO "COLAMONICO - CHIARULLI"
171 CENTRO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE DELLE SERR E SALENTINE
172 Associazione MEDEUR - Mediterraneo Eurooa - centro Stud i e Formazione
173 PM I FORMAZIONE PUGLIA A.P.S.
174 1. 1. S.S. "GA LI LEO FERRARIS"
175 BIOLITALIA FORMAZIONE SRL
176 A.D.T.M. S.r.l.

N.

L7G9RJ8
DX9WMG6
D6H LB70
ZFGSQL4
8K1AJZ4
MZ3W6U7
IPLC422
M67XWU7
ICPPMX3
SSEPJY8
RRD2VX3
AHKYR88
6CHN2W3
HSDGNY9
1Y1TEl3
X005PG7
HPY1137
RPPANU5
JIT49FS
CRCV4TS
PBUSH84
103LH48
DLKCX36
V7T2US7
UPM2EU3
OJOQ4B3
FAIYE60
JLLOZ24
TC4HFT9
ZL6SQG6
IHCOJG4
WHTSBOl
4SCM8U2
FlOX4R7
Ol1VSW3
472SNV8
908RRV6
TRUOER7
ARX69D5
A3GRC41
FI06BY1
S775401
413JD16
A3A12R8

Codice Pratica

ELENCO ORGANISMI FORMATIVI AM MESS I

01- 11-2018 11:44
31-10-2018 15:34
31-10-201817:41
31-10-2018 14:28
08-11-2018 14:34
06-11-2018 10:21
02-11-2018 11:59
02-11-2018 10:18
31-10-2018 20:32
31-10-2018 16: 16
06-11-2018 11 :37
06-11-201817:59
31-10-2018 15:00
05-11-2018 08:37
05-11-2018 10:50
31-10-2018 14:35
31-10-2018 16:56
31-10-2018 21:42
02-11-2018 11:10
31-10-20 18 20:28
13-11-20 18 11:10
31-10-2018 20:32
31-10-2018 16:48
31-10-2018 14:30
07-11-20 18 16:34
01-11-2018 09:59
06-11-2018 15:15
31-10-2018 14:00
31-10-2018 14:19
06-11- 2018 11:42
31-10-2018 14:11
31-10-2018 14:55
31-10-2018 19:06
31-10-2018 15:02
31-10-2018 14:26
31-10-2018 14:12
12-11-2018 11:07
21-11-20 1817:01
21-11-20 18 18:34
31-10-2018 16:06
31-10-2018 16:13
31-10-2018 15:47
31-10-20 18 14:16
31-10-2018 14:00

Data Inseriment o

09-11-2018 14:15
09-11-2018 15:13
10-11-201813:39
09-11-2018 17:03
12-11-2018 10:17
12-11-20 18 12:53
12-11-2018 16:47
12-11-2018 16:5S
12-11-2018 16:38
13-11-2018 12:04
12-11-2018 16:24
13-11-2018 12:40
14-11-2018 10:12
14-1 1-2018 11:48
15-11-2018 14:23
14-11-2018 11:30
18-11-2018 19:02
18-11-2018 20:37
19-11-2018 10:18
18-11-2018 20:51
19-11-2018 12:18
19-11-2018 12:01
19-11-2018 19:07
16-11- 2018 16:42
21-11-2018 09:19
21-11-2018 11:48
21-11-2018 11:19
22-11-2018 10:12
23-11-2018 09:58
23-11-20 18 12:48
23- 11-2018 11:53
23-11-2018 17:32
23-11-2018 18:11
24-11-2018 15:10
24-11-2018 17:43
25-11-2018 21:43
21-11-2018 00:10
26-11-2018 14:51
28-11-2018 17:53
03-12-2018 17:58
07-12-2018 11:33
03-12-2018 12:08
04-02-2019 18:15
31-10-2018 14:16

Data Convalida

09-11-2018 14:47
09-11-2018 15:48
10- 11-2018 13:50
12-11-2018 10:16
12-11-2018 10:42
12-11-2018 13:05
12-11-2018 17:00
12-11-20 1817: 12
12-11-201817:33
13-11-2018 12:16
13-11- 2018 13:13
13-11-2018 13:18
14-11-2018 10:39
14-11-2018 12:38
15-11-20 18 14:35
16-11-2018 13:04
18-11-2018 19:23
18-11-20 18 20:44
19-11-2018 10:20
19-11-2018 12:06
19-11-2018 13:23
19-11-2018 14:32
20- 11-2018 11:38
20-11-2018 16:19
21-11-2018 11:50
21-11-2018 11:52
22-11-2018 10:52
22- 11-2018 12:03
23-11- 2018 10:57
23-11-2018 13:02
23-11-2018 14:40
23-11-2018 17:48
23-11-2018 18:19
24-11-2018 15:14
24-11-2018 17:53
25-11-2018 21 :46
26-11-2018 19:21
28-11-2018 15:44
28-11 -201817:58
03-12-2018 18:08
07-12-2018 11:39
27-12-2018 15:54
04-02-2019 18:52
31-10-2018 14:22

Data Trasmission e
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Orga nismo Form ativo

177 Nuovi orizzonti soc. cooo. soc.
178 SISTEMA IMPR ESA Società Consortile a Resoonsabilità Lim itata Centro di Assistenza Tecnica C.A.T.
179 ASSOCIAZIONE IL TRATTO DI UN IONE
180 CNOS-FAP Regione Puglia
181 OXFORD
182 ASFORM
183 IRIS - ISTITUTO DI RI CERCA INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO
184 Associazione Dante Alighieri
185 Centro Scolastico "Girolamo Moschetti" S.r.l.
186 CENTRO DI FORMAZIONE ED OR IENTAMENTO PROFESSIONALE "PADRE PIO"
187 Ce.F.A.S. - Centro di Formazione e Al t a Soecia lizzazione
188 Tota consulting S.r.l.
189 En .F. A.S - Ente di Formazione Assistenza e Svi luppo
190 EURO FORM LAVORO
191 tecseo
192 Associazione Santa Cecilia Onlus
193 EFAP PUGLIA ONLUS
194 FO .R.UM Formazione Risorse Umane
195 FONDAZIONE LE COSTANTINE
196 Pitae,ora Collee,e srl
197 ASSOCIAZIONE IRSEF
198 Atena Formazione e Svi luppo
199 CAMBRIDGE ACADEMY S.R.L.
200 ENTE PUGLIESE PER LA CULTURA POPOLARE E L'EDUCAZIONE PROFESS IONALE
201 ASSOCIAZIONE I CARE FORMAZION E E SVILUPPO ONLUS
202 ISTITUTO MARGHERITA
203 I.R.F.I.P. - ISTITUTO RELIGIOSO DI FORMAZIONE ED ISTRUZIONE PROFESS IONALE
204 D.ANTHEA ONLUS
205 4G FORMA A.P.S.
206 www. in .formazione. it
207 Associazione FO.RI.S. FORMAZ. RICERCA E SVILUPPO
208 SUDFORMAZIONE SRL
209 METROPOLIS Consorzio di Cooperative Socia li a r.1.
210 Istitu to Nazionale Formazione Professionale
211 ACCA DEMIA AUREA S.R.L.S
212 SISTEMA SOCI ETA' COO PERATIVA A R. L.
213 FORMEDIL FOGGIA
214 GDFCORRADO
215 NUOVI INCONTRI COOPERATI VA SOCIALE
216 Consorzio fra Coooerative sociali Eloendù
217 FUTURESERVICE SCUOLA VEGA SRL
218 Cooperativa Sociale M edtraining
219 Ente Demetra s.c.s.
220 ISTITUTO SU PERIORE DI PUBBLICA AMM INISTRAZIONE

N.

5 di 6

OSBXID6
PSRW008
CU7ZHX8
WHNB882
N1V80Y2
7HM1UXS
XHSBS08
FllCRT6
3H8KQQ1
123A2R2
WBQ4XS1
07HIWD5
PUR8B89
9FKF715
9VHONJ2
50QNAH5
Q4GWH93
MTJ1HN2
IZHX3K8
E18DFP8
X4UQJN9
12N55T2
BU E6P04
XXEM6Fl
L3YTDJ6
OQFKR95
5P2FFT8
TFHB1H3
XTGUGC6
4R497B8
6PB3J84
3KFHJ52
DCVF3T3
UZ3C8K8
B41HW41
IYZ6985
9AZWJQ2
26T6117
X4TFl62
S13NWW8
W69UY47
Rl VVTIO
PQ8VYY2
YQSAODS

Codice Pratica

ELENCO ORGANISMI FORMATIVI AMMESSI

31-10-2018 14:11
31-10-2018 14:02
31-10-2018 14:01
31-10-2018 14:22
31-10-2018 14:02
31-10-2018 14:19
31-10-2018 14:06
31-10-2018 14:04
31-10-2018 15:17
31-10-2018 14:43
31-10-2018 14:29
31-10-2018 15:18
31-10-2018 14:01
31-10-2018 15:10
31-10-2018 14:00
31-10-2018 15:11
31-10-2018 18:07
31-10-2018 14:15
31-10-2018 18:55
31-10-2018 17:45
02-11-2018 08:44
31-10-201814:06
02- 11-2018 07:01
31-10-2018 14:54
31-10-2018 15:40
31-10-2018 17:38
02-11-2018 09:31
02-11-2018 14:01
31-10-2018 17:04
31-10-2018 14:05
31-10-2018 14:03
05-11-2018 08:45
31-10-2018 15:39
05-11-201817:27
31-10-2018 14:03
31-10-2018 14:01
31-10-2018 14:23
31-10-2018 14:43
31-10-2018 14:02
31-10-2 018 14:15
31-10-20 18 14:35
02-11-20 18 10:30
31-10-2018 14:43
31-10-2018 14:47

Data Inserimento

31-10-2018 14:47
31-10-2018 14:54
31-10-2018 15:29
31-10-2018 15:40
31-10-2018 15:46
31-10-2018 16:15
31-10-2018 16:25
31-10-2018 16: 26
31-10-201816:17
31-10-2018 16:54
31-10-201817:14
31-10-201817 :45
31-10-201817 :46
31-10-2018 18:57
31-10-2018 19:23
31-10-2018 19:34
31-10-2018 19:37
31-10-2018 19:43
31-10-2018 20:54
31-10-2018 20:46
02-11-2018 09:41
02-11-2018 10:29
02-11-2018 11:48
02-11-2018 12:30
02-11-2018 16:36
02-11-2018 11:24
03-11-2018 10:03
03-11-2018 13:45
05-11-2018 12:09
05-11-2018 12:09
05-11-2018 10:26
05-11-2018 18:00
05-11-2018 17:16
06-11-2018 13:18
06-11-2018 16:43
07-11-2018 09:25
06-11-2018 14:25
07-11-2018 10:08
07-11-2018 09:25
07-11-2018 16:07
07-11-2018 11:37
05-11-2018 17:50
08-11-2018 09:56
08-11-2018 10:32

Data Convalida

31-10-2018 14:54
31-10-2018 14:57
31-10-2018 15:33
31-10-2018 15:47
31-10-2018 16:02
31-10-2018 16:22
31-10-2018 16:31
31-10-2018 16:36
31-10-2018 16:56
31-10-201817:10
31-10-201817:30
31-10-201817:53
31-10-2018 17:53
31-10-2018 19:17
31-10-2018 19:28
31-10-2018 19:36
31-10-2018 19:46
31-10-2018 19:52
31-10-20 18 20:59
01-11-2018 17:40
02-11-2018 09:49
02-11-2018 10:54
02-11-2018 12:07
02-11-2018 12:33
02-11-2018 16:40
02-11-2018 18:14
03-11-2018 11:12
03-11-2018 13:53
05-11-2018 12:23
05-11-2018 12:44
05-11-2018 13:02
05-11-2018 18:16
05-11-2018 18:43
06-11-2018 15:29
06-11-2018 16:49
07-11-2018 09:50
07-11-2018 10:03
07-11-2018 10:14
07-11-2018 10:32
07- 11-2018 16:12
07-11-2018 16:13
07-11- 2018 19:37
08-11-2018 10:32
08-11-2018 10:38

Data Trasmissione
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PASTERNAK SAS DI BUSCICCHIO CIN ZIA
ENAC PUGLIA - Ente di formazio ne canossiano "C. Figliolia"
ITCA/FAP ONLUS
Know K. Sri
AUXILIUM IMPRESA SOCIALE SOCI ETA' COOPERATIVA SOCIALE
DRI VERS SR L
Ente Scuola Edili della Provincia di Brindisi
OMN IAPRO S.R. L.
A.FO. RI.S. • AGENZIA DI FORMAZIONE E RICERCA PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE
CIRPAS - Centro lnteruniveristario di Ricerca "Popolazione, Am biente e Salute" - Università degli Studi di Bari "Aldo Moro"
Associazione Ploteus Impresa Socia le
JOBEM PO W ER
1.1.S.S. "Consoli-Pinta" - Caste llana Grotte
ATHENA ONLUS
1.1. P. - Istituto d'Istruzione Professionale
AG ENZIA FORMATIVA PER IL M EZZOG IORNO AGE. FOR.M .
TERRA DE I MESSAPI
Centro Professiona le di Formazione & Ricerca APULIA
E.L.D.A.I. F.P. ONLUS (Ente Lucano oer la Diffusione dell'Automazione Industriale e Formazione Pro fessiona le)
ISTITUTO PASCAL SR L
IPSIA LUIGI SANTARELLA

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241

6 di 6

Organi smo Formativo

N.
PWLR4Q4
OJ23J91
PCH Y6 R6
G8DVLS7
E6PSXY4
7A5EVS2
2CRFSV7
HRKl2E7
3G42QJ8
6KNCW18
BQ5VVG4
XOVGM F7
9B LITA7
9FZ5LD6
90YTAY4
W70RH M 5
16NFXW8
4REACK1
STQE186
91SY 117
9DE4999

Codice Pra t ica

ELENCO ORGANISMI FORMATIVI AMMESSI

31-10-2018 17:44
31-10-2018 17:33
05-11-2018 17:29
31-10-2018 16:35
02-11-2018 09:24
06-11-2018 09:54
31-10-2018 16:39
31-10-2018 14:47
31-10-2018 15:55
31-10-2018 14:10
31-10-2018 14:19
31-10-2018 14:02
31-10-2018 14:58
10-11-2018 09 :22
31-10-2018 14:2 1
05-11-2018 09:19
07-11-2018 13:28
31-10-2018 18:33
07-11-2018 12:58
31-10-2018 15:54
31-10-2018 15:33

Da ta Inseriment o

07-11-2018 18:00
09-11-2018 09:26
09-11-2018 16:21
09-11-2018 18:04
09-11-2018 18:41
12-11-2018 10:39
12-11-2018 13:57
12-11-2018 16:12
13-11-2018 16:50
14-11-2018 10:56
14-11-20 18 12:13
14-11-2018 15:31
16-11-2018 13:31
17-11-2018 09 :50
19-11-2018 13:23
20-11-2018 11:51
21-11-2018 10:29
26-11-2018 18:00
30-11-2018 11:00
03-12-2018 11:03
03-12-2018 11:57

Data Convalida

08-11-2018 16: 10
09-11-2018 09:30
09-11-2018 16:38
09-11-2018 18: 12
09-11-2018 18:56
12-11-2018 11:18
12-11-2018 14:04
12- 11-2018 16:19
13-11-2018 17:13
14-11-2018 11:16
14-11-2018 12:24
14-11-2018 15:39
16-11-2018 14:21
17-11-2018 10:06
19-11-2018 13:37
20-11-2018 12:24
21-11-2018 11:36
26-11-20 18 18:14
30-11-2018 11:09
03-12-2018 15:52
17-12-201819:09

Dat a Trasmissi on e
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N.

2

1

Assformez
MKAXTXS

Codice Pratica

7XV4F16

Organismo Formativo

British School of English di Gargiulo Dott. Oliver

31/10/18 17.00

31/10/18 15.14

Data Inserimento

1 di 1

19/11/18 12.49

2/11/18 11.25

Data Convalida

19/11/18 12.53

2/11/18 12.18

Data Trasmission e

ELENCO ORGANISMI FORMATIVI NON AMMESSI

Profess ionale

In sospensione di accreditamento giusto A.O. n. 865
del 24/10/20106 della Sezione Formaz ione

L'Allegato 1 non risulta firmato digitalmente da l
le_gale rappresentante dell'Organismo proponente e
non è pertinente allo stesso

Motivazione
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N.
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05-11-2018 15:29
05-11-2018 15:56
03-11-2018 13:46
08-11-2018 20:23
31-10-2018 15:44
27-12-2018 15:S8
13/11/2018 15:14
14/11/2018 11:53

31-10-201817:07

31-10-2018 14:52

BVYTG44
6YH3BM7
EIS8UG3
T9Q83P6
DQVSXIO

FORMAMENTIS S.R.L.
ASSOCIAZIONE LOVAT
KNOWLEDGE EDUCATIONAL INSTITUTE - KEIFORM istituto di istruzione secondaria superiore Rosa Luxemburg
Società Cooperativa Sociale ONLUS --Consorzio Emmanuel'"

2
3
4
5
6
06-11-2018 17:13
08-11-2018 20:26
07-01-2019 12:28
14/11/2018 16:35

31 -10-201817:24

Data Convalida
Data Trasmissione
31/10/2018 17:15 31-10-2018 17:29

31-10-2018 14:03

Codice Pratica
VFSY4W8

Organismo Formativo
1 ASSOCIAZIONE INPUGLIA

Data Inserimento

ORGANISMI FORMATIVI IN RICHIESTA DI INTEGRAZIONE
Allegato4
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 5 febbraio 2019, n. 9
DGR 1937 del 30/11/2016. POR Puglia 2014-2020. Azione 9.12 “Interventi di riorganizzazione e
potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali a titolarità pubblica”. SubAzione 9.12b. Assegnazione somme ed ammissione a finanziamento dell’intervento della ASL BRINDISI
“Riconversione della precedente struttura ospedaliera S.Camillo De Lillis in Mesagne in Presidio Territoriale
di Assistenza”.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
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. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
VISTI
-

-

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,
sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca 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 delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice
europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d’investimento europei (SIE),
che definisce i principi essenziali e le buone prassi svolte a garantire l’efficace organizzazione del
partenariato e della governance a più livelli, basato sulla stretta collaborazione tra autorità pubbliche,
parti economiche e sociali e pertinenti organismi della società civile, in attuazione dell’art. 5 del
Regolamento (UE) n. 1303/2013;
il Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le caratteristiche tecniche
delle misure di informazione e comunicazione per le operazioni;
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, che ne approva
determinati elementi, così come previsto dal Regolamento (UE) 1303/2013;
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il Programma Operativo FESR FSE 2014-2020 della Regione Puglia (di seguito P.O.R. Puglia 2014-2020)
approvato con Decisione di esecuzione C(2015) 5854 dalla Commissione Europea in data 13 agosto
2015;
la Deliberazione n. 1735 del 6 ottobre 2015 con cui la Giunta regionale ha preso atto della Decisione
di esecuzione C(2015) 5854 della Commissione Europea del 13 agosto 2015 ed ha approvato il POR
Puglia 2014-2020 nella versione definitiva generata dalla piattaforma informatica della Commissione
SFC 2014;
l’approvazione della metodologia e i criteri di selezione delle operazioni intervenuta, ai sensi dell’art.
110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n. 1303/2013, da parte del Comitato di Sorveglianza del POR 2014/2020
in data 11.03.2016 e di cui la Giunta Regionale ha preso atto con Deliberazione n. 582 del 26.04.2016;
la Deliberazione n. 833 del 07/06/2016 (pubblicata sul BURP n. 71 del 21/06/2016) con la quale la
Giunta Regionale ha definito il sistema di responsabilità delle Azioni del POR Puglia FESR-FSE 20142020, nominando il Responsabile pro tempore della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche,
Responsabile dell’Azione 9.12 dell’Obiettivo Tematico (OT) 9;
l’A.D. n. 165/39 del 21.07.2017 con cui è stato adottato il documento descrittivo del Sistema di
Gestione e Controllo del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (Si.Ge.Co.) redatto ai sensi degli articoli 72,
73 e 74 del Regolamento UE n. 1303/2013;
la Determinazione Dirigenziale n. 310/2017 di assegnazione della Responsabilità di Su-Azione 9.12b
denominata “Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali delle ASL BR, LE e
TA”

Premesso che:
- con nota prot. n. AOO_146/1014 del 7 aprile 2015, si è provveduto ad avviare una fase di consultazione dei
principali fabbisogni delle Aziende Sanitarie Locali pugliesi in materia di potenziamento e completamento
della sanità territoriale, nonché di potenziamento dei percorsi di integrazione ospedale-territorio;
- con nota AOO_005/07-12-2015/490 del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del benessere
sociale e Sport per Tutti si è provveduto ad avviare una II fase di ricognizione, di maggiore dettaglio, dei
principali fabbisogni delle Aziende Sanitarie Locali pugliesi in materia di potenziamento e completamento
della dotazione tecnologica e struttura della rete dei servizi sanitari territoriali;
- la seconda fase di ricognizione dei fabbisogni si è realizzata mediante una serie di incontri tecnici per la
definizione condivisa con le Aziende Sanitarie degli interventi ammissibili sul PO FESR 2014/2020, a seguito
dei quali è stata inviata alle singole Aziende una nota, a firma dell’Assessore al Welfare e del Direttore
del Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, contenente oltre
all’elenco dei primi interventi finanziabili (declinati per ordine di priorità), una serie di prescrizioni da
rispettare da parte delle Aziende nella progettazione degli interventi;
- da ultimo, nell’incontro di monitoraggio sull’avanzamento delle procedure preliminari all’indizione gara,
tenutosi in data 29 settembre 2016, sono stati individuati per ciascuna Azienda Sanitaria gli interventi
che possono rientrare nella I fase di selezione che sarà conclusa con la sottoscrizione del Disciplinare di
attuazione;
- con nota prot. AOO_081/2316 del 10/11/2016 si è proceduto a comunicare ai soggetti beneficiari, tra cui
la ASL BR la chiusura della prima fase della procedura negoziale con la selezione degli interventi indicati in
allegato alla suddetta nota;
- i criteri di selezione sono stati condivisi con il partenariato socio-economico nelle riunioni del 12 ottobre
2016 e del 15 novembre 2016;
- con DGR n. 1937 del 30.11.2016, a conclusione della chiusura della prima fase di programmazione, sono
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stati selezionati interventi per un valore complessivo di € 220.000.000,00==, di cui € 72.496.034,50 con
obbligazioni sull’anno 2016 ed € 147.503.965,00 con obbligazione ricadente sull’anno 2017;
- con AD 081/243/06.12.2016 si è proceduto ad effettuare l’accertamento pluriennale della complessiva
somma di € 220.000.000,00 nella seguente maniera:
Capitolo

Declaratoria

Codifica piano dei
Importo da
SIOPE
conti finanziario
accertare 2016

Trasferimenti
per il Por Puglia
4339010
E.4.02.05.03.001
2014/2020 Quota
Ue Fondo FESR
Trasferimenti
per il Por Puglia
4339020
E.4.02.01.01.001
2014/2020 Quota
Stato Fondo FESR
totale

Importo da accertare
2017

4311

€ 42.644.726,47

€ 86.767.038,24

4214

€ 29.851.308,53

€ 60.736.926,76

€ 72.496.035,00

€ 147.503.965,00

e la relativa registrazione di impegno contabile sull’anno 2017 nella seguente maniera:
CRA

62.06

62.06

Capitolo

declaratoria

Missione

Codifica

Quota UE

Quota Stato

1161912

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 9.12 – Interventi
di riorganizzazione e
potenziamento dei servizi
territoriali socio-sanitari
13.8.2
e sanitari territoriali
a titolarità pubblica.
Contributi agli investimenti a
Amministrazioni Locali.

U.2.03.01.02.000 42.644.726,47

86.767.038,24

1162912

POR 2014-2020. FONDO FESR.
AZIONE 9.12 – Interventi
di riorganizzazione e
potenziamento dei servizi
territoriali socio-sanitari
13.8.2
e sanitari territoriali
a titolarità pubblica.
Contributi agli investimenti a
Amministrazioni Locali.
Quota Stato

U.2.03.01.02.000 29.851.308,53

60.736.926,76

Rilevato che:
- nel corso dell’ultimo incontro di monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi, svoltosi il
18/09/2018 con la ASL BR e convocato con nota prot. AOO_081/4207 del 05/09/2018, è emerso che
l’intervento seguente, già selezionato e inserito nel protocollo AOO_005/00082 sottoscritto con la ASL
di BR in data 16/02/2016 nonché ricompreso nell’elenco allegato alla nota prot. AOO_081/2316 del
10/11/2016, è giunto ad un livello di cantierabilità tale da consentire di effettuare la sottoscrizione del
Disciplinare di attuazione con la ASL BR;
- la ASL BR, pertanto, avrebbe inviato la scheda compilata e la delibera di approvazione della progettazione
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esecutiva al fine di procedere alla sottoscrizione del Disciplinare di attuazione, nell’ambito dell’impegno
già assunto con l’Atto Dirigenziale AOO_081/243 del 06.12.2016;
- con nota prot. n. 7677 del 28/01/2019 la ASL BR ha inviato la delibera di approvazione della progettazione
esecutiva dello stralcio funzionale afferente alla realizzazione dell’Hospice e la scheda di descrizione
dell’intero progetto con il dettaglio delle singole voci del quadro economico per l’intervento così
denominato:
Intervento

Importo

“Riconversione della precedente struttura ospedaliera S. Camillo
De Lillis in Mesagne in Presidio Territoriale di Assistenza”
TOTALE

€ 9.017.295,11==
€ 9.017.295,11==

- nella suddetta nota la ASL di Brindisi ha precisato che l’intervento di “riconversione della precedente
struttura ospedaliera S. Camillo De Lillis in Mesagne in Presidio Territoriale di Assistenza” si compone di
due distinti stralci funzionali e rispettive procedure di progettazione ed affidamento dei lavori, la prima per
la realizzazione del centro residenziale per cure palliative (hospice) e la seconda per le attività relativi agli
servizi territoriali da allocare nel PTA;
- nella suddetta nota la ASL di Brindisi precisa altresì che per il primo dei suddetti stralci funzionali relativo
alla struttura di hospice è stata già indetta la procedura di gara per l’affidamento dei lavori;
- il finanziamento complessivo per la realizzazione dell’opera è cofinanziato con le risorse di cui alla DGR
n. 1193 del 1/7/2013 per un ammontare di euro 1.017.295,11 che si sommano alle risorse di 8 milioni di
euro a valere sull’impegno di spesa assunto con determinazione dirigenziale n. 081/243/06.12.2016, per
un totale di 9.017.295,11
- il REGOLAMENTO REGIONALE 21 gennaio 2019, n. 7 recante “Regolamento regionale sul modello
organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza” ha stabilito all’art. 4 che possono
costituirsi come PTA esclusivamente le strutture derivanti dalla riconversione delle strutture ospedaliere ai
sensi dei regolamenti regionali n.14/15 e n.7/17 (come integrato dal R.R. n.3/18), ricomprendendo anche
l’ex P.O. di Mesagne.
VERIFICA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196/03 - Garanzie di riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi del D.LGS n. 118/2011 e s.m.i.
La presente determinazione trova copertura finanziaria con gli impegni assunti con l’Atto Dirigenziale n.
AOO_081/243 del 06.12.2016 (impegno 4095/2017 - cap. 1161912/ impegno 4094/2017 - cap. 1162912).
VISTO di Attestazione disponibilità finanziaria
Il Dirigente della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche

1.

D E T E R M I N A
di prendere atto di quanto riportato in premessa come parte integrante del presente dispositivo;
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2.

di ammettere definitivamente a finanziamento, l’intervento “Riconversione della precedente struttura
ospedaliera S.Camillo De Lillis in Mesagne in Presidio Territoriale di Assistenza” e conseguentemente
dare copertura finanziaria allo stesso intervento rientrante nell’Azione 9.12 POR FESR 2014-2020
“Interventi di riorganizzazione e potenziamento dei servizi territoriali socio-sanitari e sanitari territoriali
a titolarità pubblica” per un totale di € 9.017.295,11;

3.

di dare atto che la somma complessiva di € 9.017.295,11 trova copertura nell’ambito dell’impegno già
assunto con l’Atto Dirigenziale AOO_081/243 del 06.12.2016, così come richiamata in premessa;

4.

di procedere alla sottoscrizione del disciplinare attuativo per l’interventi indicato in premessa;

5.

di dare atto che le ASL BR, beneficiaria del suddetto finanziamento, è tenuta al rispetto degli obblighi
previsti nei disciplinati attuativi ed al rispetto dei cronoprogrammi di realizzazione anche ai fini del
conseguimento degli obiettivi di spesa del POR Puglia 2014/2020, pena la revoca parziale o totale del
finanziamento;

6.

Il presente provvedimento, adottato in unico originale depositato agli atti della Sezione Risorse
Strumentali e Tecnologiche, sarà:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

sarà pubblicato all’albo telematico della Regione Puglia ai fini della pubblicità legale;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale
sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia www.regione.puglia.it
è composto da n. 6 facciate è adottato in un unico originale;
sarà notificato alla ASL di Brindisi
è immediatamente esecutivo
trasmesso in copia al Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria;
sarà pubblicato sul BURP.

Il Dirigente della Sezione
Risorse Strumentali e Tecnologiche
(ing. Vito Bavaro)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE 5 febbraio 2019, n. 10
Aggiornamento del Prontuario Terapeutico Regionale (versione 10.0). Integrazione D.D. 151/2017 , D.D.
230/2017 , D.D.307/2017, D.D 415/2017, D.D.484/2017, D.D 53/2018, D.D 155/2018, D.D. 173/2018 e D.D.
n.297 del 25/11/2018.
Il DIRIGENTE della SEZIONE RISORSE STRUMENTALI E TECNOLOGICHE
VISTO il d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 e s.m.i.;
VISTA la legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 e s.m.i.;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 458 del 08.04.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 1176 del 29.07.2016;
VISTA la deliberazione di Giunta regionale n. 833 del 07.06.2016;
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. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici.
Vista la seguente relazione istruttoria espletata dal Servizio competente:
Con la DGR n. 984/2016 la Giunta regionale ha disposto, di concerto con l’ istituzione della Commissione
Tecnica Farmaceutica regionale, la creazione del Prontuario Terapeutico Regionale (PTR), in alternativa
al Prontuario Terapeutico Ospedaliero Regionale (PTOR), che deve, comunque, essere inteso come uno
strumento di governo della spesa farmaceutica ospedaliera e della relativa continuità terapeutica, con
particolare riferimento all’appropriatezza e alla aderenza alla terapia successivamente alle dimissioni del
paziente e presa in carico da parte del MMG e PLS.
La Giunta regionale, con provvedimento n.1706 del 08.11.2016, ha individuato i componenti della Commissione
Tecnica Regionale Farmaci, istituita con DGR n. 984/2016, ed ha disposto, tra l’alto, che la Commissione
entro un mese dal suo insediamento proponga al Dirigente della Sezione Risorse Strumentali e Tecnologiche
le modalità di funzionamento della stessa ed i compiti della Segreteria Scientifica – Amministrativa da
approvare con Atto Dirigenziale.
Con Determinazione Dirigenziale n. 4/2017 è stato approvato il documento recante Modalità di funzionamento
della Commissione Tecnica Regionale Farmaci (CTRF) istituita con DGR n. 984/2016.
Con Determinazione Dirigenziale n. 80/2017 è stato approvato il documento recante “DGR 984/2016 e DGR
n. 1706/2016. Approvazione delle modalità di funzionamento della Segreteria Scientifica”.
Con la D.G.R. n. 984/2016, la Giunta regionale ha previsto l’abolizione dei Prontuari Terapeutici Ospedalieri/
Aziendali, anche in considerazione delle disposizioni adottate dalla Giunta regionale con provvedimento
n. 2256/2015 e s.m.i “Razionalizzazione degli acquisti sanitari. Abrogazione deliberazione n. 1391/2012,
modifica DGR n. 2356 del 18/11/2014. Disposizioni”, con la quale viene, tra l’altro, individuata la Azienda
Sanitaria capofila preposta all’acquisto centralizzato di Farmaci e Dispositivi Medici per le strutture sanitarie
per il tramite del soggetto aggregatore;
La DGR n. 984/2016 definisce inoltre il PTR quale strumento dinamico sottoposto a periodico aggiornamento
da parte della Commissione tecnica regionale farmaci, in quanto strumento di governo clinico, che è vincolante
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per le prescrizioni, somministrazioni ed erogazioni di farmaci nelle strutture delle Aziende sanitarie, incluse le
strutture private convenzionate con il SSR.
Le indicazioni presenti nel Prontuario non devono essere intese solo come vincoli prescrittivi per i professionisti,
ma sempre più come uno strumento per orientare la pratica clinica verso un comportamento basato sulle
evidenze scientifiche secondo i principi fondati su prove di efficacia e sicurezza;
Il PTR deve contenere per ogni principio attivo in genere le seguenti indicazioni, ove applicabili:
• via di somministrazione, classe di rimborsabilità, piano terapeutico AIFA ed eventuali limiti di utilizzo in
ambito ospedaliero o prescrittivo per le altre sezioni del PTR;
• Note limitative AIFA o regionali, Piano Terapeutico AIFA o regionale, scheda di monitoraggio;
• Documenti di indirizzo raccomandazioni d’uso, PDTA;
• Valutazione sintetica della CTRF.
A fronte delle valutazioni espresse dalla CTRF nelle varie sedute, le cui risultanze sono verbalizzate agli atti
del Servizio, con Determinazioni Dirigenziali n. 151/2017, n.237/2017, n.307/2017, n. 415/2017, n. 484/2017,
n.53/2018, n.155/2018, n. 173/2018 e n. 297/2018 sono state approvate rispettivamente le versioni 1.0,
2.0, 3.0, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0, 8.0 e 9.0 del Prontuario Terapeutico Regionale, apportando allo stesso una serie di
modifiche/integrazioni/inclusioni/esclusioni.
Preso atto delle valutazioni espresse dalla CTRF nel corso della seduta del 13/12/2018 con riferimento
alle varie tipologie di farmaci, le cui risultanze sono verbalizzate agli atti del Servizio, si ritiene opportuno
procedere all’approvazione della versione 10.0 del PTR e relativi allegati ( Allegato “A” e Allegato “B”) quale
parti integranti e sostanziale del presente schema di provvedimento, in sostituzione della precedente versioni
9.0 del PTR.
VERIFICA AI SENSI DEL d.lgs. 196/03 - Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
d.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI CONTABILI ai sensi della L.R. n.28/2001 e s.m.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 già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.
− sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
− vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento;
− ritenuto di dover provvedere in merito;
DETERMINA
1. di prendere atto dei lavori della Commissione Tecnica Regionale Farmaci ex DGR n. 984/2016,relative alla
seduta del 13/12/2018, le cui risultanze sono agli atti del Servizio Politiche del farmaco;
2. di approvare la versione 10.0 del PTR e relativi allegati ( Allegato “A” e allegato “B” )quali parte integrante e
sostanziale del presente schema di provvedimento , in sostituzione della precedente versione 9.0 del PTR;
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3. di dare atto che il suddetto PTR è suscettibile di ulteriori modifiche ed integrazioni, sulla base dei prossimi
lavori della CTRF;
4. di dare atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 10 del d.l. 158/2012 convertito dalla L. 8 novembre
2012, n. 189, i nuovi farmaci, la cui immissione in commercio sia successiva al presente provvedimento, per
i quali la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell’AIFA, abbia stabilito il requisito della innovatività
terapeutica, possono essere erogati nell’ambito del SSR, nelle more dell’aggiornamento del PTR;
5. di dare atto che relativamente a farmaci già inseriti nel PTR eventuali aggiornamenti delle schede tecniche
effettuate dall’AIFA sono immediatamente applicabili nelle more dell’aggiornamento del PTR;
6. di disporre la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Puglia.
Il presente provvedimento, adottato in unico originale depositato agli atti della Sezione Risorse Strumentali
e Tecnologiche:





si compone di n. 4 pagine, oltre un allegato ”A” di 69 pagine, un allegato “B” di 02 pagine;
sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta regionale;
sarà notificato alle Aziende pubbliche del SSR;
sarà pubblicato all’albo telematico e sulle pagine del portale istituzionale della Regione Puglia e nel
portale regionale della salute;
 sarà trasmesso al Comitato di Verifica del Piano Operativo attraverso la piattaforma dedicata;
 è immediatamente esecutivo.
Il Dirigente della Sezione
(ing. Vito Bavaro)
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PRONTUAR IO TERAPEUTICO REGIONALE (PTR) PUGLIA Versione 10.0
Codice

A
AOl

Forma

Descrizione

ATC

Farmaceutica

Classe
SSN

Nota

AIFA

Ricetta

PT

Note

AP PARATG GASTROINTESTINAtE E MEliAB0LISM© Stomatologici

AOlA

Stomatologici

AOlAB

Antiinfettivi e antisettici per il trattamento orale loca le

A01AB03

CLOREXIDINA

e

OTC

GEL ORALE

e

SOP

COLLUT

A01AB09

MICONAZOLO

AOlAD

Altre sostanze per il trattamento orale loca le

A01AD02

BENZIDAM INA

COLll/T

e

OTC

AOlADll

FLURBll'ROFENE

COLLUT

e

OTC

A02

Disturbi correlati alla secrezione acida
Antiacidi

A02A

PHT

A02AD

Associazioni e complessi fra composti di alluminio, calcio e magnesio

A02AD01

ASSOCIAZIONI SALINE COMUNI

CPR,SOSP

e

A02AD02

MAGAlDRATO

CPR,SOSP

A

RR

A02AH

ANTIACIDI ASSOCIATI A SODIO BICARBONATO

PAST

e

OTC

A02B

Farmaci per il trattamen t o dell' u lcera paptica e dell a malat t i a da refluso gast ro eso fageo

A02BA

Antagonis ti dei recet t ori H2

A02BA02

RANITIDINA

EV

A02BA02

RANITIDINA

A02BA03

FAMOTIDINA

Da utilizzare solo in Rianimazione
ed Ematologia

Da util izzare solo in oncologia
pediatrica

OTC

,.-<(\~\l~!I

ii;;;;;..._

A

48

RR

CP R, SCIR ,EV

A

48

RR

1.~
. . -.r \~- -· .. ,,, ~ \
}<, ~,..~ : . , -:'-

CP R

A

48

RR

lf /ff__ :.11 -..~\·\1

CPS

A

CPR

A

Cannab

A02BA04

NIZATIDINA

A02BB

Prostagl andine

A02BBOl

M ISOPROSTOLO

A02BC

Inibitori della pompa acida

A02BC01

OMEP RAZOLO

CPS

A

1,48

RR

A02BC0 1

OM EPRAZOLO

EV

H

l ,48

OSP

is

1

RN R

\!\~\ AC:-~
'. r$f~1\%\ ~;-; 7:-/ "'o/ (v
./#
'0:~
'
~

La forma ev. e' uti lizzabile quando
non e' possibile avvelersi della
formulazione orale

A02BC02

PANTOPRAZOLO

CPR

A

1,48

RR

A02BC02

PANTOPRAZOLO

EV

H

1,48

OSP

La forma ev, e' utiliz za bile quan do
non e' poss ibile avvalersi della
formu lazione o rale

LANSOPRAZOLO

CPS

A

1,48

RR

A02BC04

RABEPRAZOLO

CPR

A

48

RR

A02BCOS

ESOMEPRAZOLO

CPS, CPR

A

1,48

RR

A02BCOS

ESOM EPRAZOLO

EV

H

1,48

OSP

A02BC03

La forma ev. e' utilizzabile q uando
non e' possibile utilizzare la
formulazion e o rale

A02BX

Altri farmaci per il trattamento dell'ulcera peptica e della m alattia da refluso gastroesofageo
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PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE (PTR) PUGLIA Versione 10.0
Codice
ATC

Descrizione

Form a

Classe

Nota

Farmaceutica

SSN

AIFA

Ricetta

PHT

PT

Note

A02BX02

SUCRALFATO

CPR , BUST

A

RR

A02BX13

ACIDO ALG INICO

SOSP OS

A

RR

Solo in pa zienti pediatrici

A03

Disturbi funzionali gastointestinali

c

RR

So lo pe r rari casi mirati su
presentazione della richiesta

A03A

Dìsturbi funzionali gastointestinali

A03AA

Antlcolinergici sintetici, esteri con gruppi aminici terziari

A03AA05

TRIMEBUTINA

EV, IM,CPS

nomina tiva motivata
A03AA06

ROCIVER INA

A03AD

Papaverina e derivati

CPR,SUPP,IM,EV C

RR

c

RR

EV

A03AD01

PAPAVERINA

A03 AX

Altri farmaci per i disturbi funziona li gastrointestinali

A03AX12

FLOROGLUCINOLO

EV,IM

A

RR

A03AX13

SILICONI

CPR, GTT.

e

SO P

A03B

Belladonna e derivati non associati

A03BA

Alcaloidi della belladonna amin e terziarie

A03BA01

ATROPINA

EV,IM,SC

A

RRL

FL

A

RRL

A03BA01

ATROP INA SOLFATO SENZA SODIO
METABISOLFITO

A03BB

Alcaloidi della belladonna, sem isintetici, composti amminici qu aternari

A03BB01

BUTILSCOPOLAMINA

IM,IV

A

RR

BUTILSCO POLAM INA

CPR
RIV,SUPPOSTE

c

OTC

A03BBOS

CIMETROPIO BROM URO

IM,IV

A

RR

A03BBOS

CIMETROPIO BROMURO

CPR, GTT

e

SOP/RR

AO3C

Antispastici in associazione con psicolettici
CPR

c

RR

IM,IV,CPR,SCIR

e

RR

A03BB01

A03CA

Antlcolonergici sintetici in associazione con psicolettici

A03CA34

BROMAZEPAM/PROPANTELINA BROMURO

A03F

Procinetici

A03FA

Procineticì

A03FA01

METOCLOPRAMIDE

A03FA01

METOCLOPRAMIDE

IM, EV

A

RR

A03FA03

DOMPERIDONE

CPR, BUSTE,
SOSP, SUPP.

c

RR

A03FAOS

ALl2APRIDE

EV,IM

A

RR

A03FA06

CLEBOPRIDE

CPR

c

RR

A04

Antiemetici e antìnausea

A04A

Antiemetici e antinausea
OSP

A04AA

Antagonisti della serotonina (SHH)

A04AA01

ONOANSETRONE CLOR DIIDRATO

INIETT

H

A04AA01

ONDANSETRONE

EV,IM,CPR

A

11R

A04AA02

GRANISETRON

EV,IM

H

OSP

A04AA02

GRANISETRON

EV,IM,CPR

A

11R

~
/,
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PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE (PTR) PUGLIA Versione 10.0
Codice

Descrizione

ATC

Forma
Farmac eutica

Nota

Classe
SSN

AIFA

Ricetta

PHT

PT

Not e

in caso di utilizzo, è necessario
adottare idonei strumentl di
mo nitoraggio per verificare se il
A04AAOS

PALON OSETRON E

EV

H

OSP

CPR

H

RRL

A04AAS5

PALONOSETRON, ASSOCIAZION I

A04AD

Altri antiemetici

A04AD

TIETI LPERAZINA DIMALEATO

SUPP

c

RR

A04AD12

APREPITANT

EV

H

OSP

A04AD12

APREPITANT

CPS , POLV

H

RRL

AOS

Terapia biliare ed epatica

AOSA

Terapia biliare

AOSAA

Preparati a base di acid i biliari

AOSAA02

ACIDO URSODESOSSICO LICO

CPR . CPS, SCIR A

2

AOSAA04

ACIDO OBETI COLICO

CPR

H

RR L

AOSB

Terapia epatica, lipotropi

AOSBA

Terapia epatica

AOSBA

ARG ININA CLORIDRATO

FLEV

e

RR

A06

Lassativi

EMUSIONE 05

e

SOP

tra ttamento evita il ricorso
aggiuntivo ad al tri antiemetici in
asse nza di protocoll i clinic i
specifici

So lo per pazienti sottoposti a
chemio terapia con cisplatino .
Scheda mo nitoraggio naz ionale

RR
PT

A06A

La ssativi

A06AA

Emolienti

A06AA01

PARAFFINA LIQUIDA

A06AB

Lassativi di contatto

A06AB05

OLIO DI RICINO

CPS

c

SOP

A06AB06

GLICOSIDI DE LLA SENNA

CPR , S(I R, 8UST C

OTC

SODIO PICOSO LFATO
POLV.

c

RR

A

RR

A06AD

MAG NESIO OSSIDO LEGGERO
ACIDO CITRICO ANIDRO
Lassativi ad azione osmotica

AOGADll

LATTU LOSIO

SCIR, BUST,
SACCO PER
SOSP. RETTALE

A06AD12

LATTITOLO

SIR. POLV

A

RR

A06AD15

MACROGOL 4000

POLV.

c

OTC

e
e

RNR

A06AB58

A06/\01 7

SODI O FOSFATO

BUST

A06AD65

MACROGOL, ASSOCIAZI ONI

BUST

A06AG

Clismi

A06AG10

DOCUSATO SODICO +SORBITOLO

SOL RETT.

A06AG01

SODIO FOSFATO

SOL. RETT.

A06AG04

GUCEROLO

CLISMA

A06AH

Antagonisti dei recettori periferici degli oppioidi

RR

-

~ I, l f

e
c
e

OTC
OSP
OTC

f•r, ,-...

.,_ ..
.
/4~:C~
~

~_)

/2-3/3/''') ,,,.,~· \ ./.
1~1:.1Y'7\ . "" ·.
C'J

....

\~ ~ ~ , \ ,,

- _,

~

i?

I

I

/v

~V~~
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PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE (PTR) PUGLIA Versione 10.0
Codice
ATC

Descrizione

Forma

Classe

Farmaceutica

SSN

Nota
AIFA

Ricetta

A06AH01

METI LNALTREXON E BROMURO

se

A

90

RR

A06AH03

NALXOG EL

CPR

A

90

RR

A06AH03

NALOXEGOL

CPR

A

SUPP.

c

A06AX

Altri lassativi

AOGAXOl

GLICEROLO

A07

Antidiarroic~ antiinfiammatori e antinfettivi intestinali

PHT

PT

Note

OTC

A07A

Antidiaroici, antiinfiammatori e antinfettivi intestinali

A07AA

Antibiotici

A07M02

NISTATINA

SOSP OS

A

A07AA06

PAROMOMI CI NA

CPS

A

RR

A07AA1l

RIFAXIM INA

SOSP OS, CPR

A

RR

RR

e

'"

,.

. ua

ullhuare solo ed esclusivamente- per
l'indicazione ternpeut1ca • riduuonc delle

A07Mll

RIFAXIM INA

CPR

A

RRL

PHT

recid ive di episodi di encefaloptltia epatrca
conclama til ,n pt1l ient i di eia' l: 18 .,1nni. Ne!
prmcipale stud10 regisua1i'vo, li 91%del
pazienti ha assunto !n concomttania
lanulosio, Si dev ono tenere ,n

consi derazion e le llnee·guida uffìCi."!h
sull'uso approprlctto degli agenti

"'

A07Ml 2

FI DAXOM ICINA

A07B

Adsorbenti intestinali

A07BA

Preparati a base di carbone

A07BA51

CARBO NE MEDICINAL E, ASSOCIAZION I

A07D

Antipropulsivi

A07DA

Antipropulsivi

CPR

H

OSP

CPR

c

OTC

CPS , CPR

c

RR

A07DA03

LOPERAMIDE

A07E

Antiinfiammatori intestinali

A07EA

Corticosteroidi ad azione locale

A07EA02

IDROCORTISON E

SOL RE TT,

A

RR

A07EA06

BUDESON ID E

CPS

A

RR

A07EA07

BECLOMETASONE

SOL. RETT.

A

RR

A07EB

Sostanze antiallergiche esclusi i corticosteroidi

A07EB01

ACIDO CROMOGLICICO SALE DISODICO

CPS

c

RR

A07EC

Acido aminosalicilico ed analoghi

A07EC01

SULFASALAZI NA

CPR

A

RR

MESALAZINA

CPR, GLISMI,
SUPP

A

RR

A07EC02

A07F

Microorganismi antidiarroici

A07FA

Microorganismi antldiarroici

A07FA

BACILLUS CLAUSI I

FLOS, CPS

e

OTC

A07FA01

ORGANISMI PRO DUTTORI DI ACIDO LATTICO

CPS , BUST

c

SOP/0
TC

CPS , BUST

c

RR

A07X

Altri antidiarroici

A07XA

Altrì antidiarroici

A07XA04

RACECADOTRIL

A08

Anti obesità, esclusi i prodotti dietetici

AOBA

Faramci contro l'obesità esclusi i prodotti doetetici

AOBAB

Faramcl cont ro l'obesità esclusi ad azione periferica

.. ...

An tidoto

Solo per division i pediat riche e
per pazienti particolarmente
defedati

-------~

/ '"'"-

1r~...~

(
~

(

it

(f/-q--1- - . 2-..
1~1~~,-..:f
T ,
~ :n
l""1·
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PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE (PTR) PUGLIA Versione 10.0
Codice

Forma

Descrizione

ATC

Farmaceutica

Classe
5SN

Nota
AIFA

Ricetta

ePS

e

RR

POLIENZIMI (LIPAS I, PROTEASI, ECC.)

ePS 10.000 U.I.

A

RR

POLIENZIM I (LIPASI, PROTEASI, ECC)

POLV S.000 U,I.

e

RR

A08 AB01

ORLISTAT

A09

Digestivi~ inclusi gli enzimi

A09A

Digestivi, i n clu si gli enzimi

A09AA

Preparati a base di enzimi

A09AA02
A09AA02
AlO

Diabete

A10A

Insuline e a nl oghi

AlOAB

Insuline e analoghi per iniezione, ad azione rapida

AlOABOl

INSULINA (UMANA)

EV, IM,SC

A

RR

AlOAB04

INSULINA USPRO

SC. EV

A

RR

AlOABOS

INSULINA ASPART AD AZION E RAP IDA

se

A

RR

A!OAB06

INSULINA GLULISI NA

se

A

RR

Al OAC

Insuline e analoghi per iniezione, ad azione intermedia
A

RR

PHT

PT

privi legiare utili zw faramco
equiva le nte

AIOACOl

INSULINA (UMANA)

AlOAO

Insuline ed analoghi per iniez ione ad azione inteemedia o lunga e ad az ione ra pida in as sociazione

se

Note

AlOADOl

INSULINA (UMANA)

se

A

RR

Al0AD04

INSULINA USPRO

se

A

RR

AlOADOS

INSULI NA ASPART

se

A

RR

AlOAE

Insuli ne ed analoghi per iniezione ad azione lenta

A1 0AE04

INSU LINA GLARG INE

SC/ JOOU.I,/ML
A
e 300U.I./ML

RR

PHT

AlOAEOS

INSULI NA DETEMIR

se

A

RR

PHT

Ai0AE06

INSULINA DEGLUD EC

se

A

RRL

PHT

PT
AIFA

A carico SSN solo pe r paz ienti

A10AE54

INSULINA GLARGINE LI XENATIDE

se (pen na
prieriempita)

A

RRL

PHT

PT
AIFA

Inadeguatamente con trollati dalla
preceden te linea di terapia co n
insul ina basale ed altri
lpoglicemizzant i orali,non è
rico nosciuta rimborsabilità per
paz ieni naive al tra t tamento.

se (penna
prericm pita)

A

RRL

CPR

A

RR

GLIBEN CLAM IDE

CPR

A

RR

GLIPIZIDE

CPR

A

RR

Al0B809

GLICLAZIOE

ePll

A

RR

A10BB12

GLIMEPIRIDE

CPR

A

RR

A!OAE56

INSULINA DEGLUD EC/LIRAGLUTIDE

A10B

lpoglicemizza nt i escluse le i nsuline

AlOBA

Biguanidi

A10BA02

METFORMINA

AlOBB

Sulfoniluree

AlOBBO l
A10B807

1\106D

Associazione di antidiabetici orali

A108D02

METFOR M INA E GLIBENCLAM IDE

CPR

A

RR

AlOB DOS

MEìFOR M INA E PIOGLITAZO NE

CPR

A

RR
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PRONTUARIO TERAPE UTICO REGIONALE (PTR) PUGLIA Versione 10.0
Codice

Descrizione

ATC

Forma

Classe

Nota

Farmaceutica

SSN

AIFA

Ricetta

PHT

A108006

GLIMEPIRIDE E PIOGLITAZONE

CPR

A

RR

PHT

AlOBD07

METFORMINA E SITAGUPTIN

CPR

A

RRL

PHT

A10BD08

METFORMINA E VILDAGLIPTIN

CPR

A

RRL

PHT

A10BD09

PIOGLITAZON E E ALOGLIPTI N

CPR

A

RRL

PHT

AlOBDlO

METFORM INA E SAXAGLIPTIN

CPR

A

RRL

PHT

AlOBDll

METFORMINA E UNAGLIPTI N

CPR

A

RR L

PHT

Al0BD13

METFORMINA E ALOGLIPTIN

CPR

A

RR L

PHT

A108D15

METFORMINA E DAPAGLIFOZIN

CPR

A

RRL

PHT

Al0B016

METFORMINA E CANAGLIFLOZIN

CPR

A

RRL

PHT

A10BD20

EMPAGLIFLOZIN/METFORMINA

CPR

A

RRL

PHT

AlOBF

Inibitori de ll'alfa-glucosidasi
CPR

A

RR

CPR

A

RR

PHT

AlOBFOl

ACARBOSIO

Al OBG

Tiazolid inedioni

Al08G03

PIOGLITAZONE

AlOBH

Inibitori della dipeptidil peptidasi 4 (DPP-4)

AlOBHOl

SITAG LIPTI N

CPR

A

RRL

PHT

AlOBH02

VILDAGLIPTIN

CPR

A

RRL

PHT

Al0BH03

SAXAGLIPTIN

CPR

A

RRL

PHT

Al0BH04

ALOGLI PTIN

CPR

A

RRL

PHT

AlOBHOS

LINAG LI PTIN

CPR

A

RRL

PHT

AlOBJ

Analoghi dei recettori GLP-1

AlOBJOl

EXENATIDE

INiffi

A

RRL

PHT

Al0BJ02

LIRAGLUTID E

se

A

RHL

PHT

AlOBJ03

LIXISENATIDE

INIETT

A

RRL

PHT

AlOBJOS

DULAGLUTIDE

se

A

RRL

PHT

Al OBK

Inibitori del cotrasportatore SGLT-2

AlOBKOl

DAPAGLIFOZIN

CPR

A

RRL

PHT

AlOBK02

CANAGLIFLOZIN

CPR

A

RRL

PHT

AI OBK03

EMPAGLIFLOZIN

CPR

A

RRL

PHT

AlOBX

Altri ipoglicemizzanti

AIOBX02

REPAGLINIOE

CPR

A

RR

All

Vitamine

AllB

Polivitaminici non associati

AllBA

Polivitaminici non associati

PT

Note

PT
AIFA
PT
AIFA
PT
AIFA
PT
AIFA
PT
AIFA
PT
AI FA
PT
AIFA
PT
AIFA
PT
AIFA

PT
AIFA
PT
AIFA
PT
AIFA
PT
AIFA
PT
AIFA
PT
AIFA
PT
AIFA
PT
AI FA
PT
AIFA
PT
AIFA
PT
AIFA
PT
AIFA

~
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Codice

Descrizione

ATC

Forma

Classe

Nota

Farma ceutica

SSN

AIFA

A11BA

POLIVITAMINICI, NON ASSOCIATI

EV

AllOA

POLIVITAM INICI, NON ASSOCIATI

GTT

e
e

Rice tta

Vitamine A e D, comprese le loro assodciaz ioni
Vitamina D ed analoghi

AllCC04

CALCITRIOLO

CPS

A

RR

A11CC04

CALCITRIO LO

IV

H

OSP

AllCCOS

CO LECALCIFEROLO

FL

A

RR

AllCC06

CALCIFEDIOLO

GTT

A

RR

AllD

Vitamina 81, sol a o in associazione con v itamin a B6 e v itamina B12

Al lOA

Vitamina Bl no associata

AllDAOl

TIAM INA (VITAMINA B1)

AU OB

Vitamina B1 in associazione con vitamina B6 e/o vitamina B12

AllDB

TIAMINA+P IRIDOSSINA+CIANOCOBALAM INA

e

RR/SO P

e

RR

EV.I M

e

RR

SOP

AllG

Acido ascorbico (VIT. C) comprese le associazioni

AllGA

Acido ascorbico {Vit .C) non associato

AllGAOl

ACIDO ASCORBICO (VIT. C)

AllH

Altri preparati di vitamini non associate

AllHA

Altri preparati di vitamini non associate

Al1HA02

PIRIDOSSINA (VITAMINA B6)

CPR

A11HA03

TOCOFEROLO (VITAMINA E)

CPR CPS

AllHA30

DEXPANTENOLO

FL

e
e
e

AllJ

Altri preparati vitaminici, associazioni

AllJA

Associazioni di vitamine
FL IM EV

e

RR

IM

c

RR

All.JA
AUJB

AllJB

CIANOCOBALAMI NA/ACIDO
FOLI CO/NICOTI NAMIDE/ACIDO ASCORBICO

Note

OSP

AllCC

IM,

PT

OTC

AllC

IM ,CPR

PHT

SOP
RR

Vitamine associate a Sali minerali
SODIO CITRATO,POSTASSIO
CITRATO ,COMPLESSO VITAMINICO

,1112

Integratori alimentari

A12A

Calcio

Al2AA

Calcio

Al2AA03

CALCIO GLUCONATO

EV

e

OSP/ RR

Al2AA04

CALCIO CARBONATO

CPR

A

RR

Al2BA01

POTASSIO CLORURO

CPR

A

RR

Al6

Apparato gastroint~stinale e metabolismo

Al6A

Appara to gastrointestinale e metabolismo

Al6AA

Aminoacidi

A16AA01

LEVOCARN ITINA

tV.CPR

A.

A16AA05

ACIDO CARGLUN ICO

CPR

Al 6AA06

BETAINA

POLV 05

A1 6AB

Enzimi

Al6AB02

IMUGLUCERASI

EV

e derivati
RR

PH T

A

RN RL

PHT

A

RNRL

PHT

H

RR

8

PT

Limitatamente all'indicazio ne:
carenze documentate di carni ti na

.,,,-r

A/
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Codice
ATC

Descrizione

Forma
Classe Nota
Farmaceutica SSN AIFA

Ricetta

A16AB03

AGALSIOASI AlFA

ev

H

RR

A16AB04

AGAtSIDASI BETA

EV

H

RR

PHT

PT

Note
Su prescritione dei centri
spedallstiei per la cura della
patologia rara "malattia di Fabry"

Su prescrizione dei centri

A16ABOS

LARONIDASJ

EV

H

specialistici per la cura della
patologia rara "malattia di Fabry"
Terapia enzimatica sostitutiva a
lungo termine in pazienti con
diagnosi confermata di
Mucopllsaccarldosl I (MPS-1,
deficit di alfa -L lduronidasi)

RR

Richiesta moti~ata per singolo
paziente, nel rigoroso rispetto
delle indicazioni terapeutiche
autoriziate, tenendo presente che
non sono stati determinati i
benefici del farmaco nel pazienti
con malattia di Pompe ad esordiO
tardivo

A16AB07

ALGLUCOSIDASI ALFA

EV

H

A16AB09

IOURSULFASI

EV

H

A16AB10

VElAGLUCERASIALFA

EV

H

RR

A16AB12

ELOSULFASE ALFA

FL

H

OSI'

RR

Registro AIFA web based.Lipasi

acida Lisosomiale (lAL)-Malattai

OSP

rara-. Indicazione terapeutica a
carico SSN come da scheda
raccolta dati inlormatilzata di
arruolamento (scheda di
eleggibilità I

RNRL

PHT

Su prescrizione di centri
specia listlcl come tera pia
adiuvante nel trattamento di
lunga durata dei disturbi del ciclo
dell'urea

Al5AB14BM

.

Com,lementa SEBELI PASI ALFA

A16AX

EV

H

Prodotti vari dell'apparato gastrointestinale e metabolismo

A16AX03

SODIO FENILBUTIRRATO

CPR,GRAN.

A

Al6AX04

NITISINONE

CPS, SOSP

A

RR

PHT

Al6AX05

ZINCO ACETATO

CPS

A

RNRL

PHT

A16AX06

MIGLUSTAT

A

RRL

PHT

A16AXOB

TEDUGLUTIOE

H

RRL

A16AX09

GLICEROLO FENIL8UTTIRATO

CPS
SC(Siringa
Preriempilal
UO.UIOOOS

A

RNRL

PHT
PHT
PHT

Al6AX10

ELIGLUSTAT

CPS

A

RRL

Al6AX14

MIGALASTAT CLORIDRATO

Cf>S

A

RRL

Farmaco orfano
Malattia di Gaucher (malattia

raral
._<,l~~(~LS[~
f~·,,-'
~...., "..>-·· ~-. G10~,
.....
-~~· ~·
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Cod ice

Des crizione

ATC

Form a

Classe

Nota

Farmaceutica

SS N

AIFA

Ricetta

PHT

PT

Note

I pazienti in trattamento devono
continuare la dieta alimenta re con
Al61\X07

SAPROPTERINA

CPR

A

RRL

PHT

ridotti livelli di feni lalanina. Da
uti lizzare con cau tela in pazienti
predisposti alle convu lsio ni

B
B01
BOlA

SANGWE E ORGANI,EMOPQIElilCI
Antitrombotici
~ntitrmbotici

BOlAA

Antagonistì della Vitamina K

B0 1AA03

WARFAR IN

CPR

A

RR

BOJAA07

ACE NOCUMAROLO

CPR

A

RR

BOlAB

Eparinici

BOlAB

PENTOSANO POLISOLFATO SO DICO

CPS

c

RR

BOlABOl

EPARINA

se

A

RR

801AB01

EPARINA

EV,SC

H

OSP

601AB02

ANTITROMBINI\ lii

EV

H

OSP

B01AB04

DALTEPARINA

se

I\

RR

PHT

PHT
A parità di composizione
qualitativa e quantitativa, valutato
il rapporto costo/efficacia

B01ABOS

ENOXAPARINA

SOL. INIET · SOL.
INITT(per
A
sir,prer.)

BOlABOS

EN OXAPAR INA

EV

H

OSP

B01AB05

NADROPARINA

se

I\

RR

B01AB07

PARNAPARINA

se

A

RR

PMT

B0 l AB08

REVIPARINA

se

A

RR

PHT

RR

PHT

favorevole privilegiare l'uso de
farmaco Biosimllare o Biologico
originatore al cos to di terapia piu
basso .

BOlABll

SULODEXIDE

FL

c

RR

B011\B12

BEM IPARINA

se

A

RR

BOlAC

Antiaggrehaìganli piatrinici, esclusa l'eparina
CPR , CPS

c

RR

BOlAC

ANTIAGGREGANTI PIASTRINICI, ESCLUSA
L'EPARINA

801AC04

CLO PIDOG REL

ePR RIV

A

RR

BO!ACOS

TICLOPIDINA

ePR

A

RNR

BOJAC06

ACIDO ACETILSALICILICO

B01AC07

CPR CPS

A

RR

DIPIRIDAMOLO

EV

e

OSP

EPOPROSTENOLO

INF

H

RRL

BUSTINE

PH T

PHT

PHT

Ipertensione arterisoa po lmo nare
B01AC09

B01AC10

INDOBUBENE

CPR

e

RR

B01AC11

ILOPROST

EV,INAL

A

RRL

B01AC13

ABCIXIMAB

EV

H

OSP

B01ACl6

INTRIFIBAN

EV

H

OSP

B01AC17

TIROFIBAN

EV

H

OSP

10 di 69
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a malattie del tessu to connettivo,
formula zioni da 0,5 mg ed 1,5mg.
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Codice

Descrizione

ATC

Forma

Classe

Nota

Farmaceutica

55N

AIFA

Ricetta

PHT

PT

801AC21

TREPROSTINIL

FL

1-1

RR L

B01AC22

PRASUGREL

CP R

I\

RR

PHT

PT

801AC24

TICAGRELOR

CPR

A

RR

PHT

PT

B01AC25

CANGELOR TERTASODIO

fV

H

OSP

B01AC27

SELEX IPAG

CPR

A

RRL

PHT

PT

B01AC30

CLOPID OGREL IDRO

CPR

A

RR

PHT

BOIAD

Enzimi

B01AD02

ALTEPLASI

[V

H

OSP

801AD04

UROCHINASI

EV

H

OSP

B01AD11

TENECTEPLASI

EV

li

OSP

Note

Scheda Prescrizione Cartacea AIFA

Da utili zza re nella porpora
fulminante e nella necros i cutanea
indotta dalla 'cumarina' in
801AD 12

PROTE INA C

EV

H

pazie nti con grave deficit

OS P

conge nito di proteina C. Ind icata
inoltre pe r la profilassi a breve
termine in pazienti con grave
deficit congenito di proteina C

BOlAE

Inibitori diretti della trombina

B01AE03

ARGATROBA N

EV

M

OSP

B01AE06

BIVALIR UDINA

FL

H

OSP

B01AE07

DABIGATRAN ETEXILATO

CPS

A

RR L

PHT

B0lAF

Inibitori diretti del fattore Xa

BOlAFOl

RIVAROXABAN

CPR

A

RR L

PHT

801AF02

APIXABAN

CPR

A

RRL

PHT

B01AF03

EDOXABAN

CPR

I\

RRL

PH T

BOIAX

Altri antitrombotici

BOlAXOl

DE FIBROTIDE

EV, IM

e

OSP

8011\XOS

FONDAPI\RINUX

se

A

KR

B02

Antiemorragici

B02A

Antifibri nolitici

B02AA

Aminoacidi

B02AA02

ACI DO TRI\NEXAMI CO

EV,IM,CPS, CPR A

RR

B0ZAB

Inib itori delle proteasi

802A8

GABESATO MESILATO

Fl

OSP

H
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PHT

PT

PT limitato a tratt. TVP, EP, FI\NV

AIFA

Registri web based AIFA

PT

PT limitato a trat t. TVP, EP, FANV

AI FA

Registri web based AIFA

PT

PT limitato a t ratt. TVP, EP, FANV

AIFA

Registri web based AIFA

PT
I\IFI\

PT limitato a tratt. TVP, EP, FANV
Registri web based AIFA
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Codice

0escrizione

ATC

B02A802

ALFA1 ANTITRIPSINA

81128
BD28A

Vitamina Ke altri emostatld
VitamlnaK

802BA01

FJTOMENADIONE

802B8

Flbrinopno

8028801

FIBRIONOGENO UMANO LIOFILIZZATO

802BC

Emostatici locali

B02BC

EMOSTATIO LOCALI

B02BC

FIBRINOGENO UMANO +TROMBINA
UMANA.+CALOO CLORURO

B02BC30

ASSOCIAZIONI (EMOSTATIO LOCALII

B02BC30

ASSOCIAZIONI (EMOSTATICI LOCA.lii

B028D

Fattori della coagulazione del sangue

Forma
Classe
Farmaceutica SSff

Nota

AIFA

Rlcew,

H

SOL os. lnielt

A

RR

FL

e

RR

TISSUT

SOL ad~sivo
tissuule
MATRICE PER
USO TOPICO

H/C

OSP

H

OSP

e

OSP

FIALA CON SOL.
H
AD!S. TISS.

PT

Note

Antl trombina lii umana. Si
raccomanda l'utilizzo in prima
istanza del farmaco da
autoproduzlone in quanto
rappresenta la scelta terapeutica
a minor costo. limitando l'utilizzo
dei farmaci ricombinti laddove
ritenuto opportuno dal clinico per
i pazienti naive.

EV

SOLAOESIVO

PHT

per tutti I principi attivi classificati
come C/OSP, l'utilizzo deve essere.
valutato,caso per caso, ed In base
all'Infungibilità

OSP

Come riportato in scheda tecnica
l'efficacia e' dimostrata solo in
chirurgia epatica ed ortopedica solo per uso epile$ionale, non
applicare in sede intravascolare

si raccomanda l'utiliuc in prima
istanza del farmaco da
autoproduzione in quanto
rappresenta la scelta terapeutica
a minor costo, limitando l'utilizzo
dei farmaci ricombinti laddove
ritenuto opportuno dal clinico per
i pazienti naive. (SOO u.1.1

802B0

COMPLESSO PROTROM81NtCO UMANO

FL

H

OSP

802BD01

FATTORE Il
FATTORE VII
FATTORE IX
FATTORE X DELLA COAGUlA21ONE
PROTEINAC
PROTEINAS

INIETT INF

H

OSP

'
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Codii;e
ATC

Descrizione

Fonna
Oasse Nata
Ricetta
Farmai;eutlca SSN AIFA

PHT

PT

8028002

FATTORE VIII DI COAGULAZlONE DEL SANGUE
UMANO LIOFILIZZATO

INIETTINF

A

RR

PHT

PT

8028002

OCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI
COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)

INIETTINF

A

RR

PHT

PT

8028D02

FATTORE VIII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE
UMANO DA FRAZIONAMENTO DEL PLASMA

INIETTINF

A

RR

PHT

PT

INIETTINF

A

RR

PHT

PT

INlmlNF

A

RR

PHT

PT

INIITTINF

A

RR

PHT

PT

INIETTINF

A

RR

PHT

PT

SIRPR(R

A

RR

PHT

PT

B02B0D2
8028002
8028D02
8028002
8D2B002

SIMOCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI
COAGULAZIONE, RICOMBINANTE}
TUROCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI
COAGULAZIONE RICOMBINANTE}
EFMOROCTOCOG ALFA
MOROCTOCOG ALFA (FATTORE VIII DI
COAGULAZIONE RICOMBINANTE)
OCTOCOG ALFA (FATTORE VIII 01
COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)

8D28002

LONOCTOCOG (FATTORE VIII DI COAGUlA210NE
INIITT, INF
A CATENA SINGOLA RICOMBINANTE)

A

RR

PHT

PT

802B003

INIBITORE BYPASSANTE l'ATTIVITA' DEL
FATTORE VIII

A

RR

PHT

PT

EV

802B004

FATTORE IX DI COAGULAZIONE DEL SANGUE
UMANO LIOFILIZZATO

tV

A

RR

PHT

PT

B02B004

EFTRENONACOG ALFA

w

A

RRL

PHT

PT

B028D04

NONACOG ALFA(FATTORE IX 01
COAGULAZIONE, RICOMBINANTE)

EV

A

RR

PHT

PT

8028D04

ALBUTREPENONACOG AlfA

[V

A

RR

PHT

PT

13di 69

Nate

si raccomanda l'utilizzo In prima
istanza del farmaco da
autoproduzione in quanto
rappresenta la scelta terapeutica
a minor costo, limitando l'utilizzo
dei farmaci rlcombintl laddove
ritenuto opportuno dal clinico per
i pazienti naive. (500/1000 U.1.)

si raccomand.i l'utiliuo in prima
Istanza del farmaco da
autoproduzione in qu.into
rappresenta lii $Celta terapeutica
a minor costo, limitando l'utiliizo
del farmaci ricombinti laddove
ritenuto opportuno diii clinico per
I pazienti n.iive. (1000 U.I.)
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Codice

Forma

Classe

Nota

Farmaceutica

SSN

AIFA

Descrizione

ATC

Ricetta

PHT

PT

Note

Limitatame nte alle emorragie
8028005

FATTORE VII DI COAGULAZIONE DEL SANGUE
UMANO LIOFI LIZZATO

causate da disturbi congeni ti o
EV

A

RR

PrlT

PT

aqu isiti della co aeulazione dovuti
esclusivamente o in parte ad una
ca renz a di fa ttore VII

Prevenzione del trattamento delle
8028006

FATTORE VIII UMANO DI COAGULAZI ONE
FATTORE DI VON WILLEBRAND

EV

A

RR

PHT

PT

emorra gie nella m alattia

di von

Willebrand, com e da scheda
tecni ca

B0 2BDOB

FATTORE+Vll +Dl +COAGU LAZIONE+DA+DNAtRIC EV/SIRINGA PR E H
RIEMPITA
OMBINANTE

B0 2BD1l

CATRIDECACOG(FATTOREX II I DI
COAGULAZIONE+RICOMBINANTE)

RNRL

EV

H

OSP

EV

H

OSP

FattoreVIII antiemofilico con
802B014

SUSOCTOCOG ALFA

delezio ne del dominio B e
seq t1 enza porcina.

B02BX

Altri emostatici per uso sistemico

8026)(04

ROMIPLOSTIM

se

H

RR

B02BXOS

ELTROMBOPAG

CPR

H

RR

B02BX06

EMICIZUMAB

se

A

RRL

B03

Antianemici

Registro web based Aifa

PHT

Registro web based Aifa

di ferro

B03A

Preparati a base

B03AA

Ferro bivalente, preparati orali

803AA01

FER ROSO GLICINA SOLFATO

CPS GASTRORES A

RR

803AA07

FERROSO SOLFATO

CPR

A

RR

803AB

Ferro trivalente, preparati orali

803AB

FERRO TR IVALENTE, PR EPARATI ORALI

GTT. SCIR

A

RR

803AB

FERRO TRIVALENTE, PREPARATI 011ALI

FIIILE

H

RR

803AC

Ferro, preparati parenterali

803AC

CAR80551MALTOSIOFERRICO

EV,

H

OSP
Acq uist o "ad personam " per

803AC

FERRISACCARATO

e

EV

OSP

si ngo li e specifici casi in cui
necessi ta

il Ferrisaccara to (vedi

indicazioni RCP)

8038

Vitamina B12ed acido folico

8038A

Vit amina 812 (Cianocobal amina e analoghi)

B03BA01

CIANOC08ALAM INA

IM,GTT

A

RR

803BA03

JDROXOCOBALAMINA

EV, IM

A

RR

8038 8

Acido folico e derivati

8D38801

ACIDO FOLICO

JM,C PR,CPS

A

RR

803X

Altri preparati antianemici

B03 XA

Altri preparati antianemici
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Codice

Descrizione

ATC

B03XA01

EP OETINA ALFA

Forma
Farmaceutica

INIETT,EV,SC

Classe
SSN

Nota
AIFA

Ric e tta

RNRL

A

PHT

PHT

PT

PT

Note

Si raccomanda l'utilizzo in prima
istanza de l farmaco blosimilare
ovvero della specia lità medici nale
a minor costo riveniente da
procedure di ga ra

B03XA01

EPOETINA BETI\

INIETT,EV,SC

A

RNRL

PHT

PT

B03XA01

EPOEtlNA TETA

INIETT,EV,SC

A

RNRL

PHT

PT

A

RNR L

PHT

Sol.inielt. In
B03XA01

EPOTEINA ZITA

siringa
preriempn a

803XA02

01\RBEPOETINI\ ALFA

SIR., EV,SC

RNRL

A

PHT

PT
AIFA

PT

Co municato EM EA Genna io 2008:
epoetine e risc hio di progressione
della crescita tumorale e di eventi
tro mboembolici nei pazientii con
neop las ie del distretto testa -collo
e rischio card iovascolare nei
pazienti con malattia ren ale
cronica

SIR., EV,SC

B03XA03

METOSSIPOLI ETILENGLICO LE-EPOETINA BETA

80S

Succedanei del sangue e soluzioni perfusionali

BOSA

Sangue e prodotti correlati

BOSAA

Succedanei del sangue e frazioni proteiche plasmatiche

RNRL

A

BOSAAOl

ALBUMIN A

EV

A

BOSAAOl

ALBUM INA

EV

H

15

RR

PHT

PT

PT

si raccomand a l'utilizzo in prima
istanza del farmaco da
autoproduzione in quanto
ra ppresenta la scelta terapeutica
a mino r costo, lim itando l'utiliz zo
de i fa rmaci ricombinant i laddove
ri te nuto opportuno dal clinico per
i pazien ti naive.

OSP
Richiesta nominativa con
consulenza dell'anestesista o del
SIT. Si raccomanda l'utilizzo in

B05AA02

ALTRE FRAZIONI PROTEICH E PLASMATICH E

EV

e

OSP

prima istanza de l fa rmaco da
autoprodu zio ne in qua nto
rappresenta la scelta terapeutica
a min or costo. Gruppo sanguigno
A, B, AB, O.

BOSAAOS

DESTRANO

EV

e

OSP

BOSAAOG

DERIVATI DELLA GELATINA

EV

H

OSP

B05AA07

IDROSSIETIL-AMIDO

EV

e

OSP

BOSB

Soluzioni endovenosa

BOSBA

Soluzioni nutrizionali parenterali

BOSBAOl

AMINOACIDI

EV

e

OSP

I /:--'A--:.'

BOSBA02

EMULSIONI DI GRASSI

EV

A

RR

' (''il\

B058A03

CARBOIDRATI

EV

A

RR

~

/4}.
:✓.-!-.)
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Codice
ATC

PRONTUARIO TERAPEUTICO REGIONALE (PTR) PUGLIA Versione 10.0
Forma
a,- Nota Ricetta PHT PT
Descrizione
Note
Farmaceutica

SSN

AIFA

BOSBA03

GLUCOSIO In Acqu;i

SACCHE

e

RR

B05BA10

ASSOCIAZIONI

tv

e

RNRL

BOSBAlO

GLUCOSIO {DESTROSIO) MONOIDRA.TO

FL

c

RR

BOSBB

Saluzlanl che lnfluenuno l'equlllbtlrlo elettrolltlco

8058801

ELETTROLITI

OSP

8058801

SODIO lATTATO

FL

c
e

8058802

ELITTROLITI ASSOCIATI A CARBOIDRATI

EV

H

OSP

80S8B03

TROMETAMOLO

EV

H

RNRL

BOSBC

Solua:lonl che favoriscono la diuresi osmotica

BOSBC

GLICEROLO 10% CON SODIO CLORURO 0,9%

FC

RR

EV

e
e
c
e

OSP

1NF

BOSBCOl

MANNITOLO

BOSC
BOSCB

Soluzioni per irrigazione
Soluzioni saline

BOSCBOl

SODIO CLORURO

EV

BOSCBOl

SODIO CLORURO

FLC

BOSCX

Altre soluzioni per irrigazione

RR

RR

OSP

...

BOSCX

GLICINA/MAN NITO LO/SORBITOLO

SACCHE

ASSOCIAZIONI

SACCHE

e
e

OSP

BOSCX.10

BOSD

Saluzlanl per dialisi peritoneale

B05DA

Soluzioni isotoniche

BDSDA

SOLUZIONE PER DIALISI
PERITONEALE(ICODESTRINA/S0010
CLORURO/SODIO LATTATO/ CALCIO
CLORURO/MAGNESIO CLORURO!

SACCHE

e

OSP

BOSDB

Soluzioni Ipertoniche
SACCHE

e

OSP

e
e
e
e

OSP

B05O8

SOLUZIONE PER DIALISI PERITONEALE

BIISX

Soluzioni endovena additive

OSP

BOSXA

Soluzioni elettrolltlche

BOSXA

POTASSIO ASPARTATO

Fl

BOSXA.01

POTASSIO CLORURO

Fl

BOSXA.02.

SODIO BICARBONATO

Fl

BOSXA.03

SODIO CLORURO

Fl

BOSXA.04

AMMONIO CLORURO

B0SXAOS

MAGNESIO SOLFATO

Fl

e

OSP

BOSXA.06

POTASSIO FOSFATO

Fl

BOSXA07 CALCIO CLORURO
BOSXAlS POTASSIO lATTATO

FL

OSP

fL

e
c
c

FLC

c

OSP

e

OSP

soluz.elettrolltic C
aev

BOSXA16

50010 CLORURO, POTASSIO CLORURO, CALCIO
CLORURO 8110AATO, MAGNESIO CLORURO
ESAI ORATO, sodio bicarbonato

BOSXA30

ACIDO lATTICO/S0010 IDROSSIDO/SODIO
CLORURO/POTASSIO CLORURO/SODIO FOSFATO H
MONOIORATO/SODIO FOSFATO BIIDRATO/

BOSXB

Aminoacidi

BOSXB02

AlANll GLUTAMMINA

reintegro delle perdite di liquido
extracellulare

OSP

RR
OSP
OSP

RR
RR

-

.,_ <,\.\~H. '•(( ~

·~.'~§:~f+}/t::~;-: ~--~-\~\~\ ~.

:r/;,-,

::.Il/
FLtV
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Codice
ATC

Descrizione

Form a

Classe

Nota

Farmaceut ica

SSN

AI FA

Ricetta

PHT

RETINOLO
BOSXC

8052

PALM ITATO/ERGOCAt.CI FEROLO/TOCOF rn OLO
ALFA/F ITOMENADIONE

PT

Note

Concentrato per emulsioni per
H

INF.

OSP

adul ti

e bambini come da scheda

tecncia

Emodialitici ed emofiltrati

BOSZB

Emofiltrati

BOSZB

SOLUZIONE PER EM OFILTRAZION E

B06

Agenti ematologici

806A

Altri agenti emato logici

BOGAA

Enzimi

FLC

e

OSP

RR

B06AA

PROMELASI

CPR

e

B06AA03

JALU RONIDASI

FL

NC

B06AB

Altri preparati ematologici
FL EV

H

OSP

EV

A

RR

B06AB01

EMINA

BOGAC

Faramci usati nell'a ngioedema ereditario

B06AC01

Cl -INIBITORE, PLASMA DERIVATO

Flale300 UI

PHT
lcatlbant puo' esse re
autosomm inistrato so lo su

B06AC02

ICATIBANT

se

H

RR

decisione di un medico esperto
nella diagnosi e ne l t rat tamento
dell'angioedema ered itario e solo
dopo adeguato addestramento

Da utili zzare so lo nei casi acce rtati
di attacchi acuti di angioedema in
B06AC04

CONESTAT ALFA

c

EV

RR

adu lt i con angioedema ereditati o
IHAE) secondario a deficienza
dell'I nibitore delle.sterasl Cl

e

SISTEMA CARDIQVASCOLO,RE

COl

Terapia Cardiaca

-

COlA

Glocosidi cardiaci

COlAA

Gloicosidi digidalici

COlAAOS

DIGOSSINA

COlAA08

METILDIGOSSINA

COlB

Anti aritmici, classe I e lii

COlBB

Antia ritmici classe IA

COlBB02

MEXILETINA

COlBC

Antiaritmici classe IC

C01BC03

PROPAFENONE

EV,CPR, CPS

A

RR

COIBC04

FLECAINI DE

CPR, CPS

A

RR

l;:-, (;·I

C01BC04

FLECAINIDE

EV

H

OSP

\-~~

CO lBO

Antiaritmici classe lii

COlBDOl

AM IODARONE

CPR

A

RR

C016001

AMIODARONE

EV

H

OSP

COlBDOS

IBUTILIDE

EV

e

OSP

IM,CPR, CPS,

A

RR

CPR

A

RR

Cf>S

A

RR

SCIR,

~
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Codice

Forma
Oasse Nota
Farmaceutica SSN AIFA

Descrizione

ATC

C018D07

DRONEDARONE

COIC

Stimolanti cardiaci, eslusl I allcosldl cardiaci

Ricetta

CPR

A

RRL

PHT

PHT

PT

PT

Note

Pazienti adulti clinlcamente: stabili
con anamnesi di fibrlllazione
atriale permanente o fibrillazione
atriale non permanente ma in
corso per prevenire una recidiva
di fibrillazione atriale o per
diminuire la frequenza
ventricolare

COlCA

Adranergkl e dopamlnerglcl

COlCAOl

ETILEFRINA

EV,IM

C01CA02

ISOPRENAUNA

EV

e
e

RR
RR

C01CA03

NOREPINEFRINA

EV

H

OSP

C01CA04

DOPAMINA

EV

H

OSP

C01CA07

DOBUTAMINA

EV

H

OSP

C01CA17

MIDODRINA

IM,CPR. GTT.

e

RR

Solo per pazienti afferenti al SIT

C01CA19

FENOLOOPAM

EV

H

OSP

Terapia d'emergenza
dell'ipertensione che richieda
trattamento per via e.v.

C01CA24

EPINEFRINA

IM. penna
prer/&ir prl!'

H

RR

fornire al pazienti 2 autolnlettori
da portare con sé

C01CA26

EFEDRINA

IM

EFEDRINA CLORIDRATO

FL

e
e

RR

C01CA26
co1a

Inibitori della fasfodlesterasi

C01CE03

ENOXIMONE

EV

H

OSP

COlCX

Altri stlmolantl i:ardlacl
EV

e

OSP

RR

C01CX08

LEVOSIMENOAN

0)1D

Vasodilatatori usati nelle malattie cardiache

COlDA

Nitrati organici

C01DA02

NITROGLICERINA

SUBUNG

e

RR

C01DA02

NITROGLICERINA

TRANSDERMICA A

RR

C01DA02

NITROGLICERINA

EV

H

OSP

C01DA08

ISOSORBIDE DINITRATO

CPR,CPS

A

RR

C01DA08

ISOSORBIDE DINITRATO

EV

H

OSP

C01DA14

ISOSORBIDE MONONITRATO

CPl!,CPS

A

RR

C01E

Altri preparati card lad

COlEA

Prostaglandine

18 di 69

8311

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019
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Codice

Descrizione

ATC

Form a
Farmaceutica

Classe
55N

Nota
AIFA

Rice tta

PHT

PT

Note

Limitatamente al trattamenti del
M. di Buerger in stadio avanzato
con ischemia critica degli arti
inferiori quando non e' indicato
COlEAOl

ALPROSTADIL

EV

M

OSP

un intervento di
rivasco larizzazione; trattamento
de lle arteriopatie obliteranti di
grado severo con Ischemia critica
degli

COlEB

Altri preparati cardi aci
limita tamen te all'u tilizzo quale
fonte di fosfato organico per

C01E007

FRUTTOSIO 1,6-DIFOSFATO

e

EV

l'allestime nto di miscele per NPT

OSP

al fine di evitare incompatibilita'
con i Sali di calcio
C01EB09

UBI DECAR ENONE

CPS

e

SOP

COlEBlO

ADENOSINA

EV

e

OSP

Nelle .aritmie sopraventricolari.
Nello studio della rise rva
corona rica

Inserito con richiesta motivata
uso limitato al trattamento del
dotto arterioso pervio
C01EB 16

IBUPR OFENE

e

EV

emodinamican1ente significativo

OSP

nei neonaati pretermlne di eta'
gestaz ionale inferio re alle 34
settimane. Monito raggio dell'uso

C01EB17

IVABRADINA

CPR

A

RR

PHT

Da non agglu ngere a pazienti
COlEB 18

RANOLAZINA

CPR

A

RR

PHT

adeguatamente controllati con
terapie antianginose di prima
linea

C01EB21

REGADENOSON

C02

Antipertensivi

C02A

Sostanze antiadrenergici ad azione centrale

C02AB

M etildopa

C02A801

METILDOPA (LEVOGIRA)

COZAC

Agonist i dei re cettori dell'imidazolina

C02AC01

CLONI DINA

e

INIETT

OSP

CPR

A

RR

EV,IM

H

OSP

C02AC01

CLONIDINA

CPR , TRANSO

/I

RR

C02CA04

DOXAZOSIN

CPR

A

RR

C02CA06

URAPIDIL

EV

H

OSP

C02D

Sostanze ad azione sulla muscolatura liscia arteri ol are

C02DC

Derivat i piri midinici

-~
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Codice

Descrizione

ATC
C02 DC01

MINOXIDIL

C02DD

Derivati nitroferricianurici

C020 D01

NITROPRUSSIDO

Forma
Far maceutica

Cla,se
SSN

Nota
AIFA

Ricetta

CPR

e

OSP

EV

e

OSP

C02K

Altri antipertensivi

C02KX

Antipertensiviper l'ipertensione arteriosa polmonare

PHT

PT

Note

Su richiesta motiva ta per il
trattamento dell'ipertensione
ar terio sa po lmonare (PAH) per
C02KX01

BOSENTAN

CPR

H

miglio rare la capacita' di fare

RR L

eserciiz io fi sico nonche' i sintomi
in pazienti in classe funz ionale lii .
Iperte nsione arteriosa polmonare
primitiva ; ipertensione art

C02KX02

AMBRISENTAN

CflR

A

RRL

PHT

Ipertensione arteriosa po lmo nare
Il III OMS
Tratta mento a lu ngo t ermine

C02KX04

MACITENTAN

CPR

A

RRL

PHT

ipertensione arter ioso
pol mo nare,pazienti in classe
funzio nale who Il e li i

C02 KXOS

RIOCIGUAT

C03

Diuretici

C03A

Diuretici ad azio ne diuret ica minore, tiazidi

C03AA

Tiazidi non associate

C03AA03

IDROCLOROTIAZIDE

C03B

Diu r etici ad azio ne minore, escluse le tiazidi

C03BA

Sulfonamidi, non associate

C03BA04

CLO RTALIDON E

C03C

Diuretici ad azione diuretica maggiore

CPR

A

RRL

CPR

A

RR

CPR

A

RR

C03CA

Sulfonamidi, non associate

C03CA01

FUROSEMIDE

INI ET, CPR

A

RR

C03CA01

FUROSE M IDE

SOL INIETT

H

OSP

C03CC

Derivati de ll'acido ari lossiacetico
EV,CPR

e

RR

RR

PHT

Acqusito "ad persona m"

C03CC01

ACI DO ETACRIN ICO

C03D

Faramci risparmiatori di potassio

C03DA

Antagonisti dell'aldosterone

C03DA01

SPIRONOLATTON E

CPR , CPS

A

C03DA02

CANRE NOATO DI POTASSIO

CPR

A

RR

C03DA03

CANRENOATO DI POTASSIO

EV

H

OPS

C03DA03

CAN RENON E

CPR , CPS

A

RR

f._':_o;
'/
-_ I -'

C03DA04

EPLERENON E

CP II.RIV

A

RR

I~('-: f

C03E

Diuretici e farmaci risparmiatori di potassio in associazione

C03EA
C03EA01

Diuretici ad azione diuretica minore e farmaci risparmiatori di potassio
IOROCLOROTI AZIDE E FARMACI RISPARMIATOR I
DI POTASSIO

CPH , CPS

A
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Codice

Descrizione

ATC

Forma

Classe

Nota

Farmaceuti ca

SSN

AIFA

Ricetta

C03EB

Diuretici ad azio ne di uretica m aggi ore e fa r maci risp armi at ori di potassio

C03EB01

FUROSEMIDE/SPIRONOLATTONE

C03X

Alt ri diu r etici

CPS

A

RR

C03XA

Ant agonisti della vasopressi na

C03XA01

TOLVAPTAN

CPR

H

RNRL

C03XA0 1

TO LVAPTAN

CPR

A

RNRL

PHT

PT

Note

Insufficienza rena le associata al
PHT

rene policisti co au to somico
dominante - Regist ro Al fa

C04

Vasodilat_.itori periferici

C04A

Vasodilatatori pe riferici

C04AD

Derivati purinici

C04AD03

PENTOXI FILLI NA

In casi particolari di ischemia

c

EV

RR

critica degli arti infer iori, del
dist retto ocu lare e au ricolare

cos

Vaso protettori
il tratta m e nto d i emorroidi e ragadi anali pe r uso top ico

COSA

Sostanze per

COSAA

Cort icost eroidi

COSAAO l

IORO CORTISONE/B ENZOCAINA/EPARINA SOD ICA CR RE.TT

e

SOP

COSAAlO

FLUOCINOLONE ACETONIDE

TOP IC.

EPARIN OIDI ORGANICI

TOP IC.

C05BB02

POLIDOCANOLO

EV

C05CA03

DIOSM INA/ESPERIDI NA

CPR RIV

e
e
e
e

OTC

C05BA01

C07

Betabloccanti

SOP
RR
OSP

C07A

Bet ab loccant i

C07AA

Bet abloccan ti non selettivi

C07MOS

PROPRAN OLOLO

CPR,CPS

A

RR

C07AAOS

PROPRAN OLOLO

SOL ORALE

A

RNRL

C07AA07

SOTALOLO

CPS

A

RR

CPR

e

C07AA12

NADOLOLO

C07AB

Bloccanti se lettivi

RR

C07AB02

M ETOPROLOLO

EV

H

OSP

C07AB02

M ETOPROLOLO

CPR

A

RR

C07AB03

Al'ENO LOLO

EV,CPR

A

RR

C07AB07

BISO PROLOLO

CPR

A

RR

C07A808

CELIPROLO LO

CPR

A

RR

C07AB09

ESMO LOLO

EV

H

OSP

-

/'
E., \ . .
('! l- \.
,

PHT

PT

/

"·

/

y

,

_X,,,,J I

lf .<l
\e\
\~ -X... /' I -1
~
~-'-...."---~/ ,;·
'Z__~. ' ' '/
I

,I(

Farma co co n Ind icazio ne anc he
ne llo scom penso cardiaco cronico

Riservato a pazienti critici, da
utilizzare nelle sale operatorie e
nelle tera pi e int ens ive
Beta bloccante ad azione anche
C07AB 12

NEBIVOLOLO

CPS

A

RR

va sodilatante e con indicazione
anche nello scompenso ca rdiaco
cronico

C07AG

Bloccantid ei recettori alfa - e beta- adrenergici

C07AG02

CARVED ILOLO

CPR

A
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Codice

Descrizione

ATC

cos
cose
COSCA

Forma

Classe

Nota

Farmaceutica

SSN

AIFA

Ricetta

PHT

Note

PT

11Calcioantagonisti

Calcioantagonisti selettivi con prevalente effetto vascolare
Derivati diidropiridinici

COSCAOl

AMLODIPINA

CPR

A

RR

C08CA02

FHODIPINA

CPR

A

RR

COSCAOS

NIFEOIPIN A

CPR

A

RR

C08CA06

NIMODIPINA

EV

H

OS P

coso

Calcio antagonisti se lettivi co n effetto cardiaco d iretto

COSDA

Derivati fenilalchilaminici

C08DA0l

VERAPAMI L

EV.CPR.CPR

A

RR

C08DBOl

DILTI AZEM

EV,CPR,CPS

A

RR

C09

Sostanze ad azione

C09A

ACE- inibitori, non associati

sul sistema

renina-angiotensina

C09AA

ACE-inibitore , non associati

C09AA01

CAPTOPRIL

CPR

A

RR

C09AA02

ENAlAPRIL

CPR

A

RR

C09AA04

PERIN DOPRIL

CPR

A

RR

C09AAOS

RAM IPRI L

CPR

A

RR

C09AA06

QUINAPRIL

CPR

A

RR

C09B

ACE-inibitore, associazioni

C098A

ACE-inibitori

e diuretici

C098A02

ELANAPRIL E DIU RETICI

CPR

A

RR

C09BAOS

RAMIPR IL E DIU RETICI

CPR

A

RR

C09BB

ACE- inibitori e calcioantagonisti

(098805

RAMIP RIL E FELODIPINA

CPR

A

RR

C09C

Antago nisti dell'angiotensina Il, non associati

C09CA

Antagonisti dell'angiotensina Il, non associati

C09CA01

LOSARTAN

CPR

A

RR

C09CA03

VALSARTAN

CPR

A

RR

C09CA04

IRBESARTAN

CPR

A

RR

C09CA06

CANDESARTAN

CPR

A

RR

C09CA07

TELM ISARTAN

CPR

A

RR

(090

Antagonisti dell'angiotensiana Il, associazioini

C09DA

Antagonisti dell'angiotensaina Il e diuretici

C09DA01

LOSARTAN E DI URETICI

CPR

A

RR

C09DA03

VALSARTAN E DIURETICI

CPR

A

C09DA04

IRBESARTAN E DI URETICI

CPR

A

RR
RR

C09DA06

CANDESARTAN E DIURETICI

CPR

A

C09DA07

TELMISARTAN E DIURETICI

CPR

A

C09DX

Antagonisti dell' Angiotensina Il, altre associazioni

C09DX04

SACUBITRI L/VALSARTAN

-z -

•,:À,_
~--J:·,;-.

/4\'\•JI•, U,/
j'

CPR

A

/ •'l' -_.•_ t ,.
( fr/
\~

RR
RR

RRL

~

l'l----L
\:~\ \,.,
~'··' ·~

..;~

'

'

'vi

,~.-~

PHT

t

\
,,V

I

/

'

--'--

7

PT
AIFA
Per pazienti che non rispo ndono

C09XA02

AUSKIREN

CPR

A

RR

ad altri tratta menti di comprovato
cos to -efficacia. Mo nitoraggio dei
consu mi ogni sei mesi
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Codice

Descrizione

ATC

Forma
Farm aceut ica

ClO

Sostanze m-odificatrici del lipidi

ClOA

Sostanze modificatrici del lipidi, non associate

ClOAA

Inibitori della HMG CoA reduttasi

Classe
SSN

Nota
AIFA

Ricetta

ClOAAOl

SIMVASTATINA

CPR

A

13

RR

Cl 0AA03

PRAVASTATINA

CPR

A

13

ClOAAOS

ATORVASTATINA

CPR

A

13

RR
RR

Cl0AA07

ROSUVASTATINA

CPR

A

13

RR

ClOAB

Fibrati
CPR

A

13

RR

BUSTINE

A

13

RR

A

94/ 13 RR
13

PHT

PT

Note

DI seconda scelta come da nota
AIFA 13

C10AB05

FENOFIBRATO

ClOAC

Sequestranti degli acidi biliari

ClOACOl

COLESTIRAMINA

ClOAX

Altre sostanze modificatrici dei lipidi

C10AX06

OMEGA-3-TR IG LICERIDI INCLUSI ALTRI ESTERI E
ACID I

CPS

C10AX09

EZETIMIBE

CPR RI V

A

C10AX12

LOMITAPIDE MESILATO

CPS

A

RNR L

PHT

Cl0AX13

EVO LOCUMAB

SOL.INIETT

A

RRL

l'HT

Registro web based

ClOAX14

ALIROCUMAB

PEN NE
PRERIEMPITE

A

RNRL

PHT

Registro web based

101B

Sostanza modificatrici dei lipidi, associazioni

l Ol BA

Inibitori dell'HMC CoA reduttasi in associazione con altre sostania modificatrici dei lipidi

ClOBA02

SIMVASTATINA ED EZETIM IBE

D

ll>ERMArnLOGl€1

DOl

Ahtimicoti<li per uso dermatologico

DOlA

Antibiotici per uso topico

DOlAC

Derivati ìmidazolici e triazolici

CPR

A

c
e
c

DOlACO l

CLOTRIMAZOLO

CREMI\

D01AC02

MICONAZOLO NITRATO

CREMA

D01AC03

ECONAZOLO NITRATO

CREMA

DOlAE

Altri antimicotici per uso topico

D01AE20

ACIDO BOR ICO/FENOLO/F UCSINA/RESORCINA

13

Solo per Unita' di Terapia
Intensiva coronarica

RR

RR

Di seconda scelta secondo la nota
AIFA 13

SOP
SOP
SOP

,.,.--:;;:----.

/.:.~,

SOL 0,3%-

c

OTC

c

SOP

['l'/~T,;c-_
\
-

Emolienti e protettivi

D02AB

ZI NCO OSSIDO

D03

Preparati per il trattamento di ferite ed ulcerazi oni

D03A

Cicatrizzanti

D03AX

Altri cicatrizzanti

D03AX

FRUMENTO ESTRATTO

UNG.

\ S,...._\
_\

\I

,

I f -I

002

>,

~

½,

~~

'\.:.~~

.
-~ .,

.
J

I -'

~

~

c

CREMA

SOP
L'uso delle pomate e' ammesso

D03AX05

ACIDO IALURONICO

TOPIC. G.C.

c

OTC

D03AX05

AC IALURONICO SALE SOD ICO

CREMI\

e

OTC

D038

Enzimi

D03BA

Enzimi proteolitici
POLV. E GE L
PER GE L - USO H

OSP

D03BA

ENZIMI PROTEOLOTICI /\RRICCHITI CON
BROMELINA

CUTANEO
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Codice

D03BA02

Forma

COLLAG ENASI/ o Aci do Ia luronico sale sodico
0,2%+ collagenasi

Classe
SSN

UNG.

e

SOP

TOPIC.

e

RR

TOPIC.

e

USPL

TOPIC.

A

RR

CPS

A

RNR

TOPIC.

e

RR

RR

D03BAS 2

CO LLAGE NASI, ASSOCIAZIONI

D04

~ntipruriginosi, inclusi antistaminici,anestetiai,ecc.

D04A

Antipuriginosi inclusi antistamin ici, anestetici, ecc ..

004AB

Anestetici per uso topico

D04AB01

LI DOCAINA

005

Antipsoriasicì

DOSA

Antipsoriasìci per uso topico

D05AX

Altri antipsoriasici per uso topico

DOSAX02

CALCIPOTR IOLO

DOSB

Antipsoriasici per uso sistemico

00588

Retinoidi per il trattamento della psoriasi

D05B802

ACITRETINA

D06

Antibiotici e chemioterapici per uso dermatologici

DOGA

Antibiotici per uso topico

D06AA

Tet racicline e derivati

006AA02

CLORTETRACICLINA

D06AX

Altri antibiotici per uso topico

Nota
AIFA

Farmaceutica

Descrizion e

ATC

Ricetta

PHT

PT

D06AX01

ACID O FUSID ICO

TOP IC.

D06AX07

GENTAMICINA

TOPIC.

D06AX09

MUPIROCI NA

TOPIC.

e
e
e

D06B

Chemioterapici per uso topico

D06BA

Sulfonamidi

006BA01

SULFADIAZINA ARGENTICA

TOPIC.

e

SOP

D068B

Antivirali

D06B603

ACI CLOVIR

CREMA

e

RR

D068B10

IM IQUIMO D

TOPIC.

A

RR L

PHT

PT

D06B812

ESTRATTO SECCO CAMELIA SINENSIS

UNGUENTO

A

RR/RR L PHT

PT

CRE MA

e

RR

CREMA

A

RR

RR

D07

G:orticosteroidi, preparati dermatologici

D07A

Corticosteroidi non associati

D07AA

Corticosteroidi deboli (gruppo I)

D07AA02

IDROCORTI SONE

D07AB

Cotricosteroidi moderatamente attivi (gruppo Il)

D07AS02

IDROCORTISONE BUTI RRATO

D07AC

Corticosteroidi attivi (gruppo 111)

007AC0 1

BETAM ETASON E DIP ROPIONATO

CREMA

D07AC13

MOMETASONE FUROATO

CREMA

e
e

007AC14

METILPREDNISOLON E ACEPONATO

CREMA

A

D07AD

Corticosterodi molto attivi (gruppo IV)
CREMA

A

D07AD01

CLOBETASOLO PHO PI ONATO

D07 B

Corticoster oidi, associazioni con antisettici

D07BC

Corticosteroidi attivi , associazione con antisettici

D07BC04

DI FLUCORTOLON E
VALERATO/ ClORCHINALDOLO

D07C

Corticosteroidi, associazioni con antibiotici

D07CB

Corticosterioidi moderatam ente attivi, associazioni con antibiotici

CREMA

Note

RR
RR

Specialista Dermatologo

RR

88

RR

RR

..,.,......:;-,•\

/4,:'J.,,,

-n

I --.._

'.I,-......

,,
(,

/~/<...'"/,:..' ' •:"
e
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Cod ice

Descrizi one

ATC

Forma
Farmaceut ica

Classe
SSN

Nota
Ricetta
AIFA

007CB01

TRIAMCINOLON E + CLO RTETRACICLI NA

POMATA

e

RR

007( (01

ACID O FUSIOI CO/B ETAMETASONE VALERATO

CREMA

e

RR

D07X

Corticostero i'di, altre associazioni

DO7XC

Corticosteroid i att ivi, alt re associazioni
UNG.

e

RR

D07XC01

BETAMETASONE/ACIDO SALI CILI CO

DO~

Antisettici e disinfettanti

DOSA

Antisettici e disinfettanti

DO8AC

Bigua nid i ed amidine

D08AC02

CLOREXI OI NA

SOL. cutanea

c

OSP

CLOREXIO INA GLUCONATO • 20 mg/m l e alcool
isopropilico O.70 ml/ ml

SOL. cutanea
con colorante

c

OTC

008AD

ACIDO BORICO

SOL

e

SOP

DO8AG

Derivati dello iod io
TOPIC.

c

OSP

SOL. cu tanea

c

OSP

D08ACS2

D08AG02

POVIOONE-10D10

DO8AJ

Deriva ti ammonici qu at erna ri

D08AJ01

BENZALCON IO CLORURO

DOSAK

Derivati del mercurio

D08AK04

M ERBROM INA

DO8AX

Altri antisettici e disinfett anti

Note

- SOL. cu tanea

e

SOP

OTC

D08/\ X

METI LTION INIO SOL.

FL

DOSAX07

SOD IO IPOCLO RITO

SOL. cu tanea

e
c

D11

Preparati dermato logici

Dl1A

Altri preparati d er m at ologici

A

RRL

H

RRL

DllAH

Preparati per derm at iti, esclu so i corticost eroi di

DllAHOl

TACROLI MUS

TOPIC.

PIMECRO LIMUS

TOPIC.

D11AH02

PT

PHT

OTC

PHT

PT

Prescr1vibile dalle U.O.C. di
Dermatologia dei presidi
Dl1AH0 2

PIM ECROLIM US

e

TOPIC.

RRL

os pedalieri e dal Centro di
riferimentoo di dermatolog ia
pediat rica
L'uso e' li mita to al trattamen to

D11AH04

ALI TRETINOINA

H

CPS

del l'eczema cronico severo alle
mani, re si stenti al tratta men to

RNRL

con potenti corticost eroidi to pici
Dll AHOS

DU PI LUMAB

se

H

RN RL

CPR

e

RNR

Registro web based Aifa

PIAS (ESTRATTO TOTALE DEGLI
DllAX

INSAPON IFICABILI DEGL I OLI 0 1AVOCADO E
SOJA)

G

SISTEMA GENIT0-URINAR!_9 E O!_'t MONI SESSUALI
Antinfettivi ed antisetti ci ginecologici

GOl
GOlA

Antin fettivi ed antisett ici, escluse le associaz ioni con corticosteroidi

GOlAA

Antibiotici

GOlAA

MECLOCICLI NA SOLFOSALICI LATO

GOlAF

Derivati lmidazolici

GOlAFOl
GO J/IF02

~

,0) ,;.W

' • . 'I .

~

OVULI

c

RR

METRON IOAZO LO

OVULIVAG

e

SOP

CLOTRI MAZOLO

CREMA

e

OTC

r

/: ' / 't - ;.:- \
I~/.•?/ v. . .:_
: \~, \ ,_... I )
,

-

~

\

I

'-· /

... ~(.i/')•·

\ ~~

I

'

'\~;/
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Codice

Descrizione

ATC

Forma

Classe

Nota

Farm ace utica

SSN

AIFA

Ricetta

G01AF04

MICONAZOLO

LAVANDE

GOlAFOS

ECONAZOLO NITRATO

OVULI

e
e

SOP

G01AF20

CLOTRIMAZOLO/METRONIDAZOLO

CREMA

e

SOP

GOlAX

Altri ant iinfettivi ed antisettid

GOJAXl I

lODOPOVIDONE

LAVANDE

e

SOP

G02

Altri ginecologici

A

RR

G02A

Uterotonici

G02AB

Alcaloidi della segale cornuta

VAGINAL I

EV,IM,CPR

METILERGOMETRINA

G02AD

Prostaglandine

G02A□ D2

MISOPROSTOLO

INF

e

OSP

G02AD02

DINOPROSTONE

GEL VAG

H

OSP

G02AD03

GEMEPROST

OV.VAG

e

OSP

G02ADOS

SULPROSTONE

EV

H

OSP

G02AD06

M ISOPROSTOLO

Dlsp.Vag.

H

OSP

G02AD06

MISOPROSTOLO

CPR

e

OSP

SISTEMA A
RIL/\SCIO

C

RNR

e

RNR

A

RNR

GOZB

Contracettivi per uso topico
Contra cettivi intrauterini

G02BA03

LEVONORGESTREL

PT

Note

SOP

G02AB01

GOZBA

PHT

da utilizzare in ostetricia

INTRAUTERINO

G02C

Altr i preparati ginecologici

GOZCA

Simpaticomim etici, tocolitlci

SOL. lnett .

G02CA

ISOXSUPRINA CLORIDRATO

G02CA01

RITODRINA

G02CB

Inibitori della prolattina

GD2CB01

BROMOCRIPTINA

CPR

A

RR

CPR

A

RNR

SOL per
Infusione ev.

H

OSP

G02CB03

CABERGOLINA

G02CX

Altri ginecologici

GD2CXD1

ATOSIBAN

G03

Ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale

G03A

Contracettivi ormonali sistemici

G03AA

Associazioni fisse estro-progestiniche

G03AAJ2

DROSPIRENONE ETIN ILESTRADIOLO/CLT.BET

CPR.RIV

e

RR

G03AA13

ETINILESTRADIOLO/NOR ELGESTROMI NA

CER

e

RR

G038

Androgeni

(4)

G03BA

Derivati de l 3-0xoandrostene

G03BA03

TESTOSTERONE

GEL.

A

36

RNRL

PHT

PT

G03BA03

TESTOSTERONE/PROP/UNDECAN/ENANT

IM,CPS

A

36

RN RL

PHT

PT

G03D

Progestinici

G03DA

Derivati del pregene re (4)

G03DA02

MEDROSSIPROGESTERONE

G03DA03

IDROSSIPROG ESTERON E

G030A04

PROGESTERON E

G03DB

Derivati del pregnadiene

A

RNR

IM

A

RNR

IM

A

RNR

.
/~, /
.

I

I •. r
r l

\.\'
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Codice
ATC

Forma
Cinse Nota
Ricetta
Farmaceutica SSN AIFA

Descrizione

CPR

A

RNR

CPR

A

RNR

RR

G03D804

NOMEGESTROLO ACETATO

G03DC

Derivati dell'estrene

G03DC02

NORETISTERONE

G03G

Gonadotropfne ed altri stlmolantl dell'ovulazione

G03GA

Gonadotroplne

G03GA01

GONADOTROPINA CORIONICA

PHT

IM,SC

A

GONADOTROPINA UMANA DELLA MENOPAUSA
IM,SC
G03GA02
IIMENOTROPINAI

A

74

RRL

PHT

PT

G03GA04

UROFOLLITROPINA

IM,SC

A

74

RRL

PHT

PT

G03GA05

FOLLITROPINAALFA

IM,se

A

74

RRL

PHT

PT

G03GA06

FOLLITROPINA BETA

IM,se

A

74

RRL

PHT

PT

G03GA07

LUTROPlNA AU-A

se

A

74

RR

PHT

PT

G03GA08

CORlOGONADOTROPINA ALFA

se

A

74

RR

PHT

PT

G03GA09

CORIFOLLITROPINA ALFA

se

A

74

RNRL

PHT

PT

G03GA10

FOLLITROPINA DELTA

A

74

RRL

PHT

PT

G03GA30

FOLLITROPINA ALFA/LUTROPINA ALFA

se
se

A

74

RRL

PHT

PT

GWI
G03HA

Antlandrogenl
. -·
Antiandrogenl non associati

G03HA01

CIPROTERONE ACETATO

GOJX

Altri ormoni sessuali e modulatori del sistema genitale
Modulatori dei recettori del progesterone

GO!IXB

·-- -

. ··-

IM.CPR

A

RNR

DSP

G03XB01

MIFEPRISTONE

CPR

H

G03XB02

ULIPRISTALACETATO

CPR

A

~i!Rt,f.;IJ :y;.t4JpJJi~K:~JE?~im~~

1::,: ::.-: -

6048

Uroloeld

G04BC

Solventi del cakoll urinari

G04BC

KALNACITRATO

_:.:,:ti;t~f.\.

51

RNRL

PHT

PT

-•··',i)!:);' · ,',.-{\ii::':\f:} ·.-•. J,llìih ,,:·, /lL ._. _·;; H~it:t::_~ .. :._1·. ~ \~:.;:)~1:~~~;-i-:(i:~:-);:;

GRANUPEROS

e

RR

60480

Faramd per la frequenza urinarla e rlncontinenza

6048004

OXIBUTININA

CPR

A

G048006

PROPIVERINA Cl.ORIDRATO

CPR

e

RR

G048D07

TOLTEROOINA TARTRATO

CPS/CPR

A

G048D08

SOUFENACINA SUCCINATO

CPR

e

RR
RR

G04BD12

MIRABEGRON

CPR

e

RR

G848E

Farmaci usati nella disfunzione dell'erezione

G04BE01

ALPROSTADIL

INTRACAV

A

G04BE03

SILDENAFIL CITRATO

CPR RIVESTITE

A

G04BE03

SILOENAFIL CITRATO

ll'ULV >'tll :.V>>'
1~

A

G04BEOS

TAOAlAFIL

CPR

A

G04BEOS

TAOAlAFIL

CPR

A

G04BE09

VARDENAFIL

CPR

A

G04BE10

AVANAFIL

CPR

A

G04C

Farmaci usati nell'Ipertrofia prostatica benigna
Antagonisti del recettori alfa-adrenergici

G04CA

Note

PT

87

75
75

RR

RNR

PT

RR

PHT

RRL

PHT

RR

PHT

RRL

PHT

75

RR

PHT

75

RR

PHT

75

PT

PT
PT
PT

_,..-;.:,,11to;,~
/4(:C~ ~!w~(Q)-,,_

G04CA01

ALFUZOSINA CLORIDRATO

CPR

A

RR

G04CA02

TAMSULOSINA

CPS

A

RR

G04Cll

Inibltorl del la testosterone-5-alfa reduttasi

li l,~X l'-:.:~.:7::.-,~~
1irc1
~6~\>i\~ l
I" ,.

' "~, . JJ/;,

~~~-</•,'
,,-\

·~L ,,.

J_,r,
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Codice

Descri zione

ATC

Forma
Farmaceutica

Classe

SSN

Nota
AI FA

Ricetta

G04CB01

FI NASTER IDE

CPR

A

RR

G04CB02

DUTASTERIDE

CPS

A

RR

G04CX

Altri farmaci usati nell 'ipertrofia prostatica benigna

e

RR

G04CX03

MEPARTR ICINA

H

PREPARATI ORMQN~U S1S1'EMICI

CPR

lfOl

O~moni ipofisari ed ipot alami cied analoghi

HOlA

Ormoni d el lobo ant eri o re dell 'ipofisi ed analoghi

HOlAA

ACTH

H01AA02

TETRACOSACTI DE

HOlAC

Somatropina ed agonist i della somat ropina

HOlACOl

SOMATROPI NA

EV,IM

e

INIETT

A

se

39

RRL

H01AC03

MECASERMINA

HOlAX

Al tri ormoni del lobo anteriore dell'ipofisi e analoghi

HO l AXOl

PEGVISOMANT

HOlB

Ormoni del lobo posteri ore dell'ip ofisi

HOlBA

Vasopressina ed ana loghi

H01BA02

DESMOPR ESSITNA

,os.sc
EV

H

OSP

EV,IM

H

OSP

H01BA04

TERLI PRESSINA

HOlBB

Oxitocina e analoghi

H01BB02

OXITOCINA

H01BB03

CARBETOCINA

HOlC

Ormon i ipot alamici

HOlCA

Ormoni liberatori delle gonadotropine

HOlCAOl

GONADOR ELINA

HOl CB

Ormoni anticres cita

HOlCBOl

SOMATOSTTAINA

se

PHT

PHT

RNRL

A

RNRL

PHT

RR

PHT

EV

e

OSP

ENDONAS

A

RR

EV

H

OSP/RR

PT

PT

l'uso e' limitato a pazie nti ad alto
rischio di emorragia postpartum
{come placen ta previa, parto
gemellare o parto pre termine
prima della trentaduesima
settimana)

PHT

PT

H01CB02

OCTREOTI DE

EV,IM,SC

A

RR

PHT

PT

H01CB03

LA NREOTIDE

IM

A

RR

PHT

PT

HOlCBOS

PASIREOTIDE

IM

A

RNRL

PHT

PT

HOlCBOS

PASIREOTIDE

se

RN RL

PHT

PT

H02

Corticosterod i sist emici

H02A

Cor ticost eroidi sistemici non asso ciat i

H02AA

M ineralcorticoidi

H02AA02

FLUDROCORTISONE ACETATO

H02AB

Glicocorticoidi

A

Note

Per il trattamento a lungo termine
del deficit di acc rescimento nel
bambini e negli ado lescent i con
deficit pr imario severo del fatt ore
di crescita insulina -simile di tipo I
(IGFD primario)

H

ENDONAS,EV,IM A

PT

Trattamento pazienti adulti con
acro me~alia
Registro Web based Aila Malattia di Cushing

~;--:....

/•t"½"'
~
··' ,.,....,. ,, ' ---X:'~
,.

CPR EFF

A

RR

r t. I' ,-

I

/"" f'.
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Codice

Descrizione

ATC

Forma
Classe
Farmaceutica SSN

Nata
AIFA

Ricetta

H02AB01

BETAMETASON E

IM ,CPR

A

RR

H02A802

DESAM ETASONE

IM,CPR, GTT.

A

RR

H02AB04

METILPREDNISOLONE

IM,CPR

A

RR

H02AB07

PREDNI SONE

CPR

A

RR

H02AB08

TRIAMCINOLON E

INI ETT.

A

RR

H02AB09

ID ROCORTISONE EMISUCCINATO SODICO

EV

A

RR

H02AB09

IDROCORTISONE

CPR

H

RRL

H02AB10

CORTISONE

CPR

A

RR

H02AB13

DEFLAZACORT

CPR, GTT

e

RR

H02BX

Corticosteroidi sistemici associati
IN IETT.

e

RR

CPR, GTT.

A

RR

H02BX01

METILPREDNISOLONE, ASSOCIAZIONI

H03

lierapia t oroidea

H03A

Preparati ti roidei

H03AA

Ormoni tiroidei

H03AA01

LEVOTIROXINA SODICA

H03B

Preparati antitoroidei

PHT

PT

Nate

-

H03B8

Derivati imidaza lici contenenti zolfo

H03BA02

PROPILTIOURACI LE

CPR

A

NC

H03B802

TIAMAZOLO

CPR

A

RR

H04

Ormoni pancreatici

H04A

Ormoni glicogenolot ici

H04AA

Ormoni glicagenalitlci

H04AA01

GLUCAGON E

FIALE

H

OSP

L

HOS

Calcio • omeostatici

HOSA

Ormoni paratiroidei e analoghi

HOSAA

Ormoni paratiroidei e analoghi

HOSAA02

TERIPARATI DE

se

A

HOS BXOl

CINACALCET

CPR

A

F"

,,,,;-:,• ,, n·i~
'

1~I_ 1
79

PT

RR

R,RL

PHT

PT

)

~I

-. -

.

V•'-

. . . _.,..tt

f a-._ _~

_J..;1

r

\:;,\~ ....>

/,

~~
-.)
..:::_~ /
JH,\ '

HOSBX02

PARACALCITOLO

EV,INIET,CPS

A

RR

PI-IT

PT

lperpara t iro id ismo secondario ad
Insufficienza renal e cronica
Moniotoraggio
addiz iona le.lperparatiroidismo

HOSBX04

ETELCALCETI DE CLOR IDRATO

EV

A

RRL

PHT

seconda rio ad insufficienza renale
cronica,da iniettare ev
immediatamente dopo la fine
della dialisi .

J
JOl

Antibatterici per uso sistemico

JOJA

Tetracicline

JOlAA

Tetracicline

J01AA02

DOXICICLINA

CPR

A

RR

J01AA08

MINOCICLINA

CPS

A

RR
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ATC

Descrizione

J01AA12

TIGECICUNA

1018

Amfenlcoll

Forma
Classe
Farmaceutfca SSN

Nota
AIFA

Ricetta

EV

H

OSP

J01BA

Amfenlcon

J0lBAOl

CLORAMFENICOLO

IM

H

OSP

J01BA02

TIAMFENICOLO GUCINATO ACETILCISTEINATO

FL

e

RR

EV,IM,CPS , CPR A

RR

JOlC

AntlbatterkJ beta-lattamJcl,penrcelllne

J01CA

Penlcelline ad ampio speltfo

J01CA01

AMPICILLINA

J01CA04

AMOXICILLINA

CPR, CPS,
POLV.

A

RR

H

OSP

J01CA04

AMOXICILLINA

EV

J01CA12

PIPERACILLINA

EV,IM

A

J01DCO1

CEFOXITINA SODICA

ev

H

J01CE

Penlcelnne sensibili alle beta - lattamasl

JOlCEOl

BENZILPENICILLINA

EV,IM

e

J01CE08

BENZILPENICILLINA BENZATINA

IM

A

JOlCF

PenlcllMne resistenti alle beta • lllttamasl

J01CF04

OXACILUNA

IM

A

J01CR

A$5odailonl di peminldlllne, lndusl gli Inibitori delle beta- lattamasi

JOlCROl

AMPICILLINA SUL8ACTAM

EV,IM

A

J01CR02

AMOXICILLINA TRIIORATO POTASSIO
CLAVULONICO

8UST,CPR

A

JOlCR0S

PIPERACILLINA SODICA TAZOBACTAM SODICO

EV,IM

55

PHT

PT

Note

Approvato per utilizzo in infezioni
di cute e te$sutl molli, Infezioni
intraaddominall, polmoniti
comunitarie (preferibilmente
come parte di un regime di
associazione) causate da MRS1',
Acinetobacter spp [Mandell, Sorg
lnf Soc 2016, Sanford Guide ABX
tx 20171

RR
OSP

RR
92

RR

PHT

RR

55

RR

Amoxi-clav e Amp-sulb NON sono
equivalenti in relazione a: -Sptttro
azione (> efficacia di amoxi-clav vs
alcune specie di stafilococchi
coagulasi-nes, bacllli Gram 11eg
come Moraxella eatharralls, bacilli
am1erobi Gram neg; >possibile
efficacia di amp-sub vs
Ac111etobacter spp, contro cui è
INATTIVO amoxi-clav; efficacia
elettiva di amp-sulb vs liste ria); formulazione (solo ev x amp-sulb)
(Sa11ford Guide ABX tx 2017; John
Hop kins Guicle A8X 2015-16]
~-';;--..

RR

/2:.-~;"7:>'..:;:~
S.

A

55

RR

/{

~J.\'f'<°;i ?~ (:•.-X><·~...

(:'Il 1\'.\·,--·~\
N.J./J.A.!..
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J
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Ferma
Cla1se Nota
Ricetta
Farmaceutica SSN AIFA

J01CR05

PIPERACILLINA SODICA TAZOBACTAMSOOICO

EV

H

OSP

J01CR02

AMOXICILLINA SODICA POTASSIO
QAVULONICO

EV

H

RNRL

RR

JOLD

Altri antibatterici beta - lattamasi

JOLDB

cetalosporlne di prima generaiione

J010801

CEFALEXINA

CPR,SOSP.

A

J010B03

CEFALOTINA

fV.IM

A

RR

J01DB04

CEFAZOUNA

EV.IM

A

RR

JOlDC
JOlDCOl

cefalosporine di seconda generazione
CEFOXITINA SODICA

EV

H

OSP

J01DC02

CEFUROXIMA

EV,IM

A

RR

J01DC04

CEFACLORO

CPR,CPS,SOSP. A

RR

JOLDD

Cefalotporlne di tena generazione

1010001
J010D01

CEFOTAXIMA

EV,IM

A

RR

CEFOTAXIMA

EV

H

J010D02

CfFTAZIDIMA

EV,IM

A

J01D004

CEFTRIAXONE

IM

A

RR

J010D04

CEFTRIAXONE

EV

J010D08

CEFIXIMA

J010009

CEFOOIZIMA DISODICA

1010052

CEFTAZIDINA/AVIBACTAM

JOlDE

Cefalosporlne di quarta generazione

JOlOEOl

CEFEPIME

JOJDF

Monollattaml

CPR, POlV PER
505POS
FL

RR

H

OSP
RR

H

OSP

H

EV,IM

A

OSP

S5

e

OSP

MEROPENEM

EV

H

OSP

ERTAPENEM

EV

H

J0lOHSl

IMIPENEM Cli.ASTINA SODICA

EV,IM

H

OSP
OSP

JOlDI

Altre cefalosporlne e peneml

JOlDIOl

CEFTOBIPROLO MEDOCARIL

INf

H

OSP

J01D102

CEFTAROLINA FOSAMIL

INF

H

OSP

l01DIS4

CEFTOLOZANO/T AZOBACTAM

EV

H

OSP

AZTREONAM

JOlOH

ùrbapenemi

J010H02
J01DH03

Prescrizione riServata ano
specialista infettivologo per forme
mukiresistenti. Scheda di
prescrizione cartacea

RR

SOL NEBUL.

J01DFD1

Note

PT

OSP

55

A

ev

PHT

approvazione EMA solo in forma
nebulizzata ~ P. aerusinosa in pz
con fibrosi cistk:a, tuttavia attività
vs P. aeruglnosa e altri Gram neg
anche come tp dì salvataggio in
corso di meningiti/polmoniti e/o
in pz con allergia alle penicilline
[Johns Hopkins ABX Guide 2015·
16, scheda tecnica EMA, Sanford
Guide ABX tx 2017)
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Descrizione

ATC

Nl1E
JOlEC

Forma

aam,

Fa"11Ntutlca

SSN

Nota
AIFA

Ricetti

PT

Note

SUlfanamldl e trimetropln
Sulfamldlc:I ad azlne diretta

CPR

J01EC02

SUlFAOIAZINA

JOUE

Associazioni di sulfonamldl con trlmetoprlm, Inclusi I derivati

JOlEEOl

SULFAMETOXA20LO ETRIMETOPRIM

J01F

Mac:roDdl, Dnc:osamldl e streptogramlne

J01FA

Macrolldl

JOlFAOl

Terapia di scelta (induzione e
mantenimento) delta
toxoplasmosi SNC nei pz HIV
Positivi ISanford Guide ABX 2017;
HIV 01 Guidellnes CDC 2016)

CN

EV,CPR , SOSP

os

A

RR

ERITROMICINA

lV,CPR

A

J01FA02

SPIRAMICINA

CPR

A

J01FA09

CLARITROMICINA

EV

H

J01FA09

CLARITIIOMICINA

SOSPOS,CPR

A

RR
RR
RNRL
RR
OSP

J01FA10

AZITROMICINA

EV

H

J01FA10

AZITROMICINA

CPR,SOSPOS

A

RR

J01FA10

AZITROMICINA

EV

H

OSP

JOlff

Uncosamldl

JOlFFOl

CLINDAMICINA

IM,EV

A

RR

JOlffOl

CLINDAMICINA

EV

H

OSP

J01FF02

UNCOMICINA CLORIDRATO

CPR,EV,IM

A

RR

~016

Antibatterici amlnoellcoslclld
Altri amlnogllcosldlcl

J01GB

PHT

JOlGBOl

TOBRAMICINA SOLFATO

J01GB01

TOBRAMICINA

A

IM

SOL.per

nebuliua1ione

A

5S

Gli aminoglicosidi sono
accomunati per l'attività vs l>acilli
aerobi Gram ne1, tuttavia
differiscono per spettro d'azione:
gentamicina ha maggiore attività
vs Serratia e anche vs patogeni
gram pos (MSSA,
strepto/enterococchi);
tobramicina particolarmente
attiva vs P. aeruginosa; amikacina
conserva in genere attività ~s
ceppi batterici resistenti a genta e
tobra (Merde. Manuals; 5.anford
Guide abx 2017; Mandell,
Douglas, and Bennett's Prlnciples
and Practice of lnfectlous
Diseases8)

RR

RNRL

PI-Il

lf!ij''''
''[{~
. .:%)1}::,::,
. . •·"\
~/ ''~Y'
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!
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ATC

J01GB03

Forma
aasse Nota
Ricetta
Farmaceutica SSN AIFA

GENTAMlaNA

OSP

H

J01GB06

AMll<ACINA

EV,IM

A

J016806

AMll<A□NA

EV,IM

H

J01GB07

NETllMICINA

IM

A

J01M

Antibatterici chlnolonld e chlnossallne

55

PHT

Note

PT

Gentamiclna è spesso l'unico
farmaco attivo verso Klebsiella
Pneumonlae multlresistente o
carbapenemasi produttrice

RR

OSP

55

RR

JOlMA

Fluonxhlnolonl

J01MA02

OPROFLOXACINA CLORIDRATO

SOSPOS,CPR

A

RR

J01MA02

CIPROFLOXACINA/1.ATTATO

EV

H

OSP

J01MA03

PEFLOlCACINA MESILATO

CPRRIV

A

RR

J01MA06

NORFLOXACINA

CPR

A

RR

JOlMA.12

LEVOFLOXACINA

CPR

A

RR

J01MA12

LEVOFLOXACINA

EV

H

OSP

J01MA14

MOXIFLOXACINA

CPA

A

RR

J01MA14

MOXIFLOXACINA

EV

H

OSP

JOlMA.17

PRULIFLOXACINA

CPR

A

RR

J01MB04

ACIDO PIPEMIDICO

CPS

A

RR

JDIX
IDIXA

Altri antibatterici
Antibatterici gllcopeptldlcl

J01XA01

VANCOMICINA

EV,SOLOS

H

J01XA02

TEICOPLANINA

SOLOS,IM,EV

A

J01XA02

TEICOPI.ANINA

SOLOS,IM,EV

H

OSP

J01XA04

OALBAVANCINA

EV

H

OSP

xheda cartacea per
preescrizione. Edotto

JDIXB

PoDmlxlne

RNRL

terapia dì as,ocìazione delle
Infezioni gravi da batteri gram neg
MOR, non solo Pseudomonas
sppl, Klebslella spp, Acinetobacter
spp, E. coli [Sanford Guide abx IP
2017)

RR

terapia di associazione delle
infezioni gravi da batteri gram neg
MOR, non solo Pseudomonas
sppl, Klebsiella spp, Acinetobatter
spp, E. coli [Sanford Guide abx tp
2017)

JOlXBOl

JDlXBOl

COLISTINA

COLISTINA

J01X801

COLISTINA

e

EV

e

INIET

POLV.PER INAL

e

OSP

56

RR

RNRl

terapia di associazione delle
infezioni gravi da batteri gram neg
MDR. non solo Pseudomonas
spp!, Klebsiella spp, Acinetobacter
spp, E. coli ISanford Guide abx tp

20171
JOlXD

Derivati lmldazolld

J01XD01

METRONIDAZOLO

JOlXE

Derivati nitrofurantd

fa~·s,•\•Pt W[ . · ~

/ <e.,.,--;.,:~•_],:,•'
.·.· - . /,•', :\;,
-"~.'~~:,,.

EV

H

OSP

•->

/(///
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Descrizione

ATC
JOlXEOl

NITROFURANTOINA MACROCR ISTALLI

JOlXX

Al tri antibatte rici

Forma

Classe

Nota

Farm aceu t ica

SSJII

AIFA

e

CPS

Ric e tta

PHT

PT

Note

RR

Da utili zza re quando l'u so degli
antibatte ri ci com un emen te
JOlXXOl

FOSFOMICINA DISODICA

EV

H

OSP

raccomada li per il t ratta mento
de lle indicazion i da scheda tecnica
non sono stati efficaci.

JOlXXOl

FOSFOMICINA SALE DI TROMETAMOLO

BUST

A

RR
Att ivo contro i batteri Gram +
incluso lo sta filococco au reus

J01XX08

LIN EZO LI D

INFUSIONE

H

resis tente all a meticilli na ed

OSP

IE nterococco resisten te alla
Vancomici na. Da utilizzare
preferi bilm ente in terapia mirata

J01XX08

LI NEZOLID

A

CPR

RNRL

PHT

lndicazfonf in-la bel: infez1on1 cute
e tessuti molli, en docardite d~,
ba tteriemìe da Gram pos,
compres o MRSA e VR E. Utilizza ta
anche per endoca rdite sx in base
alle evidenze scie ntifiche [Sanford
J01XX09

DAPTOM ICI NA

H

EV

Guide ab~ tp 2017]1 Guleri, lnf Dis
Therapy 2015] . Ampiamente
ut ilizzato per il trattamento delle
Infezio ni protesiche vascolari e
no n per la attivita all' inteno del
bio fil m. somminist raz ione
rnonoquotidiana

J01XX11

TED IZOLID FOSFATO

INFUSIONE

H

OSP

JOlXXll

TEDIZO LI D FOSFATO

CPR

A

RNR L

IN FUSIONE

e

OSP

102

Antimicotici per uso sistemico

102.A

Antimicotici per uso sistemico

J02AA

Antibiotici

J02AA01

AMFOTE RICINA B
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Descri2ione

ATC

J02AA01

AMFOTERICINA B

Form a
Farmaceutica

Classe
SSN

Nota
AIFA

Ric etta

EV

H

OSP

CPR

A

RNRL

RR

J02AB

Derivati imidarnlici

J02AB02

KETOCONAZOLE

J02AC

Derivati triarnlici

J02AC01

FLUCONAZOLO

SOSP OS, CPS

A

J02AC01

FLUCONAZOLO

EV

H

OSP

J02AC02

ITRACONAZOLO

SOSPOS, CPS

A

RR

J02AC02

ITRACO NAZOLO

EV

H

OSP

J02AC03

VORICONAZOLO

CPR

A

RNRL

J02AC03

VORICONAZOLO

EV

H

RNRL

J02AC04

POSACONAZOLO

SOSP 0S, CPR

A

RNRL

PHT

H

OSP

FLUCITOSINA

EV

H

OSP

J02AX04

CASPOFUNGIN

EV

H

OSP

J02AX05

MICAFUNGI N

EV

H

OSP

J02AX06

ANIDULAFUNGINA

EV

H

OSP

J04

Antimicobatterici

J04A

Farmaci per U trattamento della tubercolosi

PHT

PHT

J02AX01

Note

PHT

RNRL

J02AX

J02AC05

PT

Le fo rmula2ionl lipidiche ed in
formula2ioni liposomiali trovano
indicazione nelle micosi
sistemiche gravi in cui il rischio dii
tossicita ' (in particola re
nefrotossicita' ) precl ude l'impiego
di amfotericina convenzionale
V CCHIO COD ICE A0 7AA07

I\

ISAVUCONAZOLO (sotto forma di isavuconazonio
CPS
solfato)
ISAVUCONAZOLO (sotto forma di isavuconazo nio
EV
solfato)
Altri antimicotici per uso sistemico

J02AC05

PHT

Limitatamente alla terapia di
salva taggio dei pazien ti: con
ev idenza cli nica o microbio logica
di miceti resistenti o refrattari o
intolleran ti alle terapie standard.
Profilassi di infezio ni fungine
invasive nei seguenti pazienti: in
chemioterapia

Acquisto personalizzato per

J04AA01

ACIDO PARAAMINOSALICIUCO

J04AB

Antibiotici

GRANUlATO

e

OSP

pazie nti affetti da Tubercolosi
mu ltifarmaco resistente.
Utili22abile so lo da parte di
specifici Ce ntri Ospedaleirl
individuati dalle Direzioni
~

/

J04AB02

RI FAMPICINA

EV,IM,CPR . CPS, A
SCIR

J04AB03

RIFAMICINA

EV,IM

RR

e

RR

'

/' l ., - '
/· /_ \
)'

_\· ~
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Descrizione

ATC

Forma
Farm aceutica

Classe
SSN

Nota

AIFA

Rice tta

PHT

PT

Note

Indicazione principale: terapia
delle infezio ni da M . avium, ma
anche in sostituzione di

J04AB04

RIFABUTINA

CPS

A

56

rifampicina per infezione da MTB
in presen za di interazioni
farmaco logiche. Lo spettro di
azione copre, oltre a MTB e M.

RR

avium, anche bovis, kansasii,
marinum, ulcerans. [Sanford
éiuide abx t p 2017]
J04AC

ldra zldi
EV,IM,CPR

A

RR

PIRAZINAMIDE

CPR

A

RR

J04AC01

ISONIAZIDE

J04AK

Altri fa rm aci per il trattamento della tubercolosi

J04AK01
J04AK02

ETAM BUTOLO

CPR

A

RR

J04AKOS

BEDAQUI LI NA

CPR

H

RNRL

J04AK06

DELAMAN ID

CPR

H

RNR L

J04AM

Associa zion i di farm aci per il tra t t amento della tub ercolosi

J04AM02

RIFAMPICINA E ISONIAZIDE

CPR

A

RR

J04AMOS

RIFAMP ICINA, PIRAZINAMIDE E ISONIAZIDE

CPR

A

RR

CPR

A

RR

J04AM06

RIFAMPICINA/ISONIAZI DE/PIRAZINAM IOE/ETAM
BUTOLO CLORIDRATO

JOS

Antivirali per uso sitemico

JOSA

Antivirali ad azione diretta

JOSAB

Nucleosidi e nucleotidi, esclusi gli ibibitori della t ran scri t t asi inversa

JOSABOl

ACICLOVIR

SOSP OS, CPR,
EV

A

ACI CLOVIR

IV

H

OSP

JOSAB04

RIBAVIRINA

CPR, CPS

A

RNRL

JOSABOG

GANCICLOVIR

EV

H

JOSAB09

FAMCICLOVIR

CPR

A

84

RR

JOSABl l

VALACICLOVIR

CPR

A

84

RR

PHT

JOSAB14

VALGANCICLOVIR

CPR, POLV .

A

RR

PHT

JOSAD

Derivati dell' acido fosfonico

JOSADOl

FOSCARNET

EV

H

OSP

JOSAE

Inibitori delle proteasi

JOSAEOl

SAQUINAVIR

CPR

H

RNRL

JOSAE03

RITONAVIR

CPR , BUST.

H

RNRL

JOSAE07

FOSAMPRENAVIR

CPR

H

RNRL

ATAZANAVIR

CPR

H

RNRL

TIPRANAVIR

CPS

H

RNRL

DARUNAVIR

CPR , SOSP-

H

RNRL

BOCEPREVIR

CPI\

A

RNRL

PHT

JOSAE14

SIMEPREVI R

CPR

A

RNRL

PHT

JOSAF

Nucleosidi e nucleotidi inibitori dell a transcrittasi inversa

JOS/\801

JOSAEOS
JOSAE09
JOSAElO
JOSAE12

84

RR

PH T

OSP

PT

/

•

JOSAFO l

ZIDOVUDINA

SCIR,EV,CPS

H

RRL

(- ( \

JOSAF02

DIOANOSIN/\

CPS ,POLV.

H

RR L

1-GJ.-,-~
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ATC

fom,a
Casse Nota
Farmaceutica SSN AIFA

Descrizione

Ricetta

PHT

JOSAF04

STAVUDINA

CPS

H

RNRL

JOSAFOS

LAMIVUOINA

CPR

H

RNRL

JOSAFOS

LAMIVUOINA

CPR

A

RR

J05AF06

A8ACAVIR

CPR.SOLOS

H

RNRL

l05AF07

TENOFOVIR DISOPROXIL

CPR

H

RNRL

IOSAF08

ADEFO\flR DIPIVOXIL

CPR

A

RNRL

105AF09

EMTRIOTABINA

CPS,SOLOS

H

RNRL

JOSAFlO

ENTI:CAVIR

CPR

A

RNRL

PHT

JOSAFll

TELBIVUOINA

CPR

A

RNRL

PHT

JOSAG

Non-nudeosldl Inibitori deOa transcrlttasl Inversa

105AG01

NEVIRAPINA

CPR,SOSPOS

H

RNRL

JOSAG03

EFAVIRENZ

CPR,CPR

H

RNRL

JOSAG04

ETRAVIRINA

CPR

H

RNRL

IOSAGOS

RILPIVIRINA CLORIDRATO

CPR

H

RNAL

J05AH

Inibitori della neu,amlnldasl

J05AH02

OSELTAMIVIR FOSFATO

CPS

e

RR

JOSAP

Antivirali per ntrattamento dell'Infellone da HCV

JOSAP56

A

RNRL

JOSAR

JOSAR01

ZlOOVUOINA E LAMIVUOINA

CPR

H

RNRL

J05AR02

LAMIVUOINA E ABACAVIR

CPR

H

RNRL

IOSAR03

TENOFOVIR DISOPROXIL E EMTRICITABINA

CPR

H

RNRL

J05AR04

CPR

H

RNRL

CPR

H

RNRL

CPR

H

RNRL

CPR

H

RNRL

JOSAR10

ZIOOVUOINA, lAMIVUOINA E ABACAVIR
EMTRICITABINA, TENOFOVIA OISOPROXIL E
EFAVIRENZ
EMTRICITABINA, TENOFO\IIR DISOPROXIL E
RILPIVIRINA
EMTRICITA81NA, TENOFOVIR DISOPROlUL,
ELVITEGAAVIR E COBICISTAT
LOPINAVIR E RITONAVIR

CPR,SOLOS

H

RNRL

J05AR13

LAMIVUOINA, A8ACAVIR E OOLUTEGRA\flR

CPR

H

RNRL

JOSAROB
JOSAR09

Note

PT

PHT

-

CPR
SOFOSBUVIR/VELPATASVIR/VOXILAPREVIR
Antlvlrall per il ttattamento dell'Infezione da HIV assoclatl011i

JOSAR06

PHT

PT

.

·-.

PHT

JOSAR14

OARUNAVIR ECOBICISTAT

CPR

H

RNRL

JOSAR15

CPR

H

RNRL

CPR

H

RNRL

CPR

H

RNRL

CPR

H

RNRL

CPR

H

RNRL

JOSAX

ATAZANAVIR/COBIOSTAT
EMTRICITABINA/TENOFOVIR/ALAFENAMIOE
fUM.
ElVITEGRAVlR/COBICISTAT/EMTRICITAMINA/TE
NOFOVIR AlAFENAMIDE
EMITRICITABINA/RILIPIVIRIN.A/TENOFOVIR/AlAF
ENAMIDE
DARUNAVIR ETANOLO COBICISTAT
EMTRICIBAINA TENOFOVIR ALFAENAMIOE
FUMARATO
Altri antlvlra Il

JOSAX

SOFOSllUVIRNELPATASVIR

CPR

A

RNRl

PHT

pangenotipico

J05AX

GLECAPEVIR/PRIPENRAS

CPR

A

RNRl

PHT

JOSAX07

ENFUVIRTIDE

se

H

RNRL

pangenotiplco
/4~',1_'-'t,•'J
-.:....--:--·--.;,;,-.~
.. _

JOSAX08

RALTEGRAVIR
MARAVIROC

CPR,POLV.

H

RNRL

CPS

H

RNRL

JOSAR17
J05AR18

/05AR19
J05AR22

JOSAX09

-

,1,:;:,\:xt
.,,·,-~,::.:--·-~-.
>
-s G
_.,. /i~

(,'-!•'
·~·,;,,;.,

I .. ,__

\.

'.

• : ___ \

·- < \ .

,··---':'~'

?~~f/1.··
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Farmaceutica

SSN

AIFA

Ric.etta

PHT

JOSAX12

DOLUTEGRAVIR

CPR

H

RNRL

J05AX14

DACLA TASVIR

CPR

A

RNRL

PHT

J05AX15

SOFOSBUVIR

CPR

A

RNRL

PHT

JOSAX16

DASABUVIR

CPR

A

RNRL

PHT

JOSAX18

LETERM OVIR

CPR

A

RR

PHT

JOSAX6S

SOFOSBUVIR + LEDIPASVIR

CPR

A

RNRL

PHT

JOSAX67

OMBITASVIR, PARITAPREVIR E RITONAVIR

CPR

A

RNRL

PHT

JOSAX68

ELBASVIR/GRAZOPREVIR

CPR

A

RNRL

PHT

J06

JOGB

Sieri immuni ed imml!noglobulihe
lmmunolglobuline

J06BA

Immunogl obuline umane normali

J068A

IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE

se

I-i

RNR L

J06BA01

IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE

EV

H

RNRL

PT

Note

Regis tro web based Aifa

si raccomanda l'utilizzo in prima
ista nza del farmaco da
autoproduzione in quanto
J06BA02

IMMUNOGLOBULINA UMANA NORMALE

EV

H

rappresen ta la scelta terapeutica

OSP

a minor costo . Registro web based
Nuova Indicazione t erapeutica
CIDP ( Comunicato AIFA
18A01187 G.U.n43/2018 )
Acquisto " ad personam" in

J06BA02

IMMUNOGLOBULINA AD ALTO TITOLO DI lgM

EV

e

osp

aggi unta a terapia antibiotica con
particol are utilizzo in ematologia

J06BB

Immunoglobuline specifiche

J06BB01

IMMUNOGLOBULINA ANTl -0 (RH)

EV,IM

A

RR

J06BB02

IMMUNOGLOB ULINA TETANICA

IM

A

RR

J06BB03

IMMUNOGLOBULINA ANTI -VARICELLA/ZOSTER

EV

H

NC

PHT

PT

PHT

PT

ev solo per la porpora
trombocitopenica

J068804

IMMUNOGLOBULINA EPATITICA B

IM/ SC

A

RR

1068804

IMMUNOGLOBULINA EPATITICA 8

EV

H

OSP

J06B809

IMMUNOGLOBULINA CITOMEGALOVIRI CA

EV

H

OSP

106B8 16

PALIVIZUMAB

INIETT

A

RRL

J068B16

PALIVIZUMAB

INIETT

H

OSP

106B821

BEZLOTOXUMAB

EV

H

OSP

Scheda Presc rizione Cartacea AIFA

H

OSP

Indicaz ione terap eu tica

Farmaci Antineoplastitil!i e lmmunomadulatori
LOl
LOl

Antineoplastici
LINFOCITI T ALLOGENICliGENETICAMENTE
MODIF ICATICON VETTORE RETROVIRALE

LOl A

Sostanze alchilanti

LOlAA

Clclofosfamide

Registro web based Aif a
EV

Det ermin a AIFA n.139/2018

LOlAAOl

CICLO FOSFAM IDE

CPR

A

LOlAAOl

CICLOFOSFAM IDE

INIETT

H

OSP

L01AA02

CLORAMBUCIL

CPR

A

RNR

I~I +,; ,·11,,tv;,

L01AA03

MELFALAN

EV

H

RNR

\~';li!! ••:•._'-'.._'vJ ~
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ATC

Forma
Farmaceutica
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Nota

SSN

AIFA

Ricetta

l01AA03

MELFALAN

CPR

A

RNR

l01AA06

IFOSFAMIDE

EV

H

OSP

l01AA09

BENOAMUSTINA

EV

H

OSP

lOIAB

.Alcllllsulfonatl
INF

H

OSP

EV

H

OSP

l01AB01

BUSULFANO

l01AC

Elllenlmlne

L01AC01

TIOTEPA

LOlAO

Nltrosouree

LOlADOl

CARMUSTINA

EV,IMPIANTO

H

OSP

L01AOOS

FOTEMUSTINA

EV

H

OSP

l01AX

Altre sostanza alchllantl

l01AX03

TEMOZOLOMIDE

CPS

A

RNRL

L01AX04

0ACARBAZINA

ev

e

OSP

l.018

Antlmetabolltl

U)18A

Allaloght clell'addo folico

LOlBAOl

METOTREXATO

EV,IM

A

RNR

l01BA01

METOTREXATO

EV

H

OSP

L018A03

RALTITREXEO

EV

H

OSP

l018A04

PEMETREll.eD

EV

H

OSP

l01B8

Analoghi dell;I p11rlna

1018B02

MERCAPTOPURINA

CPR

A

RNR

1018B03

TIOGUANINA

CPR

A

RNR

1018B04

a.ADRIBINA

EV

e

OSP

1018B04

a.ADRIBINA

INIETI.

H

OSP

LOlBBOS

FLUDARABINA

tv

H

OSP

L018B05

FLUDARABINA

CPR

A

RNRL

1018B06

CLOFARABINA

INF

H

OSP

fV

H

OSP

L01BB07

NELARABINA

LOlBC
LOlBCOl

Analoghi della pirimidina
CITARABINA

EV

H

OSP

1018(02

FLUOROURACILE

EV,TOP

H

OSP

l01BC05

GEMCITABINA

ev

H

OSP

LOlBCOS

GEMCITABINA CLORIDRATO

SOL.PRONTA

H

OSP

l01BC06

CAPECITABU'IA

Cl'R

A

RNRL

PHT

PT

Note

PHT

PHT
Pazienti Pediatrici. lndleazioni
AIFA

PHT

In alternatìva al 5-FU quando non
sia possibile Ja somministrazione

e.v.

"/

.'

'/
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Descrizione

ATC

LD1BC07

AZAOTIDINA

Forma
Oasse Nota
Ricetta
Farmaceutica SSN AIFA

se

H

OSP

PHT

DECITABINA

EV

H

RNRL

L018CS3

TEGAFUR, GIMERACIL, OTERACIL

CPS

A

RNRL

PHT

L01BC59

TRIFLURIDINA+TlPIRAOl

CPI\

A

RNRL

PHT

LOIC

Alcaloldl derlvatr da piante ed altri prodotti naturali

I.OlCA

Alcaloldl della vinca etl analoghi
VINBLASTINA

EV

H

OSP

L01CA02

VINCRISTINA

EV

H

OSP

L01CA03

VINDESINA

EV

H

OSP

l01CA04

VINORELBINA

EV

H

OSP

LOlCAOS

VINFLUNlNA

EV

H

OSP

LOlCB

Derivad della podoflllotosslna
[V

H

OSP

[V

H

OSP

LOlCBOl

ETOPOSIDE

LOlCD

Tanni

LOlCDOl

PACLITAXEL ALBUMINA

PACLITAXEL

EV

H

OSP

L01CD02

DOCETAXEL

OSP

CABAZITAXEL

EV
EV

H

LOlCDO<I

H

OSP

L010(

Altri alcaloldl semplld e prodotti naturali

LOlCXOl

TRABECTEDINA

EV

H

OSP

WD

Antlblotld dtotosski e sostanza corretalte

LOlDA

ActinomTdne
FL

H

OSP

LOlCDOl

LOlOAOl

DACTINOMIClNA

l01D8

Antr.lcidlne e sostanza correlate

40 di 69

Note
Trattamento di pazienti adulti
affetti da sindromi
mielodispastiche, leucemia
mlelomonocitica cronica,
leucemia mieloide acuta a seguito
di sindrome mìelodlspastlca, che
non possono sottoporsi a
trapianto di midollo osseo.
Registro web based Nouva
indicailone ( Determina AIFA
n.195/2018)

l018C08

L01CA01

PT

Registro web based Alfa

come da linee guida AIOM, si
pone in risalto il vantaggio della
formulazione di Paclitaicel a
nanopartieelle che non rithiede
premedicazione
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Descrizione

ATC

Forma
Classe Nota
Farmaceutica SSN
AIFA

iuc.tta

DOXORUBtCINA

EV

H

OSP

L010B02

OAUNORUBICINA

EV

H

OSP

L010B03

EPIRUBICINA

EV

H

OSP

L010B06

IDARUBICINA

EV

H

OSP

L010807

MITOXANTRONE

El/

H

OSP

LOlDBll

PIXANTRONE DIMALEATO

EV

H

OSP

l010C

Altri antlblotld cltatosslr:I

L010C01

BLEOMIClNA

EV,IM

H

OSP

L01DC03

MITOMICINA

H

OSP

LOlDBOl

EV·Sot.

Enclollw4:k;ile

L01XA

Compoàti del platino

L01XA01

OSPLATINO

EV

H

L01XA02

CARBOPLATINO

EV

H

OSP

l01XA03

OXALIPLATINO

EV

H

OSP

C?S

A

RNR

Metilldmlne
PROCARBAZINA

LOlXC

Anticorpi monoclonali

L01XC02

L01XC03

RITUXIMAB

TRASTUZUMAB

Note

In aSiOtiazione al Borteiomid nel
mieloma multiplo. MVQCet, In
associazione con la ciclofosfamide
e' indicato per il trattamento di
prima linea del cancro
metastatizzato della mammella
nelle don11e. Nei linfomi 110n
Hodgin in associazione RCMP in
monoterapia

d··•rn,c~
~, _..--- ··..-,:,_._
• •·.

J,-

~

/.""¼~f'"l&11~:
.. ·,'>'
(;~{i,, . .

Altri antlneoplastlcl

L01XB01

PT

'-·~·-

LOIX

LDlXB

PHT

l_tl~-• ·,
fJ~·,/ .:~\:~_;:·,
·-.";;,(,' •..
I~ :I ~----l,

OSP

~:,'~/,_·
'(\\_
~< '<~
:..;,u,
/··1·':
~ . h,,,, ,•~tY
~e,,.,._

EV,SC

EV,SC

H

H

PHT

OSP

Si raccomanda l'utilizzo in prima
istania del farmaco biosimìlare
ovvero della speelalltà medicinale
a minor costo riveniente da
procedura di gara.

RNRL

Registro web based AIFA. Si
raccomanda l'utillno in prima
Istanza del farmaco biosimilare
owero della specialità medieinate
a minor costo riveniente da
procedura di gara.
Inserimento ai sensi della L.
648/96 per le Indicazioni di cui
alle Determine AIFA o. 1119/2017

'\'-"61.,11, ■ v

,. • .__.,...,~,.,..,._.,..,. .--.. . .

t0lXC06

CETUXIMAB

EV

H

OSP

L01XC07

BEVACIZUMA8

EV

H

OSP

Registro web based Aifa

LOJXC08

PANITUMUMAB

EV

H

OSP

Reg,lstro web based Alfa

OSP

.......... t•-.. , ........... ..,

L01XC09

CATVMAXOMAS

1Nf,INTRAPERIT H

L01XC10

OFATUMUMAB

EV

H

OSP

Registro web based Aifa

L0lXCll

IPIUMUMAB

INf

H

OSP

Registro web based Aifa
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Classe Nota
Farmaeeullai SSN AIFA

Descrizione

Ricetta

PHT

PT

Note

L01XC12

BRENTUXIMAB VEOOTIN

EV.INF

H

OSP

Registro web based Aifa

L01XC13

PERTUZUMAB

EV

H

OSP

Registro web based Aifa

L01XC14

TRASTUZUMAS EMTANSINE

tNF

H

OSP

Registro web based Alfa

LOlXClS

OBINUTUZUMAB

INF

H

OSP

Re1lstro web based Alfa

L01XC16

DINUTUXIMAB BETA

SOL INFUSIONE H

OSP

Re1istro web based Alfa

L01XC17

NIVOLUMAB

SOL INFUSIONE H

OSI'

Registro web based Aifa

L01XC18

PEMBROLIZUMAB

EV

H

OSP

Re1lstro web based Aifa

L01XC19

8LINATUMOMAB

SOL INFUSIONE H

OSP

Re1lstro web based Alfa

L01XC21

RAMUClRUMAB

EV

H

OSP

Re1lstro web based Alfa

L01XC23

ELOTUZUMAB

[V

H

OSP

Registro web based Aifa

L01XC24

DARATUMUMAB

fV

H

OSP

Registro web based Alfa

L01XC26

INOTUZUMAB OZOGAMICIN

INF.EV.

H

OSP

Registro web based Alfa

L01XC27

OLARATUMAB

EV

H

OSP

Registro web based Aifa

L01XC31

AVELUMAB

EV

H

OSP

Registro web based Alfa

L01XC32

ATEZOLIZUMAB

SOL INFUSIONE H

OSP

Registro web based Aifa

L01XE36

ALECTINIB

CPS

. H

RNRL

Registro web based Alfa·

L01XE39

MIOOSTAURIN

CPS

H

RNRL

Registro web based Aifa

L01XO

sanslblllnatorl usa11 nella terapia fotodinamica/radiante

L01XD03

METILAMINOLEVULINATO

H

USPL

CREMA

l01XDOS

TEMOPOI\FIN

lOlXE

Inibitori della proteln chinasi

LOlXEOl

LOlXEOl

l01XE02

EV

IMATINIB

CPR,CPS

IMATINIB

CPS

e

A

A

OSP

Da somministrare solo in strutture
sanitarie dotate di ambienti
dedicati e adeguatamente
attrezzati per terapie con farmaci
fotosensibili

RNflL

PHT

SI raccomandata l'utilizzo del
farfflico generico ovvero del
farfflico a base di lmatinib a
minor costo,

PHT

Per I' indicazione terape\ltlca
GIST, coperta da brevetto fino al
2021, l'unica specialità medicinale
prescrivibile è i1 GUVEC.

RNRL

La prescrizione e' subordinala
all'accertamento della mutazione
genetica EGFR-TK (sottoposto a
monitoraggio AlfA)

GEFITINIB

CPR

L01XE03

ERLOTINIB

CPR

H

RNRl

L01XE04

SUNITINIB

CPR

H

RNRL

Registro web based Aifa

LOlXEOS

SORAFENIB

CPR
~Ts::"
,·.

H

RNRL

sottoposto a monitoraggio Alf A
Registro web based Aìfa

,'\ I

l01XE06

DASATINIB

l01XE07

LAPATINIB

l01XE03

NILOTINIB

L01XE09

TEMSIROUMUS

--

- - - ' ' . ,'.

,•

l?:<;.z.:·' •..

'

,:; (:~R

.

H

RNRL

CP~

H

RNRL

H

RNRL

EV·/I

H

OSP

~:<(/I
. ?'1
~· 1,:,:1 ~ i crs1

ic \ < ,:,y
~

,-: ·'-

H

RNRL

PT

i

/
I

,.,,,.~:..,,/. ','/

~~,{_..:/
-·-··-~-
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Codice

Descrizione

ATC

Forma
Classe Nota
Ricetta
Farmaceutica SSN AIFA

PHT

PT

Note

LOlXElO

EVEROUMUS

CPR

L01XE10

EVEROLIMUS

CPR

A

RNRL

LOlXEll

PAZOl>ANIB

CPR

H

RNRL

l01XEl2

VANDETANIB

CPR

H

RNRL

L01XE13

AFATINl8

CPR

H

RNRL

Registro web based Aifa

l01XE14

BOSUTINIB

CPR

H

RNRL

Registro web based Alfa

L01XE1S

VEMURAFENIB

CPR

H

RNRl

L01XE16

CRIZOTINIB

Cl'S

H

RNRL

Nuova lndlculone terapeutica
Determina A.IFA n. 751/2018
Registro web based Alfa

H

RNRL

Registro web based A.lf.1
PHT

PT
A1FA

L01XE17

AXITINIB

CPR

H

RNRL

l01XE18

RUXOLITINIB

CPR

H

RNRL

l01XE21

REGORAFENIB

CPR

A

RNRL

l01XE23

OABRAFENIB

CPS

H

RNRL

Registro web based Ma

L01XE24

PONATINIB

CPR

H

RNRL

Registro web based Alfa

L01XE2S

TRAMETINIB

CPR

H

RNRL

L01XE26

CABOZANTINIB

CPS

H

RNRL

L01XE27

IBRUTINIB

cPR

H

RNRL

L0lXE28

CcRITINIB

CPS

H

RNRL

L0lXE29

LENVATINIB

CPS

H

RNRL

L0JXE31

NINTEDANIB

CPR

H

RNRL

Registro web l>ased A.ifa

L01XE33

PALBOCICLIB

CPS

H

RNRL

Registro web based Aifa

OSIMERTINIB

CPR

H

RNRL

Registro web based Alfa

ALECTINIB

CPS

H

RNRL

Registro web based Alfa

CO81METINIB

CPR

H

RNRL

Registro web based Aifa

H

RNRL

Registro web based Aifa

RNRL

Registro web based Aifa

L01XE3S
l01XE36
L01XE38
L01XE39

MIDOSTAURIN

CPS

-

CPR

H

IDROXICAR8AMIDE

CPS

A

RNR

PENTOSTA.TINA

EV

H

OSP

L01XE42

RIBOCICLIB SUCCINATO

lOllO(

Altri antlneoplastld

L01XXOS
L01XX08
LOlXXll

ESTRAMUSTINA

CPS

A

RNR

l01XX14

TRETINOINA

CPS

A

RNR

l01XX17

TOPOTECAN

EV

H

OSP

l01XX17

TOPOTECAN

CPS

A

RNRL

L01XX19

IRINOTECAN

EV

H

OSP

L01XX23

MITOTANO

CPR

A

RNRL

l01XX24

PEGASPARGASI

EV/IM

H

OSP

L01XX25

BEXAROTENE

CPS

A

RNRl

L01)()(27

ARSfNICO TRIOSSIDO

EV

e

OSP

L01XX32

BORTEZOMIB

EV

H

OSP

ANAGREUDE

CPS

A

RNRL

L01XX3S
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Codice

Descrizione

ATC

Forma
Farmaceutica

Classe
SSN

Nota

AIFA

Ricetta

PHT

PT

Note

Quale citotossico dì te rza linea, e'
da i mpiegarsi dopo un'attenta
valutazione da parte del clinico
de l beneficio atteso e dei
L01XX41

ERIBULINA

EV

H

OSP

parametri rela tivi alla qualita '

PT

della vita. Il Piano Terapeutico

e

previsa solo per il trattamen to di
pa zie nti adu lti co n Liposarcoma
avanzato o metastat ico (D.AIFA
n.1606/ 2017)

L01XX42

PANOBINOSTAT

CPS

H

RNRL

L01XX43

VISMODEG IB

CPS

H

RNRL

L01XX44

AFLIBE RCEPT

INF

H

OSP

L01XX45

CARFILZOMI B

EV

H

OSP

Registro web based Ai fa

Registro Web based AIFA per
indicazione terapeutica
Dete rmina AIFA 2003/2017
L01XX46

OLAPARIB

CPS

H

RNRL

Registro web based Aifa

L01XX47

IDELALISIB

CPR

H

RNR L

Registro web based Aifa

L01 XXS2

VEN ETOCLAX

CPR

H

RNRL

Registro web based Aifa

L01XX54

NI RAPARIB

CPS

H

RNRL

Registro web based Aifa

l02

Terapia endocrina

L02A

Ormoni e sostanze correlat e

L02AB

Progestinici

L02AB01

MEGESTROL

CPR

A

28

RNR

L02AB02

M EDROSSIPROGESTERONE

IM,CPR

A

28

RN R

L02AE

Analoghi dell'ormone liberato re delle gonadotropine

L02AE0 1

BUSERELI NA

IM,INAL,SC

A

51

RR

PHT

PT

L02AE02

LEUPROR ELIN A

IM, SC

A

51

RN R, RF PHT

PT

L02AE03

GOSERELIN

se

A

51

RR

PHT

PT

L02AE04

TRIPTORELINA

IM,SC

A

51

RR

PHT

PT

l02B

Antagonisti ormonali e sostanze correlate

L02BA

Antiestrogenl

L02BA01

TAM OXIFE NE

CPR

A

RR

L02BA03

FULVESTRANT

EV

H

RN RL

L02BB

Antiandrogeni

L028B01

FLUTAMIDE

CPR

A

RR

PHT

L028B03

BICALUTAM IDE

CP R

A

RR

PHT

L02BB04

EN ZALUT AMI DE

CPS

H

RNR L

LOZBG

Inibitore dell'aromatasi
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Codice

Descrizio ne

ATC

Forma
Farm aceutica

Classe
SSN

Nota

AIFA

Ricetta

PHT

PT

Note

Trattamento del ca rcinoma della
mammella In fase avanzata in
donne in post menopausa.
L02BG03

ANASTROZOLO

CPR

fl

l'efficacia non e' stata dimostrata

RR

nelle pazienti con recetto ri per gli
estrogeni negativi a meno che non
avessero pre ce denteme nte avuto
una risposta clinica positiva

Trattamento adiuvante del
carcinoma mammario in fase
precoce in donne in
postm enopausa con stato
L02BG04

LETROZOLO

ePR

A

recettoria le ormonale

RR

po sitivo.Trattamento adiuvante
del carcinoma mammario
ormonosensibile in fase precoce
in donne in postmenopausa dopo
tra ttam en to adiuvante

Trattamento adiuvante delle
donne in postmenopausa con
carcinoma mam ma no invasivo in
fase in iziale e con rece t tori
L02BG06

EXEMESTAN

tPR

A

estrogenici positivi, dopo iniziale

RR

t erapia adi uvan te con tamo xifene
per 2-3 anni. Tratta mento del
carcinoma mammario in fase
avanzata

L02BX

Altri antagonisti ormonali e sostanze correlate

Si raccomanda un monitoraggio
del profilo di ef ficacia -sicu rezza
del farmaco al fine di confermare
L02BX02

DEGARELIX

se

A

RR

PHT

PT

il mancare aumento transitorio di
testosterone, tale da richiedere la
somministrazione concomitante
di alt ri antiandrogeni

CPR

H

RNRL

FILGRASTIM

EV,SC

A

RRL

PHT

PT

LENOGR/\STIM

EV,SC

A

RRL

PHT

PT

L03AA13

PEGFILGRASTIM

EV,SC

A

RRL

PHT

PT

L03AA14

LIPEGFILGRASTIM

se

A

RRL

PHT

PT

L03AB

Interferoni

L02BX03

ABIRATERONE

L03

Immunostimolanti

L03A

Immunostimolanti

L03AA

Fattori di stimolazione delle colonie

L03AA02
L03AA10

-
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Codice

Descrizione

ATC

Forma

Classe

Nota

Farmaceutica

SSN

AIFA

Ricetta

PHT

PT

L03AB01

INTERFERONE ALFA NATURALE

EV,IM,SC

A

RR L

L03AB03

INTERFERONE GAMMA 1B

FL

H

OSP

L03AB04

INTERFERONE ALFA· 2A

se

A

RRL

PHT

PT

l03ABOS

INTERFERONE ALFA-28

EV,SC

A

RR

PHT

PT

L03AB07

INTERFERON E BETA-l A

IM

A

65

RR

PHT

" PT

L03AB07

INTERFERON E BETA·lA

se

A

65

RR

PHT

A

65

PHT

PT

Penna preriempita -Siringa

l03AB08

INTERFERONE BETA·lB

se
se

RR

PHT

PEGINTERFERONE ALFA-28

A

RR

PHT

PT

l03AB11

PEG INTERFERONE ALFA-:!A

INIETT

A

RR

PHT

PT

L03AB13

PEG INTER FERONE BETA lA

se

A

RR

PHT

PT

l03AC

Interleuchine

l03AC01

ALDESLEUCH INA

EV

H

OSP

L03AX

Altri immunostimolanti

L03AX03

VACCINO BCG

POLVERE E
SOLVE NTE PER
H
SOPSENSIONE
ENDOVESC\CALE

OSP

l03AX 13

GLATIRAMER ACETATO

se

A

l03AX1 5

MIFAMURTIDE

EV

H

OSP

se

H

OSP

H

OSP

65

RR

•Penna preriem pita Siringa preriempita
I ore riempita

l03AB10

65

Note

PHT

l03AX16

PLERIXAFO R

L04

Immunosoppressivi

L04A

Immunosoppressivi

l04M

Immunosoppressivi ad azione selettiva

L04AA04

IMMUN OGLOBULINA ANTITI MO (CONIGLIO)

EV

L04AA06

ACIDO MICOFENOLI CO

CPS ,CP R

A

RNRL

PHT

L04AA10

SIROLIMUS

CPR

A

RNR

PHT

PT

L04AA 13

LE FLUNOMIDE

CPR

A

RR

PHT

PT

L04AA18

EVEROLIMUS

CPR

A

RNR

PHT

PT

L04AA23

NATALIZUMAB

EV

H

OSP

L04 AA24

ABATACEPT

IV, SC

1-1

RRL

-

Erogaz io ne a carico del SSN previa
autorizzazione del Centro
L04AA25

ECULIZUMAB

EV

regionale di riferimento che

H

verifica le condizioni previste dalla
scheda tecnica AIFA
L04AA26

BELIM UMAB

L04AA26

BELIMUMAB

EV

H

OSP

Registro web based AIFA

se (penn.i

H

RRL

Registro web based AI FA

nrt!1it!mp1l.a)

L04AA27

FINGOLIMOD

CPS

A

65

RR L

PHT

L04AA31

TERIFLUNOMIDE

CPR

"

65

RR

PHT

L04AA29

TOFACIT/NIB CITRATO

CPR

H

RN RL

L04AA32

APRE MII LAST

CPR

A

RRL

L04AA33

VEDOLIZUMAB

EV

H

RRL

l04AA34

ALEMTUZUMAB

INF

H

OSP

Sc heda Prescrizione Ca rtacea AIFA

~';,' (

~
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Codice
ATC

Descrizione

Forma

Farmaceutica

O.se Nota
Ricetta
SSN
AlFA

PHT

PT

Note

L04AA36

OCRELl2UMA8

EV

H

OSP

Scheda Prescri:ione Cartacea AIFA

L04M37

BARICTINIB

CPlt

H

RNRL

Trattamento da parte di medici
esperti nellii di11gnosi e nel
tr.ittamento deH'.irtrite
reumatoide

L04AB

Inibitori del fattore di necrosi tumorale alfa ( TNf.alfat

-

L04AB01

ETANERCEPT

se

H

RRL

Scheda prescri:ione c.irt;ice.i AIFA
per Psoriasi e Spondilite assiale
non Radiografica.Si raccomanda
PT
l'utilizzo in prima istan:a del
AIFA farmaco biosimilare owero della
speci1lità medicinale a minor
costo riveniente dii procedure di
gara

l04AB01

ETANERCEPT

Sol,inlett. In
siringa
preriempita

H

RRL

Scheda prescrizione cartacea A1FA
per Psoriasi e Spondilite :assiale
non Radiografica.

RRL

Scheda prescrizione cartacea />JFA
per Psoriasi e Colite ulcerosa. SI
raccomanda l'utilizzo in prima
PT
istanza del farmaco bioslmilc1re
AIFA
owero della specl;illtà medlcln;ile
;i minor costo riveniente da
procedure di gara

Scheda pre$Crizione cartacea AIFA
per Psoriasi,Colite ulcerosa e
Spondilite assiale non
Radiografica. Nuona Indicazione
terapeutica Uveite non Infettiva ...
PT
Determina AIFA n.701/2018 • Si
AIFA
raccomanda l'utilizzo In prima
istanza del farmaco biosimilare
owero del specialità medicinale a
minor costo riveniente da
procedure di gara.

l04AB02

INFLIXIMAB

INF

H

l04AB04

AOALIMUMAB

se

H

RRL

t04A805

CERTOLIZUMAB PEGOL

se

H

RRL

se

RRL

L04AB06

GOLIMUMA8

L04AC

Inibitori dell'lnterleuchlne

l04AC01

DACLIZUMAB

se

A

FI.I\L

l04AC02

BASILIXIMAS

INlETT

H

OSP

H

Solo su prescrizione delle
spec la lista per I'atrite reumatoide
in associazione con metotrexato,
per l'artrite psoriasica
singolarrme nte o in associazione e
per la spondilite anchilosante
·-

>\~
, rr;.-'

/4~1,_'.Ult, ''i{

~

PHT

1.~~~-;_~/2._·;_ Gj~(:~> ~~:;'.\
[./''./ v,;:;,.,"'\'. \, . ,
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Codice

Descrizione

ATC

Forma

Classe

Farmaceutica

SSN

Nota
AIFA

Ricett a

L04AC03

ANAKINRA

se

H

RRL

L04ACOS

USTEKINUMAB

INIETT

H

RRL

L04/\C07

TOCILIZUMAB

se

H

RRL

L04/\C08

CANAKINUM/\B

se

H

RRL

L04AC10

PHT

PT

PT
AIFA

Note

Sc heda Prescrizione Cartacea AIFA

Registro web ba sed Aifa
PT

SECUKINUMAB

se

H

RRL

L04AC13

IXEKIZUMAB

se siringa/penna H
prericmplt.i

RRL

Scheda Prescrizione Cartacea AIFA

L04/\Cl4

SARILU MAB

se

H

RR L

Scheda Pre scrizi one Cartacea AIFA

L04 AC16

GUSELKUMAB

se

H

RRL

Sc heda Presc rizione Cartacea AIFA

L04AD

Inibitori della calci neurina

LD4A001

Cl CLOSPOR INA

EV,CPS

A

RNR

AIFA

Scheda Prescrizione Cattacea AIFA

note AIFA giugno 2011 e lliglio

L04AD02

TACROLIM US

L04AX

Altri immunosoppressivi

LOaAXO l

AZATIOPRINA

CPR, CPS, EV

A

RNR

CPR

A

HN R

PHT

PT

2011 (le formu lazioni del P.A. non
sono interca mbiabili e la
sosti tuzione deve essere fatta
esclusivamente dagli specialisti
del tra pia nto.

In associazione a Melfalan e

L04AX0 2

TALIDOMID E

CPS

RNRL

H

Predmisone e' indicato per Il
trattamento di prima linea di
pazienti con mielano ma mu ltiplo
non trrattato, di eta ' uguale o
superiore a 65 anni o non Idonei a
chemioterapia a dosi elevate.

L04AX03

METOTREXATO

CPR, CPS, IM,SC A

RNR

L04AX04

LENALIOOMIDE

CPS

RNRL

Nuona Indica zione terapeutica
H

Dete rmine AIFA n.752,753 e n,
754/2018

PIRFENIDONE

CPS/CPR

H

RNRL

L04AX06

POMALIDOMIOE

CPR

H

RNRL

L04AX06

POM ALIDOM IDE

CPS

H

OSP

M
M01

SISTEMA MUSC01!.O€HELETR ICO
Antiinfiammato ri ed antireumatici

MDlA

Farmaci antiinfiammat ori/antireumatici, non steroidei

MDlAB

lndometacina

L04AX05

Registro web based fndicazlone
terapeutica ( Determina AIFA
n.196/2018

IM

MO! l\801

IN DOM ETACINA

CPS

A

MOlABOS

OICLOFENAC

IM

I\

MO!ABOS

OICLOFENAC

CPR , CPS

A

EV,IM

A

M01AB15 KETOROLAC

-----

,&~

M01AB01 INDOM ETACINA

RR

A
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Codice

Descrizione

ATC
M OlAC

Forma

Classe

Nota

Farm aceutica

SSN

AIFA

Ricetta

PT

Note

Oxicam-derivati

RR
RR

M OlACOl

PIROX ICAM

IM

A

M01AC01

PIROXICAM

CPR . CPS

A

66

M 01AC06

MELOXICAM

IM

A

66

MO!AC06

MELOXICAM

CPR

A

66

RR

M OlAE

Dervit i dell'acido propionico

MOlAEO l

IBU PROFE NE

IM

A

MOlAEOl

IBU PROFENE

OUST. , CPR

A

66

RR
RR

M01AED2

NAPROXENE

CPR

A

66

RA

M01AE03

KETOPROFENE

EV

A

66

RA

MOlAE03

KETOPROFE NE

IM

A

M01AE03

KETOPROFENE

OUST, CPR, CPS A

66

RR

SCIR

A

66

RR

66

RR

RR

M01AE09

FLURBIPROFENE

MOlAH

Coxib

MOlAHOl

CELECOXIB

CPS

A

M01AH04

PARECOXIB

EV,IM

e

M01AX17

NIMESULIDE

CPR

A

M Ol C

Sostanza antireumatiche specifiche

MOlCB

Preparati a base di oro

CPR

A

RR

CPS

H

OSP

M01CB03

AURANOFIN

MOlCC

Sostanza ant ireumatiche specifiche

MO lCCOl

PENICILLAM INA

M02.

Farmaci per uso topico per dolori articoalri e muscola ri

MOZA

Faramci per uso topico per dolori articolari e muscolari

MOZAA

Antiinfiammatori non steroidei per uso topico

M02AA10

KETOPROFENE

M02AX03

DIMETILSULFOSSID O

RR

66

RR

e

RR

H

OSP

EV

H

OSP

GEL

SOL.
Intravescica le

M03

Miorilasanti ad azione centrale

M03A

Miorilassanti ad azione periferica

M03AB

Derivati della colina

M03AB01

SUXAMETONIO

M03AC

Altri compone nti ammonici quate rnari

M03AC04

ATRACU RIO

EV

H

OSP

M03AC09

ROCURONIO BROMURO

EV

H

OSP

M 03AC10

MIVACURIO CLORURO

EV

H

OSP

M03AC11

CISATRACURIO

EV

e

OSP

M03AX

Altri m iorilassant i ad azione periferica

M03AX01

TOSSINA BOTULIN ICA

INI ETT,SC

H

USPL

CPR

A

RR

M 03B

Miorilassanti ad azione periferica

M03BX

Altri miorilassanti ad azione central e

M03BX01

BI\CLO FENE

M03BX01

BACLOFENE

INTRATEC

H

OSP

TIZANI DI NA CLORIDRATO

CPR

C

RR

M03BX02

PHT
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Codice

Descrizione

ATC

Forma

Classe

Nota

Farm aceutica

SSN

AIFA

Ricetta

PHT

PT

Note

So lo nei pazienti a cui non e'
M03BX03

PRIDINOLO

IN IETT. CPR

e

RR

possibile somministrare BDZ in PS
e Traumatologia Ortopedica

M03BX05 TIOCOLCH ICOSIDE

M03C

Miorilassanti ad azione d iretta

M03CA

Dantrolene e derivati

M03CA01

DANTROLENE

M04

~ntigottosi

M04A

Antigottosi

M04AA

Preparati inibenti la formazion e di acido urico

M04AA01

ALLOPURINOLO

M04AA03 FEB UXOSTAT

M04AB

IM

e

RR

EV

c

OSP

CPR

A

RR

CPR

A

91

Uso limitato com e per il pridinolo

RR

Preparazioni che aumentano l'escrezione di acido urico
In associazione qua lora il paziente

M04ABOS l ESIRUNAD

CPR

RR

A

non risponda alla terapia con un
in ibitore della xantina ossidasi

M04AC

Preparati senza effetto sul metabolismo dell'acido urico

M04AC01

COLCHICINA

CPR

MOS

Faramci p~r il trattamento delle malattie delle ossa

MOSB

Faramci che agiscono sulla struttura e mineralizzazione ossee

MOSBA
MOSBA

RR

A

Bifosfonati
ACIDO CLODRONICO SALE DISOD ICO/LIDOCAINA
CLORIDRAO

IM

c

MOSBA

SODIO NERID RONATO

FL

H

MOSBA02

ACIDO CLODRO NICO

EV,CPS

A

RR
RNRL

42

RR
Le forme endovenose di acido
pamid ronico, aci do zoled ronlco e
ac ido ibandronico sono

M05BA03

ACIDO PAMIDRON ICO

EV

OSP

1-1

sost anzia lmente sovrapponibili
pe r le indiicazionl ministeriali
comuni autorizzate in scheda
tecnica

M05BA04

ACIDO ALE NDRONICO

CPn

A

79

RR
Le for m e endovenose di acido
pam idronico, acido zoledronico e
acido ibandronico sono

M058A06

ACIDO IBANDRONICO

CPR

A

79

RR

sostanzialmente sovrapponibili
per le lndlicazlonì ministeriali
comuni autorizzate in scheda
tecnica
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Codice

Descrizione

ATC

Forma

Classe

Nota

Farmaceutica

SSN

li.IFA

Ricetta

PHT

PT

Note

Le forme en dovenose di acido
pamidro nlco, acido zoledronlco e
MOSBA06 ACI DO IBANDRONICO

EV

H

acido iband ronico sono
sostanz ialmente sovra pponibili
per le indicazioni ministe riali
com uni autorizzate in scheda

OSP

tecn ica.
MOSBA06 ACIDO ISANDR ONI CO

CPR

A

MOSBA07 ACIDO RISEDRONICO

CPR

A

RNRL

79

PHT

RR
Le forme endovenose di acido

MOSBA08

ACI DO ZOLEDRON ICO

EV

pamidro nico, acido zoledronico e
acido ibandronico sono
sostanz ialmente sovrapponibili

H

per le indilcazioni min isteriali
com uni autorizzate in scheda
tecn ica

MOSBX

Altri farmaci che agiscono sulla struttura e mineralizzazione ossee

MOSBX03

STRONZIO RANELATO

POLVERE

A

79

PT

RR

La somministrazio ne deve essere

se

MOSBX04

DENOSUMAB

M09

Altri farmaci per le affezioni del sistema muscolo-scheletrico

A

M09A

Altri farmaci per le affezioni del sistema muscolo-scheletrico

M09AB

Enzimi

M09AB02

COLLAGENAS I DI CLOSTR IDIUM HISTOLYTICUM

N09AX

Altri farmaci per le affezioni del sist ema muscolo-scheletrico

INIITT

H

79

RR L

.GRAN SDSP 05 H

RNRL

M09AX07 NURSINERSEN

INTRATEC/1 LE

h

OSP

SISTEMA NERV0SO

NOl

Ane~tetici

eseguita da un soggetto

AIFA

adegua tamente addest rato nelle
tecniche di iniezione

OSP

M09AX03 ATALUREN

N

PHT

PT

NOlA

Anestetici generali

NOlAB

Idrocarburi alogenati

N01A806

ISOFLURANO

IN/IL

H

OSI'

N01AB07

DESFLURANO

IN/IL

H

OSI'

IN/IL

H

OSP

EV

H

OSI'

Registro Aifa

Da non utilizzare solo

N01AB08

SEVOFLU RANO

NOlAF

Anestetici generali

N01AF03

TI OPENTAL

NOlAH

Anestetici oppioidi

NOlAHOl

FENTAN IL CITRATO

EV,IM

H

OSP

N01AH02

ALFENTANI L

fV

c

OSP

N01AH03

SUFENTANIL

r v EP IDUR/\LE

H

OSP

CPR SUBL.

H

OSP

N01AH03 SUFENTANIL CITRATO

nell'induzione del paz ienti
pediatric i

-

/
\
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Codice

Descrizione

ATC

Form a

Classe

Nota

Farmaceutica

SSN

AIFA

e

Rice tta

N01AH06

REMIFENTANIL

NOlAX

Altri anestetici generali

N01AX03

KETAMINA CLORIDRATO

FL

H

OSP

NOlAXlO

PROPOFOL

EV

H

OSP

EV

PT

PHT

Note

OSP

Per Il trattamento del dolore di
INAI.

e

USPL

BUPIVACAINA

EV

e

OSP

LIDO CAINA

CER

A

RR

N01AX63

OSSIDO NITROSO, ASSOCIAZION I

NOlB

Anestetici locali

NOl BB

Amidi

NOlBBOl

N01BB02

breve durata e di lieve o
moderata intensita ', quando e'
richi esta un'azione analgesica
ra pida e di durata limita ta

Tra ttamento sintomatico del

N01BB02 , LI DOCAINA-

EV,TOPIC

N01BB02

LIDOCAINA CLORIDRATO

FL. NEBUL.

N01BB03

MEPIVACAINA

IM

N01BB04

PRILOCAINA

INIETT,INTRATE
CALE

-

,_

RNR -

e

USPL
RNR

N018809

ROPI VACAINA

EV

e
e
c

N018B10

LEVOBUPIVACAINA

EV

e

OSI'

N016B20

ASSOCIAZIONI

TOPIC

e
c
c
c
e
e

RR

NOlBBSl

BUP IVACAINA, ASSOCIAZIONI

EV

NOIBBS2

UDOCAINA, ASSOCIAZIONI

CER

N01BB52

LIDOCAINA, ASSOCIAZIO NI

TOPIC

N01BBS3

MEPIVACAINA, ASSOCIAZ ION I

EV,TBF

N018B58

ARTICAINA, ASSOCIAZIONI

TBF

NOl BX

Altri anes tetici locali

dolore neuro patico associato a
pregressa infezione da Hz.

-

-

OSP
OSP

RNR
RR
RR
RNR
USPL

Per il trattamento del dolore
N01BX04

CAl'SAICI NA

CER

H

OSP

neuropa tico periferico negli adulti
non diabetici da solo o in
associazione ad altri medicinali
per it tra ttamento de l dolore .

N02

Analgesici

N02A

Oppioidi

N02AA

.Alcaloidi naturali dell'oppio

N02AA01

MORFINA

CPS, CPR ,SCIR

A

RNR

N02AA03

IDROMOR FONE

CPR

A

RNR

N02AAOS

OX ICO DONE

CPR, Fl.

A

RNR
RMR
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Codice

Descrizione

ATI:

N02AA55

OSSICOOONE, ASSOOAZIONI

N02AS

Derivati della fenDpiperidlna

Forma

Classe

Nota

Farmac:eutica

SSN

AlFA

CPR

A

RNR

N02AB02

PETIOINA CLORIDRATO

IMSC

e

RMR

N02AB03

FENTANIL

CER

A

RNR

N02AB03

FENTANILCITRATO

Cl'R [ORO/SUB,
ORO-SUBI,
A
PAST,INAL

RNR

N02AD

Derivati del benzomorfano
IM,IV

N02A001 PENTAZOCNA

..

Derivati dell'orlpavina

N02AE01

BUPRENORFINA

IM,EV,CPR

A

MMR

N02AE01

BUPRENORFINA

TRANSO.

A

RNR

NDlAI

Perivatl oppioidi

N02AJ06

PARACETAMOLO/CODEINA FOSFATO

CPREFf

A

N02AJ08

IBUPROFENE -CODEINA

CPR

A

N02AJ13

J>ARACETAMOLO/rRAMAOOLO

CPR

e

N02AX

Altri oppioidi

TAAMADOLO

N02AX06

TAPENTADOLO CLORIDRATO

N02B
NOZ8A

Altri anàlgesld ed antipiretici
Acido salldlico e delivatl

N02BA01

ACIDO ACETILSALICILICO

N02BB

Plrazoloni

N02BB02

METAMIZOLO SODICO

N02BE

AniUdl

N02BE01
N02BES1

SI raccomanda che il suo impiego,
conforme alle lnditazloni
ter;ipeutiche reglstrc1te, rientri in
specifici protocolli di terc1pic1 del
dolore che prevedano l'uso di
schede di valutazione obbligatorie
ai sensi della L. 38/2010.

·-

..

RR

66

RNR
RNRL

EV,IM,CPR, CPS, A

N02AX02

Note

- ~·--·

N02AE

~

PT

RNR

A

.. .

... ,.

PHT

Ricetta

Si ammette l'utlizzo solo dopo
adeguata valutazione del dolore
attraverso l'uso della VAS (Vi:ll.lal
Analogie Scale)

RNR

G1T

CPRRP

A

RNR

EV,IM,CPR

e

RR

/-<;.'1~,l~
t<,~ç~~-(~~~d~:'~~~ç~

IM,GTT,SUPP

e

RR

1\:/,::'~L\_:-~-t~~}-:~':-.1?-!

PARACETAMOLO

CPR, SUPP.

RR

PARACETAMOLO, ASSOCIAZIONI ESCLUSI Gli

SCIR. SUPP.
CPR.

e
e

~1;;:I\..

G.':'.

N02BG

?SIOOLffilCI
Altri antillonistl ed antipiretici

N02BG08

ZlCONOTIDE

r:~r

,"...--:-;.f\
~ ~

~,~ìC/>;y
·-~

RR

',;,.

-

--.......:«

N028G
CANNABIS
N028G10 CANNABINOIDI

INTRATECALE

H

OS,INAL

NC

SPRAY

H

RNRL

A

RR

, ..
_ / . ·:·e·
!'ttt ';.1/"

OSP
Preparazioni Magistrale
PT

,:

N02C

Antlemlcranlei

N02CC

Agonisti selettivi del recettorl-SHTl della serotonina

N02CC01

SUMATRIPTAN

11!.l/T}ì l\~oor.!.lmlfk :·..

•••

"",\~'}/{/,.
•--':.. ;~· ! :·=

SC,CPR
-~ o·

:,Jf:t'/: ,,

C

0/•

.,.,

T

/i.'.>
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Codice
ATC

oescfizlOne

NOIA

Antfepilettlci

N03AA

Barlliturlci e derivati

Fom,a

Classe

farmaceutica

SSN

Nota
AIFA

Ricetta

N03AA02 FENOBARBITAL

EV,IM,CPR

A

RNR

N03M04 BARBEXACLONE

CèR

MC

RNR
OSP

N03AB

Derivati delrldantolna

N03AB02

FENITOINA

IM,EV

H

N03AB02

FENITOINA

CPR

A

RR

N03AB52

FENITOINA/METILFENOBARBITAL

CPR

e

RR

SCIR.

A

RR

CPR,GTT.

A

RR

N03AD

Derivati dllla succiialmide

N03A001

ETOSUCCIMIDE

N03AE

Derivati benzoclluepfnld

N03AE01

CLONAZEPAM

NDW

Derivati della carbossllasl

N03AF01

CARBAMA2EPINA.

CPR

A

RR

N03AF02

OXCARBAZEPINA

CPR

A

RR

N03AF03

RUFINAMIOE

CPRIUV

A

RRL

N03AF04

ESLICARBAZEPINA

CPR

A·

RRL

NIBAG

Derivati degli acidi grassi

N03AG01

ACIDO VALPROICO

CPR.SOLOS

A

RR

N03AG01

ACIDO VALPROICO

fV

H

OSP

CPR

A

RR

N03AG04 VIGABATRIN

ND3AX

PHT

PHT

PT

Note

·-

PT

~

.

Altri antlepllettld

N03AX09

LAMOTRIGINA

CPR

A

RR

N03AX10

FELBAMATO

CPR,SOLOS

A

RRL

N03AX11

TOPIRAMATO

CPR

A

RR
Gabapentln e Pregabalin sono

N03AX12

GABAPENTIN

CPS

A

N03AX14

LEVETIRACETAM

CPR

A

RR

N03AX15

ZONISAMIDE

CPS

A

RR

N03AX16

A

4

farmaci terapeuticamente
sovrapponibili: la scelta deve
essere effettuata in base alle
indicazioni registrate, al rapporto
costo/elfieacia. La nota AIFA si
riferisce alla specialità origlnetor

RR

Gabapentin e Pregaballn sono
farmaci tera peutlca mente
sovrapponibili: la scelta deve
essere effettuata in base alle
indicazioni registrate, al rapporto
costo/efficacia.

RR

PREGABAllN

CP5

N03AX17

STIRIPENTOLO

SOSP.

e

RR

,....,..::-;--:;--.-:--

N03AX18

LACOSAMIDE

CPR

A

RR

,/,,,_ ~ ~_:;.,. -'.:' -->~'.-)~

4

N03AX21 RETIGABINA

CPR

A

RR

PHT

PT

N03AX22

PERAMPANEL

CPR

A

RR

PHT

PT

N03AX23

BRIVARACETAM

SOLINllTT/INFU C
$IONE

..

OSP

/ .·. /\'- ,fi 0'/ •?:\
l i ( i,:\x''\.li~

r~)r
\'--·· .
\
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Codice

Descriz ion e

ATC
N03AX23

BRIVARACETAM

N04

Antiparkinsoniani

N04A

Sostanza anticolinergiche

N04AA

Amine terziarie

N04AA02

BIPERIDENE

N04AB

Sostanze dopaminergich e

N04A802
N04BA02
N04BA02
N04BA02

N04BA03

Form a
Farmaceutica
CPR - SOL.OS

Classe
SSN
A

Nota
AIFA

Ricetta

RR

PHT

PHT

PT

PT

Note
So lo per 1• ciclo di terapia alle
dimissioni .Regolamento 17/2017

EV,IM,CPR

A

RR

ORFENADR INA (CLORURO)

CPR

A

RR

LEVODOPA/BENSERAZIDE CLOlì

CPR , CPS

A

RR

LEVODOPA/CARBIDOPA

CPR

A

RR

LEVODO PA/CARBI DOPA

GEL
INTESTINALE

H

RRL

LEVODOPA
CARBIDOPA

CPR

A

RR

CPR

e

RR

PHT

PT

LEVODOPA/CARBIDOPA/ENTACAPONE
N048B

Derivati delladamantano

N04B801

AMANTADINA CLORIDRATO

N04BC

Agonisti della dopamina

N04BC01

BROMOCRIPTINA

CPS

A

RR

ROPINIROLO

CPR

A

RR

PRAMIPEXOLO

CPR

A

RR

N04BC07

APOMORFINA

PENNE
PRERIEMPITE

A

RR

N04BC09

ROTIGOTINA

TRANSO

A

RR

N04BD

Inib itori dela monoaminossidasi B

N048D01

SELEG IUNA

CPR

A

RR

N04BX

Altre sostanza dopaminergiche

N04BX01

TOLCAPONE

CPR

A

RR

PHT

PT

N04BX02

ENTACAPONE

CPR

A

RR

PHT

PT

N04BX04

OP ICAPONE

CPR

A

RR

PHT

N0S
N0SA

Psicolettici
Antipsicotici

N0SAA

Fe notiazi ne con catena laterale alifatica
RR/RNR

N04BC04
N04BCOS

Li mita tamente ai pazie nti che

NOSAAOl

CLORPROMAZI NA

GTT, IM. CPR

A

N05AA02

LEVOMEPROMAZINA

CPR

A

RR

NOSAA03

PROMAZINA

IM,IV,GTT

e

RR/RNR

NOSAB

Fenotiazine con struttura piperazinica

NOSAB02

FLUFENAZINA

IM

A

RNR

N05AB03

PERFENAZINA

CPR

e

RR

NOSAD

Derivati del butirrofenone

NOSADOl

ALOPERIDOLO

IM,CPR,GTT

A

RR/RN R

BROMPERIDOLO

CPR, GTT

A

RR

NOSAD06
NOSAD08

DROPERIDO LO

NOSAE

Der ivatì dell'i ndolo

NOSAE04

ZIPRASIDONE

EV

CPS

c
A

55 d1 69
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Codice

Desalzlone

ATC
NOSAEOS

LURASIOONE

NIJSAF

DerlYatl del tkmntene

N05AF05

ZUCLOPENTIXOLO

NDSAH

Dlazeplne,G$Si1Zeplne,tlazeplne e o•eplne

Forma
Classe Nota
F11rmaceutlca SSN AIFA

Ricetta

CPR

A

RR

IM,

A

RNR

PHT

LOXAPINA

INAL.

H

OSP

NOSAH02

CLOZAPINA

CPR

A

RNRL

PHT

CPR

A

RR

PHT

N05AH03 OLANZAPINA

IM

H

RNRL

NOSAH04 QUETIAPINA

CPR

A

NOSAHOS ASENAPINA

CPR

A

NOSAH06 CLOTIAPINA

EV,IM

e

NOSAH06 CLOTIAPINA

Grr·

A

RR
RR
RNR
RR

NOSAL

Benzamldl

NOSAl.03

TIAPRIDE

liV,IM

A

RR

NOSALOS

AMISULPRIDE

CPR

A

RR

NOSAl.07

LEVOSULPIRIOE

EV,IM

A

RR

NOSAX

Altri antlpslcotld

NOSAXOB

RISPERIDONE

CPR,GTT.

A

RR

NOSAX08

RISPERIOONE

IM

H

RNRL

NOSAX08

RlSPERIOONE

IM

H

RNRL

NOSAX12

ARIPIPRAZOLO

CPR,SOLOS

A

RR

NOSAX12

ARIPIPRAZOLO

IM

H

RNRL

NOSAX13

PALIPERIDONE PALMITATO

IM

H

RNRL

Note

PHT

NOSAHOl

NOSAH03 OLANZAPINA

PT

PT

utiliHO limitato al controllo rapido
dello stato di agitazione di grado
da lieve a moderato In pazienti
adulti affetti da schiwfrenlil o
disturbo bipolare, in tarttamento
abituale.

PT

PHT
PHT

PHT

PHT

la formulaziOne a rilascio
prolungato PP3M è da utilizzare in
parientl clinicamente stabili con la
formulazione iniettabile a
somministrazione mensile PP1M.

NOSAX13

i>AUPERIDONE

CPR

A

RR

PHT

NOSAXlS

CARIPRAZINA CLORIDRATO

CP5

A

RR

PHT

NOSB

Anslolltld

NOSBA

Derivati benzodlazeplnlcl

NOSBA

DElORAZEPAM

CPR

e

RR

NOSBAOl

DIAZEPAM

EV,IM,CPR, CPS,
GTT ,SOL. RETT.

e

RNR/RR

NOSBA04

OXAZEPAM (fascia C)

CPR

LORAZEPAM

CPR, GTT

N05BA08
N058A09

BROMAZEPAM

CPR,GTT,

e
e
e

RR

NOSBA06

Cl08AZAM

CPS

RR

NOSBA12

ALPRAZOLAM

GTT, CPR

e
e

RR

/·;:/\,,:,.,;e;,:.·:

NOSBA19

ETIZOlAM

GTT

e

RR

;"' ,'.'1 . \, ~""V '· ·. '\

RR
RR

,/.>

~-->-~~;
.;:;':- .À.

•,,

\'
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Codice

Descrizione

ATC
NOSBB

Derivati del dlfenilmetano

NOS BBO!

IDROXIZINA

NOSC

Ipnot ici e sedativi

NOSCD

Derivati benzodiazepinici

Forma

Classe

Nota

Farmaceutica

SSN

AIFA

Ricetta

CPR ,SCIR.

c

RR

c
e
e

RR

NOSCDOl

FLURAZEPAM MONOCLORIDRATO

CPS

NOSCD02

NITRAZEPAM

CPR

NOSCDOS

TR IAZOLAM

CPR

NOSC008

M IOAZOLAM

SOL. INIETT,INF.
H
OSOMM RETI

N05CD08

MI DAZOLAM CLORI DRATO

SOL MUCOSA
ORALE

A

CPR

e

RR

e
e

RR

NOSCD09

BROTIZOLAM

NOSCF

Bezodiazepinici analoghi

NOSCFOl

ZOPICLONE

CPR

NOSCF02

ZOLPIDEM

CPR

NOSCM

Altri ipnotici e sedat ivi

RR

OSP

93

RRL

RR

SOL mucosa
ora le

H

OSP

NOSCM18 DEXMEDETOM IDINA CLORIDRATO

FL

e

OSP

Psicoanale.ttici

N06A

Antidep tessivi

N06AA

Inibitori non selettivi della monoamino-ricaptazione

N06AA04

CLOM IPRAMINA

EV,IM,CPR

A

RR

N06AA09

AMITRIPTI LI NA

CPR,GTT

A

RR

N06AB

Inibitori selettivi della serotonina-ricaptaz ione

N06AB03

FLU OXETINA

CPR, CPR

A

RR

N06AB04

CITALOPRAM

EV,CPl1, GTT

A

RR

NOGABOS

PAROXETINA

CPR,GTT.

A

RR

NOGABOG

SERTRALINA

CPR

A

RR

N06AB07

SERTRALINA CLORIDRATO

SOL OS

A

RR

N06AB08

FLU VOXA MINA

CPR

A

RR

N06AB10

ESCITALOPRAM OSSALATO

CPR RIV

A

RR

NOGAX

Altri antidepressivi

N06AXO!

OXITRIPTANO

OS GRAN

e

RR

N06AX03

MIANSERINA

CPR

A

RR

NOGAXOS

TRAZODONE

GTT., IM,EV, CPR A

RR

N06AX11

MIRTAZAPINA

CPR

A

RR

N06AX12

BUPROPIONE CLOR IDRATO

CPR

A

RR

VENLAFAXINA

CPS, CPR

A

RR

N06AX16
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Codice
ATC

Forma
Classe
Farmaceutica SSN

Descrizione

Nota
AIFA

Ricetta

PHT

Note

PT

Inibitore selettivo della

N06AX18

REBOXETINA

CPR

A

rlca ptazione della no rad rena lina.
Da prescrivere a soggetti
po tenzialmente a rischio di effetti

RR

indesidera ti da tr icicl ici qua li
cardiopatici, anziani, soggetti con
ipertrofia prosta tica, glaucoma.

N06AX21

DULOXETINA

CPS

A

N06AX26

VORTIOXETINA

CPR.GTT.

A

RR

N06AX49

ADEMETIONINA BVTAN DISOLFONATO

FL

e

RR

N06B

Psicostimolanti, faramci per ADHD e noot ropi

N06BA

Simpaticomimetici ad azione ce ntrale

4

RR

N06BA04

METILFENIDATO

CPR, CPRS

A

MMR

PHT

NOGBA07

MODAFINIL

CPR

A

RR

PHT

PT

N06BA09

ATOMOXETINA

CPS

A

RNRL

PHT

PT

EV, SOL OS

e

OSP

RR

N0GBC

Derivati x~nt inici

NOGBCOl

CAFFEINA

N06BX

Altri psicostimolanti e nootropi

N06BX03

PIRACETAM

EV

N06BX06

CITI COLINA

FLIM IV

N068Xl2

LEVOACETILCARNITINA

fL IM EV

e
e
e

N06BX13

IOEBENONE

CPR RIV

e

RR

N06BX13

IDEBENONE

CPR RIV.

A

RRL

PHT

PT

OSP

RR
Farmaco orfano per patologia

N06D

Faramcvi anti - demenza

N06DA

Anticolinesteraslci

Miocardìopatianei pazienti affetti
da atassia di Friedrich

Neuropatia ottica ereditaria di
Leber- Regist ro AIFA

N06DA02

DON EPEZIL

CPB

A

85

RRL

PHT

N06DA03

RIVASTIGMINA

CER,CPS

A

85

RRL

PHT

PT

N06DA04

GALANTAMINA

CPS, CPR.

A

85

RRL

PHT

PT

N06DX

Altri farmacì anti-demenia

N06DX01

MEMANTINA

CPR

A

85

RRL

PHT

PT

N07

Altri farmacidel sistema nervoso

N07A

Parasimpaticomimetici

N07AA

Anticolinoesterasici

N07AA

ESERINA SALICILATO

fL

e

RR

N07AA01

NEOSTIGMINA

IM

A

RR

N07AA02

PIRID05TIGMINA

CPR

A

RR

N07AX

Altri parasimpatìcomimetici

N07AX01

PILOCARPINA

Cl'R

A

RNRL

N07AX02

COLINA ALF OSCERATO

(Pll

e

RR

N07B

Farmaci usati nei disturbi da disass uefazione

N07BB

Fa rm aci usati nella dipendanza da alcool

PHT

PT

~

/

\ '...'.~-·~
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Codice

Descrizione

ATC

Forma
Farma ceu tica

Classe
SSN

Nota
AIFA

Ricetta

PHT

N078B

SODIO OXI BATO

FL

H

RNRL

N07BB

METADOXINA

FL

e

RR

N07 BB01

DISULFIRAM

CPR

A

RR

N078803

ACAMPROSATO

CPR

A

RR

PHT

N07BB04

NALTREXON E

SOL OS

A

RR

PHT

N078804

NALTREXON E

CPS CPR

A

RR

PHT

N07BC

Faramci usat i nella dipendenza da oppioidi
BUPREN ORFINA

CPR/CPR SUBL.

H

OSP

N078C02

METADO NE CLORIDRATO

SOL OS

H

OSP

N07BC02

METADO NE CLORIDRATO

SOLOS

A

RMR

N07BC04

LOFEXI DINA CLOR ID RATO

CPR

e

OSP

IN07BC01

PT

Note

PT

PHT
Uso mo lto ci rc ostanzia to del
fa rmaco a ca usa dello sfavorevole
rapporto costo/e ffi ca cia

N07BCOS

LEVOMETADONE

SOL.ORALE

e

OSP

N07BC51

BUPREN ORF INA, ASSOCIAZION I

CPR

A

M MR

N07C

Preparati antivertigine

N07CA

Preparati antivertigine

N07CA01

BETAISTINA DICLORIDRATO

CPR

e

RR

N07CA03

FLU NARIZI NA DICLOR IDRATO

CPS/CPR

e

RR

N07X

Altri farmaci del sistema nrvoso

N07XX

Altri fa r maci del sistem a nervoso

PHT

PT

Da ut ilizza re in ca renza di valida
al ternati na tera peutica .L.648/ 96.
Tratta mento pa zienti affet ti da
N07XX

EDAVARONE

INFUSI ON E

NC

PT

SLA co n specifi ci cri teri di
elegglbilita di cui all'all egato 1 alla
Determi na AI FA n. 1224/2017 (GU
n. 153 del 3.7.201.

N07XX02

RILUZOLO

CPR, SOLOS

A

RRL

N07XX04

SODIO OXIBATO

SOLUZ OS

e

RNR L

N07XX06

TETRABENAZIN A

CPR DIV

A

Rf\L

PHT

Trattamento dell'a miloidosi da
tra m tlreti na nei pazienti adulti
N07XX08

TAFAMI DIS

H

Cf> S

affetti da polin europatia

RRL

sintomatica dì stadio 1 al fine di
rita rd are la compromissione
neurologica periferi ca.

N07XX09
p

DIMETILFUMARATO

CPR

A

FARMACI AN fiPARASSlfAR I, INSÈl'. E IDROREP.

POli

Antiprotozoari

POlA

Sostabze cintro l' amebiasi ed a ltre affezioni protozo ar ie

P0l AB

Derivat i ni troimidazolici

65

RRL

,,,-,::- - r.•~.....

PHT

[ "
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Codice

Forma

Descrizione

ATC

Farmaceutica
CPR , CP R

POlABOl

METRONIDAZOLO

POlAX

Altre sostanze contro l'amebiasi ed altre protozoarie

P01AX06

ATOVAQUONE

P018

Antima larici

P018A

Aminochinoline

Classe
SSN

Nota
AIFA

Ricetta

A

RR

SOSP OS

H

OSP

POlBAOl

CLOROCHINA

CPR

A

RR

P01BA02

IDROXICLOROCH INA

CPR

A

RR

POlBB

Biguanidi

POlBBSl

ATOVAQUONE/PROGUANILE CLORIDRATO

CPR

e

RR

P018C

Metanolchinoline

POlBCO l

CHININA

CPR

c

RR

POlBCOl

CHINI NA

INIETT

H

OSP

P01BC02

MEFLOCHINA

CPR

A

RR

POlBF

Artenimolo e piperachina
CPR

e

RR

A

RRL

RR

POlBFOS

PI PERACHINA TETRAFOSFATO +
DIIDROARTEMISININA

PO!CX

Altre sostanze contro le leishmaniosi e la tripanosomiasi

POl CXOl

PENTAMID INA ISETIONATO

P02

~ntielmitici

P02C

An tinematodi

POZCA

Derivati benzimidazolici

PHT

PT

Note

-

AER,EV,IM

PHT

PT

-

P02CAO I

MEBENDAZOLO

CPR, SOS P OS

A

P02CA03

ALBENDAZOLO

CPR

A

llR

P02DA01

NICLOSAMIDE

CPR

A

RR

P03

EctQ~rassitici, compresi antiscabbia e repellenti

e

SOP

P03A

Ecoparassiticidi compresi gli antiscabbia

P03AA

Prodotti conteneti zolfo

P03AA

ZOLFO PRECIPITATO/POTASSIO CARBONATO

UNG.

P03AC

Piretrine, inclusi i composti sintetici

P03AC04

PERMETRINA

CREMA

e

RR

P03AC54

PERMETRINA, ASSOCIAZIONI

TOPI(.

c

RR

R

SISTEMA RESPIRATORl0

ROl

Preparati rinologid

ROlA

Decongestioannatied altre preparazioni nasali per uso topico

ROlAA

Simpaticomimetici non associati

R01AA08

NAFAZOLINA NITRATO

ROlAB

Simpaticomimetici associazioni esclusi i corticosteroid i

ROlABOS

EFEDRINA + NAFAZOLINA

ROlAD

Corticosteroidi

GTT

SPRAY

c

OTC

c

SOP

ROlADOS

BU DESONID E

SPRAY

e

RR

R01AD09

MOMETASONE FUROATO

SPRAY

c

RR

ROlAX

Altre preparazion i rinologiche

c
c

SO P

R01AX06

MU PI ROCINA CALCICA

UNG.

ROlAXlO

BENZALCO NIO CLORURO/ACIDO TANN ICO

UNG.

R02

Preparati per il cavo faringeo

ROZA

Preparati per il cavo faringeo

.

-------------·_,~-,.....
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Codice
ATC

Forma
Farmaceutica

Descrizione

Classe
SSN

ROZAA

Antisettici

R02AA15

IODOPOVIDONE

R03

Farmaci 1pe~ le sindromi ostruttive delle vie respiratorie

COLL

Nota
AIFA

C

Ricetta

R03A

Adrenergici per areosol
Agonisti selettivi dei recettori beta2•adrenergici

R03AC02

SALBUTAMOLO

INAl

A

RR

R03ACJ2

SAlMETEROLO

INAl

A

RR

R03AC13

FORMOTEROLO FUM ARATO

AER

A

RR

R03AC18

INDACATEROL

CPS

A

RR

POLV.PER INAL

A

RR

R03AC19

OLODATEROL

R03AK

Adrenergici in associazione con corticosteroidi o altri farmaci escluso anticolinergici

R0 3AKOG

SALMETEROLO XINAFOATO/FLUTICASONE
PROPIONATO

SOL• INAl

A

RR

R03AK07

FORMOTEROLO E BUDESONIDE

SOL• INAL ·
Sosp.pre;surlzza A
ta per lnala zlone

RR

R03/IK08

FORMOTEROLO E BECLOMETASONE

AER

A

RR

R03AK08

FORMOTEROLO E BECLOMETASONE

INAL

A

RR

SOLx IN/IL

A

RR
RR

R03AK08

BECLOMETASONE
DIPROPIONATO/FORMOTEROLO FUMARATO

R03AK10

VILANTEROL E FLUTICASONE FUROATO

POLV.PER IN/Il

A

R03AK11

FORMOTEROLO E FLUTICA50NE

INAL

A

FLC X NEBUL.

A

RR

POLV.l'ER INAL. A

RR

R03AL
R03AL02
R03AL03
R03AL04
R03ALOS

PT

Note

OTC

R03AC

1---- - - 1 - - - - - - - - - - - - - - -- f

PHT

Adrenergici in associazione con anticolinergici
SALBUTAMOLO SOLFATO/IPRATROPIO
BROMURO
UMECLIDINIO BROMURO/VILANTEROLO
TRIFENATATO
INDACATERO LO E GLICOP IRRO NIO BROMURO
BROMURO DI ACUDIN IO/FORMOTEROLO
FUMARATO DIIDRATO

POLV.PER INAL

PT
PT

A

POL V PER INAL. A

RRL

PT

SOL.. PER IN/IL.

RRL

PT

A

R03AL05

TIOTROPIO/OLODATEROLO

R03B

Altri farmaci per le sinndromì ostruttive delle vie re spiratorie areosol

R038A

Glicocorticoidi

R03BA01

BECLOM ETASON E

INAL

A

RR

R03BA02

BUDE50NIDE

INAL

A

RR

R038A03

FLUN ISOLIDE

INAL

A

RR

R03BAOS

FLUTICASONE

INAL

A

RR

R0388

Anticolinerglci

R038B01

IPRATROPIO BROMURO

IN/\L

A

RR

R038B02

OXITROPI O BROMURO

ÌNAL

A

RR

R03BB04

TIOTROPIO BROMURO

INAL

A

RR

R03B805

ACLIDJNIO BROMURO

POLV.PER IN/IL

A

RR

R03B806

GLICOPIRRONIO BROMURO

INAL

A

RR

R03B807

UMECLIDINIO BROMURO

CPR

A

HR

R03C

Adrenergici per uso sistemico

R0 3CC

Adrenergici selettivi dei recettori bcta2-adrenergici

/ ·/\,t\'J'
,, ,_

/;

1
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Codice

Descrizione

ATC

Forma

Classe

Nota

Farmaceutica

SSN

AIFA

Rice tta

R03D

Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per uso sistemico

R03 DA

Derivati xantinici

R030A04

TEOF ILLI NA

CPS/C PR

A

RR

R03DAOS

AMINOFI LLI NA

EV

e

RR

R03DC

Antagonisti dei rec ettori leucotrienici

R03DC03

MONTELUKAST SOD ICO

CP R/ TAV, POLV. A

82

PHT

PT

RR

R03DX

Altri farmaci per le sindromi ostruttive delle vie respiratorie per uso sistemico

R03DXOS

OMALIZUMAB

se

A

RRL

PHT

PT

R03DX07

ROFLUMILAST

CPR

A

RRL

PHT

PT

R03DX08

RESI LIZU MAB

Soli. per
infusione

H

OSP

INI ETT

A

RRL

R03DX09

MEPOUZUMAB

ROS

Preparati per la tosse e le malattie da raffreddamento

ROSC

Espettoranti, escluse le associazioni con sedativi della tosse

ROSCB

Mucolitici

ROSCBOl

ACETILCISTE INA

ROSCB02

BROM EXI NA

..

IM,INAL,CPR
-

-

CPR,SCIR)L.

e
- é
e
e

CARBOCISTEINA

BSUST.

AMBRO XOLO CLORIDRATO

FL. PER INAL.

ROSCB 13

DORNASE ALFA (O ESOSI RIBON UCL EASI)

INAL

A

RNRL

HOSCB16

MANN ITOLO

POLV.P ER
INAL.CPS USO
INALATOR IO

e

RRL

PHT
Utilizzo limitato a specialisti che
hanno in cura pazienti affetti da
Fibrosi cistica

Sedativ i della tosse, escluse le associazioni con espettoranti
Alcaloidi dell'oppio e suoi derivati

ROSOA09

DESTROMETORFANO

CPR,GTT,SCIR
CPS

e

R05DB27

LEVOD ROPROPIZINA

GTT,SCIR,

A

R06

Antiasmatici per uso sistemico

ROSA

Antist aminici per uso sistemico

R06AB

Alchilamine sostituite
INIETT, CPR

e

INIETT/ CPR

A

89

RNR/RR

SOP

31

RR

RR

R06AD02

PROM ETAZINA

R06AE

Derivati piperazinici

Fì06AE06

OXATOMIOE

CTT,C PR

A

89

RNR/RR

CETI RIZINA

CPR,GTT

A

89

RR

R06AE07

- - -- · -

·-- - -·

RR

ROSO

CLORFENIRAMINA

PT

SOP

ROSDA

Derivati fenotiazinici

PHT

RR

ROSCB06

R06AD

PT

RR

ROSCB03

R06AB04

Note

R06AX

Altri antistaminici per uso sistemico

R06AX02

CIP ROEPTADINA

CPR,SCIR

e

R06AX13

LO RATADINA

CPR,SCIR

A

89

RR

R06AX17

KETOTIFENE FUM AR ATO ACIDO

CPR

A

89

RR

R06AX27

DESLORATADINA

CPR

A

89

RR

R06AX28

RUPATADINA FUMARATO

CPR

A

89

RR

R06AX29

BILASTINA

CPR

e

R07

Altri preparati per il sistema respiratorio

R07A

Altri preparati per i l sistema re sp iratorio

RR

RR

'

/4'):
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Codice

R07AA

Forma

Descrizione

ATC

Farmaceutica

Classe
SSN

Nota

AIFA

Ricetta

PHT

Note

PT

Surfattanti polmonari

R07AA02

FOSFOLIPID I NATURALI

R07AX

Altri preparati per

ENDOTR/\C

H

OSP

OSP

il sistema resp iratorio

R07AX01

OSSIDO NITRICO

GAS

e

R07AX02

IVACAFTO R

CPR

A

RRL

PHT

R07AX30

LUMACAFTOR/IVACAFTOR

CPR

A

RRL

PHT

s
S01

ORGANI DI SENS0
Oftalmologici

SOlA

Antinfettivi

SOlAA

Antibiotici

S01AA11

GENTAMICINA SOLFATO

COLL

S01AA12

TOBRAMICINA

COLL

501AA23

NETI LMICIN A SOLFATO

COLL

-

,,-u,

--

-

f

e
e
e

I
/ \ '

1-- ~
RR
RR
RR

"'--.:

.

-,

II,

.1

\- ~
.,_.,.-' '-/
\

I

-;·__.,

-

Ant ibiotico iniellab ile in camere
anteriore per la prevenzione
501AA27

CEFUROXIMA

INlffi

e

RR

dell'endo ftalmit e dopo intervento
della cataratta, raccomanda to
dalle li nee guida europee(Ercs) e
Italiane (So i)

S01M30

CLORAMFE NICO LO/COLI STIMETATO
SODICO/TETRACICLINA CLO RIDRATO

501AA30

TETRACI CLINA/SULFAMETILTIAZOLO

SOlAD

Antivira li

S01AD03

ACICLOVIR

501AE

Fluorochinoloni

SOlAEOl

OFLOXACINA

COLL

e

RR

UNG.OFT.

e

RR

UNG. OfT

A

RR

COLL

e

RR

Le st ruttu re sanita rie non po ssono
disporre di più di d ue p .a. in base
alla flora bat terica locale
Le strutture sa n ita rie no n posso no
S01AE02

NOR FLOXACI NA

COLL

e

RR

dis porre di plù di due p.a . in base
alla flora ballerica locale
Le st ru ttu re sa nitarie no n possono

S01AE03

CIPROFLOXACI NA

COLL

e

RR

dis porre di più di due p.a. in base
alla flo ra batterica locale
Le strutture sa nita rie non possono

S01/IEOS

LEVO FLOXACINA

COLL

e

RR

disporre di

plu di due p.a. in base

alla flora batterica locale
SOlAX

Altri antinfettivi

S01AX18

IODOPOVIDONE

S018

Antinfiammatori

COLL.

e

RNR

COLL

e

RR

SO l BA

Corticosteroidi non associati

SOlSAOl

DESAMETASONE

SOlBA

Corticoster oidi non associati - I farmaci a somministrazion e intrav. presentano diverse indicazioni in RCP non inte rscambiabili tra loro
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ATC

S01BA01

S01BA05

Descrizione

DESAMETASONE

TIUAMONOLONE ACETONIOE

Forma

Fa rmaceullca

IMPIANTO
INTIIAV.

Oasse
SSN

AIFA

Ricetta

OSP

H

OSP

!lMwmandazioni della CTRF I
farl!lllti a somministrazione
lntrallitreale per le differenti
indka1lcni riportate in scheda tecnica
non sono i11tercamblabili fra loro. Resu
ferma tutta I/la la raccomal'ldazÌOflt di
utillaare, laddove le indltailonl
di11khe SOCIO In ll11ea con quanto
prel/i$IO dalle schede tecnicl>e dei
farmati, le ~eclalilà a minat Impatto
sulla spesa larmacootica.

S01BC

Antlnf111mrnatorl non steroidei

S01BC01

INDOMETACINA

COLL

S01BC03

COll

e
e

RR

DICLOFENAC SODICO
NEPAFENAC

COLl

H

S018Cll

BROMFENAC

COll

e

RR
RR

sue

Antinfiammatori ed antinfettlvl in associazione

501CA

SOlCAOS

Cortlcoaeroldl ed antlnfettM In associazione
DESAMETASONE FOSFATO
DISODICO/NETllMIONA SOLFATO
TOBRAMICINA/OESAMETASONE
BETAMETASONE/Ct.ORAMFENICOLO

S01CB04

BETAMETASONE/NAfAZOLINA/TETRACICLINA

S01E

Preparati antlglaucoma e mfotfcl
Slmpaticomlmeticl per la terapia del glaucoma

SOlCAOl
S01CA01

SOlA

SDlEAOS
SOlEB

BRIMONIDINA TARTRATO

cou
COll
Cotl

COLL

COlL

Note

!!i!iWJ!lndatiQnl della !:!RF. I
Farmaci a sommlni5trazlone
intrallitreate per le dilfere,,11
indica1ioni riportate In scheda tecnica
non sono intetcambiabHI fra loro.
Rena ferma tuttavia la
raccomandamne di utlUnare, laddovt
le Indicazioni cliniche sono in linea con
quanto previsto daUe schede tegiiche
dei farmaci, le specialità a minor
impano sulla spea farmaceutica.

FlUOCINOLONE ACETONIOE

SOlBClO

PT

OSP

H

S018Al5

INTRAV.

PHT

Rat,oman!!azioni della i;;IRF I Farmaci
a somministrazione intra•ttreale pe, le
differenti indicazioni riportate in
scheda 1«nica non sono
intercambiabili fra l0to. Resta ferma
tuttavia la na:omandazione di
utilluare, laddo-e le lndk:azlonl
diniehe sono in linea con quan10
previsto dalle schede tecniche dei
farmaci, le speeialila a minor impatto
sulla spesa farmaceutica,

INIETT. INTAAV. H

IMPIANTO

Nota

e
e
e
e

PT

RR

RR
RR

RR
RR

,---

-

~
•·•t l t~,,rr,..
/4(ql.~",
. ---;:-:

/2':t:~ ;\'G";, :::-?~\
A

RR

[//:"'/
l·

Paraslmpatlcomlmetlcl

I

'.::I

f:

·, \S ·.\

~~~ ~ ;,; ~.:.' ~

~
.
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Codice
ATC

DeWliione

Ferma
a.sn Nota
Ricette
Farmaceutica SSN AlFA

S01E801

PILOCARPINA CLORIDRATO

COLL

S01E809

ACETILCOLINA CLORURO

l'l+SOLV

e
c

OSP

Inibitori dell'anldrasi carbonica

S01EC01

ACETAZOLAMIDE

CPII

A

RR

S01EC03

DORZOlAMIDE CLORIDRATO

OFT FL

A

RR

S01ED

Sostanze betablaccantt

S01ED01

TlMOlOlO MALEATO

COLL

A

RR

SOlEDOS

CARTEOlOlO CLORIDRATO

cou

A

RR

SOUE

AMloght delle ptOStaglandine

S01EE04

TRAVOPOST

COLL

A

RR

S01EE01

lATANOPROST

COLl

A

RR

SOlEIC

Altri preparati antlglaucoma

S01EX02

OAPIPRAZOLO CLORIDRATO

COLL

c

RR

S01F

Midriatici e cldopleglct

SOLFA

Afltlwllnergltf

e

RR

e
e

RR

e

RR

e

USPL

Uso lntracamerale

e

RR

Valutare il rapPOrto
costo/benefico in relazione
all'utilizzo preoperatorio della
specialità qualora si rendono
necessarie più somministra1ioni
per ottenere la midriasi.

cou.

c

RR

RR
USPl

S01FAOS

OMATAOPINA BROMIORATO

S01FA06

TROPICAMIOE

cou.
cou.
cou.
cou.

501FAS6

TROPICAMIOE/FENILEFRINLIOOCAINA

SOL INIETI.

S01FA01

ATROPINA SOLFATO
OClOPENTOLATO CLORIDRATO

S01FA56

TROPICAMIDE/FENILEFRINA CtORIDRATO

501FI

INSERTO OFT.

51mopatlwmlmetlci etdusi i preparati antl&laucoma

S01FB03

IBOPAMINA

S01H

Anestetici locali

SOUIA

Anestetici locali

S01HA02

OXIBUPROCAINA CLORIDRATO

COLL
COLL

e
e

S01HA07

UDOCAINA CLORIDRATO

Slll

Sostanze per le affezioni vascolari oculari

SOllA

Sostanze antlneovascolarlzzantl

SOllAOl
S0llA03
SOllA04
SOllAOS

VERTE PORFINA

INF.EV

H

OSP

INTRAV.

H

RR

RANIBIZUMAB

INTRAV

H

OSP

AFLIBERCEPT

INTRAV

H

OSP

e
e

$OP

OSP

Altri oftalmologlcl

S01XA

Altri oftalmologici

..

RR

PEGAPTANII

S01X

Note

PT

RR

SOlEC

S01FA04

PHT

S01XA08

ACETILOSlEINA

COLL

S01XA14

EPARINA

COLL

S01XA19

CELLULE STAMINALI AUTOLOGHE

COLTURE Do!.
TRAPIAlflARE

H

S01XA20

CARBOMER

GEL

A

S01XA21

MERCAPTAMINA

COLL

H

OSP

S01XA22

OCRIPLASMINA

INTRAV.

H

OSP

RR

83

RR

/2t'."'1.~
/4.
:,
. - •J'.~
-e:::;•
,I

....

f ...

- - - " 'i-; ........ ",,..~ ..

/·// '\::~ •. :';,.c,\0\.
•
••
\) I •
/,, l;,./--·_.r·,'
.I--~

...

/~I. /:..~·
:~·
..
·-~ •..•.· ~-·'.
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Codice

Descrizione

ATC
501XA24

CENEGERM IN

S02

0tolç,gici

S02A

Antinfettivi

S02AA

Antinfettivi

S02AA

TOBRAMICINA

S02AA30

POLI MIXINA B SOLFATO/NEOMICI NA
SOLFATO/LI DOCAI NA C

Forma

Classe

Nota

Farm aceutica

SSN

AIFA

COLL

H

RNRL

GOCCE
AURICOLARI

e

RR

GTT., IM, CPR

c

SOP

c

RR

S02C

Corticosteroidi ed ant infettivi in associazione

S02CA

Corticosterioidi ed antinfettivi in associa zione

S02CA06

TO BRAM ICINA/DESAMET ASONE

·~

V0l

VARI
Allerg!lni

V0lA

Allergeni

VOlAA

Estratti allergenici

V

·-

GOCCE
AURICOLARI

PHT

PT

Note
Registro web based Aifa farmaco
stabile 12 ore una volta aperto.

-- -

V01AA02 , POLll NE DI GRAMINACEE
V03

Ricetta

-

LIOF. CPR

A

RR L

PHT

-

PT

Altr.i prodotti terapeutici

V03A

Altri prodotti terapeutici

V03AB

Ant idoti

V03AB0 1

IPECACUANA

SCI R

EDETATI

EV

c
c

RRL

V03AB03
V03AB04

PRALIDOSSIMA

EV

A

RR

l (,e:. Il

V03AB06

TIOSOLFATO

EV

e

RR

::
I.;; I \
e.-.J'r

V03AB14

PROTAM INA

EV

A

RR

V03AB15

NALOXONE

EV,IM

A

RR

V03 AB17

METI LTIONINA CLORURO

EV,IM

ACETILCISTE INA

EV

e
e

OSP

V03A623

/...---I

I /·,'

OS P

-

.. _
I..__

\

( 2-\~

_:;....:--

r_, I)

~--}·, ~

:

',

1-,

~

FLUMAZENI L

EV

H

OSP

V03AB32

GLUTATIONE

EV,IM

H

RR

V03AB33

IDROXOCOBALAMINA

FL IV

e

RR

V03AB3S

SUGAMMADEX

FL EV

H

OSP

V03AB37

IDARUCIZUMAB

EV

H

OS P

V03AC

Sostanze chelanti del fe rro

V03AC01

DEF EROXAMINA

EV,IM,SC

A

RR

PHT

V03AC02

DE FERIPRON E

CPR, SOL 05

A

RNRL

PHT

V03AC03

DEFERASIROX

CPR

A

RNRL

PHT

V03AE

Fara mci per il trattamento di iperkalemia ed iperfosfate mia

V03AE01

POLISTIREN SOLFONATO DI CALCIO

A

RR

Uso r iservato all 'Oncologia

antidoto per il solo da bigat ran

PT

Si demanda ai nefrologi
l'inserimento de l farmaco
V03AE01

POLISTIREN SOLFONATO SODICO

POLV OS/RETT

A

all' inte rn o di perco rsi diagnost ici

RRL

t erapeutici in cui vengano valu t ati
gli esiiti clinici a fronte de i costi
soste nut i

V03AEO:?.

SEVELAMER

CPR

A
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Codice

Descrizion e

ATC
V03AE03

LANTAN IO CARBONATO

Forma
Farmace utica
CPF!, POLV 05

Classe
SSN

Nota
AIFA

A

PHT

Ricetta

RR

PHT

PT

Note

PT
Si demanda ai nefrologi
l'inserimento de l farmaco

V03AE04

CALCIO ACETATO E MAGNESIO CAR BONATO

CPR

A

all'Interno di pe rcorsi diagnostici

RR

terapeutici in cui vengano valutati
gli e.siiti clinici a fr onte dei costi
sostenuti

V03AEOS

OSIDROSPHTDO SUCROFERRICO

V03AF

Sostanze disintossicanti pre t rattament i antineoplastici

CPR

A

RRL

PHT

PT

PHT

PT

V03AF01

MESNA

EV

A

RR

V03AF02

DEXRAZOXANO

EV

H

OSP

V03AF03

CALCIO FOLINATO

FL EV IM

A

V03AF04

CALCIO LEVOFOLINATO

IM, CPR, POLV

c

RR

V03AF04

CALCIO LEVOFOLINATO

EV

H

OSP

V03AFOS

AMIFOSTINA

EV

H

OSP

V03AF07

RASBUR ICASE

EV

c

RR

V03AF10

SODIO LEVOFOLINATO

FL

H

OSP

V03AF10

DISODIO LEVOFOLINATO

FL

H

OSP

V03AH

Faamaci per il trattamento dell'ipoglicemia

V03AH01

DIAZOSSIDO

CPS

A

RRL

V04

Diagnostici

V04CA02

GLUCOSIO

SCIR

e

RR

V04CD01

METIRAPONE

CPS

A

RN RL

V04CD04

CORTICOLIBER INA

DI/IGNOSTICO

NC

V04CDOS

SOMATORE LIN A

EV

H

V04CF01

TU BERCOLINA

INTR/IDERMICO NC

11

RR

PHT

PHT

OSP

V04CH02

INDIGO CARMINE

FL

c

OS P

V04 CJ01

TIROTROPINA

FL. IM

H

RNRL

V04CJ02

PROTIRELINA

DIAG NOSTICI

NC

V04CX

C-13 UREA

FIALA

H

RNR

C-13 UR EA

FIALA OS

H

RR

SODIO BIC.AC.CI TR ICO AN/METACOLINA CLOR.

GMNULATO
EF F.

c

OSP

FIALA EV

c
c

USP L

c

USPL

H

OSP

H

RR

A

SOP

e

OSP/SOP

V04CX
V04CX
V04CX
V04CX

FLUORESCEINA SOD/ESAM.LEV. VERDE
INDOCIAN.
MAN NITOLO

V04CX

METACOLINA CLORU RO

V04CX

ESAMINOLEVULINATO CLORIDRATO

V06

V06DO
V07

V07AB
V07AB

POLVERE
POLVERE e
POLVERE per
SOL. D~
NEBULIZZARE
POLVERE e
SOLVE NTE

RR

flaconcini da 1% e da 6%.

Agenti nutrizionali
AM INOACIDI, COMPRESE LE ASSOCIAZION I CON
POLIPEPTIDI

CPR

/"• -----------•.

Prodotti non t erapeutici
SOLVENTI E DILUENTI, COMPRESE LE SOLUZ ION I

EV

DETERG ENTI
SOLV ENTI E DI LUENTI, COMPRESE LE SOLUZIONI SOL.
CONS.ORGANI
DETERGENTI

(
\
\
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Codice

De scrizione

ATC

Forma
Farm aceutica

Classe
SSN

Nota
AIFA

Ri ce tta

V07AC

PROD OTTI AUSI LI ARI PER LA TRASF USIONE DEL
SANGUE

EV

c

OSP

FL

c

SOP

V07AY

PARAFFINA LIQUIDA

vos

Mezzi di contrasto

VOS/\AOl

AMIDOTRIZOATO SODICO, MEGLUMINA

SOL
G/\STROENTERIC H
/\ 05/ RETT

OSP

V08AB02

IOEXOLO

FL lOOML

H

OSP

V08AB04

IOPAMIDOLO

FL

H

OSP

V08ABOS

IOPROMIDE

FL

H

OSP

V08AB07

IOVERSOLO

FLC EV lOOML

H

OSP

V08AB09

IODIXANOLO

IMSC

H

OSP

V08Al110

IOMEPROLO

Fl

H

OSP

V08A8 l1

IOBITRIOOLO

FL .EV.51\CC.

c

OSP

VOSADOl

OLIO ELIODATO

IN IETT

NC

VOSB/\01

BARIO SOLFATO CON SOSTANZE SOSPEN DENTI

POLV SOL RETT

c

OSP

VOBB/\01

BARIO SOLFATO CON SOSTANZE SOSPENDENTI

SOLOS

H

OSP

VOSCAOl

ACIDO GADOPENTETICO SALE DIMEGLUMINICO

FL EV 20ML

H

OSP

V08CA02

ACIDO GADOTER ICO/GAOOUNIO OSSIDO

FL

c

OSP

V08CA03

GADO DIAMIDE

FL EV 10 ML

H

OSP

V08CA04

GADOTER IDOLO

fl EV

H

OSP

V08CA08

ACIDO GADOBENICO SALE DIMEGLUMINICO

FL EV

c

OSP

V08CA09

GADOBUTROLO

FL

H

OSP

V08CA10

ACIDO GADOXETICO DISODIO

SIR

c

OSP

V08DA01

PERFLUTRENO

IMSC

H

OSP

VOBDAOS

ZOLFO ESAF LUORURO

EV

H

osr

V09

Radiofarmaceutici diagnostici

V09AA01

TECNEZI0-99MTC-ESAMETAZIMA

INlfff

H

OSP

V09AA02

TECNEZI0-99MTC-BICISATO

INIETT

OSP

VD9AB03

IODIO IOFLUPAN0-1231

INIETT

c
c

V09BA01

TECNEZIO 99m Te OXIDRONATO HDP

FL

NC

V09CA02

TECNEZIO 99m Te SUCCINICO

SOL. lnell.

H

OSP

V09CA03

TECNEZIO 99m Te TIATIDE

SOL. lnett.

c

OSP

V09DAO

TECNEZIO 99m Te MEBROFENINA

FL

NC

V09EA02

TECNEZIO 99m Te TECMNEGAS

POLV.PER IN/\l

e

V09E801

tecnezio (99rnTc) albumina umana

Llofilizz~to per
somrnin lslrazlon CN
e endovenosa

V09FX01

TECNEZIO 99M TC PERTECNETATO

SOL. lnell.

e

OSP

Tecnezio-99mTc-pertecnetato

Gener.ato,e di
radionuc lid l

e

OSP

V09FX02

SODIO IODURO 1231

SOL. lnell. O
orale

CN

OSP

V09FX03

SODIO IODURO 1j1I

CPS

CN

OSP

V09FXO J

PHT

PT

Note

Tac Eso fago, Stomaco e Duodeno

OSP

OSP

OSP

,,
I

\

~ '

-

I

\_.,-->, -~
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'

/
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Codice

Descrizione

ATC

Forma

Classe

Nota

Farmaceutica

SSN

AIFA

Ricetta

V09GA01

TECNEZI 0-99MTC-SESTAMI BI

EV

H

OSP

V09GA02

TECNEZI0-99MTC-TETROFOSMINA

INIETT

H

OSP

SOL lnell,

H

OSP

V09GA04

TECNEZIO 99m Te/ALBUMINA UMANA
PARTICELLE NANOCOLLOIDALI

V09GA06

STAGNO PIROFOSFATO/TECNEZIO 99Mtc

SOL lnell.

H

OSP

V09GX01

TALLIO CLORUR0-201TL

SOL lnetl.

H

OSP

V09HA03

BESILESOMAB

KIT 2FLC+2FLC

H

OSP

V09HA04

SULESOMAB

FL

H

OSP

V09HX01

GALLIO 67 GA CITRATO

SOL lnett,

H

OSP

V091B01

INDI0-11 llN-PENTETREOTI DE

EV

H

OSP

V091X01

1231-IOBENGUANO

INIETT

c

OSP

V091X04

FLUOR0-18F-DESOSSIGLUCOSIO

INIETT

H

OSP

V09XA01

IODI0-1311-NORCOLESTEROLO

SOL lnett.

H

OSP

VlO

Radiofarmaceutici terapeutici

Vl OB

Palliativi del dolore (agenti osteofill)

VlOBX

Radiofarmaci pall iativi del dolore

VlOBXOl

STRONZI0 -89SR-CLORURO

INIETT

H

OSP

V10BX02

SAMARI0-153SM-LEXIDRONAM

EV

H

OSP

VlOXAOl

SOD IO IODURO 1311

CPS

CN

OSP

V10XX02

IBRITUMOMAB TIUXETANO (90Y)

VlOXX03

RADIO (223RA) DICLORURO

::i~:ARC/\RE H
INIITT

H
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Coc!bATC

Ollscflilone

Forma

a1ne
SSN

Farmaeeutlca

Nota
AIFA

Rltettl

PHT

alla

n,......rlentA

"'

Note

versM:),~~/ r:

Farmaco 1nnDVat1110
Re1istm web baied
Onllne
Oet.AIFAn.1017/2018
Farmaco Innovativo
AG9lstro web based

LOIXC12

Atezolizumab

Sol. Infusione

H

OSP

LOIXC16

Dinuniximab Beli

Sol. Infusione

H

OSP

Onllne

RNRL

Oet.AIFA
n.1117/2018
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 5 febbraio 2019, n. 27
Soc. Coop. Sociale Onlus L’Adelfia di Alessano (LE). Autorizzazione alla realizzazione per ampliamento, da
n. 10 a n. 16 utenti, della Comunità Residenziale Socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con
disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 6 del R.R. n. 9/2016 (art. 57 bis del R.R. n. 4/2007) denominata
“Zigulì,” sita nel Comune di Andrano (LE), frazione di Castiglione d’Otranto - via Turati. Parere favorevole.
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 Dirigenziale n. 325 del 21/12/2017 – Conferimento incarico di alta professionalità,
confermato e prorogato con Determina Dirigenziale n. 301 del 30/08/2018.
In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell’Offerta (SGO), sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Responsabile A.P. “Semplificazione amministrativa, Analisi e Definizione delle procedure amministrative
relative alle strutture socio-sanitarie, Rapporti interistituzionali” e confermata dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.
Il R.R. n. 9 dell’8 luglio 2016, ad oggetto “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi
dello Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali” (R.R.
n. 9/2017), individua nuove strutture sanitarie e socio-sanitarie dedicate ai Disturbi dello Spettro Autistico
(ASD).
In particolare, l’art. 6 del sopra menzionato regolamento ha inserito nel Regolamento Regionale n. 4/2007
l’art. 57 bis, il quale disciplina la struttura denominata “Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa
dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico” (Comunità residenziale) con ricettività di “massimo
16 utenti”.
Il R.R. n. 9/2016 determina altresì all’art. 9, il fabbisogno dei Servizi della Rete di assistenza per gli ASD per il
triennio 2016-2018, in via sperimentale, disponendo, con riferimento alla Comunità residenziale, “n. 4 posti/
utente socio-riabilitativi diurni ogni 100.000 abitanti”.
Il medesimo regolamento disciplina all’art. 10 le procedure di autorizzazione ed accreditamento. A tale
riguardo, con nota circolare prot. n. AOO_151/12098 del 14/12/2016 a firma congiunta dei Dirigenti della
Sezione Strategie e Governo dell’Offerta (SGO) e della Sezione Promozione della Salute e del Benessere, è
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stato tra l’altro precisato che, poiché il R.R. n. 9/2016 individua un fabbisogno anche per le strutture sociosanitarie di cui agli artt. 5 e 6, è necessario anche per dette strutture richiedere alla Regione il propedeutico
parere di compatibilità.
Con successiva D.G.R. n. 220 del 23/02/2017 ad oggetto “DGR n. 1667 del 26/10/2016 “Regolamento
Regionale 8 luglio 2016, n. 9 “Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello
Spettro Autistico. Definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Disposizioni
attuative.” Modifica”, è stato deliberato, tra l’altro che:
in relazione alla data utile per il computo del primo arco temporale previsto dal punto 5) della DGR n.
2037/2013 [ad oggetto “Principi e criteri per l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno
sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L. R. n. 8/2004, per la
realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a),
punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004”], che saranno valutate congiuntamente e contestualmente le richieste di verifica
di compatibilità trasmesse dai Comuni a far data dall’entrata in vigore del R.R. n. 9/2016 sino al termine del
bimestre decorrente dalla data di pubblicazione della medesima delibera sul BURP (Pubblicazione avvenuta
sul BURP n. 28 del 7/3/2017).
Con Determina Dirigenziale n. 115 del 18/05/2017, ad oggetto: “Regolamento regionale n. 9 dell’8 luglio 2016
“Rete assistenziale territoriale sanitaria e sociosanitaria per i Disturbi dello Spettro Autistico. Definizione del
fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali”. Adempimenti istruttori relativi all’attività
regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale con riferimento: ai “Moduli/Centri
Terapeutico-Ri/Abilitativi intensivi ed estensivi” (art. 4), al “Centro socio-educativo e riabilitativo diurno
dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 5) ed alla “Comunità residenziale socioeducativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico” (art. 6). Presa d’atto del
sorteggio ambito distrettuale.”, è stato, tra l’altro, determinato:
“
 di esplicitare che, per le strutture socio-sanitarie ex artt. 5 (Centro socio-educativo e riabilitativo diurno
dedicato alle persone con disturbi dello spettro autistico) e 6 (Comunità residenziale socio-educativariabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico) del R.R. n. 9/2016, la Sezione SGO
del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti, in relazione a
ciascun arco temporale di volta in volta maturato ai fini dell’esame comparativo e contestuale delle diverse
richieste comunali di verifica di compatibilità pervenute ed a ciascun ambito territoriale delle AA.SS.LL.:
− verificherà in primo luogo l’esistenza di fabbisogno residuo rispetto a quello numerico normativamente
fissato;
− in caso di presenza di fabbisogno regolamentare residuo, qualora lo stesso sia inferiore al numero
delle richieste pervenute, applicherà il criterio della localizzazione (vale a dire verifica della
maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista
localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale), chiedendo
un parere motivato alla Direzione Generale della ASL che si esprimerà in merito tenendo conto del
fabbisogno del territorio;
− ove il criterio della localizzazione non consentisse di individuare le richieste per le quali rilasciare il
parere favorevole di compatibilità, la Sezione SGO applicherà gli ulteriori criteri e principi di cui alla
D.G.R. n. 2037/2013;
 di stabilire, sia in relazione alle strutture sanitarie di cui all’art. 4 che alle strutture socio-sanitarie di cui agli art.
5 e 6 del R.R. n. 9/2016, che ove l’esame comparativo e contestuale delle richieste pervenute nel medesimo
arco temporale e per lo stesso ambito territoriale, applicando i criteri sopra riportati non consentisse alla
Sezione SGO di poter individuare la richiesta/le richieste comunali di verifica di compatibilità per le quali
rilasciare il parere favorevole, si dovrà tener conto di “requisiti ulteriori”, che saranno eventualmente
appositamente individuati, al fine di fornire un’assistenza qualitativamente migliore ai soggetti affetti da
disturbi dello spettro autistico ed alle loro famiglie, da una Conferenza di Servizi di tutti i Direttori Generali
delle AASSLL convocata dalla Sezione SGO, e richiesti ai soggetti istanti;
(…)
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 di stabilire, relativamente alle modalità di calcolo del fabbisogno regolamentare di ciascuna ASL, quanto
segue:
a. per i Moduli: (omissis);
b. per i posti/utente relativi ai centri diurni: (omissis);
c. per i posti/utente relativi ai centri residenziali: poiché l’art. 9 del R.R. n. 9/2016, per la
determinazione del fabbisogno ha previsto “n. 4 posti/utente socio-riabilitativi residenziali
ogni 100.000 abitanti”, il numero dei posti/utente attivabili per ciascuna ASL sarà pari a: dato
ISTAT popolazione al 1° gennaio 2016/100.000 x 4, arrotondato per eccesso in caso di frazione
superiore a 0,50;
 di stabilire, relativamente ai “residui” (ossia la differenza tra il fabbisogno numerico regolamentare di posti/
utente o di moduli per ASL ed il numero di posti/utente o di moduli per i quali sia già stato rilasciato
parere favorevole, ove la ulteriore richiesta valutabile favorevolmente sia per un numero di posti/utente o
di moduli superiore a tale differenza), quanto segue:
− con riferimento ai “moduli” (omissis);
− con riferimento alle strutture ex artt. 5 e 6 (Centro socio educativo - Comunità residenziale) del R.R.
n. 9/2016: solo ove a seguito del rilascio dei pareri di compatibilità residui un numero di posti/utente
superiore alla metà dei posti/utente rispettivamente previsti per le suddette tipologie di strutture dal
R.R. n. 9/2016, la Sezione SGO potrà rilasciare il parere di compatibilità per una ulteriore struttura e
per il numero di posti/utente previsto dal R.R. n. 9/2016; omissis”.
L’art. 8 ter, comma 3, del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: “Per la realizzazione di strutture sanitarie e
sociosanitarie il comune acquisisce, nell’esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e
concessioni di cui all’art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della
regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle
strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l’accessibilità ai servizi e valorizzare le
aree di insediamento prioritario di nuove strutture.”.
Con D.G.R. n. 2037/2013 sono stati approvati i principi e criteri per l’attività regionale di verifica della
compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi del sopra riportato art. 8 ter del D. Lgs. n. 502/1992
e dell’art. 7 della L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie, stabilendo,
tra l’altro, che le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione della medesima DGR,
presentate nell’arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e
contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, e che:
“in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza di cui al punto 4) [ai sensi del quale “la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la
valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in
materia di fabbisogno e/o di requisiti, che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede
individuata; detti requisiti e/o indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale
rilascio della verifica positiva di compatibilità”], qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore
all’entità delle suddette richieste (…) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale
al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei seguenti
parametri e relativi punteggi: (…)”.
La L.R. n. 9/2017 e s.m.i., che ha abrogato e sostituito la L.R. n. 8/2004, prevede:
- all’art. 5, comma 1: “Sono soggetti all’autorizzazione alla realizzazione:
o (omissis)
o 1.2 strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale in regime residenziale e
semiresidenziale:
 (omissis)
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 1.2.6 strutture sanitarie e sociosanitarie per soggetti con problemi psichiatrici…
 (omissis)”;
- all’art. 7, che il parere di compatibilità regionale è rilasciato “sentita l’azienda sanitaria locale interessata
in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di
attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni”;
- all’art. 8, comma 3: “Alla Regione compete il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio per le strutture
sanitarie e socio-sanitarie di cui all’art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in
regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture
che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.”.
Con D.D. n. 113 del 28/03/2018, la scrivente Sezione,
“considerato che il fabbisogno regolamentare attuale per il territorio della ASL LE, definito in base ai parametri
del R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle
persone con disturbi dello spettro autistico (n. 4 posti/utente ogni 100.000 abitanti) ed alla popolazione ivi
residente (dati ISTAT al 01/01/2016 804.239 abitanti), è di complessivi n. 32 posti utente, corrispondenti a n. 2
Comunità residenziali con il numero massimo previsto di n. 16 posti utente per ciascuna;
tenuto conto del criterio della localizzazione, vale a dire la verifica della maggiore o minore rispondenza
delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al
soddisfacimento del fabbisogno assistenziale, come da relativo parere della Direzione Generale della ASL LE;
(…);
precisato che l’attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico dovrà conservare la piena autonomia rispetto
ad altre ulteriori attività sanitarie/socio—sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle
rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche
ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali
istituzionali (servizi amministrativi, etc.);”,
ha determinato
“
 di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di compatibilità
richiesta:
dal Comune di Andrano (LE) in relazione all’istanza della Soc. Coop. Sociale L’Adelfia con sede in Alessano
(LE), per l’autorizzazione alla realizzazione di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa
dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui all’art. 6 del R.R. n. 9/2016 (art. 57 bis R.R. n.
4/2007), per n. 10 utenti (di cui n. 4 in regime di residenzialità temporanea a breve termine e n. 6 in regime
di residenzialità a medio-lungo termine), come richiesto dalla medesima società istante, da realizzarsi
mediante cambio di destinazione d’uso e ampliamento della C.S.R. “Zigulì” sita in Castiglione d’Otranto
(frazione del Comune di Andrano) alla via Turati, con la precisazione che:
i. la Soc. Coop. Sociale L’Adelfia è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto
nella Relazione Tecnico Descrittiva allegata all’istanza presentata al Comune di Andrano e
successiva documentazione allegata alla nota prot. n. 2283/17 del 27/11/2017 consegnata brevi
manu in pari data alla scrivente Sezione;
ii. la struttura (Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con
disturbi dello spettro autistico) dovrà rispettare i requisiti organizzativi previsti nel R.R. n. 9/2016
in proporzione al numero di utenti di cui all’istanza;
iii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Andrano, dell’autorizzazione alla realizzazione
della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta dalla Soc. Coop.
Sociale L’Adelfia alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del Benessere Sociale e
dello Sport per tutti;
(…)
• conseguentemente, considerato che a seguito del rilascio dei sopra riportati pareri favorevoli di compatibilità
alla Soc. Coop. Sociale Onlus L’Adelfia per n. 10 utenti ed alla Sol levante S.r.l. per n. 16 utenti, residuano

8368

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

n. 6 posti/utente che, corrispondendo a meno della metà dei posti/utente previsti nel R.R. n. 9/2016 per
la tipologia di struttura di cui trattasi, ai sensi della sopra riportata D.D. n. 115/2017 non possono essere
attribuiti, di esprimere ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017 parere negativo in relazione:
alla richiesta di verifica (…)”.
Con nota prot. n. 3561 del 30/4/2018, trasmessa a mezzo Pec in pari data con i relativi allegati, il Sindaco del
Comune di Andrano, “(…) ai fini dell’acquisizione del parere favorevole all’ampliamento”, ha trasmesso copia
della domanda di autorizzazione alla realizzazione per ampliamento della Soc. Coop. L’Adelfia, nella quale è
rappresentato quanto segue:
“(…) considerato che:
 Con D.D. n° 113 del 28.03.2018 la Regione Puglia ha espresso parere favorevole per la realizzazione della
Comunità Residenziale Socio Educativa Riabilitativa dedicata a persone affette da disturbo dello Spettro
Autistico (art. 6 R.R. n. 9 dell’8 luglio 2016 che introduce nel R.R. 4/2007 l’art. 57 bis) denominata
“Zigulì” nel Comune di CASTIGLIONE D’OTRANTO – FRAZ. ANDRANO (LE) alla Via F. TURATI, S.N.C.
 Con D.D. n. 126 del 4.4.2018 la Regione Puglia ha espresso parere negativo per la realizzazione di
3 moduli/centri terapeutici (di cui all’art. 4 del R.R. n. 9 dell’8 luglio 2016) presso la CSR “zo è” nel
Comune di CASTIGLIONE D’OTRANTO – FRAZ. ANDRANO (LE) alla Via F. Cervi, S.N.C.
 Nella D.D. n. 113 del 28.03.2018 la Regione ha comunicato un residuo di n. 6 posti/utente per la
comunità Residenziale Socio Educativa Riabilitativa,
 E’ nelle disponibilità della cooperativa lo spazio previsto per accogliere nella struttura “Zigulì”, già
autorizzata per 10 posti letto, altri 6 ospiti (n. 6 posti utenti residuo risultante dalle istruttorie regionali
in merito al fabbisogno delle Comunità Residenziale Socio Educativa Riabilitativa)
CHIEDE
Alla luce di quanto sopra e come da domanda allegata,
l’autorizzazione alla realizzazione per ampliamento, da 10 a 16 posti letto, del progetto già autorizzato
per 10 posti con Determina Regionale n. 113 del 28.03.2018, inerente la realizzazione di una Comunità
Residenziale Socio Educativa Riabilitativa denominata “Zigulì”, dedicata alle persone con disturbo dello
spettro autistico di cui all’art. 6 R.R. n° 9 del 8.7.2016.”.
Posto quanto sopra;
considerato che il fabbisogno regolamentare attuale per il territorio della ASL LE, definito in base ai parametri
del R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle
persone con disturbi dello spettro autistico (n. 4 posti/utente ogni 100.000 abitanti) ed alla popolazione ivi
residente (dati ISTAT al 01/01/2016 804.239 abitanti), è di complessivi n. 32 posti utente, corrispondenti a n.
2 Comunità residenziali con il numero massimo previsto di n. 16 posti utente per ciascuna;
considerato che con la D.D. n. 113 del 28/03/2018 è stato rilasciato il parere favorevole di compatibilità in
relazione alle richieste del Comune di Andrano su istanza della Soc. Coop. Sociale Onlus L’Adelfia per n. 10
posti utente, e del Comune di Carpignano Salentino su istanza della Società Sol levante S.r.l. per n. 16 posti
utente, e che conseguentemente residuano n. 6 posti utente;
considerato che i n. 6 posti utente residui, corrispondendo a meno della metà dei posti/utente previsti nel
R.R. n. 9/2016 per la tipologia di struttura di cui trattasi, ai sensi della D.D. n. 115/2017 sopra citata non
possono essere attribuiti ai fini dell’autorizzazione alla realizzazione di una nuova struttura;
considerato che la Soc. Coop. Sociale Onlus L’Adelfia ha proposto al Comune istanza di realizzazione per
ampliamento da 10 a 16 posti utente in relazione alla tipologia di struttura residenziale ex art. 57-bis per
la quale ha già ricevuto il parere favorevole di compatibilità (per n. 10 posti utente) con la suddetta D.D. n.
113/2018, e che a tal fine ha trasmesso modifiche al progetto originariamente depositato;
precisato che l’attività dedicata ai Disturbi dello Spettro Autistico dovrà conservare la piena autonomia rispetto
ad altre ulteriori attività sanitarie/socio—sanitarie eventualmente svolte nel medesimo immobile, nelle
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rispettive componenti strutturali (non necessariamente in senso di assoluta separatezza fisica), tecnologiche
ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di supporto alle attività assistenziali
istituzionali (servizi amministrativi, lavanderia, cucina, etc.);
si propone di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di
compatibilità richiesta dal Comune di Andrano (LE) in relazione all’istanza della Soc. Coop. Sociale L’Adelfia di
Alessano (LE) per l’autorizzazione alla realizzazione, per ampliamento da n. 10 a n. 16 utenti, di n. 1 Comunità
residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello spettro autistico di cui
all’art. 6 del R.R. n. 9/2016 (art. 57 bis R.R. n. 4/2007), da realizzarsi mediante cambio di destinazione d’uso e
ampliamento della Comunità socio-riabilitativa (art. 57 del R.R. n. 4/2007 e s.m.i.) “Zigulì” sita nel Comune di
Andrano, frazione Castiglione d’Otranto - via Turati, con la precisazione che:
i.

ii.

la Soc. Coop. Sociale L’Adelfia è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto
nella Relazione Tecnico Descrittiva allegata all’istanza presentata al Comune di Andrano e
successiva documentazione allegata alla nota prot. n. 3561 del 30/4/2018 trasmessa a mezzo
Pec in pari data;
successivamente al rilascio, da parte del Comune di Andrano, dell’autorizzazione alla realizzazione
(per n. 16 utenti) della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta
dalla Soc. Coop. Sociale L’Adelfia alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del
Benessere Sociale e dello Sport per tutti.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D.lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI 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 dalla Responsabile A.P. e dal Dirigente del
Servizio Accreditamenti e Qualità;
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DETERMINA
 di esprimere parere favorevole, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 9/2017, al rilascio della verifica di
compatibilità richiesta dal Comune di Andrano (LE) in relazione all’istanza della Soc. Coop. Sociale
L’Adelfia di Alessano (LE) per l’autorizzazione alla realizzazione, per ampliamento da n. 10 a n. 16 utenti,
di n. 1 Comunità residenziale socio-educativa-riabilitativa dedicata alle persone con disturbi dello
spettro autistico di cui all’art. 6 del R.R. n. 9/2016 (art. 57 bis R.R. n. 4/2007), da realizzarsi mediante
cambio di destinazione d’uso e ampliamento della Comunità socio-riabilitativa (art. 57 del R.R. n.
4/2007 e s.m.i.) “Zigulì” sita nel Comune di Andrano, frazione Castiglione d’Otranto - via Turati, con la
precisazione che:
i.
la Soc. Coop. Sociale L’Adelfia è obbligata a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto
nella Relazione Tecnico Descrittiva allegata all’istanza presentata al Comune di Andrano e
successiva documentazione allegata alla nota prot. n. 3561 del 30/4/2018 trasmessa a mezzo
Pec in pari data;
ii. successivamente al rilascio, da parte del Comune di Andrano, dell’autorizzazione alla realizzazione
(per n. 16 utenti) della struttura, l’autorizzazione all’esercizio dell’attività dovrà essere richiesta
dalla Soc. Coop. Sociale L’Adelfia alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute del
Benessere Sociale e dello Sport per tutti.
 di notificare il presente provvedimento:
− al Legale Rappresentante della Soc. Coop. Sociale L’Adelfia con sede in Alessano (LE), via Stazione,
s.n.c.;
− al Direttore Generale dell’ASL LE;
− al Direttore del DSM ASL LE;
− al Sindaco del Comune di Andrano.
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 trasmesso al Dirigente del Servizio Governo dell’Assistenza alle Persone in condizioni di Fragilità
della Regione Puglia;
e) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
f) il presente atto, composto da n. 10 facciate, è adottato in originale;
g) 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 8 febbraio 2019, n. 29
Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2 L.R. 9/2017, D.G.R. n. 2037/2013 e D.G.R. n. 2313/2017
nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di un presidio residenziale di riabilitazione,
ex art. 26 L. n. 833/1978 e art. 9 R.R. n. 12/2015, in Adelfia (BA) alla via Grotta Papa Natale – C.da Fontana,
con dotazione di n. 60 p.l. su istanza della ASL BA. Parere favorevole.
Il Dirigente della Sezione
 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 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 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 Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”.
 Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche
e private”;
 Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;
 Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.
 Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di Dirigente
della Sezione Strategie e Governo dell’offerta;
 Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private”, confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 stabilisce all’articolo 7 (che ha sostituito l’articolo 7 della previgente L.R. n. 8/2004) che
“1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per
territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del
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diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di
costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato. 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la
conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento
dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a). 3. Il
parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta
di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale,
che si esprime entro e non oltre trenta giorni. 4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità
biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora
il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione
regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. 5. Il comune, entro centoventi
giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione. 6. In
caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione
dell’attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta
prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità
con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità”.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013, avente ad oggetto “Principi e criteri per
l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter
D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio
sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004” è stato stabilito che:
“Alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione del presente atto
si applicano i seguenti principi e criteri:
1) l’eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai
regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali
predefiniti, deve avvenire in seguito all’accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell’ambito territoriale
interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;
2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta
le carenze del fabbisogno regionale attraverso l’esame di dati ragionati riferiti all’anno precedente, forniti
dall’ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente
erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate,
tenuto conto, altresì, dell’eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;
3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;
4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti,
che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o
indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale rilascio della verifica positiva di
compatibilità;
5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro
integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo
ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo
fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della
prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle
istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell’istanza che precede temporalmente le
altre.
Le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione del presente atto, presentate nell’arco
temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il
medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da
1) a 4), anche i seguenti:
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6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle
suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi
previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti regolamentari regionali aventi
ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno
regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei
seguenti parametri e relativi punteggi: (…)”.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2313 del 28/12/2017 avente ad oggetto: “Presidio di riabilitazione
Padre Pio” di Capurso. D.D. n. 178 del 24/07/2017 Revoca accreditamento istituzionale e diniego voltura
alla Mefir srl. Affidamento mandato all’Azienda Sanitaria Locale di Bari per superamento criticità sul piano
assistenziale ed occupazionale” è stato stabilito:
“- di affidare in via prioritaria la titolarità dell’erogazione delle prestazioni riabilitative di cui si tratta alla
ASL BA, la cui gestione sarà affidata ad un operatore sanitario qualificato mediante procedura ad evidenza
pubblica ed in osservanza delle regole in tema di autorizzazione all’esercizio e accreditamento stabilite dalla
L.R. n. 9/2017;
- di conferire, a tal fine, mandato al Direttore Generale della ASL medesima di procedere:
1) all’individuazione dell’immobile costituente sede della struttura riabilitativa,
a) in conformità al principio dell’equa e razionale distribuzione di cui all’art. 8 ter, comma 3, del
D.Lgs. n. 502/1992;
b) secondo un criterio di immediatezza della realizzabilità della struttura sanitaria (per esempio,
disponibilità di immobile idoneo già destinato funzionalmente allo svolgimento dell’attività
sanitaria riabilitativa in parola) o quantomeno secondo una tempistica il più possibile breve e
certa;
2) nonché alla scelta del gestore privato qualificato - mediante procedura ad evidenza pubblica - che assuma
come presupposto e condizione imprescindibile il preventivo obbligo, da parte dell’operatore sanitario
interessato all’affidamento della gestione, di reperimento della forza lavoro necessaria allo svolgimento
dell’attività della struttura riabilitativa attraverso l’assorbimento del personale attualmente operante
presso il presidio “Padre Pio” - che sia consenziente - con tutte le garanzie relative all’inquadramento
economico e giuridico, anzianità di servizio ed altre previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva;
- di stabilire che, qualora la previa individuazione diretta dell’immobile sede della struttura riabilitativa da
parte del Direttore Generale dell’ASL BA non sia possibile in tempi brevi e certi, tale individuazione possa
essere rimessa all’operatore sanitario interessato all’affidamento della gestione in sede di partecipazione alla
procedura ad evidenza pubblica e valutata in tale ambito secondo i criteri di cui alle lett. a) e b) del punto 1),
unitamente all’obbligo di cui al punto 2)”.
L’affidamento della titolarità alla ASL BA ha avuto per oggetto il medesimo contingente di prestazioni
precedentemente autorizzate ed accreditate in capo al “Presidio Padre Pio” di Capurso, ossia:
- n. 60 posti letto residenziali;
- n. 30 posti semiresidenziali;
- n. 35 prestazioni die ambulatoriali ex art. 26 L. n. 833/1978;
- n. 9 moduli di prestazioni domiciliari ex art. 26 L.R. n. 833/1978 (ciascuno di n. 25
prestazioni die).
In esecuzione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 2313 del 28/12/2017 sopra citata, con Deliberazione
n. 388 del 14/02/2018, il Direttore Generale dell’ASL BA ha indetto una gara, mediante procedura aperta, per
la gestione di un presidio di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 che avrebbe dovuto erogare le prestazioni
sopra indicate.
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Con successiva Deliberazione del Commissario straordinario f.f. n. 1271/CS del 17/07/2018 è stata disposta
l’aggiudicazione della gestione del presidio riabilitativo in favore del “CON.S.S.I. Consorzio Cooperative Sociali
p.a.” con sede in Foggia alla via Juvara snc.
Con nota pec del 28/11/2018 il comune di Adelfia ha trasmesso “Istanza di autorizzazione alla realizzazione di
un Presidio di Riabilitazione funzionale di soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali in regime
residenziale, ambulatoriale e domiciliare(ex art. 26 Legge n. 833/1978)” nel comune di Adelfia alla via Grotta
di Papa Natale – C. da Fontana, presso l’immobile catastalmente identificato al foglio di mappa n. 5, particella
n. 2224 sub 1, con allegati titolo legittimante, progetto con relative planimetrie e titolo abilitativo edilizio.
Nella predetta istanza prot. 299226/1 del 16/11/2018, il Direttore Generale dell’ASL BA ha precisato che:
o le prestazioni da autorizzarsi alla realizzazione sono le seguenti:
“- n. 60 posti letto residenziali;
- n. 9 moduli domiciliari (per un totale di max 225 trattamenti domiciliari giornalieri);
- n. 35 trattamenti ambulatoriali”;
o “La struttura ha le caratteristiche indicate nell’allegato progetto, presentato dall’aggiudicatario della
Procedura di Gara (Consorzio CON.SSI. per azioni) redatto in conformità alle disposizioni contenute nel
Regolamento n. 3 del 13/01/2005 e ss.mm.ii. ed ai requisiti minimi definiti dallo stesso”.
Con nota prot. 8124/UOR 04/AGT dell’11/01/2019 il direttore Generale dell’ASL BA ha trasmesso a questa
Sezione documentazione integrativa rispetto a quella allegata all’istanza di cui sopra, ossia: “1) planimetria;
2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; 3) relazione”.
Con nota prot. 23137/UOR 04/AGT del 28/01/2019 il Direttore AGT dell’ASL BA ha trasmesso in via di ulteriore
integrazione “n. 5 planimetrie in formato A3 e relazione esplicativa”.
Ritenuta l’allocazione del presidio in oggetto conforme al principio sancito dall’art. 8 ter del D.Lgs. 502/1992
della equa e razionale distribuzione delle strutture sanitarie della stessa tipologia nelle aree di insediamento
prioritario, non essendovi nel distretto socio-sanitario di appartenenza ed in quelli limitrofi presidi di
riabilitazione residenziale ex articolo 26 L. n. 833/1978, se non quello sito in Bari S. Spirito denominato
“Riabilia” con n. 100 p.l. residenziali.
Viste le planimetrie e la relazione accompagnatoria trasmesse dal Direttore AGT dell’ASL BA, in via di ulteriore
integrazione, con la citata nota prot. 23137/UOR 04/AGT del 28/01/2019 dalle quali si evince la non piena
conformità del presidio ai requisiti minimi di cui all’articolo 9, paragrafo 9.1.1 del regolamento regionale n.
12/2015 per ciò che concerne la conformazione macro strutturale, determinata dalle seguenti criticità:
a. nell’ambito dei “Servizi di nucleo”, precisato che ai sensi del paragrafo 9.1.1 sopracitato deve esserci un
locale “soggiorno/gioco/tv/spazio collettivo” per ciascun modulo (tre nel caso di specie), nel progetto,
invece, ne è previsto distintamente solo uno (che appare adeguato per superficie) a servire i due moduli
situati al livello 2 della planimetria, mentre per il modulo situato al livello 1, tale locale non è contemplato
autonomamente ma viene a sovrapporsi con l’unica “sala pranzo plurinucleo” che già serve i tre moduli
esistenti nel presidio; la medesima “sala da pranzo plurinucleo”, inoltre, riporta al suo interno anche la
“cucinetta” (prevista distintamente in n. 1 per nucleo) e pare debba assolvere anche alla funzione di
“soggiorno polivalente” (anch’esso previsto dal regolamento distintamente in n. 1 di almeno 30 mq per
ciascun modulo);
b. nell’ambito dell’”Area della socializzazione”, l’espletamento dei “servizi per l’assistenza religiosa e relativi
locali” è previsto in un unico locale dalla superficie di 11,8 mq che appare non adeguato allo scopo;
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c. nell’ambito delle “Aree generali e di supporto” è assente la “sala mensa del personale”: sul punto,
tuttavia, è stato precisato in proposito nella “relazione accompagnatoria integrativa” che è stata fatta: “
la scelta alternativa, già preliminarmente informalmente condivisa con gli organismi sindacali, di fornire
ai dipendenti strumenti di pagamento in forma elettronica o cartacea utilizzabili per acquistare pasti o
prodotti alimentari”.
Seppur attualmente non costituente oggetto di verifica di compatibilità ai sensi della normativa legislativa in
vigore (articolo 8, comma 3 L.R. n. 9/2017 e D.G.R. n. 142/2018), si rileva che:
i.
la struttura ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, integrata nel presidio, debba
qualificarsi “Centro ambulatoriale di riabilitazione” di cui alla Sezione B.02.01 del R.R. n. 3/2005 e
non struttura di specialistica ambulatoriale di cui alla Sezione B.01.01;
ii.
quindi, così come rappresentata nelle planimetrie prodotte, non risulta conforme a quanto previsto
dalla Sezione B.02.01 in ordine ai requisiti minimi ed ulteriori strutturali ai fini dell’autorizzazione
all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale;
iii.
nei casi in cui più forme di assistenza (es. residenziale ed ambulatoriale riabilitazione ex art. 26 L.
n. 833/78) vengano erogate in un unico contesto spaziale (singolo edificio o complesso di più edifici
tra loro interdipendenti), ciascuna dovrà conservare la piena autonomia nelle rispettive componenti
strutturali, tecnologiche ed organizzative, fatte salve quelle a carattere generale ed ausiliario di
supporto alle attività assistenziali istituzionali, (servizio amministrativo, lavanderia, cucina, centrale
termica ecc.), per cui non sarà ritenuta conforme alla predetta Sezione B.02.01 il centro ambulatoriale
di riabilitazione carente delle componenti strutturali ivi previste, tra cui, ad esempio, il locale da
adibirsi a palestra per le attività ambulatoriali, che, per ipotesi, si avvalga promiscuamente delle
componenti funzionali specificamente previste per l’assistenza residenziale.
Tanto premesso e rilevato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017, della D.G.R. n. 2037/2013, della
D.G.R. n. 2313/2017, si propone di esprimere parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale di
un presidio residenziale di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 e art. 9 R.R. n. 12/2015, in Adelfia (BA)
alla via Grotta Papa Natale – C.da Fontana, con dotazione di n. 60 p.l. su istanza della ASL BA, con le seguenti
precisazioni e/o prescrizioni:
1. che in sede di successiva verifica dei requisiti per l’esercizio e di accreditamento istituzionale, saranno
valutate con particolare attenzione da parte del Dipartimento di Prevenzione incaricato le sopra rilevate
criticità di cui ai punti a., b. e c. dal punto di vista dell’idoneità e dell’adeguatezza strutturale e funzionale
delle componenti strutturali e delle soluzioni alternative ivi contemplate, il quale riferirà specificamente sul
punto a questa Sezione;
2. che in sede di istanza di autorizzazione all’esercizio, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti
specifici minimi richiesti per il presidio residenziale, sia specificato il livello di assistenza (intensivo, estensivo
o di mantenimento) dei moduli residenziali;
3. che la struttura ambulatoriale ubicata nel presidio in oggetto, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione
all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale sia conformata ai requisiti minimi ed ulteriori strutturali stabiliti
nella Sezione B.02.01 del R.R. n. 3/2005 per i “Centri ambulatoriali di riabilitazione”;
4. che il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e, in caso di
mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi
giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo
art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione;
5. che il predetto presidio residenziale dovrà essere realizzato secondo i progetti allegati, in via di
“ulteriore integrazione”, alla succitata nota prot. 23137/UOR 04/AGT del 28/01/2019, in ogni caso in
conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 12/2015 .
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VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI 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, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa,
monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio e
gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità.
DETERMINA
ai sensi dell’articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017, della D.G.R. n. 2037/2013 e della D.G.R. n. 2313/2017,

di esprimere parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale di un presidio residenziale di
riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978 e art. 9 R.R. n. 12/2015, in Adelfia (BA) alla via Grotta Papa Natale –
C.da Fontana, con dotazione di n. 60 p.l. su istanza della ASL BA, con le seguenti precisazioni e/o prescrizioni:
1. che in sede di successiva verifica dei requisiti per l’esercizio e di accreditamento istituzionale, saranno
valutate con particolare attenzione da parte del Dipartimento di Prevenzione incaricato le sopra rilevate
criticità di cui ai punti a., b. e c. dal punto di vista dell’idoneità e dell’adeguatezza strutturale e funzionale
delle componenti strutturali e delle soluzioni alternative ivi contemplate, il quale riferirà specificamente
sul punto a questa Sezione;
2. che in sede di istanza di autorizzazione all’esercizio, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti
specifici minimi richiesti per il presidio residenziale, sia specificato il livello di assistenza (intensivo,
estensivo o di mantenimento) dei moduli residenziali;
3. che la struttura ambulatoriale ubicata nel presidio in oggetto, ai fini dell’ottenimento dell’autorizzazione
all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale sia conformata ai requisiti minimi ed ulteriori strutturali
stabiliti nella Sezione B.02.01 del R.R. n. 3/2005 per i “Centri ambulatoriali di riabilitazione”;
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4. che il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017
e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e, in
caso di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine
di centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal
comma 5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione;
5. che il predetto presidio residenziale dovrà essere realizzato secondo i progetti allegati, in via di
“ulteriore integrazione”, alla succitata nota prot. 23137/UOR 04/AGT del 28/01/2019, in ogni caso in
conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 12/2015.


notificare il presente provvedimento:
− Al Sindaco del comune di Adelfia;
− Al Direttore Generale della ASL BA;
− Al legale rappresentante di CON.S.S.I. Consorzio Cooperative Sociali p.a.” presso la sede legale in
Foggia alla via Juvara snc;

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 9 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 8 febbraio 2019, n. 31
Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2 L.R. 9/2017, D.G.R. n. 2037/2013 e art. 8 L.R. n. 26/2006
e s.m.i. nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria
Assistenziale (RSA) ex D.5 R.R. n. 3/2005, per anziani non autosufficienti, con dotazione di n. 20 p.l.,
denominata “Madonna del Soccorso”, in San Severo al viale Checchia Rispoli, snc, su istanza della “IRIS
s.p.a.. Parere favorevole.
Il Dirigente della Sezione
• 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.
• 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 Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”.
• Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità

“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”;
• Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del

20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.

22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;

• Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del

modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.

• Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di

Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’offerta;
• Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e

Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità.
In Bari presso la sede della Sezione Strategie governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private”, confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 stabilisce all’articolo 7 (che ha sostituito l’articolo 7 della previgente L.R. n. 8/2004) che
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“1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per
territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del
diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di
costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato. 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la
conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento
dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a). 3. Il
parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta
di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale,
che si esprime entro e non oltre trenta giorni. 4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità
biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora
il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione
regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. 5. Il comune, entro centoventi
giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione. 6. In
caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione
dell’attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta
prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità
con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità”.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013, avente ad oggetto “Principi e criteri per
l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter
D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio
sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004” è stato stabilito che:
“Alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione del presente atto
si applicano i seguenti principi e criteri:
1) l’eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai
regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali
predefiniti, deve avvenire in seguito all’accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell’ambito territoriale
interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;
2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta
le carenze del fabbisogno regionale attraverso l’esame di dati ragionati riferiti all’anno precedente, forniti
dall’ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente
erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate,
tenuto conto, altresì, dell’eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;
3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;
4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti,
che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o
indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale rilascio della verifica positiva di
compatibilità;
5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro
integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo
ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo
fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della
prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle
istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell’istanza che precede temporalmente le
altre.
Le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione del presente atto, presentate nell’arco
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temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il
medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da
1) a 4), anche i seguenti:
6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle
suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi
previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti regolamentari regionali aventi
ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno
regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei
seguenti parametri e relativi punteggi: (…)”.
Con nota prot. 9632/U del 09/05/2017, il comune di San Severo, ex art. 7 L.R. n. 8/2004, ha richiesto parere
di compatibilità per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di n. 90 p.l. in San Severo
al Viale Checchia Rispoli, senza, tuttavia, allegarvi l’istanza di autorizzazione alla realizzazione e relativa
documentazione (stralcio aerofotogrammetrico della zona interessata, progetto con relazione tecnicodescrittiva, titolo legittimante).
Con nota prot. AOO_183/12230 del 05/09/2018, che deve intendersi qui integralmente richiamata, questa
Sezione ha invitato:
- ai sensi dell’articolo 7, comma 1, L.R. n. 9/2017, il Comune ad integrare la richiesta di verifica di
compatibilità con la trasmissione a questa Sezione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione
presentata dalla Iris s.r.l. con relativa documentazione di legge, ivi indicata (stralcio aerofotogrammetrico
della zona interessata, progetto con planimetrie in scala adeguata e relazione tecnico-descrittiva, titolo
legittimante che tenga conto dei posti letto pari a n. 20 rispetto ai n. 90 p.l. richiesti) che la società istante
avrebbe dovuto previamente produrre al Comune;
ai sensi dell’art. 7, comma 3, L.R. n. 9/2017 e del punto 2) D.G.R. n. 2037/2013, al fine della verifica di
compatibilità al fabbisogno regionale della RSA in oggetto tenuto conto del fabbisogno regionale come
valutato (n. 20 p.l.), il Direttore Generale dell’ASL FG a comunicare i dati “ragionati” di cui al succitato
punto 2) della D.G.R. n. 2037/2013 ed esprimere un parere sulla localizzazione della medesima RSA che
tenga conto anche della verifica di compatibilità in corso per la realizzazione della RSA di cui alla sopra
citata nota AOO_183/3784 del 06/04/2017, oltre che della popolazione standardizzata in base all’indice
di vecchiaia e delle strutture della stessa tipologia già in esercizio e della loro distribuzione nel territorio
dell’ASL FG.
Con nota pec prot. 20466 del 18/10/2018, in riscontro alla nota che precede, il Sindaco del comune di San
Severo, invece di provvedere all’integrazione degli atti come richiesta da questa Sezione, si è limitato ad
invitare “gli enti in indirizzo ad adeguare di conseguenza la loro azione” (Regione e Direttore Generale dell’ASL
FG), allegandovi la Deliberazione della Giunta comunale n. 227 del 27/09/2018, con cui è stata rivendicata,
tra l’altro, per il territorio comunale di San Severo una dotazione di posti letto in RSA di gran lunga superiore
(n. 140) rispetto ai posti letto così come risultanti dal fabbisogno regionale residuo individuato ai sensi di
legge nella nota regionale che precede (n. 20).
Con nota pec prot. 7139 del 24/01/2019, il Direttore Generale dell’ASL FG, per il tramite del Direttore del
Dipartimento di Riabilitazione all’uopo delegato, ha espresso parere favorevole per una RSA con dotazione di
n. 20 p.l. nel territorio del comune di San Severo.
Non essendo pervenuti gli atti e documenti necessari ai fini della definizione della verifica di compatibilità
richiesta, con nota prot. AOO_183/1208 del 25/01/2019 questa Sezione ha invitato nuovamente il comune
di San Severo ad integrare entro 10 gg. la richiesta di verifica di compatibilità mediante trasmissione a questa
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Sezione dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione presentata dalla Iris s.r.l. con relativa documentazione
di legge ivi indicata (stralcio aerofotogrammetrico della zona interessata, progetto con planimetrie in scala
adeguata e relazione tecnico-descrittiva, titolo legittimante che tenga conto dei posti letto pari a n. 20 rispetto
ai n. 90 p.l. richiesti) che la società istante avrebbe previamente prodotto al Comune, con l’avvertimento che,
in mancanza, si sarebbe proceduto all’archiviazione del procedimento.

Con nota prot. 2542 del 04/02/2019, trasmessa via pec il giorno successivo, il comune di San Severo ha
trasmesso la documentazione integrativa consistente in:
- modello autreal2 per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale di n. 20 p.l. residenziali
denominata “Madonna del Soccorso” in viale Checchia Rispoli snc;
- atto costitutivo e statuto della società IRIS spa;
- visura ordinaria rilasciata dalla CCIAA di Foggia del 01/02/2019;
- relazione tecnico descrittiva e planimetrie dell’intervento ;
- scrittura privata - non registrata - di costituzione/proroga di diritto “di opzione di locazione di immobile”.
Preso atto dei dati e delle considerazioni poste a fondamento del parere favorevole del Direttore Generale
dell’ASL FG in ordine all’allocazione in San Severo della RSA in oggetto.
Ritenuta, quindi, l’allocazione della RSA in oggetto conforme al principio sancito dall’art. 8 ter del D.Lgs.
502/1992 della equa e razionale distribuzione delle strutture sanitarie della stessa tipologia nelle aree di
insediamento prioritario, con la precisazione che segue in ordine all’ubicazione.
Considerato che durante il bimestre di competenza della richiesta di verifica di compatibilità del comune di
San Severo (07/05/2017 – 06/07/2017) non sono pervenute altre richieste di verifica di compatibilità per
strutture dello stesso tipo (RSA) nel territorio di riferimento (ASL FG), per cui non si procederà a valutazione
comparativa.
Viste le planimetrie e la relazione trasmesse da ultimo dal comune di San Severo in via di integrazione della
richiesta di verifica di compatibilità, dalle quali si evince una sostanziale conformità della struttura ai requisiti
di cui alla Sezione D.5 del R.R. n. 3/2005, per ciò che concerne la conformazione macro strutturale, che sarà
comunque verificata rigorosamente dal Dipartimento di Prevenzione incaricato per la verifica dei requisiti di
autorizzazione all’esercizio e di eventuale accreditamento.
Tanto premesso e considerato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017, della D.G.R. n. 2037/2013 e
dell’art. 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i., si propone di esprimere, per il territorio dell’ASL FG, parere favorevole
di compatibilità al fabbisogno regionale nei confronti della Iris s.p.a. per realizzazione di una Residenza
Sanitaria Assistenziale (RSA) ex D.5 R.R. n. 3/2005, con dotazione di n. 20 p.l. per anziani non autosufficienti,
denominata “Madonna del Soccorso”, con sede in San Severo al viale Checchia Rispoli snc con le seguenti
precisazioni:
a) che il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017
e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e, in caso di
mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi
giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo
art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione;
d) che la predetta RSA dovrà essere realizzata secondo il progetto e annessa relazione tecnica allegati
alla relativa istanza e alla richiesta comunale di verifica di compatibilità integrata con nota comunale prot.
2542 del 04/02/2019, in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005, Sezione D.05.
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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 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, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa,
monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio e
gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità.

DETERMINA
ai sensi dell’articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017, della D.G.R. n. 2037/2013 e dell’art. 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i.,

di esprimere, per il territorio dell’ASL FG, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale
nei confronti della Iris s.p.a. per realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) ex D.5 R.R. n.
3/2005, con dotazione di n. 20 p.l. per anziani non autosufficienti, denominata “Madonna del Soccorso”, con
sede in San Severo al viale Checchia Rispoli snc con le seguenti precisazioni:
a) che il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017
e s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e, in caso di
mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi
giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo
art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione;
b) che la predetta RSA dovrà essere realizzata secondo il progetto e annessa relazione tecnica allegati
alla relativa istanza e alla richiesta comunale di verifica di compatibilità integrata con nota comunale prot.
2542 del 04/02/2019, in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005, Sezione D.05.


notificare il presente provvedimento:
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 Al Sindaco del comune di San Severo;
 Al legale rappresentante presso la sede legale della IRIS spa in Rodi Garganico alla via Pietro Nenni;
 Al Direttore Generale della ASL FG;
Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 8 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 08 febbraio 2019, n. 32
Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale della Regione Puglia 2015-2018. Ammissione
dei medici tirocinanti all’esame finale - sessione straordinaria del 12 febbraio 2019.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA
• Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
• Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
• Visto l’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
•
•
•
•

•
•

tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art.18 del D.Lgs 196/03 “ Codice in materia di protezione dei dati personali”;
Visto il D.P.G.R. 31 luglio 2015 n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale – MAIA”, e s.m.i;
Vista la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518, con la quale la Giunta regionale ha approvato l’atto di Alta
Organizzazione MAIA;
Visto il D.P.G.R. n. 316 del 17.05.2016 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”;
Vista la D.G.R. 29 luglio 2016, n. 1176 “Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto del Presidente
della Giunta regionale 31 luglio 2015, n. 443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione”;
Vista la determinazione n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e
Strumentali, Personale e Organizzazione con cui sono stati conferiti gli incarichi di Direzione dei Servizi.

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore riceve la seguente relazione.
Premesso che:
− Il Decreto Legislativo 17 Agosto 1999, n. 368, disciplina, al Titolo IV, Capo I, la formazione specifica in
medicina generale, prevedendo che per l’esercizio dell’attività di medico chirurgo di Medicina Generale
nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale è necessario il possesso del diploma di formazione specifica in
Medicina Generale, rilasciato a seguito della frequenza del relativo Corso di Formazione, della durata di tre
anni, organizzato dalle Regioni e dalle Provincie Autonome, previo superamento della relativa prova finale.
− Il Decreto del Ministero della Salute del 7 marzo 2006 definisce i principi fondamentali per la disciplina
unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale.
− la Regione Puglia, in esecuzione della richiamata normativa:
• con Deliberazione di Giunta n. 626 del 30 marzo 2015 ha bandito pubblico concorso per l’ammissione
di n. 100 medici al Corso Triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2015-2018;
• con successiva Deliberazione della Giunta n. 1876 del 19 ottobre 2015 ha approvato l’Avviso pubblico
per l’ammissione in soprannumero al citato Corso di Formazione.
• con Determinazione dirigenziale n. 323 del 24 novembre 2015 della Sezione Programmazione
Assistenza Ospedaliera Specialistica Accreditamento ha adottato il Programma Formativo del Corso
triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale 2015/2018, fissandone contestualmente
l’avvio per il giorno 1 novembre 2015 e la relativa conclusione per il 30 ottobre 2018;
• con Determinazione Dirigenziale n. 413 del 4 dicembre 2018 della Sezione Strategia e Governo
dell’Offerta ha costituito la Commissione esaminatrice per l’esame finale del Corso di Formazione
Specifica in Medicina Generale del triennio 2015-2018, disponendo che la stessa fosse utilizzata
anche per le successive sessioni di esame straordinarie;
• con successiva Determinazione Dirigenziale n. 418 del 7 dicembre 2018 della Sezione Strategia e
Governo dell’Offerta ha disposto l’ammissione dei medici tirocinanti all’esame finale - sessione
ordinaria fissata per i giorni 11-12-13 dicembre 2018.
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- la Commissione esaminatrice costituita con la citata Determinazione Dirigenziale n. 413 del 4 dicembre
2018, in sede di espletamento della sessione ordinaria di dicembre 2018, ha concordato di fissare una sessione
straordinaria di esame per il giorno 12 febbraio 2019.
Visto l’art. 15, co. 3, del citato D.M. Salute 07.03.2006, secondo cui l’ammissione all’esame finale è deliberata
dal collegio dei tutor e dei docenti, al termine del percorso formativo, sulla base dei singoli giudizi espressi nel
libretto personale del medico in formazione.
Rilevato che
- con nota prot. n. AOO_183-811 del 18 gennaio 2019 il Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R.
ha provveduto a richiedere ai competenti organi istituiti presso i Poli didattici la documentazione concernente
il percorso formativo di ogni tirocinante, nonché le deliberazioni di ammissione, rappresentando, in ogni caso,
che l’ammissione all’esame finale è riservata esclusivamente ai candidati che soddisfino contemporaneamente
le condizioni prescritte dalla legge, ovvero 4.800 ore e 36 mesi di formazione.
- a seguito della predetta richiesta documentale sono pervenute presso la competente Struttura regionale le
deliberazioni di ammissione adottate dai collegi dei tutor e dei docenti competenti per territorio, acquisite
agli atti del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umane S.S.R.
Considerato che, conclusosi il triennio formativo 2015-2018, occorre procedere all’espletamento della
sessione straordinaria d’esame che si terrà il 12 febbraio 2019.
Pertanto, con il presente schema di provvedimento si propone:
 di prendere atto delle deliberazioni di ammissione all’esame finale adottate dal collegio dei tutor e
dei docenti di ciascun Polo formativo, depositate agli atti del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale
Umane S.S.R.;
 di ammettere conseguentemente all’esame finale per il conseguimento del Diploma di Formazione
Specifica in Medicina Generale n. 19 (diciannove) medici tirocinanti che hanno concluso proficuamente
il percorso formativo di cui al D.Lgs 368/1999, i cui nominativi sono indicati nell’elenco allegato sub
“A” al presente schema di provvedimento;
 di disporre che la sessione straordinaria d’esame fissata per il giorno 12 febbraio 2019 si svolga presso
la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Bari secondo le modalità riportate nel
medesimo allegato “A” al presente schema di provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS n. 169/03
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal
D.lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata e di spesa,
né a carico del bilancio Regionale, né a carico degli Enti, per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla
Regione.
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E’ escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo
stanziamento previsto dal Bilancio Regionale.
Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA
Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate;
Letta la proposta formulata e sottoscritta dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio
Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. ;
Richiamato, in particolare, il disposto dell’art. 6 della L.R. 4.2.1997, n. 7 in materia di modalità di esercizio
della funzione dirigenziale;

D E T E R M I N A
 di prendere atto delle deliberazioni di ammissione all’esame finale adottate dal collegio dei tutor e
dei docenti di ciascun Polo formativo, depositate agli atti del Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale
Umane S.S.R .;
 di ammettere conseguentemente all’esame finale per il conseguimento del Diploma di Formazione
Specifica in Medicina Generale n. 19 (diciannove) medici tirocinanti che hanno concluso proficuamente
il percorso formativo di cui al D.Lgs 368/1999, i cui nominativi sono indicati nell’elenco allegato sub
“A” al presente schema di provvedimento;
 di disporre che la sessione straordinaria d’esame fissata per il giorno 12 febbraio 2019 si svolga presso
la sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Bari secondo le modalità riportate nel
medesimo allegato “A” al presente provvedimento;
 di demandare al Servizio Rapporti Istituzionali e Capitale Umano S.S.R. l’espletamento degli
adempimenti conseguenti all’adozione del presente provvedimento.

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
b) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
c) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Politiche della Salute;
e) Il presente atto, composto da n° 7 facciate, è adottato in originale.

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

~

14
15
16
17
18
19

13

n.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Giovanni

Maria

Alessandra

Giuseppina

Angela

Rosa

Guglie mo

Masiello
Tamma

Vernucci

Malerba

Stano
Renna

Rubino

Sant'Andrea

Rocco

Mario Sergio
Giovanni

Margareth

Pacifico

Ridolfi

Sebastiani

Luca

Vincenzo

Di Gregorio

Dora

Martino

Giallonardo

Maria

Fastidio

Anna

Angela

Marciano

Bax

Perrucci

Leonardina

Festa

Capogna

Nome

Cognome

Iuli □

Data di nascita
28/08/1970
16/10/1985
24/05/1972
18/11/1957
10/12/1912
16/07/1966
22/04/1971
23/02/1972
OI /10/1971
20/08/1966
02/02/1959
22/01/1973
11/08/1970
04/04/1971
18/04/1973
19/11/1972
06/03/1971
17/01/1973
27/10/1966
Bari -"P.O. Putignano"
Bari -"P.O. Putignano"

Bari -"San Paolo"
BJri -"P.O. Putignano"

Bari - P.O "Di Venere"
Bari -"P.O. Molfetta"

Foggia P.O. "Ospedali Riuniti"
Bari - P.O "Di Venere"
Bari - P.O "Di Venere"

BAT - PO "Di Miccoli"
BAT - P.O. "Di Miccoli"

BAT - P.O. "Di Miccoli"
BAT - PO "Di Miccoli"

Taranto P.O. "SS. Annunziata"
Tar,rnto P.O. "SS. Annunziata"

Brindisi P.O."Perrino"

Brindisi P.O."Perrino"

Galatina - P.O. "S. C. Novella"
Lecce - P.O. "Vito Fazzi"

Polo formativo

Elenco Tirocinanti Ammessi esame finale CFMMG 2015-2018
oraio Esame
8.30
8.30
8.30
8.30
8 30
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
8.30
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA 11 febbraio 2019, n. 33
Verifica di compatibilità, ex articolo 7, comma 2 L.R. 9/2017, D.G.R. n. 2037/2013 e art. 8 L.R. n. 26/2006
e s.m.i. nell’ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di una Residenza Sanitaria
Assistenziale (RSA) ex D.5 R.R. n. 3/2005, per anziani non autosufficienti, con dotazione di n. 31 p.l., in
Torremaggiore alla via Giacomo Negri e via Di Vagno, su istanza della “OASI” Cooperativa sociale onlus.
Parere favorevole.
Il Dirigente della Sezione
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•

•

•
•

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.
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 Dirigenziale n. 6 del 19/01/2012 - Conferimento incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”.
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/01/2015 di proroga dell’incarico di Alta Professionalità
“Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie
pubbliche e private”;
Vista la Determinazione del Direttore dell’Area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione n. 9 del
20/04/2015, ad oggetto “riassetto organizzativo dell’Area Politiche per la promozione della salute, delle
persone e delle pari opportunità”;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 935 del 12/05/2015, ad oggetto “Art. 18 comma 2 del D.P.G.R.
22 febbraio 2008, n. 161 – Conferimento incarico di direzione Servizi incardinati nell’Area Politiche per la
promozione della salute delle persone e delle pari opportunità”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443, ad oggetto “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa
regionale – MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”.
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1176 del 29/07/2016, di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell’offerta;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e
Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell’incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti
e Qualità.

In Bari presso la sede della Sezione Strategie governo dell’Offerta, sulla base dell’istruttoria espletata dalla
Alta Professionalità “Analisi normativa, monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture
sanitarie pubbliche e private”, confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la
seguente relazione.
La L.R. n. 9/2017 stabilisce all’articolo 7 (che ha sostituito l’articolo 7 della previgente L.R. n. 8/2004) che
“1. I soggetti pubblici e privati di cui all’articolo 5, comma 1, punto 1.1, inoltrano al comune competente per
territorio istanza di autorizzazione alla realizzazione della struttura corredandola del titolo di proprietà, del
diritto reale di godimento o altro titolo legittimante, del progetto con relative planimetrie e del permesso di
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costruire o altro titolo abilitativo edilizio, ove già rilasciato. 2. Il comune, verificati i titoli di cui al comma 1 e la
conformità dell’intervento alla normativa urbanistica ed edilizia, entro trenta giorni dalla data di ricevimento
dell’istanza, richiede alla Regione la verifica di compatibilità di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a). 3. Il
parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta
di cui al comma 2, sentita l’azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale
delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale,
che si esprime entro e non oltre trenta giorni. 4. Il parere di compatibilità di cui al comma 3 ha validità
biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione. Scaduto tale termine, qualora
il soggetto interessato non abbia richiesto l’autorizzazione all’esercizio alla Regione, il dirigente della sezione
regionale competente ne dichiara, con apposita determinazione, la decadenza. 5. Il comune, entro centoventi
giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità, rilascia l’autorizzazione alla realizzazione. 6. In
caso di eventi oggettivi non imputabili alla volontà del soggetto interessato tali da impedire la realizzazione
dell’attività nel termine di cui al comma 4, il dirigente della sezione regionale competente, su istanza proposta
prima della scadenza del predetto termine, previa verifica della documentazione e valutata la compatibilità
con la programmazione sanitaria, può concedere la proroga di validità del parere di compatibilità”.
Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 2037 del 07/11/2013, avente ad oggetto “Principi e criteri per
l’attività regionale di verifica della compatibilità al fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell’articolo 8 ter
D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e articolo 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio
sanitarie di cui all’articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004” è stato stabilito che:
“Alle richieste comunali di verifica di compatibilità già pervenute alla data di approvazione del presente atto
si applicano i seguenti principi e criteri:
1) l’eventuale copertura del fabbisogno sanitario regionale, normativamente fissato dalle leggi e dai
regolamenti regionali in materia attraverso parametri numerici e/o indici di popolazione per ambiti territoriali
predefiniti, deve avvenire in seguito all’accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell’ambito territoriale
interessato dalla richiesta di autorizzazione alla realizzazione della nuova struttura sanitaria e socio-sanitaria;
2) a tal fine, nei limiti del fabbisogno numerico normativamente fissato, il Servizio regionale competente accerta
le carenze del fabbisogno regionale attraverso l’esame di dati ragionati riferiti all’anno precedente, forniti
dall’ASL territorialmente interessata e relativi alle liste di attesa ed al volume delle prestazioni effettivamente
erogate dalle strutture della stessa tipologia già operanti nei diversi distretti socio-sanitari o aree interessate,
tenuto conto, altresì, dell’eventuale mobilità extra aziendale degli utenti residenti in tali aree e distretti;
3) la mancata rispondenza al duplice parametro del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale,
come sopra identificati e declinati, comporterà un esito negativo della suddetta verifica regionale ed il
conseguente non accoglimento delle relativa istanza, anche se unica;
4) la rispondenza al duplice parametro sarà integrata con la valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza eventualmente previsti da atti regolamentari regionali in materia di fabbisogno e/o di requisiti,
che attengano all’ubicazione ed alle caratteristiche strutturali della sede individuata; detti requisiti e/o
indicazioni di preferenza non sono emendabili successivamente all’eventuale rilascio della verifica positiva di
compatibilità;
5) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali ultime richieste al surriferito duplice parametro
integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di preferenza di cui al punto 4), nel medesimo
ambito territoriale di riferimento per la realizzazione di strutture della stessa tipologia, qualora il relativo
fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle suddette richieste potrà soccorrere - in assenza della
prefissazione di parametri di scelta ed in via meramente residuale - quello della priorità cronologica delle
istanze, riconoscendo la verifica di compatibilità positiva a favore dell’istanza che precede temporalmente le
altre.
Le richieste di verifica di compatibilità successive all’approvazione del presente atto, presentate nell’arco
temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il
medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando, oltre ai principi e criteri di cui ai precedenti punti da
1) a 4), anche i seguenti:
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6) in caso di rispondenza in eguale misura, di due o più di tali richieste al duplice parametro del fabbisogno
complessivo e della localizzazione territoriale integrato dalla valutazione dei requisiti e/o indicazioni di
preferenza di cui al punto 4), qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all’entità delle
suddette richieste (fatto salvo il possesso dei requisiti minimi ed ulteriori strutturali, tecnologici ed organizzativi
previsti dal Regolamento Regionale n. 3 del 13/01/2005 e s.m.i. e dagli altri atti regolamentari regionali aventi
ad oggetto specifiche tipologie di strutture) il Servizio competente riconosce la compatibilità al fabbisogno
regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la miglior valutazione numerica sulla base dei
seguenti parametri e relativi punteggi: (…)”.
Con nota prot. 4163 del 01/03/2017, rettificata da successiva prot. 4377 del 03/03/2017 il comune
di Torremaggiore, ex art. 7 L.R. n. 8/2004, ha richiesto parere di compatibilità per la realizzazione di una
Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) per anziani non autosufficienti, in Torremaggiore alla via Giacomo
Negri e via Di Vagno, con dotazione di n. 31 p.l., senza, allegarvi l’istanza di autorizzazione alla realizzazione
e relativa documentazione (stralcio aerofotogrammetrico della zona interessata, progetto con relazione
tecnico-descrittiva).
Con nota prot. AOO_151/3784 del 06/04/2017, che deve intendersi qui integralmente richiamata, questa
Sezione ha invitato il Direttore Generale dell’ASL FG a comunicare i dati “ragionati” di cui al succitato punto
2) della D.G.R. n. 2037/2013 ed esprimere un parere sulla localizzazione della medesima RSA, nonché, il
Comune ad integrare la richiesta di verifica di compatibilità con la trasmissione a questa Sezione dell’istanza di
autorizzazione alla realizzazione presentata dalla Cooperativa con relativa documentazione come ivi indicata.
Con nota pec prot. 9440 del 18/05/2017, in riscontro alla nota che precede, il comune di Torremaggiore
ha trasmesso l’istanza di autorizzazione alla realizzazione, allegandovi computo metrico dell’intervento,
elenco prezzi, atti di attribuzione del diritto di superficie alla OASI soc. coop. Onlus in cointestazione con la
Confraternita della Misericordia di Torremaggiore, attestazione di agibilità dell’immobile e una planimetria
in formato A4 illeggibile.
Con nota pec prot. 7105 del 24/01/2019, il Direttore Generale dell’ASL FG, per il tramite del Direttore del
Dipartimento di Riabilitazione all’uopo delegato, ha espresso parere favorevole per una RSA con dotazione di
n. 31 p.l. nel territorio del comune di Torremaggiore.
Non essendo pervenuti gli atti e documenti necessari ai fini della definizione della verifica di compatibilità
richiesta, con nota prot. AOO_183/1209 del 25/01/2019 questa Sezione ha invitato nuovamente il comune
di Torremaggiore ad integrare entro 10 gg. la richiesta di verifica di compatibilità mediante trasmissione a
questa Sezione di stralcio aerofotogrammetrico della zona interessata, nonché di progetto in scala adeguata e
leggibile della RSA da realizzare con relazione tecnico-descrittiva della medesima struttura che la società istante
avrebbe prodotto al Comune, con l’avvertimento che, in mancanza, si sarebbe proceduto all’archiviazione del
procedimento.
Con nota prot. 1971/2019 del 30/01/2019, trasmessa via pec in pari data, il comune di Torremaggiore ha
trasmesso la seguente documentazione:
- copia progetto architettonico risultato ancora illegibile;
- copia relazione tecnica risultata non completa;
- stralcio aerofotogrammetico;
Con nota pec dell’08/02/2019, la OASI coop. soc. ha trasmesso la planimetria in formato leggibile con relazione
integrativa.
Preso atto dei dati e delle considerazioni poste a fondamento del parere favorevole del Direttore Generale
dell’ASL FG in ordine all’allocazione in San Severo della RSA in oggetto.
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Ritenuta, quindi, l’allocazione della RSA in oggetto conforme al principio sancito dall’art. 8 ter del D.Lgs.
502/1992 della equa e razionale distribuzione delle strutture sanitarie della stessa tipologia nelle aree di
insediamento prioritario.
Considerato che durante il bimestre di competenza della richiesta di verifica di compatibilità del comune di
San Severo (07/01/2017 – 06/03/2017) non sono pervenute altre richieste di verifica di compatibilità per
strutture dello stesso tipo (RSA) nel territorio di riferimento (ASL FG), per cui non si procederà a valutazione
comparativa.
Viste le planimetrie e le relazioni trasmesse da ultimo dal comune di Torremaggiore e dalla OASI coop soc. ad
integrazione della richiesta di verifica di compatibilità, dalle quali si evince una non totale conformità della
struttura ai requisiti di cui alla Sezione D.5 del R.R. n. 3/2005, per ciò che concerne la conformazione macro
strutturale, dovuta alla mancata previsione in sede di progetto del “locale controllo personale con servizi
igienici annessi” nell’”Area destinata alla residenzialità”.
Ritenuto che tale carenza sia rimediabile, che, quindi, possa essere oggetto di prescrizione da adempiersi da
parte della OASI coop. soc. mediante una integrazione/rettifica del progetto che sarà trasmessa al comune
di Torremaggiore e a questa Sezione in occasione e prima del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione da
parte di quest’ultimo.
Tanto premesso e considerato, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017, della D.G.R. n. 2037/2013 e
dell’art. 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i., si propone di esprimere, per il territorio dell’ASL FG, parere favorevole
di compatibilità al fabbisogno regionale per realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) ex
D.5 R.R. n. 3/2005, con dotazione di n. 31 p.l. per anziani non autosufficienti, sita in Torremaggiore alla via
Giacomo Negri e via Di Vagno, su istanza della “OASI” Cooperativa sociale onlus, con le seguenti prescrizioni
e precisazioni:
a) la OASI coop. soc. - in occasione e prima del rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione da parte
del comune di Torremaggiore, pena decadenza dalla presente verifica positiva di compatibilità - provvederà
ad integrare/rettificare il progetto inserendovi, ex Sez. D.5, R.R. n. 3/2005 e s.m.i., idoneo “locale controllo
personale con servizi igienici annessi” nell’”Area destinata alla residenzialità” e a trasmetterlo al comune di
Torremaggiore e a questa Sezione;
b) il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e, in caso di
mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di centoventi
giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma 5 del medesimo
art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione;
c) la predetta RSA dovrà essere realizzata secondo il progetto e annessa relazione tecnica da ultimo
trasmessi in via di integrazione con nota pec dell’08/02/2019, rettificato come da prescrizione di cui alla lett.
a) ed in ogni caso in conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005, Sezione D.05.

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.
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Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
ADEMPIMENTI 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, letta la proposta formulata dalla A.P. “Analisi normativa,
monitoraggio e gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e
confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;
Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla A.P. “Analisi normativa, monitoraggio e
gestione autorizzazione ed accreditamento strutture sanitarie pubbliche e private” e dal Dirigente del Servizio
Accreditamenti e Qualità.

DETERMINA
ai sensi dell’articolo 7, comma 2, L.R. 9/2017, della D.G.R. n. 2037/2013 e dell’art. 8 L.R. n. 26/2006 e s.m.i.,

di esprimere, per il territorio dell’ASL FG, parere favorevole di compatibilità al fabbisogno regionale
per realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) ex D.5 R.R. n. 3/2005, con dotazione di n. 31
p.l. per anziani non autosufficienti, sita in Torremaggiore alla via Giacomo Negri e via Di Vagno, su istanza
della “OASI” Cooperativa sociale onlus, con le seguenti prescrizioni e precisazioni:
a) la OASI Cooperativa sociale onlus - in occasione e prima del rilascio dell’autorizzazione alla
realizzazione da parte del comune di Torremaggiore, pena decadenza dalla presente verifica positiva
di compatibilità - provvederà ad integrare/rettificare il progetto inserendovi, ex Sez. D.5, R.R. n. 3/2005
e s.m.i., idoneo “locale controllo personale con servizi igienici annessi” nell’”Area destinata alla
residenzialità” e a trasmetterlo al comune di Torremaggiore e a questa Sezione;
b) il presente parere favorevole di compatibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e
s.m.i., ha validità biennale a decorrere dalla data di rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione e, in caso
di mancato rilascio nei termini stabiliti, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di
centoventi giorni dal ricevimento del parere favorevole di compatibilità assegnato al Comune dal comma
5 del medesimo art. 7 per il rilascio della conseguente autorizzazione alla realizzazione;
c) la predetta RSA dovrà essere realizzata secondo il progetto da ultimo trasmesso in via di integrazione
con nota pec dell’08/02/2019, rettificato come da prescrizione di cui alla lett. a) ed in ogni caso in
conformità ai requisiti previsti dal R.R. n. 3/2005, Sezione D.05.
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notificare il presente provvedimento:
 Al Sindaco del comune di Torremaggiore;
 Al legale rappresentante presso la sede legale della OASI Cooperativa sociale onlus in Torremaggiore
alla via Cavour 13;
 Al Direttore Generale della ASL FG;

Il presente provvedimento:
a) sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/all’Albo Telematico (ove
disponibile);
b) sarà trasmesso al Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui
all’art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;
c) sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
d) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l’albo telematico);
e) il presente atto, composto da n. 8 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 12 febbraio 2019, n. 34
A.C.N. del 29/07/2009. Rettifica della graduatoria definitiva unica regionale di medicina pediatrica valevole
per l’anno 2019
Il DIRIGENTE DELLA SEZIONE STRATEGIA E GOVERNO DELL’OFFERTA
•
•
•
•

visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 07/97;
vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/07/98;
visti gli artt. 4 e 16 del D. L.gs. 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.L.vo 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai Principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
• richiamato il DPGR n.443 del 31 lugli 2015 pubblicato sul BURP n.109 del 3 agosto 2015, che approva l’Atto
di Alta organizzazione connesso alla adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’innovazione della macchina amministrativa regionale –MAIA;
• vista la legge n. 27/2012 “ Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 24 gennaio 2012 n. 1 recante
disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività” e s.m.i;
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dall’AP – confermata dal Dirigente di Servizio e
di Sezione, dalla quale emerge quanto segue:
 L’Accordo Collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con Medici Specialisti Pediatri di libera
scelta del 29/07/2009, all’art. 1 dell’A.C.N., dispone che le Regioni provvedono alla predisposizione
di una graduatoria unica regionale finalizzata agli incarichi di espletamento delle attività di medicina
pediatrica.
 La graduatoria è stata redatta secondo i criteri stabiliti dall’art. 16 dell’Accordo Collettivo Nazionale
del 29/07/2009, e successive modificazioni.
 Con Determinazione Dirigenziale n. 8 del 14/01/2019 il Dipartimento della Salute, del Benessere
Sociale e dello Sport per Tutti, ha predisposto la graduatoria definitiva unica regionale valevole per
l’anno 2019 rendendola pubblica nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 5 del 17/01/2019.
Tanto premesso, a seguito di una verifica amministrativa, è emerso che alle dott.sse Paola Irma GUIDONE,
Maria Elena TRIPALDI, Giuseppina MONGELLI, Giorgia BORRELLI, è stato erroneamente attribuito il punteggio
di 0,30 relativo al titolo abilitante, non più previsto come titolo per la formazione della graduatoria regionale
dal novellato ACN, recepito con atto d’intesa 114/CSR/21/06/2018, così come esplicitato nell’Allegato 1
rubricato “Titoli per la formazione della graduatoria regionale”.
Pertanto il punteggio maturato dai sopra indicati medici, presenti nella graduatoria definitiva, è stato
rideterminato in complessivi punti 4,00, con conseguente modifica della posizione acquisita.
Sulla base dell’istruttoria espletata, si propone di approvare la graduatoria unica regionale definitiva di
medicina pediatrica, redatta ai sensi dell’art. 16 dell’A.C.N. del 29/07/2009 di cui all’allegato “A” composto di
n. 11 (undici) pagine in ordine di punteggio, e dell’allegato “B” in ordine alfabetico, composta da n. 8 pagine,
entrambi parte integrante e sostanziale del presente atto.
VERIFICA AI SENSI DEL D.lgs. 196/03

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

8395

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.L.vo 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 della L.R. n.28/2001 e s.m.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 già autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
• sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore e dall’AP – confermata dal Dirigente di
Servizio
• Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore
• Richiamato, in particolare il disposto dell’art.6 della L.R. 4 febbraio 1997 n.7 in materia di modalità di
esercizio della funzione dirigenziale;

DETERMINA
Per quanto riportato in premessa che qui si intende integralmente riportato:
-

-

-

di prendere atto dell’Intesa Stato - Regioni del 21.06.2018, con la quale è stato modificato l’art.15 dell’ACN
29.07.2009, che di fatto non ricomprende tra i titoli per la formazione della graduatoria il “tirocinio
abilitante svolto ai sensi della Legge n.148 del 18 aprile 1975”;
di prendere atto delle note prot. n.AOO_183/0001262, n.AOO_183/001263, n.AOO_183/001264,
n.AOO_183/001265 del 29.01.2019, con le quali sono stati avviati i procedimenti amministrativi nei
confronti delle dott.sse Borrelli Giorgia, Mongelli Giuseppina, Guidone Paola Irma, Tripaldi Maria Elena;
di prendere atto che a tutt’oggi sono scaduti i termini per eventuali controdeduzioni, senza che i medici
predetti abbiano formulato alcun rilievo;
di modificare le posizioni delle dott.sse Borrelli Giorgia, Mongelli Giuseppina, Guidone Paola Irma, Tripaldi
Maria Elena, nei confronti delle quali si applica il disposto di cui all’ACN 29.07.2009 novellato, tenuto
conto che le stesse hanno presentato domanda entro il 15 settembre 2018, avvalendosi delle prescrizioni
di cui all’art.2, comma 2, lett. c);
di approvare, ai sensi dell’A.C.N. del 29/07/2009 la graduatoria unica regionale definitiva dei medici
specialisti pediatri di libera scelta, valevole per l’anno 2019, così come risulta dagli allegati A) - B ) composti
rispettivamente da n. 11 (undici) pagine e da n. 8 (otto) pagine, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto, che tiene conto delle modifiche disposte d’ufficio così come richiamate
nella parte narrativa;
di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’art. 15 del richiamato Accordo Collettivo Nazionale del 29/07/2009;
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURP, ai sensi della L.R. 15/08.

Il presente provvedimento:
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•

sarà pubblicato all’albo istituito presso la Sezione Strategia e Governo dell’Offerta – Via Gentile n. 52
- Bari;
• 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 alla Salute;
il presente atto, composto da n. 24 pagine compreso gli allegati, è adottato in originale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Giovanni Campobasso)
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6

NOMINATIVO
E INDIRIZZO

DATA DI NASCITA
E RESIDENZA

PUNTEGGIO

DATA
E VOTD DI LAUREA

ELIA GIUSEPPE

30;10/1948

112,85

20/11/1973
108/110

TORELLI CATALDO

04/11/1950

110,65

22/07/1976
Ll0/110

CERVINARA CESARE

04/07/1951

1 07,60

DIAFERIA PAOLO

07."1011977
L10/110

02/04/1954

105.30

2611011978
110:'110

ALTAML,RA CARLA

05/10/1953

96,30

)1;07.':978
110/110

SCARPA ANTONIO G!ORGIO

04/06/1952

90,25

PEPE GIOVANNI

11/0411979
107/110

15/10/1952

89,85

06111/1979
96/110

8

VEGLIO MARIA ROSARIA

04/01/1953

87 ,40

22103/1978
110/110 L

9

NARDELLA DONATO

06/05/1955

84,15

31110/1979
1101110 L

C!CCHE:TTI MARID

05/10/1949

69,50

2210111975
110/ 110 L

05/11/1960

58,15

20/jQ/1985
110

02/01/1958

56,30

2U/C7/1983
110/110

10
11
12

CARDINALE GIULIANA
LONGO NICOLA

13

CAMM!SA MARIA

30/01/1959

50,20

15112/1987
104/110

14

RAGNANESE GIULIA

28/08/1962

43,60

17/03/1989
110/110

15

M!TOLO MARINELLA

10/10/1959

43,45

: 5/1111984
l'.O;llOL

16

VENAFRA R!TA

18/09/1966

42,85

'.2/07/1994
1'.0:'110 L

LEONET TI NUNZ!A

l 6/04/1966

42,85

2111211992
L0'110 L

18

MICHELI EUGENIA

27/01/1958

42,30

23i07."J982
1lO:110 L

:9

COLUCCI GIOVANNI

25/08/1954

41,60

2910311982
95/1l 0

20

CONTANGELO FRANCESCA

21/12/1965

39,60

24103/1994
I t 0/110

21

CELLAMARE ALESSANDRA

02/08/1968

39,40

2.ì/0211994
110.1110 L

22

CROCCO STEFANIA

25/06/1983

37,30

2.ì/'.0/2007
110;: 10 L

23

PORCELLI CARMELA

23/04/1969

35. 45

OH/'. Q; 1997
'.07/110

COLUCCJ MARIA

30/10/1957

35,45

08/03/1985
'. 10/ I 10

25

DELEOr.ARDJS FRANCESCO

29/12/1969

34, 55

'.Oi0711994
110-'l 10 L

26

SCHIAFFINO GIACOMO

02/01/1956

34,40

1 ìiOì/1995
10 l/110

27

DELLINO ALESSANDRO

18/10/1977

32,80

25102/2005
110/110

28

PASTORE FAUSTINA FLORIANA

07/04/1978

32,25

27110/2005
110/110 L

29

MANGIONE LU!SA

28/08/1968

31.90

13/11/1997
107/ 110

30

GIANNOTTA ANGELA
-

09/12/1967

31,70

31

t>'ICIELI ROSALIA

07/02/1977

31,60

24

1/
f 21"';;,..,"\
:1/0711995

�·JI
110/110

-,
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32

LISCD PIETRO

04/01/1977

31,60

21/07/2004
110/110 L

33

CALDERARD MARIA

03/05/1972

31,50

30/10/2002
104/110

34

CJCCARONE GIOVANNI POMPEO

31,00

06/ll -'1989
l 10/110

35

GRECO ANNA MARIA

28/05/1962

30,60

23/09'1993

36

P!ERUCC! IPPOLITO

30,05

37

BALENZANO ANGELARITA

30/06/1977

38

LA TERZA CLAUDIA

39

08/11/1968
13/12/1950

1 '.0/110 L

110/110 L

29/07/1969

29,70

13/12/1966

29.55

03/11/1993

NUG'<ES ROSA

15/10/1979

29,50

\9/01/2004
1 lOil 10 L

40

D"ADDATO OLINDA

09/06/1982

28,60

26107/2007
1l0/110 L

41

DE FRANCJSCJS MARIA GRAZIA

18/09/1948

28,50

19/07/1972
1 I 0/110 L

42

D'ALTILJA MARIO ROCCO

24/05/1956

28,20

n11:-111981
1 Hl: 110 L

43

NAPOLITAND MATTEO LUIGI

13/01/1961

27,85

16/l:J-'1986
11 :J:' 110 L

4'

FRINO MlCHELlNA

25/09/1961

27,30

1D/03/1993
105/110

45

SCALINl EGISTO DDNATD

19/12/1964

27,10

12/10/1992
1 I O/ 11 O L

46

RENISI ALDER!TA

01/11/1958

26,75

20/07/1983
110:' 110 L

47

FILANNIND GRAZIA

27/03/1958

26,50

'. _l11111991
110/110

18

POPDLO GlUSEPPE

07/09/1954

26,45

O'ltl li 1990
110/110

49

TOTA VINCENZO

08/03/ 1952

26,45

\4/07/1976
l\0/llOL

so

VINCENTI LUCIA ANNA R!TA

26/05/1954

26,25

16/03/1987
99/11O

51

LOSCIALPO MARIA

20/10/1981

25, 70

)l/j:-J-'2005
100.' 11O

52

ANTONAZZO MICHELE

24/04/1947

25. 40

09/07/1972
110:llDL

53

DI NOIA MlCHELE

04/()5/1966

25,00

04/11/1992
110/110

54

GALLO GIOVANNI

15/05/1952

24,95

22/0711977
110/110 L

55

MOSCATELLI FILOMENA

30/05/1965

24,85

1110611991
11 :J· 11OL

56

DI TERLIZZI MARlA DOMENICA

27/05/1958

24,85

1u:1,1983
; OK/1 CO

57

DI MURI ELISABETTA

05/09/1967

24,80

15/10/1992
110/110

SA

GIOCOLI MARGHERITA

08/09/1958

24,80

lh/11/1984
lèO/
llOL

59

SPALIERNO MARIA

27/10/1970

24, 50

\O/11: 1996
l 00-' 110

60

VITULLO PAMELA

04/03/1971

24,25

23/10/1996
110-'l 10 L

61

CORCIULD NlCOLA

15/04/1957

24, 15

985

62

BARCAGLIONI PATRlZIA

16/03/1957

24,15

28/07/1998
100/110

110,:llOL

(1)
��JJ
/
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63

DATA DI NASCITA

NOMINATIVO
E INDIRIZZO

E RESIDENZA

PUNTEGGIO

DATA

E VOTO DI LAUREA

LDSURDO LUIGI

01/06/1%4

23,80

17/i0/1994
110/110

60VE ADRJANO

13/07/1957

23,65

28/10/1982
110/110 L

65

PIEMONTESE RAFFAELE

30/09/1962

23,55

18/07/1989
105/110

66

ESPOSITO ANNA ROSA

16/06/1956

23,55

31/10/1980
:101110

67

FORMATO 8AR6ARA

12/03/1972

23,25

:1111:2002
'.04/110

ROSELLI LUIGI

09/06/1%9

23,20

: l/10;1993
110,il10

69

MARIANI NICOLA

05/02/1957

23,15

'.810111986
99/110

70

MUSAICO ROSA

04/07/1964

23,10

08/11/1990
110/110

71

PELUSO PIETRO ARMANDO

10/11/1957

23,00

25/07/1984
103/110

72

CATUCCI ALESSANDRA

07/11/1978

22,95

15/04/2004
110:110L

73

"

DIFONZO ISABELLA VITA

11/08/1965

22,95

04/lli:992
:10; 1 LO

TALiENTO ANTONIA MARIA

03,
107/1954
\4/04/1982
22,85
11011 LO

75

RIZZELLl ADELE

11/10/1960

22,75

31/10/1985
110/110 L

76

ZICOLELLA ANGELA

01/06/1963

22.60

24/07/1991
1 O 1/11 O

77

MONTANARO DOMENICA ROSARJA

24/0L/1963

22,05

20/06/1988
110/110 L

09/03/1977

"

68

78

22,00

24i06i 200 3
110·110 L

79

PALADINI PASQUALE

06/04/1955

2:, 75

28107/1981
104,'l 10

80

DI �1AURO ANTONIO

l 4/06/1984

21.70

13110/2009
110/110 L

RL

L EZZI G;ANLUCA

02/10/1964

21,70

25/10/1989
110/110 L

82

GJORG[NO ROCCO MARCO

19/01/1960

21.70

28/05/1987
110/l 1 O

83

COLUCCI ANTONELLA

08/06/1971

21,45

21/06/1997
108/110

8<

MASC!OPJNTO MARISTELLA

24/06/1972

21,40

è 4/ l Oi 1997
110/110

85

RUBINO M A RIANGELA 6ERNADETT

21/10/1962

21,40

21/12-'1992
1 :O-' 110 L

8é

DE CARLO LUIGI

16/10/1962

21,40

03/10/1989
110/110 L

87

MASTANDRFA V1Nf:FN70

09/04/1961

21.40

04/11/1986
110/110 L

88

NIGRO ANTONIA

18/03/1970

21,35

25/03/1996
100/110

89

LANZJLOTTO PAOLA

04/07/1967

21,30

12/ '. 2/ 1994
110/:10 L

90

CANDELA MARIA ANTONIETTA VIA

15/03/1961

2 l .30

30/ �2.' 1987
107/110

9L

!A�r.ONE GIOVANNI

01/01/1954

21,30

25107/1983
102/110

92

FORTUNATO MARIA

03/09/1962

21,00

93

ARDITO SERAFINA MARIA STERPETA

30/10/1964

20,95

GIANSJRACUSA PATRl21A
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94

MACCA RONE PASQUALE PIO

07/02/1959

20 ,6S

[8/07/1986
!Ofit i 10

95

~OfTOLA MARTA

17 /09 / 1958

20,65

08i (]] J 1985
110:J 10

96

LASSAf,, DRO GI USEPPE

QJ/07/ 1978

21), 50

,27 / liì:200 7

97

BISCEGLIA MICHELE

31 / 05/1957

20 ,S0

191031 l 983
11 D/l I O L

98

FRANCO ANTONIO

19/ 09/ 1960

20,30

2'1/0]/1989
l 0 1/ 110

99

CALO' MARIA ALBA

08/12/ 1958

20. 30

J ()/(J 71 1985

100

PIS(ONTI COSIMO LUCIO

1 1/ 09/1967

20 , 10

2,);(}) , JQ9]

10:

SOLIOORO ROSARIO

0 7/09,'1965

20, 00

)(,;'!0 1 1994

102

CATINO MAR IA NGELA

29/ 12/1972

19,95

25107/1997
110/1 IO L

103

MORC lANO LUIGJA

27/ 04/1961

19,85

10/11/1988

104

PAN NACC [Ulll CECILIA

26/07/1970

105

ROSA TIZIANA

l-1/0 S/ 1970

19 .70

106

CARBONE' VIN CENZA

30/1 1/ 1966

19,65

26.'0 ] /1996
l !0/ 110 L

107

VACCA PAOLA

0 7/ 07/ 196 7

19,SO

21/t0/ 1991

10 8

CIMMINELll LINA

0 6/10/ 195 7

109

LU PARIA RITA PIA LARA

t0;02/197S

19,•ID

2(};,'.)_li2004

l :O

RANA S[ LV I A

U2t 03/I 970

19,35

] il10 /;Jg9,1
l 1':l/ 110 L

11 1

LABRIOLA PIETRO

04/07/1965

1Ll,3S

12110, 1992
10 5/ 110

112

CALDERONI GRAZIA

14/ 02/ 196 0

1(), 35

12/11/1987
l 0 7/ 1 !O

113

MASCIVL LO LUCIA

23/07/ 1968

19,30

21 , 07/1 994
! l O.'l 10 l

114

SCAR.AGGI ROSANNA

18/01/1980

19,00

27:~.i 1200S
l l :l/1 10 L

11 S

[NGUSCIO ROBERTA

06/08/1966

19.00

2q:10!\99]

116

CAPUTO MARIA CHIARA

28/07/ 1971

18,YS

7 1 /(17/l 997

l 17

0--111-1.IACO' DAMIANO

I S/l//198l

18,65

18/1 0/2006

I~B

FFRRANTF PAS OI /ALF

19/ 05/ 1964

I ;_g

BASILE ANASTASIO

t 5/10/ 1968

18,40

: 21 1 li 1994

120

INGLETTO DARIO

o•tOS/1960

18,)S

\ ~/ \l /! JQ87

ll 1

MARIANO MATTEO

10/0 8/1969

18,05

22 11 01 J 994
1061 ! lO

122

SANC::ES ARIO FMll 10

2 1/0 1/1966

ttl.00

11 /0 6/1991
11 ùi 1 lO L

12 )

DI COSO LA CELESTINA

09/08 / l 964

17,90

I l4

MAI VASI MAR II ENA

09/11/1980

17 ,80

1; Ol l 10 L

110/1

:o

l lJ'l 10 L

l l J/ l 10 L

I l 0/110

26/f)'): 1994
11 n •: tO L

1: IO

110/llUL
O 7104 .' 1992

:021110

~n I/ 11 O

Il~! I 10 l

110/l lOL
108-' I IO

:n, :ongg1
'. 10/110

l :O: ! lO l
110/1 10 L
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125

GRASSI GIANCARLA

20/01/1975

17, 70

l 71C3i2004
110,' 110

126

SILLETT I MARIA

04/04/1 %8

17,70

171C4."1996
110/ 110 L

127

LUCARELLI ANNUNZIATA MARIA RITA

128

L08ASSO ROSANNA

19/02/1966

! 7,35

24102/ 1992
110: 11O

LOT:TO ANTONELLA

15/09/1978

: 7,20

28, :0/2J08
108/110

1]0

LAIORRE GIUSEPPE

26/12/1966

: 7,05

13111/1991
110/110 L

1.ì!

CIALDELLA PIETRO

01 /03/1962

l 7,05

22/06/1993
98/ 110

1 32

MARTUCCI TIZIANA

04/08/197 l

16,95

08104/ è 997
EJ/llOL

133

MARRA COSIMO DAMIANO

05/08/1961

16,85

24/07 '1987
:07/110

134

lllCETO NUNZIA

07/11/1969

16,80

08/04/1994
110/110

131

DI MISCIA MARID LIBERO LEONARDO

29/07/1953

:6,80

13/11/1980
il 10

136

GALLO FRANCESCO

28/02/1966

�6.65

'.l/11:1991
110/110

1 37

CERVELLERA MARIA

08/03/1963

16,65

0411111988
105/110

138

CONFETTO SANTINO

15/08/1977

\6,60

28109/2004
110/llOL

139

LONGO ANTONIO

27/02/1966

16,60

14/0711994
110/ l 1O

140

MAGRI' MARIANO

30/07/1966

16.45

l5i07i 1992
105,110

1-1:

GRA5SJALESSANDRO

09 /06/1965

16,05

08107/ 199 I
105/110

142

VASTA ISABELLA

23/04/1974

15,75

20/10/1998
110/llOL

1'3

TRIPALDI CLELIA

17/09/1972

15,75

21/10.:;_997
'. 10/1 \O

1.;4

CARLUCC! BARBARA

07/12/1969

15,75

16106.-1994
llDdlO L

145

LUCE VINCENZA

25/06/1983

15, 70

31/0312009
110/110 L

1%

8ENELLI MARZIA

28/06/1967

15,65

w

12/0711993
105/ 110

ANTONIN! MONICA ANTONIETTA

13/06/1963

15,60

131: 2 '\ 990
11O,110 L

148

C A MPANALE CATERINA

02/06/1983

15,50

261C3/2009
110/l IO L

lOJOD!CE ANGELA

25/03/1968

15,50

15/11/1997
108/110

150

DEL SORDO ROBERTA

19/04/1965

15,45

10104/1991
110,.'l 10

151

LORE MARIA

25/03/1976

15,25

'.1112/2001
110:110

l 57

RUTIGLIANO !RENE

03/11/]976

15,20

28/0312003
110/llOL

153

RUSSO MARIA LAZZARINA

14/07/1966

15, IO

06/11/1993
102/!10

154

TAMMA ALESSANDRA

11/08/1970

L4, 70

TESSE RICCARDINA

17/01/1973

14,65

l 55

17,60

110/llOL
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156

CASTELLANETA STEFANIA PAOLA

12/09/1970

14,65

20/10/1995
110/110

157

CAPPELLETTA MARIA SABRINA

01/04/1965

14,35

24/06/1993
107/110

158

GRIECO ANGELA

12/06(1970

14,25

16/04/1996
110/110

159

ORIOLO EMILIO

11/05/1968

14,25

18/07/1996
110/110

160

CICCHESE MARIKA

24/10/1975

14,05

23/07/2003
109/110

161

FAILLACE TIZIANA

25/09/1973

13,90

30/0711999
110/110 L

162

DE CANID ANGELA

21/07/1973

13,90

21/10/2003
105/110

163

FAVIA ANNA

02/03/1971

13,90

10/04/1997
110/110 L

164

DE SANTIS ATTILIO

16/10/1968

13,80

165

LESTINGI DANILA ANGELA

26/03/1973

13,75

14/10/1997
110/llOL

166

MANGI ERI TIZIANA

17/07/1973

13, 70

20/04/1998
110/110 L

167

GRANDDLFO RITA

16/01/1971

13,45

14/10/1997
110/110 L

168

RIZZI DOMENICA

31/07/1973

13,40

10/11/2000
100/110

169

FAVIA GUARNIERI GIOVANNA

04/03/1974

13,35

19/04/1999
110/110 L

170

SALERNO ROSA

28/06/1963

13,30

19/06/1990
105/110

171

INT!Nl ANGELA CRISTINA

03/08/1973

13,00

24/09/1999
107/110

172

DE PAULIS NICOLETTA GIUSEPPINA

16/12/1974

12,90

25/07/2002
110/llOL

173

RUBERTO CLAUDIO

18/05/1970

12,65

17/03/2000
94/110

174

CALO' ANNA

07/04/1974

l 2,60

25/09/2000
100/110

175

TARANTJNO MARZIA

22/11/1972

12,60

24/07/1997
100/110

176

DE CARO GIUSEPPINA

02/02/1983

12,50

13/10/2009
110/110 L

177

FRANCO CAMILLA

20/06/1970

12,45

178

MASTRANGELD LISA

05/10/1972

12,40

31/03/2008
110/110 L

179

TEDESCHI GIUSEPPE

17/04/1978

12,30

21/10/2003
110/110 L

180

RANA MICHELE

05/09/1973

12,30

12/04/1999
110/110

181

COCCIOLI MARIA SUSANNA

11/03/1970

12,30

22/07/1999
88/110

'82

BALDONI IRENE

07/08/1976

12,20

25/07/2002
110/110

183

TRAMACERE FERNANDA MARIA

12/01/1973

12,10

23/06/1998
105/110

184

CR!SOGIANNI MASSIMO

15/03/1970

12, 10

23/07/1997
109/110

185

VALENZANO LUJGIA

26/05/1973

186

POLIER! GIUSEPPINA

20/09/1974

11,95
11,60

llJ0/110

100/110
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VALIDE PER L'ANNO 2019
POSIZIONE

NOMINATIVO
E INDIRIZZO

DATA DI NASCITA
E RESIDENZA

TISCI A'sGELA

30/09/1971

MURIANNI DONATELLA

PUNTEGGIO

DATA
E VOTO DI LAUREA

11,60

13/04:1999
107: 110

2'1/10/1968

11,60

lOi:l/1998
110/110 L

GUADALUPI DAMIANO

26/12/1964

I 1,60

24/10/1995
110/110

PALUMBO EMILIO

16/09/1975

11, 50

24/1112000
1 '. J '11O L

MELE ROSA MARIA

10/07/1976

ll,45

27/03 2003
l :o: 110 L

OE P.:.LMA PASQUALE

27/01/1961

11,45

1 7/0311988
108/110

FIORIELLD DANIELA

23/10/1972

11,35

'"

29/02/2000
107/110

TOMMASICCHIO GIULIA

08/03/1972

11,35

27/0712000
llO: 110 L

195

LACORTE DORIANA

30/10/1983

11,20

1 41C7i2008
110/110 L

0%

DE MARTINO ARIANNA

04/02/1965

11,10

29107/1991
107/110

SIMONE MARIA

28/09/1967

10,95

21/10/2003
110/: 10 L

TORTORELLA MARIA LUISA

25/03/1974

10,80

28107il998
11 Oi � 10 L

RIZZO AUGUSTA CHIARA

22/02/1974

j_Q,80

271 0712000
105/110

MARINAR] ALESSANDRA

10/05/1978

10,70

25/0712005
110/llOL

MASSAGLl MARIACRlSTJNA

25/06/1972

10,70

22110/2001
108.' 110

10.65

30/07/1996
110.'110 L

10,60

2111012003
110/110 L

10,45

11/12/2001
1101110

10,45

21/1011999
1 :on 10 L

l0,40

05/11:2001
110:'11 O L

10,35

26/1012007
110/llOL

10,30

25/02/2004
109/110

10, 15

24/02/2006
11 :J.'110 L

o 88

''°

'"

'"

'98

200

202

POZZI NICOLA

2t/02/1971

201

RUBINO ROSANGELA

25/10/1976

20.

CARELLA FRANCESCO

23/08/1975

20'1

PAGLIARD ANNA

02/09/1974

206

FERRUCCI VALENTINA

21/02/1976

207

AMATO ORNELLA

04/03/1981

208

SCIPIONE MIRELLA

07/01/1976

209

CASCIONE MARISA

I 7/03/19RO

2 :o

NUCCID MARIA MICHELA MELISS

16102/1977

10, 1 O

11/; I, 2002
Il O:'\ 10 L

CALABRESE RAFFAELE

20/12/1973

10,05

m

23/07/2001
110/llOL

PERUZZI SONIA

11/02/1968

10,05

rn

23/0412001
110,1110

SCAR.
A NO LUCA
01/04/1976
9,85

05iC4'2002
ll'J:'110 L

TRANCHINO VALENTINA

30/06/ l 983

9,65

31103/2007
100/1 \O

215

POPOLO PIETRO PIO

23/07/1984

9,60

31/07/2008
109/110

216

RUSSO GIUSTINA

19/04/1982

2: 7

O'AQU!�O ILARIA

19/10/1978

"'

9,55
9,55

/?.
'�;j \\\ .
��)
27/0712006

���·
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VALIDE PER L'ANNO 2019
POSIZIONE

NOMINATIVO

OATA 01 NASCITA

E INOIRIZZO

E RESIDENZA

PUNTEGGIO

OATA

E VOTO 01 LAUREA

!18

APPIO PETRONILLA

10/05/1977

9,45

29/10."2002

m

DE F!LIPPIS RAFFAELLA

25/11/1976

9,45

2911012002
110/110

220

DTGIOVINAZZO ANNA LUCIA STEFANIA

27/10/1980

9,35

25110/2007
110/110

221

OLIVERIO FRANCESCA PAOLA

09/11/1967

9,25

29/:0/2004
100.'110

222

LORUSSO CHIARA

15/06/1980

9, 15

271:0:2005

223

ALTAVLLA EMILIANO

26/04/1976

9, I 5

23/02, 2004
102:'I :o

224

RAl'-10NDI GLORIA

26/01/1983

9,10

25/0712010
100/110

225

BUCCl NUNZIA

30/11/1974

9,05

21110/2003
110/llOL

226

PAGLIARA LAURA

19/10/1976

9,00

m

22/03/2002
ll0/110 L

RUSSO FABIO GIOVANNI

10/06/1978

R,95

228

VITACCO MICHELE

17/0 2/1974

8,95

229

DILEO ANGELA

05/04/1976

8,90

230

DEMAIO VALENTINA

12/03/1985

8,80

22/07/2010
105/110

231

MELJNO ROSA MARIA

21/09/1980

8,80

27/03/2009
103/110

232

DEL SORDO PAOLA

24/07/1978

8,80

27/10/2005
11Q/110 L

233

FONTANA CLAUDIA

01/05/1980

8,75

rn

23/04-'2007
: 10 1 I �O

LOPR IENO ANNA SABRINA

0'+112/1973

8,65

'.9104/1999
110: 110 L

235

FlLANNINO ANTONIA

27/02/1984

8,50

04/07/2008
110/110 L

236

INGROSSO ANNAPAOLA

31/07/1980

8,55

lR/10/2004
11 0/110 L

237

8ATTAGLJESE ANTONELLA

20/02/1975

8,55

07110/2004
110/110

2 38

CAFAGNA ROSA

18/03/1981

8,50

31/0i-'2007
1 �o

239

D'ANIELLO MARIANGELA

21104/1979

8,50

20107:'2006
llJ:'l ID L

240

RUSSO LOREDANA

20/12/ 1977

8, 50

28/09,2007
110:'110 L

24:

FRANCO CATERINA

07/09/1978

8,45

242

CERCHIARA GIUSEPPE

14/03/1985

2'3

COLELLA ISABELLA

2"

1:0:110 L

1 :O, 110 L

'00/ 110
27/10,2004
'.04/110
100,: 11 O

:oo.:

100/110

8,20

23/0712009
110/110 L

28/02/1979

8,10

25/1012004
110/110

MASTROFRANCESCD PAOLA

2 3!03/1982

8,05

25110:2007
llJil 10 L

2'5

GRASSI MASSIMO

02/05/1981

246

"'

PATJANNA VIVIANA DORA

29/11/1983

8,00

COLASANTD ANGELA

15/04/1983

7,95

2'8

CHINELLATO IOLANDA

03/04/1976

7,85

8,05

)7
7

:OO·l 10
16/07/2008
110/1 1 O L
31/10/2009

--:--�:E�"
I \
' '
: I

��\
-- ,//
/

---

�_:,__.-
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VALIDE PER L'ANNO 2019
POSIZIONE

NOMINATIVO

DATA DI NASCITA

E INDIRIZZO

249

TRONCJ TOMMASO

250

CRISTDFDRI FERNANDA

251

Ol MAURO DORA

252

CANTELMJ GRAZIA

E RESIDENZA

PUNTEGGIO

OATA

E VOTO DI LAUREA

28/05/1979

7,80

07/05/1982

7,75

27/0312007

7,60

22/07/20! 1

09/02/1984

7,60

23107/2010
110/ll0 L

10/01/1981

7,60

25/07/2007
110/110 L

07/10/1 980

7,60

SPIRI DANIELE

25/10/2005
110/llOL

04/07/198!

7,55

AMATO DORIANA

02/09/1982

21/07/2006
110/110 L

7,50

FRASSANJTO ANTONELLA

19/08/1980

18/07/2007
1110

7, 50

MARSEGUA ANTONIO

21/04/1979

12/07/200S
110/!lOL

7,45

SACCOMANDI MARINA

25/07/2005
110/11 O

03/12/1976

7,45

CALIANI BENEDETTA

29/07/1975

22/10/2007
110/110

7,40

PAGLIALUNGA CLAUDIA

22/07/19BO

30/10/2000
110/110 L

7,35

HAMMAD FATMA

25/05/1976

23/12/2005
110/110 L

7,30

SINDICO PAOLA

13/07/1979

08/11/2002
110/llOL

263

7,10

CECAMORE CRISTINA

08/06/1979

28/0712004
110/110 L

26'

7 ,10

ZECCA CHIARA

12/06/1982

16/03/2006
110/110 L

265

7,05

266

RUCCJ EMANUELA

01/12/1977

25/07/2006
110/110 L

7,05

267

CIRILLO MARUCCO ANNAMARIA

22/06/1978

27/10/2007
110/110 L

7,00

268

DE GIOVANNI DONATELLA

09/11/1982

22/04/2004
110/110

6,85

269

LOCATELLI ANNA

02/08/1980

22/10/2008
106/110

6,85

LACAVA SILVIA

24/05/1979

13/07/2005
110/llOL

6,85

271

MEZZINA ISABELLA

09/01/1984

19/071 2004
108/110

6,70

272

LACERENZA SERAFINA

12/04/1982

20/07/2010
110/ t IO L

5ANGERARDI MARIA

16/08/1984

MASTROTOTARO MARIA FELICIA

253
254
255
256
257
258
259
260
261
262

270

273
274
275
276

277
278
279

DE SANTIS LEONARDINA
MARRONE G!USEPPJNA

17/12/1986

26/10/2006
100/110
110/llOL

110/110 L

6, 70

25/07/2006
110/110 L

6,65

15/01/1983

27/10/2010
110/llOL

6,50

DE MARCO ELIANA

03/10/1981

23/10/2008
110/110 L

6,50

PANZARINO GIANVITO

20/08/1981

23/10/2007
110/ 110 L

6,40

RIZZO DANIELA

29/10/1980

26/10/2009
104/110

6,35

URBANO FLAVIA

25/12/1984

27/07/2005
110/110 L

PETRAROLIMADDALENA

28/02/1979

Jt-i

6,30
6,25

,-·r,·

o

�

.
. U-Gfl:1.:0-.� :· ':-,-..,

• /;2107120;3

,•
I

110/110 L

r ,
·

'\

-_ \ .-:_

)

•

·✓/

-��=z::;,,/

/

�

/.

)
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GRADUATORIA REGIONALE DOMANDE 2019
VALIDE PER L ' ANNO 2019
POSIZIONE

NOMINATIVO

DATA 01 NASCJTA

E IND I RIZZO

f;: llr;:SIDENZA

PUNTEGGIO

D/IT/1
E VOTO DI LAUREA

280

FANC IULLO LAVIN IA

29i l0/ 198 5

S. 10

21.•c: :2~10

2s,

RE ALE GlUSEPPA

3 !103/1982

6, 10

30,0 l' 2007
1::J; 110 L

282

FRACCHIOLLA ANNALISA

23/04 / 1980

6 , 10

28/0712005

2A3

PERILLO TERESO.

07/02/1980

6,00

30/03i2009

280

VINCENT i STE FANI A

02/11/ 1974

5 ,9 0

23104/ 2007
105/110

285

SANTANGELO BARBARA

20/11 / 1981

5.85

29103/2010

28&

NATALE MARIA PIA

08 / 11/1983

5,80

26JIJ.?t2009

2H7

TU R RIS I G IOVANNI

16/05/19 83

5.80

: J,06, 200 8
~ 10: 1 !O

2HH

GUGLI ELM: MAR IA NGELA

19/ 1 1/1982

5,80

: 1:07,2007

289

ANTONAZZO LIVIO

16/09/1976

5.,o

25103:2008
: 10: ?IO

190

CHIURI ROSA MARIA

1 1/05/19 84

5, 55

24 /07:2008

?"1

OF PAI MA FARRIZ JA

31 112/19 83

5,55

2610.""l.i 2009

292

ORTOLA NI FEDER ICA

08/l 0/ 1982

5,55

16/031200<)
110/l 10 L

293

LIBERAT ORE PIO

24/0 3/ 1984

5,50

16103120 11

194

FOGLIA MIC HELA

12/03/ 1 978

5,30

31/10/20 07
105! 1 10

) <)5

PARATA FRANCESCA

26/ 11/ 1983

5,25

14/07/ 2008
1:0/110 L

2%

CIU LLO CI NZ IA

3 1/ 10/1983

5,2 0

297

Dfl.L'AN N A ALICE

25/08/1983

5, 20

201 l :);20 10
10 4 'I !O

19•

M :::AS TRO FRANCESCO

12/07/ 1'} 75

5, 15

27: •: ]•2007
~02,· 110

290

CAGGIAJ\O SER ENA

051091 1983

5, 10

21109.'2009
l I ::0;! l O L

300

SAN-OJEMMA VA lE/\ITINA

11 /10/ 1982

5, 10

18 i0<)/ 2009
l 10 /t 10

)01

VARANO S I LVIA

09/02/]<)8 5

5,00

25110! 20 1 I
110.1110 L

30>

MANCJNl MONICA

3 1/ 03/1981

'1,95

2710312009
1101110 L

303

NICITA FRANCE SCO

17/06/1983

4,90

28/0712008
110 /l l O L

)04

RO LLO RODOLFO

25/03/ 196 1

4,90

251 0.2i l 986

305

DIAFERlO LUC IA

191 10/ 19B3

4,75

2911 0,2 010
ll Oil IO l

306

DI PAOLAN TO N [O CLAU D!A

2'110 2/1985

➔ ,60

26iC 7 20~ 1
,00:110

307

CAPOZZA MANUELA

26/ 0 7/1 984

4,60

271 ; ;):20'. 0
l lO . ; 10 l

308

DER~YSHJ ELDA

05 /12/19A I

4 ,60

03,0J :2 008

309

DE- MATT IA DELIA

28/ 0211980

4,60

]910712007

310

PICCARRE-TA PAOLA !O LANDA

27/12/ 1984

.:l,55

1 ::J, 110 L

J ! O! 110 L

11 0/1 !O L

11 01110 L

11:J_;! 10 L

:ctin rn

t:0:ll0 L

lJOiJlQL

107/ 1 1 O

7102120 l O
1; O: l 10 L

~

107/ 110

uo •:io L

I~

J:

)~

,

,41innii11 -.
/ ,; )'l'.0/110 L

'·
~ i
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VALIDE PER L'ANNO 2019
POSIZIONE

NOMINATIVO

DATA DI NASCITA
E RESIDENZA

E INDIRIZZO
311

CO'.TE MARIA LUCIA

13/08/1980

3! 2

KORONICA ROBERTA

1'J

31'

m
31 &

PUNTEGGIO

DATA

E VOTO DI LAUREA

4,55

161:0;2:)07
l:O·llOL

13/04/1984

4,50

20110/2009
110/11O

LONERO ANTONELLA

22/05/1986

4,30

26/1012011
110/110 L

MASTRORILLI VIOLETTA

25/02/1986

4,30

2,J/lQ.'2011
11: J · 1O L

NARDELLA GIOVANNA

07/10/1984

4,30

021: li 2011
110: 110 L

D'ANGfaD GIUSEPPlr-.A

31/08/1984

4,30

m

02/:t.'2011
110/110 L

GALLICOLA FEDERICA

23/06/1983

4,30

23/07/2007
1101110 L

3 18

CONTE FRANCESCA

19/03/1983

4,30

29109 12008
L'.)'110 L

]:9

TESSE RICCARDA

14/03/1981

4,30

28/0312008
· 07: \ 1 O

320

SACCO EMANUELA

07/10/1986

4,25

18/10/2011
1 t 0/110 L

321

FALCONE MARJA PJA

23/04/1985

4,05

02/11/2011
110/llDL

)}}

BLESA BODEGAS JDSE RAMON

14/11/1987

4,00

04; 1J/ 1999
104;'110

323

TR!PALDI MARIA ELENA

23/l l/1986

4,00

2611::112012
110;'l 10 L

324

DE LUCIA SILVANA

11/08/1986

4,00

24/02/201 l
l10/\10l

32:i

GUJDONE PAOLA IRMA

12/07/1986

4,00

è91c,71201z
1:on 10 L

326

D'ANTUCNO ANNAMARJA

07/05/1986

4,00

20/10/2010
1 :o. 1 !O L

.127

BORRELLJ GIORGIA

14/03/1985

4,00

22/03/2012
110/110

328

MARTINELLI DOMENICO

29/05/1984

4,00

m

26/0]/2010
i I 0/1 IO

PRAITANO MASSJMJLIANO

I 2/01/1984

4,00

24/10.'2012
L0''.I0 L

330

GORGOGLJONE SARA

27/08/1983

4,00

021 è 1: 201 l
; 10.:110

33 '.

MONGELLJ GIUSEPPINA

22/11/1979

4,00

21/03/201]
110/110 L

332

TONELLI SILVIA

05/10/1971

4,00

26/04/ l 999
107,' 110

33 3

PASSO FORTE PAOLA

10/05/1984

0,30

rn

26iC7 20'.1
t \O '.10 L

LEST!NGI DANILA

Z?/03/1973

0,00

141:Jd997
110/: 10 L

Jb

· ·.\
·
'> ,

t�
/
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ATTIVITA' DI PEDIATRIA
GRADUATORIA REGIONALE DOMANDE ANNO
VALIDA PER L'ANNO
PROGRESSIVO

NOMINATIVO

256
207
289

52
147
218
93
182
37

62
119

237
146
97
322
327
64

225
238
299
211

33
112
260
174
99

13
148
90

252
3D7
157
116
I 06

,1
204

156

05/10/1953
26/04/1976

AMATO DORIANA

02/09/l 982

AMATO OR.NELLA

04/03/1981

ANTONAZZD LIVIO

16/09/1976

ANTDNAZZO MICHELE

24/04/1947

ANTONINI MONICA ANTONIETTA

I 3/D6/1963

APPTD PETRONILLA

10/05/1977

ARDTTO SERAFINA MARTA STERPETA

30/l0/1964

BALDON! IRENE

07/08/1976

BALENZANO ANGELARITA

29/07/1969

BARCAGLIONI PATRlZIA

16/03/1957

BASILE ANASTASIO

15/10/1968

BATTAGL!ESE ANTONELLA

20/02/1975

BENELLI MARZIA

28/06/1967

BlSCEGLIA MICHELE

31/05/1957

BLESA BODEGAS JOSE RAMON

14/11/1987

BORRELLI GIORGIA

14/03/1985

BOVE ADRIANO

13/07/1957

BUCCT NUNZIA

30/11/1974

CAFAGNA ROSA

18/03/1981

CAGGIANO SERENA

05/09/1983

CALABRESE RAFFAELE

20/12/1973

CALDERARD MARIA

03/05/1972

CALDERONI GRAZIA

14/02/1960

CALJAN! BENEDETTA

29/07/1975

CALO' ANNA

07/D4/1974

CALO' MARIA ALBA

08/12/1958

CAMMI SA MARIA

30/01/1959

CAMPANALE CATERINA

02/06/1983

CAN DEL.A MARIA ANTONIETTA

15/03/1961

CANTELMI GRAZIA

09/02/1984

CAPOZZA MANUELA

26/07/1984

CAPPELLETTA i'-1ARIA SABRINA

01/04/1965

CAPUTD MARIA CHIARA

28/07/1971

CARBONE VINCENZA

30/1 l/196F,

CAR.UHJAU: GJULIArJA MA.~CELL.fa.

OS/11/1960

CAPELL.C. rnANCESUJ

23/08/1975

BARBARA

[)7/17/1%:J

CASC!Qr•JE M,-1,RlSA

17/03/1980

C..U,S TELLM,ETA STEFAr~lA ;:,AOLA

12/09/1970
29/12,11972

102

72
?fi4

2019

Al TAVILLA EMILIANO

CARLJJCCJ

209

Pagina 1

DATA NASCITA

AL TAMURA CARLA

223

2019

CATLCC: AL:::SSAr..JUR.A

C-7,111,/1978

CE:CM·lOPE CRIST[\lp,

11--

j'

8
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ATTIVITA' DI PEDIATRIA
GRADUATORIA REGIONALE DOMANDE ANNO
VALIDA PER L'ANNO
PROGRESSIVO
242

NOMINATIVO

2019

2019
DATA NASCIT.\

('.ER::'.:HIARA GIUSEPPE

14 'J.3-,' 1Si-S5

CERVELLERA MARIA

08/03/1963

CERVINARA CESARE
248

117

2go

l3l
31

LGO
10

LOS

267
1%
11:ìl
247

243

83
19
24
138
20

318
111

Cl

CHJNELLATO IOLANDA
Ct-<:R:ACO' DAMIANO

CH:LJ;:,.l ROSA MARIA

11/05/lSS 1

CIALDELLA PTETRO

Ol/03/l962

CICCARONE GIOVANNI POMPEO

28/05/1962

CICCHESE MARlkA

24/10/1975

C: ICCl-'ETTI MARIO
[IMMINELLI LINA

CIRILLO MARUCCQ A/\NP.MAR!.A

CIULLO CINZIA

31;10, 1983

COCCIOll MARIA SUSANNA

11103(1970

COLASANTD ANGELA

C:JLE--A ISABELLA

J8/06/'. 9_iJ

COLUCCI GIOVANNI

25/08/1954

COlUCCI MARIA

30/10/1957

CONFETTO SANTINO

15/08/1977

CONTP..\JGELO FRANCES::'.:.l,

21/12/1965

cor-.i~E FRANCESCA

19/D/1983

cor,.. I e: MARIA LUCIA

l3/08;!980

CORCIULO NJCDLA

15/04/1957

CRISOGIANNI MASSIMO

10

316

239

326
217

162
8G
I 76

41

25

15/03/1970
1)7/-:1 5/ 1 J82

250
22

?R, n.:i '1979

lULULi...:J ANTONELLA

CP.OCCO STEFANIA
O ,'\C•OATO OUNOA

c,ci, )5, 196::

D'ALTIUA MARIO ROCCO

24/05/1956

D'ANGELO G!USEPPJNA

31/88/1984

O'ANIELLO MARIANGELA

21/0~/1979

O ANTUONO ANNAM•ìPl~\
O'A¼·U'.NO ILARIA

19-' l'.'.•/ 1978

DE CANIO ANGELA

21/07/1973

DE CARLO LUIGI

16/10/1962

DE CARO GIUSEPPINA

02/02/1983

DE Fllll-'1-'!S PAFFP,FLLA

25/11/1976

DE i:-RA\/CISCIS ''1ARIA GRAZIA

18/09/1948

DE GIOiJANt.i; DONATELLA

09/ 1111982

DE LEONARDIS FRANCESCO

29/12, 1969

DE LUCIA SILVANA

2'\
1<.it,
':ìWJ
201

DE MARCO ELTANA

03/ 11J,'198:

DE rvjARTlt,1J ARIANNA

0·-V02/196S

DE MATT'.A JE_!A
DE PALMA FABRIZIA
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192
172

'""

153
232

I 50
}9ì

230

308

123
80
) SI

135
57

53
306
Sn

305
7)

220

229

66

161
3>1

180
J6J
l 09
118

206

ì35
47

193

NOMINATIVO

2019

2019
DATA NASCITA

DE PALMA ;:iASQUALE

27FJ1/19él

OE PAUL15 NICOLETTA GIUSEPPINA

16,:12/1974

DE SANTIS ATTILIO

16/10/19€8

□=

10/01/1981

SANTIS L~ONARDINA

DEL SDRDD PAOLA

24/07/1978

DEL SORDO ROBERTA

19/04/1965

DELL'ANNA ALICE

25/08/1983

OELLINO ALESSANDRO

18/10/1977

DEMAIO VALENTINA

12/03/1985

DERMYSHI ELDA

05/12/1981

D! COSOLA CELESTTNA

09/08/1%4

DI MAURO ANTONIO

14/06/1984

DI MAUR,0

DORA

17/1211986

D! MISCIA MARIO LIBERO LEONARDO

29, 07/1953

Dl MURI ELISABETTA

05/09/1967

DI ~DIA MJCKELE

04/05/1966

DI >AOLANTDN!O CLAUDIA

24/02/1985

DI TERLlZZI MARTA DOMENICA

27/05/l 958

OIAFERIA PAOLO

02/04/1954

DIAFERJO LUCIA

19/10/1983

DIFDNZO ISABELLA VITA

11/08/1965

DIGIDVINA220 ANNA LUCIA STEFANIA

27/10/1980

DILEO ANGELA

05/04/1976

ELIA GIUSEPPE

30/10/1946

ESPOSITO ANNA ROSA

16/06/1956

FAlLLACE TlZlANA

.25/09/1973

FALCONE MAQ.IA PIA

23/0411985

FANClULLO LAVINIA

29/10/1985

FAVIA ANNA

02/03/1971

FAVJA GUARNlERt GlDVANNA

04/03/1974

FERRANTE PASQUALE

19105/1964

FERRUCCI VALENTINA

21/02/1976

FILANNINO ANTON1A

27/02/1984

FILANN INO GRAZIA

27/03/1958

FIORI ELLO DANIELA

23/10/1972

FOGLIA MICHELA

12/{13/1978

FONT1\N,~, CU\IJDJJ\

01 /,_:;:"j.: 19R[)

FORMATO BAR5ARA

1 ~.'l"'.:_3/ 197 2

C: ~/:)9,: 1962

2310..!. 1980
9S

r 1-{Jl,NCO AN"!"Or,,rn
!RA~JCO CAMILLA

19/1)9/ 1960
20/06.' 1970

O/:'US/19/8
25 7

FRASSANFO A~HONELLA

FH.I 'W MICHE lNA
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317
136

30

NOMINATIVO

23/06/1933

GALLO FRANCESCO

28/0211966

GALLO GIOVANNI

15.'05/1952

Gl~NNOTTA ANGELA

09il2/1%?

09.103/1977
08/09/1958

58
(;:Ufl.GJND ROCCO MARCO

141

125
245

35
158
189
288
325

262
91
134
120
236

'15
171

312
111
270

272

GKANOOLFO RITA

16/01/1971

GRASSl ALESSANDRO

09i05il9?5

GRASSI GIANCARLA

20/01/1975

GRASSI MASSIMO

02/JS: 1981

GRECO ANNA MARIA

-08(11,11968

GRIECO ANGELA

12/06/1970

t~Uti-DA,LUP; DP..M]P..NO

26/12/1%4

GUGLIELMl

"1!1RJ/\ iJGELA

GU!)ONE ;:,Aou, [R\.1A
I IP..M'-1AD

· ..:i.I MA

lA~JNONE GIO\tl\.NN!

96

38
130
17
334
165
81
293

12.'3

19/11/1982

12/07/1986
25/05/1g75

01/01/1954

Jl lrfT(l f,,,;IJN?;A

07/11/1969

(NGLETTO DARIO

04/05/1%0

INGROSSO ANNAPAOLA

Jl/07fl9RO

INGUSCJO ROBERTA

1}6/1)8:1966

l~TINI ANGELA CRJSi!NA

03/08'1973

KO'lONICA ROBERTA

13/04,11984

U,BKJOLA P:ETRO

◊4/07/1965

LACAVA S!LVl1\

24/05/1979

LAC[R[NZA S~l-1Al--lNA

12/D4/ 1982
30/10, 1983

195
89

19/01/1960
27/08/1983

33◊

167

OATA NASCITA

GALL!COLA FEDERICA

78

82

2019

2019

LANZI _OTT'.J ~A{)[ A

04/◊7;1967

LASSANDRO G:uSEf-'PE

03/07/1978

LA 11::'.RZA CLAUOIA

13/12/1966

1.ATORRE GIUSEPPE

26/12/1966

LEONETTI NUN-Z!A

16104/1966

LESTINGI DANJLA

27,'D3/ l 973

LESTINGI DANJLA ANGELA

26,'03/ 1973

LElll GIANLUCA
1 IBERATORE PIO

24/03/~984

LISCO PIETRO

04/{l~, ~977

LOBASSO ROSANNA

19/02,'.%-6

LOCATELU ANNA

149
313

139
12

LDIOOICE AI\JGELA

2.5 1 0::l,-19E!:l

LONERO ANTONELLA

22;0S/1986

LONGO ANTONIO

27/02/ 196?- .,,. ..

LONGO NICOLA

02101~G~A,s.)

\\ ·1:/

r.,,.,
I f·.·.

').:
,

.
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234
I 51

51
63

:-15
L09
94
L40

u,
)02
166
29

69
121

,oo
133

2S4

2SA

3/8
1 )2

84
lU

20 I
87

178
244
314

l'Jl
231

18

j

5

1J l

NOMINATIVO

2019

2019
DATA NASCITA

LOPRIENO ANNA SABRINA

04/12/1971

LORE MAR:A

25/03/1976

LORUSSO C~IARA

15/06/1980

LOSC!ALPO MARIA

?0/10/1981

LOSUROO LUIGI

[)1/06/1%4

LO TITO ANTONELLA

15/09/1978

LUCARELLI ANNUNZ1ATA MARIA RITA

08/06/1970

L;,,JCE VINCENZA

15/0611983

L..JPARIA R[TA PIA LARA

10/02!1975

MACCARONE PASQUALE PIO

07/0211959

MAGRI' MARlANO

30/07/1966

MALVASl MARILENA

09/11/ l 980

MANCINI MONICA

31/03/1981

MANGIERI TIZIANA

17/07/1973

MANGIONE LUISA

28108/1968

MARIANI N!COLA

05_11.}l/1957

MARIANO MATTEO

10/0811969

MARINARI ALESSANDRA

10/0S/1978

MARRA COSIMO DAMlAND

05/08/196!

MARRONE GIUSEPPINA

07/10/1980

MARSEGLIA ANTONIO

21/04/1979

MARTINELLI OOMENICO

29/05/1984

MARTUCC[ TIZIANA

04/08/1971

MASCIOPINTO MARISTELLA

24/06,; 1972

MASCIULLO LUCIA

23/07i1968

~1ASSAGLI MARIACRISTINA

25/05/197]

MASTANDREA VINCENZO

09/04/1961

MASTRANGELO LISA

OS/10/1972

MASTRDFRANCESCO PAOLA

23/03/1982

MASTRDR!lll VIOLETTA

25/01/1986

MASTROTOTARO MARIA FELICIA

15/ùl:'1983

MELE ROSA MARIA

10/07/1976

MELINO ROSA MARIA

21/09i1980

MEZZINA ISABELLA

09/01/1984

M!CHELI EUGENIA

27/01/1958

MICIELI ROSALIA

07102/l'·H?

MITOLO ~.t1RWELLA
MO'•lGELLl GlUSE>'PlNA

~

MC'JTAr,/1RO ODMrnICJ'.\ R8SARIA

24/01 196]

2-' 1 l '1979

MC~CANO LIJJ1::;JA

!7 '(\ 1 1,-_i!'j ·

MCSCATELLI FLOMfW,

30,05.•1955

MCTTO_ti, :VA.P.TA

lf,iU'-é-il':1';,H

MJRl1-V-JN] DONA I :..LLA

2,i,tl C/1 Sl6èl

H.JSAICQ ROSA

~JAl'DUTA'W ~ATTEO LIJt,::;I
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I NOMINATIVO

-

2019

2019
DATA NASCITA

~~APDELLA DONATO
3'. 5

186

303
88
210
39
))I.

I 59
l9l

761
ll6

20S

79
190
\U4

NARDELLA G:OVANr',.A

07:'10/lgH4

NATALE MARIA PIA

08: i 1/1983

NICASTRD

12/07;107';

FRANCESCO

I\ -:--~T µ. FRANCESCO

W3RO ANTONIA
NUCCID Ml",RIA MICHELA MHISS

15 02, 1977

NUGNES ROSA

15/1011979

DL1VER10 FRANCESCA PAOLA

09/11/1967

CRfOLO EMILIO

1\'ll'iil%R

,JPTOl AN! FEDERICA

C1R 1 J, 1 ~JH2

>-1 AGLIALUNGA

22,

CL.Auo:,.i.

PA(_;LfARA LAURA

)8
2-46

71

279
J ID
o5

36
Hl □

186
48
215

ll

202

\4

J8C

PAGLIARO ANNA

02/09/1971

"'AL,'l.DlNI PASQUALE

C610.1; 1q55

élALl MBO EMIUD
élANNAlCIULLl CECIL:A
PANZARINO GIANv:ro

333

:~,7 · I

19, tD/1976

2-01-08/ 198:

PARATA FRANCESCA

26/l 1/1983

PASSOFORTE PAOLA

10/-05/1984

P,A.STCRE FAUSTINA ILO~IANA

C7/C4/ 1978

PA-fAr\.NA VIVIANA. DORA

P::-uso PIETRD ARMA \/DC

10.t 1: 1957

PE~E GIOVANNI

1S/10/l9S)

PERILLD TERESA

-07/02/1984

PERl IZZ:I SONIA

11/C::, 1~168

FfTRARDU MADDAI FNA

28:1_12,

10:J

P!CCARRETA PAOLA '.C~ANJ.\
Pi!:'-10NTESE RAFFAELE

30.I09. 1%2

P:ERUCCl IPPOLITO
PfSCONTI COSIMO LUClD

ll/09/1%7

POl tFRI G[USEPPINA
POPOLO G[USEPPE

07, 09 :95.-.

POPOLO PIETRO PIO

23/07/1984

PORCELLI CARMEi___À

23/04. 196"9

POZZI NICOL.A

21/02,, JQ7J

PRAITANO MASS[r-'JLIANO

12/01/1984

RAGNANE':iE C:IULIA

28/08/1952

RA!MONC-1 ,::;LOR~A

26/01'1983

PA.'\JA. MICHELE
ì IO

Hi

RA'~A SILVIA

02/0J,, 197{)

REALE GruSEPPA

31/03!1982

RENISl ALLJ[RJ I .t,,.

01/11/1958

RIZZELLI ADELE
16K

R!llt DOMENICA

C;
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199
277

304
105

68
l 73

85
203
266

227
216
240
t53
l 52

320
259
170

122
273
285
300
45
l !.4

2, 3

26

208
125
197
263

101
59
255
74

154
1/'i

lSS
l!:l7
;q4
~

32

NOMINATIVO

DATA NASCITA

RIZZO AUGUSTA CHIARA
RIZZO DANIELA

29/10/19}10

ROLLO RODOLFO

25/03/196 l

RDSA TIZIANA

t4/0S/1q70

RDSELLI LU !GI

09/06!1%9

RUBERTO CLAUDIO
RUBINO MARIANGELA BERNADETT

2'., 10!1962

RUBINO RDSANGE-LA

25/10/1976

RUCCI EMANUELA

0'./12/1977

RUSSO FABIO GIOVANNI

l0/0bil918

RUSSO GIUSTINA

19/04/1982

RUSSD LOREDANA

20/121 l g77

RUSSO MARIA LAZZARINA

14/07/1966

RUTIGLIANO IRENE

03/11/1976

SACCO EMANUELA

07/10/1986

SACCOMAND! MARINA

03/ I 'h 1976

SALERNO ROSA

28/06/1963

SAN CESARIO EMl LIO

21/01/1966

SANGERARD l MARlA

16/08/1984

SANTANGELD BARBARA

20/l l/19H!

SANTOIEMMA VALENTrNA

11/10/1982

SCALINI EGISTO DONATO

19,11211964

SCARAGGI ROSANNA

18/01/1980

SCAR...AND LUCA

01'04!1976

SC:A~PA ANlONIO GIDRGìO

04/06/ IS-57

SCHlAFFIND GIACOMO

02i0l/195b

SCIP[ONE MIRELLA

07/01/1976

SLLETTI MARIA

04/04/1%8

SlMONE MARIA

2FJ/09jl%7

SlNDICO PAOLA

13/1)7/1979

SOLlùORO ROSARIO

07/DW'IY65

SPALIERNO MARIA

27/10/1970

SPJRJ DANIELE

04/:J7/19H !

TALIENTD ANTONrA MARJA

03/07/1954

TAMMA ALESSANDRA

11:'0fl/ 11170

TARA~TINO MAR7lA

22/1 L/1~72

H;JES(Hl C::USEPPE

l Ì/f:,..1119711

T[SS[ RILCARLJA

1.:1CH,1IY8:

TE:SSE ~CCCAROLNA

17,101, l Y73

l!SCI MiGELfl

1971

TOMMASIC::-KJO (iJIJLIA
T □ r·,ELLI

SILVIA

:"Of-l.E_LJ CATAt__JQ
:' LJI-UUR !:LLA

49

2019

2019

'-'AR ]A UJ!SA

1; 19

so
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1".3
214

143
32]
249
287
27B

~o 7
è85
301

142

15
50
1tJl1.

2'8
60

26'.:

76

2019

2019

NOMINATIVO

DATA NASCITA

TRAMACERE FERt,1ANDA MARIA

12/01/1973

TRANCHJNO VALU-;TINA

J0/06/l9H3

TRfPALDI CLELIA

I 7 1 :)9,'1972

TRLPALDI MARIA ELENA

23. 11/19$6

TRONCI TOMMASC

28;'05/1-9/9

TCRRJSI GlOVM,N:

16/05/1983

URBANO FLAVIA

25-' 12/1984

,1

P..CCA PAQ,_A

\JALENZANO :_L:GIA

□ 7/ □ 7i

1:..:is

1

26;'05/1973

VARANO SIL\l[A

09/Ci2/1985

VASTA ISABELLA

23/04/1974

VEGLIO MAR:A .:>.D;AR!A

04/01/lSS'.3

vEr~AFRA RITA

18;'09'1St.,S

VINCENTT LUCIA ANNA RITA

2610':,i 19Sri.

VINCENTI STEFANIA

02/11/1974

\/!TACCO M!CH::LE

17/02/1':iì-4

VITULLD PAMELA

04Jl]3/1971

ZECCA CHIARA

12/IHi/1982

ZICOLELLA ANGELA

O 1/06-/1 S61
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 6 febbraio 2019, n. 22
Legge regionale 11.6.2018, n. 25. Iscrizione di n. 3 associazioni 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.
Con determinazione n. 127 del 28/12/2018, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.1
del 3 gennaio 2019, è stata approvata l’iscrizione di n. 206 associazioni al nuovo albo regionale delle
associazioni pro loco di Puglia, in applicazione della l.r. n. 25/2018. Trattasi di associazioni che hanno
presentato la relativa istanza entro il termine fissato dall’art. 7, comma 8 (30 agosto 2018).
Dopo il termine del 30/08/2018 e sino alla data del 31 dicembre 2018, sono pervenute le seguenti
richieste d’iscrizione all’albo regionale dalle seguenti associazioni:
 “Casa Torre”, via Carlo Alberto n. 55 – Bitritto (Ba) - C.F.9349260727
 “Carapelle” ,via A. De Curtis 4/6 - Carapelle (Fg) – C.F. 90042700717
 “Morciana”, - Via Macchiavelli 11/b - San Marzano di S. G. – (Ta) C.F.90022430731
Tanto premesso, esaminati gli atti pervenuti alla Sezione Turismo, all’esito dell’istruttoria, è emerso che
risultano possedere i requisiti per l’iscrizione all’Albo regionale delle pro loco le associazioni di seguito
riportate:
 “Casa Torre”, via Carlo Alberto n. 55 – Bitritto (Ba) - C.F.9349260727
 “Carapelle” ,via A. De Curtis 4/6 - Carapelle (Fg) – C.F. 90042700717
 “Morciana”, - Via Macchiavelli 11/b - San Marzano di S. G. – (Ta) C.F.90022430731
Per quanto rappresentato si propone al Dirigente del Servizio l’adozione della conseguente determinazione.
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;
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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, le seguenti n. 3 Associazioni così
suddivise per provincia:
 “Casa Torre”, via Carlo Alberto n. 55 – Bitritto (Ba) - C.F.9349260727
 “Carapelle” ,via A. De Curtis 4/6 - Carapelle (Fg) – C.F. 90042700717
 “Morciana”, - Via Macchiavelli 11/b - San Marzano di S. G. – (Ta) C.F.90022430731
- di dare atto che per effetto dell’adozione del presente provvedimento risultano iscritte all’Albo
regionale delle associazioni pro loco di Puglia n. 209 associazioni pro loco;
- di fare salva l’adozione di provvedimenti di cancellazione nei confronti delle suindicate associazioni pro
- loco 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 all’originale alla
Segreteria della Giunta regionale;
- 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 5 pagine;
 è depositato presso il Servizio Turismo, via Gobetti 26 -70121 Bari.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
(Salvatore Patrizio Giannone)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 7 febbraio 2019, n. 24
L.r. 13/2012 e ss. mm.ii.. Bando di esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione
di Accompagnatore Turistico approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1510/2016 e n.875/2017.
Approvazione elenco candidati idonei già abilitati (sessione unica 10 maggio 2018 con sola prova scritta in
lingua straniera). Riconoscimento estensione linguistica.
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 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;
 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 responsabile P.O. “Assistenza
giuridico- amministrativa in materia di Turismo” e letta e confermata dal Dirigente del Servizio Sviluppo del
Turismo, riceve dal medesimo Dirigente la seguente relazione.
PREMESSO che
Con Deliberazione di Giunta Regionale n.1510/2016(Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.113 del
06.10.2016) è stato approvato il Bando per l’abilitazione all’esercizio della professione di Accompagnatore
Turistico di cui alla l.r.13/2012.
Successivamente con DGR n. 875 del 07 giugno 2017 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 69 del
16.06.2017), si è ritenuto di modificare il bando prevedendo lo svolgimento di due prove scritte (art.7) ovvero:
La prova scritta, in lingua italiana, articolata in quesiti a risposta multipla e la prova scritta in lingua straniera/
lingue straniere per le quali è richiesta l’abilitazione, in numero massimo di quattro e minimo di una, con
esclusione di dialetti e sistemi linguistici.
L’art. 8 del richiamato bando prevedeva l’ammissione a sostenere l’esame in lingua straniera/lingue straniere
anche per coloro i quali, già in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di accompagnatore
turistico, avessero presentato entro il termine di scadenza indicato dal bando (4 luglio 2017), la domanda di
partecipazione con l’indicazione del titolo di abilitazione posseduta e della lingua straniera/lingue straniere
per cui intendevano conseguire l’estensione linguistica.
Il richiamato bando, ha previsto, tra l’altro, l’esonero dall’accertamento della conoscenza linguistica anche per
i suddetti soggetti se in grado di documentare il possesso della certificazione di livello minimo B2 del Quadro
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comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue - QCER, ovvero il titolo di studio di ammissione
alla procedura in lingua straniera per la lingua medesima, ovvero il possesso di abilitazione all’esercizio delle
professioni di guida turistica e interprete turistico nella lingua per cui venisse richiesto l’esonero.
Per gli effetti, con determinazioni dirigenziali n.90/2017 (successivamente integrata con determinazioni
51/2018, 57/2018, 61/2018, 78/2018, 91/2018 e 94/2018) è stata nominata la Commissione d’esame, che
ha provveduto ad assolvere i compiti per l’espletamento dell’esame e a determinarne l’esito finale (art.10 del
Bando).
La Commissione nella seduta di costituzione e insediamento del 18/04/2018:
- ha preso atto, tra l’altro, degli elenchi dei candidati già abilitati, che hanno presentato domanda entro i
termini previsti e sono stati ammessi al sostenimento della sola prova scritta in lingua/e straniera/e;
- esaminata l’attività istruttoria espletata dal FORMEZ PA, ha deliberato in merito alle richieste di esonero
dalla prova scritta in una o più lingua/e straniera/e dei candidati già abilitati in possesso dei titoli necessari,
ai sensi dell’art.7, comma 8 del Bando d’esame, con riserva di verifica del possesso dei requisiti, all’esito
dell’espletamento dell’esame medesimo, per i soli candidati risultati idonei (art. 5).
La procedura concorsuale si è svolta secondo quanto previsto dall’allegato A alla Convenzione stipulata con
FORMEZ PA, approvata con Determina Dirigenziale n. 98 del 12.09.2017, in Bari c/o presso la struttura ATI
PALAFLORIO, alla presenza del gruppo di lavoro di Formez PA, coordinato dalla Responsabile di progetto, dal
07 al 10 maggio 2018.
I candidati già abilitati all’esercizio della professione di accompagnatore turistico hanno sostenuto la prova
nella sessione unica del 10 maggio 2018, ore 12.30.
CONSIDERATO che
La prova scritta in lingua straniera è avvenuta mediante la traduzione di un brano dall’italiano, nella lingua
straniera/lingue straniere indicate dal candidato nell’istanza di partecipazione secondo le modalità definite
dalla Commissione d’esame.
Il punteggio della prova scritta in lingua straniera è stato espresso in sessantesimi. Per il superamento della
prova occorreva conseguire un punteggio non inferiore a 42/60.
Ai sensi del bando, l’abilitazione ad esercitare la professione di accompagnatore turistico nella lingua straniera
indicata in domanda ( ovvero “l’estensione linguistica”) è riconosciuta a chi ha superato la prova scritta nella
lingua straniera prescelta o in caso di scelta plurima, in almeno una delle lingue oggetto d’esame.
Nella seduta del 16 luglio 2018 la Commissione ha deliberato di articolare in modo dettagliato, con il relativo
peso, i criteri di correzione della prova in lingua straniera, approvando la griglia di cui all’allegato A del
verbale n. 11 del 16.07.2018.
Le operazioni di correzione degli elaborati in lingua straniera si sono tenute da luglio a novembre 2018. Le
lingue straniere considerate ai fini della correzione erano n.26.
Gli esiti della suddetta istruttoria sono stati pubblicati sulla piattaforma dedicata (www.bandiregionaliturismo.
viaggiareinpuglia.it) in data 28 novembre 2018 e 4 dicembre 2018. Si precisa che l’elenco pubblicato in data 4
dicembre 2018 integra quello pubblicato in data 28 novembre 2018 con l’indicazione degli esoneri linguistici
deliberati, in fase di istruttoria pre-esame, dalla Commissione.
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VISTE
le risultanze delle correzioni delle prove scritte d’esame
VISTE:
− la DGR n.1510/2016;
− la D.G.R. n.875/2017;
− la D.D. n.90/2017;
− la D.D. n.94/2018;
− la D.D. n. 91 /2018;
− la D.D. n.78/2018;
− la D.D. n.61/2018;
− la D.D. n.57/2018;
− la D.D. n.51/2018;
SI PROPONE
di approvare l’elenco (all. A) recante il nominativo dei candidati già abilitati che hanno sostenuto le prove
d’esame in lingua/e straniera/e nella sessione unica del 10 maggio 2018 ore 12.30 e sono risultati “idonei”
all’esercizio dell’attività di Accompagnatore Turistico in lingua/e straniera/e ivi indicata/e. L’elenco comprende
i candidati per cui è stato riconosciuto l’esonero parziale di una o più lingue straniere, in sede di istruttoria
pre-esame, dalla Commissione e reca l’indicazione della sola lingua per cui è stato concesso l’esonero ovvero
altresì della lingua per cui il candidato ha sostenuto la prova scritta di lingua (ove si sia presentato all’esame)
conseguendo un punteggio non inferiore a 42/60;
di abilitare (riconoscendo l’estensione linguistica) n. 19 candidati di cui al suindicato elenco all’esercizio
dell’attività di accompagnatore turistico nella lingua/e straniera/e ivi indicate;
di dare atto che a seguito dell’adozione del presente provvedimento:
ai suddetti candidati già abilitati come accompagnatori turistici presso la Regione Puglia sarà rilasciato,
secondo le modalità indicate sul sito istituzionale della Regione, il tesserino di riconoscimento ove sono
riportate in sigla le lingue straniere in cui ciascun candidato è stato abilitato. Detto tesserino, ai sensi dell’art.
5 della l.r. 13/2012, deve essere visibile durante l’esercizio dell’attività professionale.
ai candidati già abilitati presso altre Regioni, sarà rilasciata una attestazione ai fini dell’aggiornamento del
tesserino a cura dell’ Amministrazione abilitante;
Nelle more del rilascio del tesserino di riconoscimento o della suindicata attestazione i candidati potranno
esercitare la professione di Accompagnatore Turistico esibendo agli organi di controllo il presente atto
abilitativo con il relativo allegato A (elenco candidati abilitati con indicazione delle lingue).
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI 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.
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
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 provvedimento dal Responsabile P.O. e dal Dirigente del
Servizio Sviluppo del Turismo;
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 approvare l’elenco allegato al presente atto (All. A), quale parte integrante, recante il nominativo dei
candidati già abilitati che hanno sostenuto le prove d’esame in lingua/e straniera/e nella sessione unica
del 10 maggio 2018, ore 12.30, e sono risultati “idonei” all’esercizio dell’attività di Accompagnatore
Turistico nella lingua/e straniera/e ivi indicata/e. L’elenco comprende i candidati per cui è stato
riconosciuto l’esonero parziale di una o più lingue straniere, in sede di istruttoria pre-esame, dalla
Commissione e reca l’indicazione della sola lingua per cui è stato concesso l’esonero ovvero altresì
della lingua per cui il candidato ha sostenuto la prova scritta di lingua (ove si sia presentato all’esame)
conseguendo un punteggio non inferiore a 42/60;
− di abilitare (riconoscendo l’estensione linguistica) n. 19 candidati di cui al suindicato elenco (All. A)
all’esercizio dell’attività di Accompagnatore Turistico nella lingua/e straniera/e ivi indicate;
− di dare atto che a seguito dell’adozione del presente provvedimento:
 ai suddetti candidati, che hanno conseguito l’abilitazione nella Regione Puglia, sarà rilasciato,
secondo le modalità indicate sul sito istituzionale della Regione, il tesserino di riconoscimento
ove sono indicate in sigla le lingue straniere in cui ciascun candidato è stato abilitato;
 ai candidati già abilitati presso altre Regioni, sarà rilasciata una attestazione ai fini dell’aggiornamento
del tesserino a cura dell’ Amministrazione abilitante;
 nelle more del rilascio del tesserino di riconoscimento o della suindicata attestazione i candidati
potranno esercitare la professione di Accompagnatore Turistico esibendo agli organi di controllo
il presente atto abilitativo con il relativo allegato A (elenco candidati abilitati con indicazione
delle lingue);
 si provvederà alla revoca dell’abilitazione in lingua/e straniera/e e al conseguente ritiro del
tesserino e dell’attestazione rilasciata ai sensi dell’art. 4 del bando d’esame qualora, all’esito
dei controlli sulle autodichiarazioni prodotte dai suddetti candidati all’atto di presentazione
dell’istanza di partecipazione all’esame de quo, si accerti la mancanza del possesso dei titoli e
requisiti ivi dichiarati;
− di notificare il presente atto al FORMEZ PA;
− di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
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− di dare atto che il presente provvedimento :
 si compone di n. 7 pagine di cui n. 1 di allegato;
 è depositato in originale presso la Sezione Turismo, Via Gobetti, 26 -70125 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 della Sezione Turismo
(Dott. Patrizio Giannone)
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Ali.A

Lingua in cui il candidato è abilitato ad

cognome

nome

data di nascita

ANASTASIO
FULVIO
SILVIA
CASTELLANA
FRISON
MIRYAM
GALA
CECILIA
GIORDANO
GIUSEPPE
GUZZO
MAYA
IEVA
ANNA LISA
LOPEZY ROYO DANIELA
YUNCHU
LU
PAMELA
MANSI
SILVIA
MONTIERI
NICOLAMARINO CLAUDIA
PA PA
GIULIANA
RICCHIUTI
PASQUALE
DOMENICO
SONNANTE
GILBERTA
SPREAFICO
ANGN IESZKA
SUMERA
UBERT IELLO
LUCIA MARIA ROSARIA
T ING
ZHOU

01/04/1976
28/09/1984
09/07/1975
01/12/1985
31/01/1973
26/10/1978
20/11/1974
30/04/1972
15/05/1976
15/04/1984
20/02/1987
05/12/1981
24/03/1981
01 /08/1981
08/10/1983
23/ 12/ 1973
01/01/1991
18/02/1967
18/08/1981

Esonero lingua

portoohese
inolese, spagnolo

esercitare la professione avendo
ottenuto l'estensione linquisica
LINGUA 1
LINGUA 2 LINGUA 3
inolese
inolese
fran cese
francese
inolese
spaonolo
francese
inglese
francese
inglese
tedesco

inglese
cinese
inglese

tedesco

france se
spaonolo
inolese
inolese
inolese
inolese

spaonolo

inglese, russo, polacco
inglese

cinese

IL
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TURISMO 7 febbraio 2019, n. 25
L.r. 13/2012 e ss. mm.ii.. Bando di esame per il conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della
professione di Guida Turistica approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.1510/2016 e n.875/2017.
Approvazione elenco candidati idonei già abilitati (sessione del 9 maggio 2018 con sola prova in lingua
straniera). Riconoscimento estensione linguistica).
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 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;
 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 responsabile P.O. “Assistenza
giuridico- amministrativa in materia di Turismo” e letta e confermata dal Dirigente del Servizio Sviluppo del
Turismo, riceve dal medesimo Dirigente la seguente relazione.
PREMESSO che
Con Deliberazione di Giunta Regionale n.1510/2016 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.113 del
06.10.2016) è stato approvato il Bando per l’abilitazione all’esercizio della professione di Guida Turistica di
cui alla l.r.13/2012.
Successivamente con DGR n. 875 del 07 giugno 2017 (Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 69 del
16.06.2017), si è ritenuto di modificare il bando prevedendo lo svolgimento di due prove scritte (art.7) ovvero:
la prova scritta, in lingua italiana, articolata in quesiti a risposta multipla e la prova scritta in lingua straniera/
lingue straniere per le quali è richiesta l’abilitazione, in numero massimo di quattro e minimo di una ,con
esclusione di dialetti e sistemi linguistici.
Inoltre l’art.8 del richiamato bando prevedeva l’ammissione a sostenere l’esame in lingua straniera/
lingue straniere anche per le guide turistiche già in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione
che avessero presentato, entro il termine di scadenza indicato dal bando (4 luglio 2017), la domanda di
partecipazione con l’indicazione del titolo di abilitazione posseduta e della lingua straniera/lingue straniere
per cui intendevano conseguire l’ abilitazione.
Il richiamato bando, ha previsto, tra l’altro, l’esonero dall’accertamento della conoscenza linguistica anche per
i suddetti soggetti se in grado di documentare il possesso della certificazione di livello minimo B2 del Quadro
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comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue - QCER, ovvero il titolo di studio di ammissione
alla procedura in lingua straniera per la lingua medesima, ovvero il possesso di abilitazione all’esercizio delle
professioni di accompagnatore turistico e interprete turistico nella lingua per cui venisse richiesto l’esonero.
Per gli effetti, con determinazioni dirigenziali n.90/2017 e n.32/2018 (successivamente integrata con
determinazioni 51/2018, 57/2018, 61/2018, 78/2018, e 94/2018) è stata nominata la Commissione d’esame,
che ha provveduto ad assolvere i compiti per l’espletamento dell’esame e a determinarne l’esito finale (art.10
del Bando).
La richiamata Commissione nella seduta di costituzione e insediamento del 17/04/2018 e nelle successive
sedute:
- ha preso atto, tra l’altro, degli elenchi dei candidati già abilitati, che hanno presentato domanda entro i
termini previsti e sono stati ammessi al sostenimento della sola prova scritta in lingua/e straniera/e;
- esaminata l’attività istruttoria espletata dal FORMEZ PA, ha deliberato in merito alle richieste di esonero
dalla prova scritta in una o più lingua/e straniera/e dei candidati già abilitati in possesso dei titoli necessari,
ai sensi dell’art.7, comma 8 del Bando d’esame, con riserva di verifica del possesso dei requisiti, all’esito
dell’espletamento dell’esame medesimo, per i soli candidati risultati idonei (art. 5).
La procedura concorsuale si è svolta secondo quanto previsto dall’allegato A alla Convenzione stipulata con
FORMEZ PA, approvata con Determina Dirigenziale n. 98 del 12.09.2017, in Bari c/o presso la struttura ATI
PALAFLORIO, alla presenza del gruppo di lavoro di Formez PA, coordinato dalla Responsabile di progetto, dal
07 al 10 maggio 2018.
I candidati già abilitati all’esercizio della professione di guida turistica hanno sostenuto la prova scritta in
lingua straniera nella sessione del 09 maggio 2018 ore 15.30.
CONSIDERATO che
La prova scritta in lingua straniera è avvenuta mediante la traduzione di un brano dall’italiano nella lingua
straniera/lingue straniere indicate dal candidato nell’istanza di partecipazione, secondo le modalità definite
dalla Commissione d’esame.
Il punteggio della prova scritta in lingua straniera è stato espresso in sessantesimi. Per il superamento della
prova occorreva conseguire un punteggio non inferiore a 42/60.
Ai sensi del bando l’abilitazione ad esercitare nella lingua straniera indicata in domanda (ovvero “l’estensione
linguistica”) è riconosciuta a chi ha superato la prova scritta nella lingua straniera prescelta o in caso di scelta
plurima, in almeno una delle lingue oggetto d’esame.
Successivamente la Commissione nella seduta del 10 luglio 2018 ha deliberato di articolare in modo
dettagliato, con il relativo peso, i criteri di correzione della prova in lingua straniera, approvando la griglia di
cui all’allegato A del verbale n. 14 del 10.07.2018.
Le operazioni di correzione degli elaborati in lingua straniera si sono tenute da luglio a novembre 2018. Le
lingue straniere considerate ai fini della correzione erano n.26.
Gli esiti della suddetta istruttoria sono stati pubblicati sulla piattaforma dedicata ( www.bandiregionaliturismo.
viaggiareinpuglia.it) in data 28 novembre 2018 e 4 dicembre 2018. Si precisa che l’elenco pubblicato in data 4
dicembre 2018 integra quello pubblicato in data 28 novembre 2018 con l’indicazione degli esoneri linguistici
deliberati, in fase di istruttoria pre-esame, dalla Commissione.
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VISTE
le risultanze delle correzioni delle prove scritte d’esame
VISTE:
− la DGR n.1510/2016;
− la D.G.R. n.875/2017;
− la D.D. n.90/2017;
− la D.D. n.94/2018;
− la D.D. n. 91 /2018;
− la D.D. n.78/2018;
− la D.D. n.61/2018;
− la D.D. n.57/2018;
− la D.D. n.51/2018;
SI PROPONE
di approvare l’elenco (all. A) recante il nominativo dei candidati già abilitati che hanno sostenuto le prove
d’esame in lingua/e straniera/e nella sessione del 9 maggio 2018, ore 15.30, e sono risultati “idonei” all’esercizio
dell’attività di Guida Turistica nella/e lingua/e straniera/e ivi indicate. L’elenco comprende i nominativi dei
candidati cui è stato riconosciuto, in sede di istruttoria pre-esame, dalla Commissione, l’esonero parziale
dalla prova scritta relativa ad una o più lingue straniere e reca l’indicazione della sola lingua per cui è stato
concesso l’esonero ovvero altresì della lingua per cui il candidato ha sostenuto la prova scritta di lingua (ove
si sia presentato all’esame) conseguendo un punteggio non inferiore a 42/60 ;
di abilitare (riconoscendo l’estensione linguistica) n. 261 candidati di cui al suindicato elenco all’esercizio
a professione di Guida turistica nella lingua/e straniera/e ivi indicate;
di dare atto che, a seguito dell’adozione del presente provvedimento, ai suddetti candidati sarà rilasciato,
secondo le modalità indicate sul sito istituzionale della Regione, il tesserino di riconoscimento ove sono
riportate in sigla le lingue straniere in cui ciascun candidato è stato abilitato. Detto tesserino, ai sensi dell’art.
5 della l.r. 13/2012, deve essere visibile durante l’esercizio dell’attività professionale;
di dare atto che ai candidati abilitati in altre Regioni, che hanno ottenuto l’estensione linguistica in virtù del
presente provvedimento, sarà rilasciata una attestazione ai fini dell’aggiornamento del tesserino a cura dell’
Amministrazione abilitante;
Nelle more del rilascio del tesserino di riconoscimento o della suindicata attestazione i candidati potranno
esercitare la professione di Guida Turistica esibendo agli organi di controllo il presente atto abilitativo con
il relativo allegato A (elenco candidati abilitati con indicazione delle lingue).
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento
regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
ADEMPIMENTI CONTABILI 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.
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IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
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 provvedimento dal Responsabile P.O. e dal Dirigente del
Servizio Sviluppo del Turismo;
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 approvare l’elenco (all. A) recante il nominativo dei candidati già abilitati che hanno sostenuto le prove
d’esame in lingua/e straniera/e nella sessione del 9 maggio 2018, ore 15.30, e sono risultati “idonei” all’esercizio
dell’attività di Guida Turistica nella/e lingua/e straniera/e ivi indicate. L’elenco comprende i nominativi dei
candidati cui è stato riconosciuto, in sede di istruttoria pre-esame, dalla Commissione, l’esonero parziale
dalla prova scritta relativa ad una o più lingue straniere e reca l’indicazione della sola lingua per cui è stato
concesso l’esonero ovvero altresì della lingua per cui il candidato ha sostenuto la prova scritta di lingua (ove si
sia presentato all’esame e l’abbia sostenuta) conseguendo un punteggio non inferiore a 42/60 ;
- di abilitare (riconoscendo l’estensione linguistica) n. 261 candidati di cui al suindicato elenco all’esercizio
della professione di Guida Turistica nella lingua/e straniera/e ivi indicate;
- di dare atto che, a seguito dell’adozione del presente provvedimento:
 ai suddetti candidati, che hanno conseguito l’abilitazione nella Regione Puglia, sarà rilasciato, secondo le
modalità indicate sul sito istituzionale della Regione, il tesserino di riconoscimento ove sono indicate in
sigla le lingue straniere in cui ciascun candidato è stato abilitato;
 ai candidati già abilitati presso altre Regioni, sarà rilasciata una attestazione ai fini dell’aggiornamento del
tesserino a cura dell’ Amministrazione abilitante;
 nelle more del rilascio del tesserino di riconoscimento o della suindicata attestazione i candidati potranno
esercitare la professione di Guida Turistica esibendo agli organi di controllo il presente atto abilitativo
con il relativo allegato A (elenco candidati abilitati con indicazione delle lingue);
 si provvederà alla revoca dell’abilitazione in lingua/e straniera/e e al conseguente ritiro del tesserino
e dell’attestazione rilasciata ai sensi dell’art. 4 del bando d’esame qualora, all’esito dei controlli sulle
autodichiarazioni prodotte dai suddetti candidati all’atto di presentazione dell’istanza di partecipazione
all’esame de quo, si accerti la mancanza del possesso dei titoli e requisiti ivi dichiarati;
- di notificare il presente atto al FORMEZ PA;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo;
- di dare atto che il presente provvedimento :
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 si compone di n.14 pagine di cui n. 8 di allegato;
 è depositato in originale presso la Sezione Turismo, Via Gobetti, 26 -70125 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 della Sezione Turismo
(Dott. Patrizio Giannone)
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Ali.A

Lingu a/e In cui Il ca ndidato è ablll tatato ad esercitare la professione di

coanome

nome

ABBATTISTA

TERESA

08/05/1962

AFFATATO

VALENT INA

02102/ 197 1

inqlese

AGOSTI NACCHIO

MARIA

13/06/ 1966

inalese

datadinascita

Guida Turistica

linqua esone ro

lincrna 1
inalese

AHRENS

JOHANNA CLARA

21/05/1946

inalese

AMOR USO

CONC ETTA

23/08/1975

francese

ANASTASIOU

THEODORA

27/05/ 1981

inalese

linaua 2

linau a 3

linau a 4

tedesco

tedesco

olandese

lareco

spagnolo,portoghes
ANDRIANI

NICOLA

30112/ 1978

ANDRIANO

IVANA

05/09/1983

ANNESE

FABIANA

14/1 1/1977

ANTONACCI

DOMENICO SERGIO

17112/1988

inolese

inalese

ARMENISE

ANTONIA

08111/1976

francese

inqlese

ARPA

MICHELE

02/0811962

soaonolo

A UGELLO

INCORONATA

20/05/1983

ina!ese

AVALLONE

MARGHERITA-

10109/1980

francese

AWANTAGG IATI

ROSARIA

08/05/ 1986

BAGNUOLO

CARME LA ANNAMARIA

041121198 1

BAHR

IRIS

0111211955

BALDACCHINO

GIUSEPPINA

27112/ 1985

ina lese

BALENA

IMMACOLAT A

25/06/ 1980

francese

BARAZZUTTI

FREDERIQUE ELISE

29/03/ 1977

BARBA RITO

CLAUDIA MELI SSA

10/11 11987

inalese

e

inglese

tedesco

inalese

soaanolo

francese

inalese.tedesco
inqlese

tedesco

francese

inalese

fra ncese

BARILLÀ

ANTONIA

27101/1981

inalese

BASILICO NARDUCCI

RACHE LI NA

27111/1963

inqlese

tedesco

BATTAGLIA

GABR IELLA

0111211977

inalese

francese

BECCIA

GIUSEPPE

11 /05/1983

inalese

francese

BERARDI

GIOVANN I

12/08/1977

inqlese

BIANCO

LUIGI

1811011953

francese

BOCOLA

ANTONIETTA

08/1111977

inalese

tedesco

soaanolo

francese

BON IVENTO

GIOVANNA

19/03/1946

inqlese

BOZZETTI

MARINELLA

03/03/1982

ina tese

soa onolo
francese

BUSCICCHIO

VITTOR IA

25/06/1982

inalese

BUX

ANNA

19/09/1985

inqlese

francese

soaQnolo

CALAVITA

ANTONELLA

16/ 11/1960

inQlese

francese

tedesco

CAMPAGNANO

CLAUDIA

22/ 11/1980

inolese

CAMPOREALE

MARIA

12/09/1980

inalese

22/1211980

francese

CANDIA

SIMONA

albanese

francese
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Ali.A

coqnome

nome

CANGEMI

MARINELLA

27109/1973

datadinasd ta

Lingu a/e in cui il candidato è abilitatato ad esercitare la profe ssio ne di
Guida Turistica

lingua eson ero

lim~ua 1

linqua 2

linçiua 3

CANNITO

CHIARA

04/09/1975

inal ese

CAPASSO

ANTONIETTA LU CIA

13/12/1 979

inolese

CAPOBIANCO

GIUSEPPINA

2710911976

inalese

CAP UR SI

LUCIA

02/0811973

inalese

CARLETTI

TATIANA

0810711982

tedesco

CASTELLANA

SILVIA

28109/1984

inalese

francese

CATALANO

ELIANA

19/0711985

inglese

tedesco

CENTRA

MICHELE

19/0311974

inqlese

CHIATANTE

PIETRO

14/0511981

inalese

CHIERICO

IRENE

19111 11979

soaa nolo

CICERONE

PIETRO

12/0911976

inglese

COPPOLA

SALVATORE GUGLIELMO

29/05/1962

CORDASCO

LAURA

27/08/1986

inglese

francese

COSTANTINI

SIMONA

14/0911987

inqlese

spaqnolo

CRISPI

ROBERTA

28/0611979

francese

DALICAN TE

AN NAMARIA

16/06/1984

inolese

inalese,spaanolo

francese

spaqnolo

francese

russo

tedesco

D'AMATO

DANIELA

17/0611976

inolese

spaqnolo

DANIELE

ALESSANDRA

04/02/1985

inalese

fran cese

soaanolo

DE BENEDICTIS

LORENZO

17105/1972

inalese

tedesco

soaanolo

DE CANDIA

PASQUALE

19106/1979

francese

tedesco

DE CARO

DAM IANO

0310111980

inalese

tedesco

DE FILIPPI S

LARA SANTINA

0111111982

inglese

spagnolo

DE FLORIO

ANGELA

0510111973

inqlese

spaqnolo

DE LUCA

SERENA

03108/ 1984

inolese

DE MATT EIS

ANTONIA

11106/ 1958

francese

DE PASCA LE

ROBERTO

14/0911966

inqlese

DEBONIS

VINCENZA

11/09/1980

inalese

qiapponese

DELL'ANNA

ALESSANDRA

27/04/ 1981

francese

DELL'OLIO

MARIA GRAZIA

03/01/ 1987

inqlese

francese

DE PALO

LEA

06/09/1984

inolese

francese

DIB ARI

MARIA NICOLE

16/05/1990

DIBARI

SARA

28/02/1989

DI BARI

ALMA

19/02/ 1979

DILEO

LU CREZIA

04/01/1987

DI MEO

ALESSANDRA

2910811986

linqua 4

inalese

tedesco

inalese

francese

inolese

spagnolo

inglese
inalese, tedesco
inalese
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Ali.A

coanome

nome

DI MODUGNO

V INCENZO

DI PETTA
DI RUVO

datadinascita

Lingu a/e in cui il candidato è abilitatato ad ese rcitare la professi one di
Guida Turi stica

lingua esonero
09/11/1974

inolese

ELISABETTA

14107/ 1972

francese

ROSAR IA

2610111075

linqua 1

linaua 2

francese

DI VIETRI

ANTON IETTA

2 111011974

inalese

DI BEN EDETTO

GRAZIA

31 /03/ 1982

inalese

DIGIROLAMO

ANNAMARIA

20/07/ 1963

DILAURO

MARIA BARBARA

08/ 11 /1976

O/ LAURO

ADRIANA

2810811988

francese

tedesco

tedesco

inalese
inglese
spaanolo

DI MILITO

LU CIA

20/12/ 1987

DIRELLA

FABIANA

02/08/ 1984

DOLEN TE

CLAUD IA

02/1 1/ 1985

tedesco

francese

DUMITRU

MIHAELA

16106/1980

rom eno

inalese

soaanofo

ENE

DOINA

24/01 / 1979

inalese

rumeno

soaanolo

EQUETER

NATHALIE

12/01/ 1970

francese

FARINA

VALERIA

13/10/1987

ina!ese

scaanolo

ru sso

FERRARA

GILDA

2410511987

inalese

FEZZO LI

LUCIA

01 /01 / 1974

inglese

francese

spagnolo

FICARELLA

DANIELA

21 /02/ 1976

FILIERI

GIORGIO VINCENZO

17/02/1969

FIORE

VINCENT
ANTONE LLA MARIA
DOLORES

19105/1984
1510911979

inalese

FORNARIO

DARIO

23/06/ 1978

soaa nolo

GARGIULO

SILVANA

11 106/1971

spagnolo

GENDARMI

ROSSE LLA

09106/ 1978

inalese

GERNONE

A NNA

21101 / 1964

francese

GIANCASPRO

GAETANA

10103/1977

inqtese

francese

spaqnolo

GIANLUCA

TONTI

09/04/ 1979

inalese

francese

GIORDANO

GIUSEPPE

31 10111973

GIOVINE

GIUSEPPE

22/01 11980

inqlese

GIRAU

ANNAMARIA

08/12/1982

soaanolo

FONSECA

linaua 4

linaua 3

soaanolo

inQlese

inalese

soaanolo

inalese
neoareco

inglese

inglese, soaanolo

francese

tedesco

francese

GUGLIELMI

MARIA

29/ 12/ 1971

francese

HEINKEL

VANESSA

0910211975

inalese

IACCARINI

MARIA MADDALENA

07109/ 1978

francese

IACCAR INO

BIANCA

29105/1984

IACOPETTA

CLA UDIO FAUSTO

04105/ 1976

IACOVINO

ANG ELA

23/ 11/ 1961

tedesco

inalese
tedesco
inçilese

francese
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Ali. A

Lingua/e in cui li candidato è abil itatalo ad ese rcitare la profession e di
Guida Turistica

coanome

nome

IEVA

ANNA LI SA

20/11/ 1974

inqlese

tedesco

IGNAZZI

ANNA

24/02/1975

inalese

francese

INDIVERI

ANGELA

22/08/1966

tedesco

INNAMORATO

ANNA RITA

1810711990

inolese

IOZZIA

GIORGIO

07/0611988

inalese

datadlnascita

lingua esonero

lingua 1

ISSAKOVA

IRINA

04/05/1966

ru sso

KAHMANN

HANS HEN NING

18/12/1 953

inqle se

KOBAYASHI

MIKIKO

14/0 5/1 963

lingua 2

tedesco

ANNA LISA

01/07/1987

CLAU DIA

20103/1987

LAFORGIA

GIANLUCA

22/0211985

inolese

LAKEMAN

ESTHER

1310211971

inçitese

tedesco

LAMBR ECHT

BÈRÈNICE

23/12/1971

LAPEKA

SIARHEI

09/09/ 1986

spagnolo

russo

bielorusso

inqlese,francese

LAPOMARDA

CONCETTA

20106/1986

LAPTCEVICH

ELENA

23/04/ 1982

loo!acco

LASTELLA

GIUSEPPE

01/03/1987

inoles e

LATERZA

SAMANTHA

21/10/1975

inglese

LEON E

GIUSEPPE

09/10/1984

inqlese

francese

LOGAC HEV

NIKITA

1911111989

inolese

ru sso

LOLIVA

18/03/1956

tedesco

LONGO

DONATO
DOROTEA VALENT INA
EUFEMIA

22/09/1970

LOPEZ Y ROYO

DAN IELA

30/04/1972

FLO RIANA

3110811970
05/0311981

MAGGIPINTO

ALESSAN DRA

03/1011986

MAGGIULLI

AN ITA MARIA

MANCO

MATTIA

MANFRED I
MANS I

olandese

francese

inglese

ANGELA

tede sco

laiaooonese

LA MARRA

MAGGIPINTO

linQua 4

francese

LADISA

MAGI

linqua 3

arabo

bieloru sso

ino le se

inalese

francese
inglese

inolese

francese

inale se

francese

07112/ 1971

inçilese

francese

25104/1983

areca

ROBERTA

24/08/1985

inalese

PAMELA

15/04/1984

inalese

MARASCIULO

ANG ELA

01/03/19 87

MARASCO

MONICA

05/ 10/1969

MARCHESE

LORY

06/ 12/1970

inolese

MARIALUCREZIA

COLUCCI

22/06/1983

inql ese

MARTINO

ROBERTO

09/ 1111966

oortoohese

MARZANO

CARLO

18/04/19 75

inalese

tedesco

soaanolo

tedesco

inolese
inglese

francese

soaanolo
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Ali.A

econome

nome

MASSIMO

ADELE

MASTRONARDI
MASTRO ROSA

daladi nascita

Lingua/e in cui il candidato è abilitatato ad esercita re la professione di
Guida Turistica

linqua es onero

linQua 1

07/10/1962

soaanolo

VA LE NTINA

18/06/1980

inglese

TIZIANA

14/02/1971

inqlese

linaua 2

MATERA

DANIELA

21/10/ 1975

inalese

francese

MAUROGIOVANNI

VITO

29/03/197 1

inglese

francese

MAZZOTTA

SILVIA

06/01/1972

MELCHIORRE

SIMONA

22/07/1962

inalese

r,ancese

MILANO

FRANCESCA

17/07/1986

inalese

soaanalo

MINOIA

PAOLA

28105/1977

inglese

francese

MINUTILLI

ANNAMARIA

11/09/1974

MISCIA

PASQ UALI NA

13/04/1985

inglese

MONDINO

ELIANA CRYSTEL

18109/1986

inqlese

linaua 4

linaua 3

tedesco

inalese, tedesco

francese

MQNTE MURRO

EU STACHIO VINCENZO

10107/1968

inalese

MUCCIARELLI

CLAUDIA

01/07/1963

tedesco

MUSIO

ROB ERTO

23/04/ 1984

spaonolo

NAPOLETANO

ANG ELINA

28/05/1974

tedesco

NATALE

AN NALI SA

31/10/1987

inglese

NICHILO

MICAELA

15/10/1974

NICOLAMARINO

CLAU DIA

05/12/1981

NICU

VALERIA

03/03/1986

inglese

NINNO

VALENTI NA

25/1 1/1987

inalese

NUBILE

FEDERICA

08/11/1984

ONYSHCHENKO

IRYNA VALENTYNIVNA

15/10/1978

russo

PACE

COSIMO

01/0811978

inalese

PACELLI

VALE RIA

23/04/1983

PAIANO

ALESSANDRO

06/09/1974

inglese

PAIANO

FRANCESCA

26/07/ 1978

inq tese

PALM IERI

FEDERICO

14/10/1992

inalese

PALMISANO GEB MULLE R

UTE

29/05/ 1961

PANARO

MARIAGRAZIA

02/12/1988

PAOLILLO

ANTONI ETTA

07/07/ 1980

PA PA

GIULIANA

24/03/1981

PATERMANN

GABRIELE AGNES

15/01/1960

tedesco

francese

inalese
soaanolo

inalese

francese

spaonolo

inalese,soaano!o

soaanolo
francese

soaanolo

tedesco
inalese ,francese

soaanolo
inqlese

francese

PAUCIU LLO

BRUNELLA

17/ 12/ 1985

soaanolo

PEL LI CANI

AR IANNA

24/ 11/1986

inalese

PERILLO

FRANCA

05/10/1985

inalese, tedesco

spaqnolo

soaanoro

~PÌ ·

francese

0,(..,
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Ali.A

Lingu a/e in cui il candidato è abilit atato ad esercitare la professione di
Guida Tu risti ca

COQnome

nome

PERNA

CAR LA

13/07/1972

inalese

PERRONE

ALESSANDRO

06/01/1971

inglese

PETRELLI

MARILENA

28/10/1969

francese

tedesco

PETROSILLO

MADIA

12/06/198 1

inalese

tedesco

PETRUZZELLI

ARIANNA

10/08/1970

fran cese

PIERGIOVANNI

ANGELA

12/11/1982

PIGNATARO

GENNARO

23/04/1979

inal ese

PILATO

LUCA

21/09/1986

ina lese

PINTO

ANNA

08/10/1973

inqlese

PISANI

ALESSANDRA

21/03/1978

francese

daladinascita

linqua es onero

linqu a 1

lincrna 2

linciua 4

linaua 3

inolese

PIVA

MICHELE

19/02/1974

inalese

POLOVINKIN

MIKHAIL

20/1 211 978

russo

PORTARARO

RAF FAELLA

26/07/1972

francese

tedesco

tedesco

POVERINO

STEFANIA

18/07/1975

inglese

francese

PREZ IOSA

MARIANNA

28/05/1981

inalese

francese

PRIG IGALLO

ANTONIA FEDERICA

09/03/1989

PRISCO

MARIA

02/12/1985

RAMPI NO

LORENZO

14/08/1978

soaanolo

RANA

SILVIA

08/01/1983

inalese

inalese

soaonolo

soaanolo
spagnaio

RAN IERI

FAN NY ANGE LA

12/09/1987

inçilese

RICCHIUTI

PASQUALE

01/08/1981

inalese

RIPA

CARMELA ESTER

17/05/1976

inalese

ROSCIGNO

MARIANGELA

25/04/1985

inqlese

RUCCO

GABRIELLA

04/11/1980

spaqnala

RUG GIERO

PIERANGELA

22/05/1976

inalese

RUSSO

STEFANIA

24/11/1982

spagnolo

SABELLA

MARIA LU ISA

30/10/1975

SACCO

ANTONIO

26/03/1969

SANNINO

SANTA

12/08/1985

inalese

SANSIPERSICO

ANNA

19/08/1958

inalese

SANTA

LU CA$ MARTIN

13/04/1983

soaanolo

SANTORO

COSIMA

22/04/1955

francese

SANTORO

ANTONIO

27/07/1962

tedesco

SCARANGELLA

ANNALISA

27/07/ 1986

SCARDIGNO

CATERINA

12/10/1978

SCAROLA

SILVIA

29/07/1985

soaçmolo

francese

soaonolo
soaanolo

ina lese,lede sco

tedesco

spaq nolo

inalese
soaanolo

francese

soaanoto

inalese

~
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Ali.A

Lingua/e in cui il candidato è abilitatato ad esercitare la professione di
Guida Turistica

cognome

nome

SCHIRONE

SIMONA

21101 11985

inqlese

spaqnolo

SCHITO

BARBARA

0710211964

inalese

tedesco

SCHOENMAKER

JEL TINA GERDA MARJO

26112/1956

inolese

tedesco

SCIANNIMANICO

ANGELA

1810811973

inq lese

francese

datadinascita

linaua esonero

linaua 1

lingua 2

SCURTI

GIOVANNA FRANCE SCA

10/07/198 1

inqlese

francese

SELISHCHEVA

EVGENIYA

01101 /1983

francese

russo

SENKOVA

TATANA

07/07/1977

ingl ese

tedesco

SESANA

SILVIA

1511211974

inqlese

qiapponese

SGARAMELLA

VINCENZA

01/1011984

SKOPINTSEVA

OLGA

11 10511963

russo

SONNANTE

DOMENICO

08/10/1983

inqlese

spaqnol o

spaqno1o

soaanolo

SPECCH IO

FRANC ESCO

2710311980

inq lese

CLAUDIA

03/04/1985

francese

SPILOTROS

CLARA IRENE

30/05/1980

inglese

ledesco

SPORTELLI

CATER INA

23103/1984

inqlese

francese

STRECKEISEN

BRIGITTE

08111 / 1952

tedesco

TAKIMOTO

KAYO

19/0111972

giapponese

TAN GORRA

LILIANA

2310711985

francese

TANZAR ELLA

FI LOM EN A

2110811961

inalese

TEDESCO

DANIELA

06/11/1989

inalese

TEODORESCU

NICOLETA

28/05/1981

THOMA

SYBILLE

21102/1950

tedesco

TITO

FILIPPO

2410511977

ina\ese

TITTOTO

CR ISTINA

1911011968

TODISCO

GIOVANNA

26/1111987

olandese

ceco

TORTORELLI

DAV IDE

20/12/1988

inalese

TRAMA

ROBERTA

22108/1982

soaonolo

TRA SENTE

ELENA

22/04/1985

TRIPPETTI

ANNA DEBORA

2910311976

TU RCO

VALENTINA

10101/1981

ingl ese

UMOTO

RYOKO

08/08/1970

:qiapponese

VACCA

ANNA

021091197 1

inq lese

VACCARO

LAURA

0310711987

in olese

VAN CUYCK

DORIS PETRONELLA

21/ 11 11957

tedesco

inqlese

inglese
inqlese

lingua 4

inalese

SPECIALE

romeno

lingua l

francese

francese

inqlese

inalese

francese

francese

VERGARO

VALENTINA

17109/1981

inalese

francese

VERMEESCH

MARIE

07110/1976

francese

olandese

@}
°/

l
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Ali. A

Linguale tn cui Il candidato

e

ab il itatato ad esercitare la professione di
Gu ida Turistica

COQnome

nome

VESCIA

ANTONELLA

06/1011961

VITA LE

FABIO

11/10/1982

mod ern o

VITIELLO

PAOLA

12/06/1984

lmeco

WAGENSOMMER

20/02/1974

WOLFF

ALEXANDER
DANIELE MARTHE
LOUISE

09/1011961

tedesco

YUTAKA

HIROE

30/11/1968

1qiapponese

ZACCARO

ANNALISA

04/10/1989

inalese

ZINGARO

MARIA

11109/1970

inglese

ZUCCARO

DONATELLA

17/01/1979

inçilese

datadinascita

linQua eso nero

lin qua 1

linqua 2

tedesco
tedesco , greco

inçilese

fran cese

inqlese

inalese

tedesco

IL DI

Page 8

linQu a 3

linQua 4

8438

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 25 gennaio 2019, n. 12
ID VIA 385. DLgs 152/06 e ss.mm.ii, L 241/90 e ss.mm.ii, LR 11/01 e ss.mm.ii. Procedura di Valutazione
preliminare di cui all’art. 6, comma 9 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. per “Adeguamento al DM 185/2003
dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Barletta” - Comune di Barletta (BAT).
Proponente: Acquedotto Pugliese

IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA/VIncA
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento e dal
Funzionario Istruttore
Premesso che
Con pec del 13/12/2018, acquisita al prot. uff. AOO_089/13251 del 13/12/2018, la Società Acquedotto
Pugliese ha trasmesso la Lista di controllo per la Valutazione Preliminare ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. unitamente ad alcuni elaborati progettuali, per gli interventi di adeguamento al D.M.
185/2003 dell’impianto di depurazione a servizio dell’agglomerato di Barletta.
Gli interventi previsti dalla società proponente sono finalizzati all’adeguamento al D.M. 185/2003 dell’impianto
di depurazione di Barletta. L’intervento in oggetto si inquadra nell’ambito dell’iniziativa della Regione Puglia
finalizzata al perseguimento delle pratiche irrigue per il riuso in agricoltura delle acque reflue provenienti dai
depuratori civili e gestiti dal Soggetto Gestore del Servizio Idrico Integrato, Acquedotto Pugliese spa, attraverso
l’attuazione delle misure del Piano di Tutela delle Acque (PTA), in attuazione dell’intervenuto Regolamento
Regionale n. 8 del 18.4.2012 recante ‘Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate’.
Il proponente afferma che l’obbiettivo del progetto di adeguamento è conformare i parametri chimico fisici
dell’effluente depurato ai limiti imposti dal DM 185/2003 e dal Regolamento regionale n° 8/2012 per il
riuso irriguo, predisponendo la tubazione di adduzione all’impianto di distribuzione al comprensorio irriguo
limitrofo al depuratore, in gestione del Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia.
Dalla relazione generale, elaborato ED.G.01, si evince che al fine di dimensionare l’impianto di affinamento è
stato necessario effettuare valutazioni dell’effettiva efficienza depurativa dell’impianto esistente e di eventuali
criticità che possono incidere sul rendimento atteso.
Le criticità riscontrate sono state analizzate nella relazione di progetto e le relative scelte progettuali sono
state definite sulla base dei seguenti criteri generali:






affidabilità di funzionamento
flessibilità operativa
contenimento dei costi di gestione
minimizzazione dell’impatto ambientale
Sicurezza dell’impianto e del personale addetto

Pertanto, alla luce delle criticità rilevate nello studio di progetto in atti, sono state valutate diverse soluzioni
adottando quelle che dal punto di vista tecnico economico risultano più convenienti relativamente alla
gestione e garantiscono l’affidabilità delle prestazioni.
Gli interventi previsti si possono così riassumere:
1. Delocalizzazione dell’impianto di disinfezione esistente (serbatoio reagenti, acido peracetico, con annesse
tubazioni e apparecchiature elettromeccaniche per il dosaggio automatico) attualmente ubicato in
adiacenza all’attuale vasca di disinfezione (che non sarà demolita, ma utilizzata come vasca di backup) verso
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la nuova vasca di disinfezione realizzata in cls, compresa la realizzazione di una nuova postazione doccia
con scarico collegato all’attuale esistente, comprese tubazioni di adduzione e pozzetti per il collegamento
e bypass dell’esistente vasca di disinfezione.
2. Nuovo impianto di affinamento costituito da:
a. nuova sezione di filtrazione terziaria a dischi costituita da nuova vasca in c.a. dotata di opportune
coperture in vetroresina opportunamente sagomate, manovrabili con verricello. Nei camminamenti e
sui canali contermini è prevista una copertura in alluminio. L’unità di filtrazione è dotata di opportune
ringhiere e scalette di accesso;
b. nuova stazione di disinfezione con dosaggio di acido peracetico, costituita da una vasca in c.a.,
parzialmente interrata, dotata di coperture in vetroresina;
c. Stazione di dosaggio acido per acetico.
3. Sistema di ottimizzazione della ripartizione delle portate dalle vasche di ossidazione alle vasche di
sedimentazione secondaria costituito da pozzetto ripartitore in c.a. di dimensioni 4.30 m x 5.20 m x 4.80
m (H tot) di cui 2.68 m fuori terra, per la ripartizione della portata di adduzione della miscela aerata ai
sedimentatori dotata di n°3 paratoie che servono separatamente le tre linee di sedimentazione, dotata
di copertura in alluminio con scalette alla marinara e ringhiere di protezione. Completano questa sezione
tubazioni di adduzione e pozzetti di intercettazione e bypass.
4. Rifacimento della viabilità di servizio contermine al nuovo impianto di affinamento dotata di sistema di
trattamento e smaltimento delle acque meteoriche, laddove è necessario intervenire per sostituzione e/o
modifica del piping interrato e realizzazione nuove vasche.
5. Nuovo sistema di sfioro della portata eccedente nella vasca di equalizzazione collegato allo scarico
esistente.
Il proponente afferma che le opere in progetto saranno realizzate ed installate completamente all’interno del
depuratore esistente, aumentando la qualità del refluo depurato fino ai parametri del DM 185/2003 per il
riutilizzo in agricoltura finalizzato ad una più efficiente gestione della risorsa idrica acqua.
***
Il presidio depurativo è a servizio dell’agglomerato di Barletta (BAT). Localizzato nel comune di Barletta a
circa 0.9 km dal centro abitato, in località Torre Tonda, prossimo ad un’area destinata ad attività produttive,
l’impianto di depurazione è situato in una porzione di territorio pianeggiante, caratterizzato da una quota
media pari a circa 12 ms.l.m. Il recapito finale dei reflui, attuale e conforme alle previsioni del PTA , è il corpo
idrico “Mare Adriatico” con condotta sottomarina.
Giusta Determina di compatibilità ambientale di VIA (DD n° 57 del 12/02/2014), l’impianto è stato oggetto di
adeguamento e potenziamento alla taglia di 129.356 abitanti equivalenti, coerentemente alle previsioni del
Piano di Tutela delle Acque.
Dal punto di vista vincolistico, così come riportato nella Relazione di fattibilità ambientale (elaborato
ED.AM.01), il sedime dell’impianto:
 non interferisce con alcuna delle componenti della Struttura Vincolistica del PPTR;
 non risulta interessata da alcun vincolo relativo alle Aree Protette o ai siti della Rete Natura 2000;
 non ricade in nessuna area di “Zona di protezione speciale idrogeologica” (TAV. A - PTA) e ricade in
zona di contaminazione salina, nella quale sono dettati prescrizioni e vincoli inerenti esclusivamente
l’utilizzo delle acque sotterranee, che non riguardano gli interventi di progetto;
 non ricade in alcuna delle aree perimetrate dal PAI. Parimenti la recinzione del depuratore non si
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trova all’interno di aree di cui all’art. 6 delle NTA (alveo attivo ed aree golenali), e di cui all’art. 10 delle
NTA (Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale) relative alle fasce di tutela del reticolo idrografico.
Per quanto concerne i trattamenti previsti sul refluo, nell’elaborato ED.AM.02 Lista di Controllo, il proponente
dichiara che non conterranno sostanze tali da rendere il progetto soggetto alle disposizioni di cui al
D.Lgs.105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti
connessi con sostanze pericolose”.
Il proponente riferisce l’iter autorizzativo dell’insediamento esistente, sintetizzato nel punto 6 della Lista
di Controllo e specifica le ulteriori autorizzazioni da conseguire per la realizzazione degli interventi previsti
(punto 7 della Lista di Controllo).
Ciò premesso, dall’istruttoria effettuata sulla base della Lista di controllo per la Valutazione Preliminare e degli
elaborati grafici trasmessi dal proponente, si evince che le modifiche previste non comporteranno aumento
della superficie complessivamente occupata dall’impianto, trattandosi di opere da realizzarsi in zone già
occupate da manufatti e comunque in aree interne alla recinzione dell’impianto esistente.
Per quanto riguarda gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione degli interventi, dalle informazioni
contenute nella Lista di Controllo (punto 9) si rileva che i principali impatti - limitati alla sola fase di cantiere
- potrebbero derivare dalle emissioni prodotte dalle macchine operatrici, rumori e vibrazioni emesse dalle
stesse, di lieve entità e limitati nel tempo. Il proponente dichiara che tali impatti negativi e di breve durata
saranno contenuti mediante l’adozione di adeguate misure di mitigazione.
In fase di esercizio, considerato che tutti gli interventi sono localizzati all’interno del perimetro dell’impianto
esistente, che non sono previsti ampliamenti di superficie occupata, né modifiche alle attività svolte all’interno
dell’insediamento, può ritenersi di escludere la presenza di significativi impatti negativi sulle matrici ambientali.
Si rileva, al tempo stesso, che l’intervento è finalizzato principalmente ad ottenere un ulteriore miglioramento
del presidio depurativo, senza intervenire su aree del paesaggio esterne alla recinzione dell’impianto e
che l’adeguamento proposto dell’impianto comporterà l’utilizzo di risorse idriche meno pregiate per usi
compatibili con ricadute positive in termini di salvaguardia della falda acquifera (riduzione dei prelievi) e
riduzione dell’impatto ambientale sul recapito finale (Mare Adriatico).
Per quanto innanzi evidenziato, sulla scorta delle informazioni contenute nella Lista di Controllo per la
Valutazione Preliminare presentata dal proponente, si condivide che le modifiche presentate non presentino
potenziali impatti ambientali significativi e negativi tali da rendere necessaria l’attivazione della procedura
di cui all’art. 19 e all’art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012, che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale,
Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti progetti finanziati con Fondi
Strutturali, sono di competenza regionale;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
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VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, il Dirigente del Servizio
DETERMINA
-

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

-

di condividere, sulla scorta delle informazioni contenute nella Lista di Controllo per la Valutazione
Preliminare presentata dal proponente, che le modifiche presentate non presentino potenziali impatti
ambientali significativi e negativi tali da rendere necessaria l’attivazione della procedura di cui all’art. 19
e all’art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

-

di precisare che il presente provvedimento:
−

è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
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−

-

di notificare il presente provvedimento a cura del Servizio VIA/VInca a:
o
o
o
o
o

-

fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o
autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del
titolo abilitativo finale.

Acquedotto Pugliese S.p.A.
Provincia di BAT
Comune di Barletta
Regione Puglia Sezione Risorse Idriche
Autorità Idrica Pugliese

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretario della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Funzionario istruttore
Dott.ssa Serena Scorrano
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Longo
Il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali e
Dirigente ad interim del Servizio VIA/VINCA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 25 gennaio 2019, n. 13
ID VIA 386. DLgs 152/06 e ss.mm.ii, L 241/90 e ss.mm.ii, LR 11/01 e ss.mm.ii. Procedura di Valutazione
preliminare di cui all’art. 6, comma 9 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. relativa agli interventi di costruzione
dell’“impianto di depurazione, collettori di adduzione e scarico e relativi scarichi a servizio degli abitati di
Sava, Manduria e delle marine di Manduria”.
Proponente: Acquedotto Pugliese.

IL DIRIGENTE ad interim del SERVIZIO VIA/VIncA
sulla scorta dell’istruttoria amministrativo-istituzionale espletata dal Responsabile del Procedimento
Premesso che
Con pec del 24/12/2018, acquisita al prot. uff. AOO_089/13699 del 28/12/2018, la Società Acquedotto
Pugliese ha trasmesso la Lista di controllo per la Valutazione Preliminare ai sensi dell’art. 6 comma 9 del D.Lgs.
152/2006 e ss.mm.ii. unitamente ad alcuni elaborati progettuali, per una variante tecnica per l’impianto di
depurazione, collettori di adduzione e scarico e relativi scarichi a servizio degli abitati di Sava, Manduria e
delle marine di Manduria in adeguamento al D.M. 185/2003, finalizzata al riutilizzo della risorsa idrica come
disciplinato dal R. R. n. 8 del 18 aprile 2012.
Gli interventi di variante tecnica previsti dalla società proponente sono finalizzati all’adeguamento al D.M.
185/2003 dell’impianto di depurazione di Sava, Manduria e delle marine di Manduria. L’intervento in oggetto
si inquadra nell’ambito dell’iniziativa della Regione Puglia finalizzata al perseguimento delle pratiche irrigue
per il riuso in agricoltura delle acque reflue provenienti dai depuratori civili e gestiti dal Soggetto Gestore del
Servizio Idrico Integrato, Acquedotto Pugliese spa, attraverso l’attuazione delle misure del Piano di Tutela
delle Acque (DGR 1150/2017), in attuazione dell’intervenuto Regolamento Regionale n. 8 del 18 aprile 2012
recante ‘Norme e misure per il riutilizzo delle acque reflue depurate’.
A tal fine in ottemperanza ai disposti sopra citati ed in esito alla procedura di VIA espletata (D.D. n.22/2011 e
D.D. n.292/2016) relativa al “Progetto di fattibilità tecnica ed economica per il riutilizzo dei reflui trattati dal
nuovo depuratore consortile di Sava e Manduria e relativi scarichi complementari”, dove è stato prescritto che
“la sezione terziaria di affinamento si conformi secondo le migliori tecnologie disponibili al controllo ed alla
riduzione di solidi sospesi totali e dei nutrienti al fine di rendere biostabili le acque e prevenire l’intasamento
dei sistemi di dispersione e l’eutrofizzazione e/o anossia dei bacini di accumulo”, è stato previsto uno stadio
di finissaggio aggiuntivo dei reflui a valle della sezione di sedimentazione secondaria al fine di garantire un
effluente conforme ai limiti di cui al DM 185/2003 per il riutilizzo della risorsa idrica come disciplinato dal
Regolamento Regionale n. 8 del 18 aprile 2012.
La variante tecnica proposta, ai fini del raggiungimento delle caratteristiche qualitative dell’acqua in uscita,
prevede la realizzazione di una sezione di affinamento mediante l’utilizzo di membrane di ultrafiltrazione con
schema in polishing. In pratica, a valle della sedimentazione secondaria, le acque vengono ulteriormente
filtrate al fine di renderle biostabili sia dal punto di vista biologico, fisico che della carica batterica.
Di seguito è riportata la descrizione degli interventi previsti per la variante proposta.
Il nuovo stadio di ultrafiltrazione a membrana (UF) si compone di un manufatto in cemento armato e annesso
locale tecnologico a servizio della sezione di ultrafiltrazione, di una grigliatura finissima di sicurezza a protezione
delle membrane, di due treni di ultrafiltrazione per complessivi 10.600 m2 di superficie filtrante suddivisa in
due treni ciascuno composto da 2 cassette di UF, pompe di aspirazione e controlavaggio, compressori per il
contro lavaggio, pompe di rilancio del concentrato, tubazioni, valvole, strumentazione, impianto elettrico e di
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automazione e quanto altro necessario per fare l’opera completa e funzionale. Infine, per consentire il rilancio
al Buffer 1, sede delle opere di accumulo e scarico delle acque affinate sarà necessario introdurre una nuova
stazione di pompaggio che si sostanzia in n. 3 nuove pompe sommergibili idonee a soddisfare il fabbisogno
idraulico di breve/medio periodo atteso il completamento in una fase successiva della rete fognaria a servizio
delle marine di Manduria.
Il proponente afferma che le opere previste saranno ascritte all’interno delle aree già oggetto di esproprio e
non gravate da vincoli paesaggistici.
***
Il presidio depurativo sarà a servizio degli agglomerati di Sava, Manduria e degli abitati delle marine di
Manduria (TA), localizzato in località Urmo, in agro di Manduria.
Il carico di progetto allo stato attuale ammonta a 47.235 AE per una portata media giornaliera di 4.988 m3/d
di acqua trattata e scaricata secondo il limiti di cui al DM 185/03 in combinato con la Tab.4 del D.lgs. 152/06
giusta Delibera di Giunta Regionale n. 1150 del 11/07/2017 (BURP n. 89 del 25/07/2017) che prevede che lo
scarico del costruendo depuratore sia costituito dal suolo e dal riuso della risorsa idrica ai fini consentiti. Si
rappresenta che il progetto originario prevedeva invece caratteristiche qualitative dell’acqua in uscita secondo
i limiti qualitativi di cui alla tabb. 1 e 2 del D.Lgs. 152/06 meno stringenti rispetti a quelli prima menzionati ed
ora vigenti per il depuratore in questione.
Dal punto di vista vincolistico, così come riportato nella punto 8 della Lista di Controllo, l’opera in variante non
interferisce con aree sensibili e/o vincolate.
Per quanto concerne i trattamenti previsti sul refluo, il proponente dichiara che non conterranno sostanze tali
da rendere il progetto soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs.105/2015 “Attuazione della direttiva 2012/18/
UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”.
Il proponente riferisce l’iter autorizzativo dell’insediamento da realizzarsi, sintetizzato nel punto 6 della Lista di
Controllo e non risultano ulteriori autorizzazioni da conseguire per la realizzazione degli interventi in variante
previsti (punto 7 della Lista di Controllo).
Ciò premesso, dall’istruttoria effettuata sulla base della Lista di Controllo per la Valutazione Preliminare e degli
elaborati grafici trasmessi dal proponente, si evince che le modifiche previste non comporteranno aumento
della superficie complessivamente occupata dall’impianto, trattandosi di opere da realizzarsi in aree interne
alla recinzione dell’impianto stesso.
Per quanto riguarda gli impatti ambientali derivanti dalla realizzazione degli interventi, dalle informazioni
contenute nella Lista di Controllo (punto 9) si rileva che i principali impatti - limitati alla sola fase di cantiere
- potrebbero derivare dalle emissioni prodotte dalle macchine operatrici, rumori e vibrazioni emesse dalle
stesse, di lieve entità e limitati nel tempo.
In fase di esercizio, considerato che tutti gli interventi sono localizzati all’interno del perimetro dell’impianto,
può ritenersi di escludere la presenza di significativi impatti negativi sulle matrici ambientali.
Per quanto innanzi evidenziato, sulla scorta delle informazioni contenute nella Lista di Controllo per la
Valutazione Preliminare presentata dal proponente, si condivide che le modifiche presentate non presentino
potenziali impatti ambientali significativi e negativi tali da rendere necessaria l’attivazione della procedura
di cui all’art. 27bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
TUTTO CIÒ PREMESSO
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
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VISTA la Legge Regionale Puglia 12 aprile 2001 n.11”Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale” e
s.m.i.;
VISTO l’art. 23 della L.R. n.18/2012, che dispone che i procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale,
Valutazione di Incidenza e Autorizzazione Integrata Ambientale inerenti progetti finanziati con Fondi
Strutturali, sono di competenza regionale;
VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001;
VISTA la Legge Regionale Puglia 4 febbraio 1997, n. 7 “Norme in materia di organizzazione della Amministrazione
Regionale”;
VISTA la DGR n. 3261 del 28/07/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO il D.P.G.R. 31/07/2015, n. 443 con cui è stato adottato l’atto di alta organizzazione della Regione Puglia
“Adozione del modello organizzativo denominato Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina
Amministrativa regionale- MAIA”;
VISTA la DGR del 31/07/2015, n. 1518 con cui è stato adottato in attuazione del modello organizzativo
denominato “MAIA”, l’atto di Alta Organizzazione che disciplina il sistema organizzativo della Presidenza e
della Giunta Regionale e le successive modifiche ed integrazioni dello stesso;
VISTA la DGR del 12/10/2015, n. 1744 con cui è stato nominato Direttore del Dipartimento mobilità, qualità
urbana, opere pubbliche e paesaggio, l’ing. Barbara Valenzano;
VISTO il D.P.G.R. 17/05/2016 n. 316 avente per oggetto “Attuazione modello MAIA di cui al Decreto del
Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443. Definizione delle Sezioni di Dipartimento e delle
relative funzioni”.
VISTA la DGR del 29/07/2016 n. 1176 di conferimento degli incarichi di Direzione di Sezione con la quale la
Dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali.
Verifica ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto
di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente
Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33
Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e s.m.i.
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Tutto ciò premesso, il Dirigente del Servizio

8446

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

DETERMINA
-

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

-

di condividere, sulla scorta delle informazioni contenute nella Lista di Controllo per la Valutazione
Preliminare presentata dal proponente, che le modifiche presentate non presentino potenziali impatti
ambientali significativi e negativi tali da rendere necessaria l’attivazione della procedura di cui all’art.
27bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

-

di precisare che il presente provvedimento:

-

è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;

−

fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o
autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all’adozione del presente
provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall’ente deputato al rilascio del
titolo abilitativo finale.

di notificare il presente provvedimento a cura del Servizio VIA/VInca a:
o
o
o
o
o

-

−

Acquedotto Pugliese S.p.A.
Provincia di Taranto
Comune di Manduria
Regione Puglia Sezione Risorse Idriche
Autorità Idrica Pugliese

di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Segretario della Giunta Regionale.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale, nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini,
secondo quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.
Il presente provvedimento:
a) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato della Giunta Regionale;
b) sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
c) sarà trasmesso in copia all’Assessore alla Qualità dell’Ambiente;
d) sarà pubblicato sul BURP.
Avverso la presente determinazione l’interessato, ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può
proporre nei termini di legge dalla notifica dell’atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa,
ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).
Il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente ed il
presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Longo
Il Dirigente della Sezione
Autorizzazioni Ambientali e
Dirigente ad interim del Servizio VIA/VINCA
Dott.ssa Antonietta Riccio
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 6 febbraio 2019, n. 22
Variante plano volumetrica Lotti 10-11-12-13 A del Piano di Lottizzazione approvato con D.C.C. n. 36 del
30/03/2018. Proponente: COBIMM S.r.l. Comune di Altamura. Valutazione di Incidenza, livello I “fase di
screening”. ID_5463.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 1362/2018;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. “Valutazioni Incidenza Ambientali nel
settore del patrimonio forestale” al Dott. For. Pierfrancesco Semerari
PREMESSO che:
− con nota prot. n. 62962 del 28/09/2017, acquisita al prot. AOO_089/05/10/2017 n. 9401, il IV Settore del
Comune di Altamura trasmetteva la documentazione alla Valutazione di incidenza (screening) relativa al
P.d.L. in zona C1 - Comparto 8 del P.R.G. in località Sant’Angelo. Intervento urbanistico di riproposizione
in variante al P.d.L. n. 27 approvato con D.C.C. n. 282 del 23/11/1996 denominato Spaziante Lucia ed
Altri propsto dalla COBIMM S.r.l. e assoggettato alla procedura di Verifica di assoggettabilità a V.A.S. di
competenza comunale;
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− con Determinazione dirigenziale n. 154 del 18/10/2017 la predetta variante veniva esclusa
dall’assoggettamento alla procedura di Valutazione di incidenza appropriata
− con nota del 20/12/2018, acquisita al prot. AOO_089/21/12/2018 n. 13573, istanza volta al rilascio del
parere di Valutazione di incidenza (fase di screening) relativamente alla variante in oggetto e relativa ad
una parte della lottizzazione già oggetto di valutazione con la Determinazione dirigenziale n. 154/2017;
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione della variante
Il Piano, oggetto di valutazione nella D.D. n. 154/2017, prevedeva la realizzazione di case a schiera e di case
isolate con altezze variabili tra i 10 e i 13,50 m. La variante proposta trova giustificazione, sulla scorta di
quanto dichiarato nell’elaborato “Relazione tecnica”, dalla necessità di:
− accorpare i 4 lotti in un unico lotto edificatorio;
− concentrare tutta la volumetria in due suoli fabbricati Corpo A e Corpo B all’interno dei Lotti 10-11-12-13
che così diventano un unico Lotto edificatorio;
− usufruire dei bonus volumetrici rivenienti dall’applicazione delle L.R. 13/08 (+10%) e “Decreto Romani”
(+5%).
L’intervento prevede la realizzazione di due fabbricati all’interno dei Lotti che non subiscono variazioni di
superficie fondiaria rispetto a quanto già assentito. Non saranno pertanto modificate la perimetrazione dei
Lotti né delle aree a standard e non vi saranno incrementi volumetrici rispetto alle volumetrie già assentite dal
PdL, salvo l’applicazione dei bonus volumetrici sopracitati. I fabbricati avranno accesso carrabile e pedonale
da strada di P.R.G. e da strada di PdL.
Il “Corpo A” sarà composto da piano interrato, piano terra-rialzato, tre piani destinati ad abitazione e un
sottotetto. Tutti i piani saranno serviti da due corpi scala e dotati di ascensore. Il piano terra sarà destinato in
parte ad attività commerciale ed in parte ad autorimessa. I piani al di sopra saranno destinati ad abitazione.
Il piano sottotetto sarà in parte destinato ad abitazione e in parte a deposito occasionale. Infine le falde a
copertura dell’edificio avranno pendenza inferiore al 40%. Il “Corpo B”: sarà distribuita la restante volumetria
da destinare a Edilizia ERP. Tale corpo di fabbrica sarà composto da piano interrato, piano terra-rialzato, tre
piani destinati ad abitazione e un sottotetto. Tutti i piani saranno serviti da tre corpi scala e dotati di ascensore.
Il piano interrato sarà destinato ad autorimessa, cantinole e locali tecnici. L’edificio si svilupperà su piano
interrato, terra, 1°, 2°, 3° e sottotetto. Il piano terra sarà destinato in parte ad autorimessa. I piani 1°,2° e 3°
saranno destinati ad abitazione. La copertura del sottotetto sarà del tipo a falde inclinate. Il progetto prevede
un’altezza massima di 13,35 m fuori terra e una superficie fondiaria totale pari a 4.146,30 mq. Il progetto
di variante intende usufruire dei bonus volumetrici rivenienti dall’applicazione delle L.R. 13/08 (+10%) e
“Decreto Romani” (+5%), pertanto il volume edificatorio totale sarà pari a 10.492,15 mc.
Descrizione del sito di intervento
Il fabbricato oggetto di intervento è catastalmente individuato dalle particelle 2428-2429-2430-2431-24322433-2434-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2458-1910-2240-2211-2249-2250-22422247 del foglio 157 del Comune di Altamura e rientra in zona c1 del PRG.
Secondo il relativo formulario standard1, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui
ai relativi Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, il predetto Sito è caratterizzato dalla presenza dei seguenti
habitat: 6210 “Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo
(Festuco-Brometalia)”, 6220* “Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”,
8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”, 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello
turistico” e 9250 “Querceti a Quercus trojana”.
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

8449

L’area di intervento non è direttamente interessata dalla presenza dei predetti habitat elencati.
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n.
176 del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40/2015, in corrispondenza dei siti di intervento si rileva
la presenza di:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
- UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC - ZPS “Murgia Alta”)
6.2.2 - Componenti culturali
- UCP – Città consolidata
Ambito di paesaggio: Alta Murgia
Figura territoriale: L’Altopiano murgiano
considerato che:
− non è direttamente connesso o necessario alla gestione della ZSC - ZPS “Murgia Alta”;
− l’intervento proposto è riconducibile alla pressione F025 (Costruzioni o modifiche (di insediamenti edilizi)
all’interno di aree urbane o ricreative);
− l’intervento previsto non appare in contrasto con quanto disposto dagli Obiettivi di conservazione e dalle
Misure di conservazione richiamate nel R.r. n. 6/2016 e ss. mm. e ii.;
evidenziato che:
− in base agli obiettivi di conservazione del SIC/ZPS “Murgia Alta”, in base alla tipologia d’intervento proposto
nel contesto del sito Rete Natura 2000 e valutati come non significativi gli effetti cumulativi di altri progetti,
è possibile escludere il verificarsi di incidenze significative dirette, indirette e cumulative generate dalla
realizzazione dell’intervento stesso.
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a conclusione della
procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame, non direttamente connesso con la
gestione e conservazione del SIC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007), non determinerà incidenza significativa
ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di
conservazione sopra richiamati e che pertanto non sia necessario richiedere l’attivazione della procedura
di valutazione appropriata.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento
non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del Servizio
V.I.A. e V.INC.A.
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DETERMINA
di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per la “Variante plano
volumetrica Lotti 10-11-12-13 A del Piano di Lottizzazione approvato con D.C.C. n. 36 del 30/03/2018” per
le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di incidenza
secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: COBIM S.r.l.;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei
Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestali di Bari) e al Comune di Altamura;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 6 febbraio 2019, n. 23
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’allestimento e la manutenzione di sistemi
agroforestali. Proponente: Tancredi Antonio. Comune di Rignano Garganico. Valutazione di Incidenza,
livello I “fase di screening”. ID_5442.

La Dirigente ad interim del Servizio VIA e Vinca, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.:
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. n. 304/2006 e ss. mm. e ii.;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 10 febbraio 2010, n. 346 “Approvazione definitiva del Piano di
Gestione del SIC “Valloni e Steppe pedagarganiche”, della ZPS “promontorio del Gargano” già ZPS “Valloni e
Steppe pedagarganiche” relativamente al territorio del Comune di Manfredonia.”
VISTAla Determinazione n. 22 dell’1.08.2011 il Direttore dell’area Organizzazione e Riforma dell’Amministrazione
della Regione Puglia, in applicazione di quanto stabilito con DPGR n. 675 del 17.06.2011, ha disposto
l’assegnazione dell’Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità al Servizio Assetto del Territorio attribuendo le
competenze relative alla valutazione di incidenza in capo al Servizio Ecologia;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1744 del 12 ottobre 2015 di nomina del Direttore di
Dipartimento Mobilità, qualità Urbana, Opere Pubbliche e Paesaggio Ing. Barbara Valenzano;
VISTO il Regolamento regionale n. 6/2016 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle
Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)” (B.U.R.P.
n. 54 del 12/04/2016) così come modificato e integrato dal Regolamento regionale n. 12/2017 “Modifiche e
Integrazioni al Regolamento Regionale 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione
ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria
(SIC)” (B.U.R.P. n. 55 del 12/05/2017);
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29/07/2016, con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la Determinazione n. 16 del 31/03/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione, con
cui con cui è stata conferita alla Dott.ssa Antonietta Riccio la direzione ad interim del Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuzione la P.O. “Valutazioni Incidenza Ambientali nel
settore del patrimonio forestale” al Dott. For. Pierfrancesco Semerari;
VISTO l’art. 52 c. 1 della L.r. del 29 dicembre 2017, n. 67 che, modificando l’art. 23 c. 1 della L.r. n. 18/2012, ha
stabilito quanto segue: “Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di valutazione
di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti ai progetti per

8452

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti della Regione Puglia, o
suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse pubbliche”;
VISTA la D.G.R. n. 2442 del 21/12/2018 “Rete Natura 2000. Individuazione di Habitat e Specie vegetali e
animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”
PREMESSO che:
− con nota del 20/11/2018, acquisita al prot. AOO_089/07/12/2018 n. 13019, il Sig. Antonio Tancredi
trasmetteva istanza volta all’espressione del parere di Valutazione di incidenza (fase di screening) relativa
all’intervento in oggetto allegando la documentazione prevista dalla D.G.R. n. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
− con nota prot. AOO_089/22/01/2019 n. 763, il Servizio VIA e VINCA richiedeva al proponente di chiarire se
le aree di intervento fossero ricomprese o meno all’interno di aree caratterizzate dal vigente PAI;
− con nota del 27/01/2019, acquisita al prot. AOO_089/31/01/2019 n. 1121, la Dott.ssa Grazia Cella, in
qualità di tecnico incaricato della redazione del progetto, chiariva che “si ritiene opportuno localizzare gli
interventi al di fuori delle aree perimetrate dal PAI della Regione Puglia e ubicarli soltanto sul foglio 23
p.lle 79, 86, 137, 211, 214. In definitiva, si propone di spostare gli interventi dalle aree a rischio idraulico
e di realizzarli, invece, su altre aree, nell’ambito di superfici già inserite nel formulario degli interventi;
precisamente si propone di completare l’intervento nelle particelle 137 e 86 del foglio 23.”
si procede quindi in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad
illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa alla fase 1 di “screening”
Descrizione dell’intervento
Secondo quanto riportato nell’elaborato “Progetto firmato_8.2_inviato Sez. ECOLOGIA_Documentazione_
RICHIESTA PARERE_TANCREDI ANTONIO”, l’intervento prevede la realizzazione di “una piantagione lineare
rappresentata da siepi plurispecifica ad andamento lineare, con sviluppo verticale pluristratificato legato
alla compresenza di più specie arbustive e/o arboree appartenenti al contesto floristico e vegetazionale del
Gargano. Per la realizzazione di questi interventi è stato previsto la realizzazione di sistemi agroforestali aventi
la tipologia di: “siepe arbustiva mista a doppia fila sfalsata” Le siepi progettate saranno realizzate in parte
lungo il perimetro aziendale, in parte lungo le infrastrutture fisse presenti (viabilità aziendale, fabbricati rurali)
e per separare porzioni aziendali a diversa destinazione (pascoli, arboreti, seminativi). Esse, delimitando
porzioni di superfici, avranno varie finalità: impedire l’accesso alle superfici delimitate e il libero movimento
del bestiame allevato in azienda, creare barrieri verdi, aumentare il valore paesaggistico e naturalistico
dell’area, far in modo che alcune specie di animali utilizzino le siepi come siti di svernamento, di riproduzione,
di foraggiamento oltre che di riparo. (…) Prima dell’impianto si prevede di effettuare un’analisi chimica-fisica
del suolo, successivamente di intervenire mediante una preventiva aratura andante del terreno, seguita da
una concimazione con materiale organico (3Kg/mq), squadro del terreno precedentemente livellato per un
impianto di 250 piante/ha, e la sua successiva preparazione a buche (60x60 cm) mediante l’utilizzo di mezzi
meccanici. (…) Il materiale vivaistico impiegato sarà dell’età S1T1, certificato secondo la normativa vigente
e allevato in contenitore (vaso). Le piantine collocate a dimora saranno ancorate a cannucce di sostegno e
saranno protette dal pascolo o dalla fauna selvatica, individualmente, con shelter di altezza superiore a cm
100. Seguirà una o più di una irrigazione di soccorso, nei mesi estivi, per favorire l’attecchimento delle piantine.
(…) Per la realizzazione degli interventi previsti è stato previsto l’impiego complessivo di 5.986,00 piantine che
andranno ad occupare una superficie effettiva di 12.175,00 mq. (…) La “siepe arbustiva mista a doppia fila
sfalsata” che sarà collocata su una striscia di terreno precedentemente lavorata, di 4 mt di larghezza dove
le piantine verranno messe a dimora su due file parallele distanti fra doro di 1, 0 mt, anche la distanza tra le
piantine entro la stessa fila sarà di 1,0 mt. I due filari di piantine saranno composte da specie arbustive e/o
arboree e saranno sfalsati l’uno rispetto all’altro, in modo che ad ogni piantina su un filare corrisponda lo
spazio vuoto tra due piantine successive nel filare parallelo.” Le specie individuate per la realizzazione della
siepe sono carrubo, corbezzolo, biancospino, viburno, alloro e ligustro.
Infine, “Per l’irrigazione di soccorso si prevede di utilizzare l’acqua proveniente da un pozzo artesiano,
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regolarmente autorizzato (in allegato), ubicato sulla particella 222 del foglio 23, realizzato per il soddisfacimento
irriguo dei terreni ubicati in agro di Rignano Garganico al foglio n. 23. A fine ciclo sarà preservato dal taglio il
10% delle piante messe a dimora.”
Descrizione del sito di intervento
L’area di intervento è catastalmente individuata p.lle 79, 86, 137, 211, 214 del foglio 23 del Comune di Rignano
Garganico, località “C.da Cavallo”. L’area di intervento ricade in minima parte nella ZSC “Valloni e Steppe
Pedegarganiche” (codice IT9110008). Secondo il relativo formulario standard1, al quale si rimanda per gli
approfondimenti relativi alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive Habitat e Uccelli, il Sito è caratterizzato
dalla presenza dei seguenti habitat: 62A0 “Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale
(Scorzoneretalia villosae)”, 8210 “Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica”, 8310 “Grotte non
ancora sfruttate a livello turistico”, 9320 “Foreste di Olea e Ceratonia” e 9340 “Foreste di Quercus ilex e
Quercus rotundifolia”2. Il tracciato delle siepi delimita in prevalenza seminativi e, in misura minore, terreni
con presenza del predetto habitat.
A tale riguardo si osserva che, dalla ricognizione effettuata in ambiente GIS e sulla scorta dei dati riportati nella
D.G.R. n. 2442/2018, l’area di intervento non ricomprende alcun habitat individuato ai sensi dell’omonima
Direttiva.
Si richiamano inoltre l’obiettivi di conservazione così come riportati nel vigente Piano di gestione della ZSC e
pertinenti all’intervento proposto nonché alla zona di intervento:
− mantenere, nel breve periodo, gli attuali livelli di popolazione delle specie di interesse comunitario,
garantendo la tutela delle aree trofiche principali, rappresentate dagli habitat di direttiva presenti, e dei
siti di nidificazione;
− garantire un elevato grado di tutela ai siti di nidificazione di tutte le specie rupicole particolarmente
sensibili al disturbo antropico (Capovaccaio, Lanario e Gufo reale) e delle zone umide Moretta tabaccata,
ardeidi, Marangone minore, ecc.);
− conservazione e ripristino degli habitat;
− conservazione delle specie animali d’interesse comunitario;
− incremento delle conoscenze su habitat e specie;
− sensibilizzazione delle popolazioni locali
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176
del 16 febbraio 2015 e pubblicata sul BURP n. 40 del 23 marzo 2015, si rileva la presenza di:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (ZSC “Valloni e steppe Pedegarganiche”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− UCP – Area di rispetto della rete tratturi;
Ambito di paesaggio: Gargano
Figura territoriale: L’altopiano di Manfredonia
considerato che:
− gli interventi proposti son coerenti con quanto disposto dall’art. 19 c. 2 lett. b) del Regolamento del vigente
Piano di gestione;
Considerati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui
1

2

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9110008.pdf

Per eventuali approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: http://vnr.
unipg.it/habitat/index.jsp
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integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e a
conclusione della procedura di screening di incidenza, si ritiene che il progetto in esame concorra alla
gestione e conservazione della ZSC “Valloni e steppe Pedegarganiche” (IT9110008) non determinando
incidenze significative ovvero non pregiudicando il mantenimento dell’integrità del sito con riferimento
agli specifici obiettivi di conservazione precedentemente richiamati e che pertanto non sia necessario
richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 Garanzia della riservatezza La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le
garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto
della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento
dei dati sensibili e giudiziari. Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto
in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati
sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti
separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo
2013 n. 33.
“Copertura finanziara ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii.” Il presente provvedimento non comporta
implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a
carico del bilancio regionale.
DETERMINA
−

−
−

−
−

−
−

di non richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per il progetto presentato
nell’ambito del 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’allestimento e
la manutenzione di sistemi agroforestali nel Comune di Rignano Garganico e proposto dal Sig. Ilario
Giannaccari per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa;
di dichiarare l’immediata esecutività del presente provvedimento
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm. e ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è in ogni caso condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e
presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti;
 il proponente ha l’obbligo di comunicare la data di inizio delle azioni o delle attività alle autorità di
vigilanza e sorveglianza competenti;
di notificare il presente provvedimento al soggetto proponente: Sig. Tancredi Antonio;
di trasmettere il presente provvedimento, ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e
sorveglianza, alla Sezione Vigilanza Ambientale, al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma
dei Carabinieri (Gruppo Carabineiri Forestali di Foggia);
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla
Qualità dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
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ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente ad interim del Servizio V.I.A. e Vinca
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO VIA E VINCA 11 febbraio 2019, n. 27
ID_5429. Pratica SUAP n. 24548/2018. PSR 2014-2020 – Mis. 4/Sottomis. 4.1 “Opere di miglioramento
fondiario consistenti in variazione colturale da seminativo a mandorleto” – Comune di Altamura (BA) Proponente: Ditta BAROZZI Domenico. Valutazione di Incidenza, livello II “appropriata”.
La Dirigente ad interim del Servizio VIA e VINCA, Dott.ssa Antonietta Riccio
VISTA la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 e ss.mm.ii.;
VISTA la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività
di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
VISTO l’art. 1 c. 1 della L.r. 11/2001 e ss.mm.ii.;
VISTO l’art. 32 della Legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale
all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO l’art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza
e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;
VISTA la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 1518 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443 di “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionaleMAIA”;
VISTA la D.G.R. n. 458 del 8/4/2016 in cui sono definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni, con
particolare riferimento alla Sezione “Autorizzazioni Ambientali” ed alla collocazione provvisoria dei relativi
Servizi;
VISTA la D.G.R. n. 1176 del 29 luglio 2016, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio, è stata nominata Dirigente
della Sezione Autorizzazioni Ambientali;
VISTA la D.D. n. 997 del 23 dicembre 2016 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione con cui sono
stati istituiti i Servizi afferenti alle Sezioni, in applicazione dell’art. 19 c. 2 del DPGR n. 443 del 31 luglio 2015
e s. m. i.;
VISTA la D.D. n. 16 del 31 marzo 2017 del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali,
Personale e Organizzazione, con cui la dott.ssa Antonietta Riccio è stata nominata Dirigente ad interim del
Servizio VIA e VINCA;
VISTA la DD n. 124 del 28 agosto 2017 con cui è stata attribuita la Struttura di responsabilità equiparata a P.O.
“VINCA nel settore agronomico e sviluppo rurale” alla dott.ssa Roberta Serini;
VISTI altresì:
- il DPR 8 settembre 1997, n. 357;
- la D.G.R. 304/2006 e s.m.i. così come integrata e modificata dalla DGR n. 1362/2018;
- il D.M. 17 ottobre 2007 recante “Criteri minimi uniformi per la definizione di Misure di Conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)”
- il Regolamento regionale 22 dicembre 2008, n. 28, «Modifiche e integrazioni al Regolamento regionale 18
luglio 2008, n. 15, in recepimento dei Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative a Zone Speciali di Conservazione (ZCS) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) introdotti con D.M. 17
ottobre 2007;
- il R. R. 6/2016 come modificato dal Regolamento 12/2017;
- il Decreto ministeriale 28 dicembre 2018 “Designazione di ventiquattro zone speciali di conservazione
(ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografia mediterranea della Regione Puglia”;
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l’art. 23 della L.r. n. 18/2012, così come modificato dall’art. 52 della LR 67/2017 “Disposizioni per la
formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia (legge
di stabilità regionale 2018)”: 1.Al fine di accelerare la spesa sono attribuiti alla Regione i procedimenti di
valutazione di impatto ambientale, valutazione di incidenza e autorizzazione integrata ambientale inerenti
ai progetti per i quali, alla data di presentazione della relativa istanza, è stata avanzata nei confronti
della Regione Puglia, o suoi organismi strumentali, anche domanda di finanziamento a valere su risorse
pubbliche.”.

Premesso che:
-

con Atto n. 151 del 31.08.2018, notificato con nota prot. AOO_089/9376 del 31.08.2018, la Dirigente
a.i del Servizio VIA e VINCA, sulla scorta dell’istruttoria tecnico-amministrativa condotta dal medesimo
Servizio, determinava di richiedere l’attivazione della procedura di valutazione appropriata per l’intervento
emarginato in progetto;

-

quindi, con nota proprio prot. 61607 del 4.09.2018, in atti al prot. AOO_089/9500 del 05.09.2018, il SUAP
del Sistema Murgiano, inoltrando alla Ditta proponente l’Atto di cui sopra, richiedeva alla stessa i relativi
adempimenti;

-

successivamente, con nota proprio prot. 71023 del 08.10.2018, acclarata al prot. uff. AOO_089/10788
del 10.10.2018, comunicava la trasmissione da parte della ditta istante della documentazione richiesta
attraverso la piattaforma telematica e-SUAP;

-

con nota prot. AOO_089/11903 del 08/11/2018, lo scrivente comunicava alla Ditta proponente, per il
tramite del SUAP, la necessità di produrre le seguenti integrazioni:
1. evidenza del versamento degli oneri istruttori ex art. 9 della LR 17/2007 a favore della Regione Puglia
(c/c 60225323, cod. 3120, intestato a “Regione Puglia - tasse, tributi e proventi regionali”), pena il
mancato avvio dell’istruttoria ai sensi del c. 2 del predetto articolo di legge;
2. dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii resa dal tecnico progettista
circa l’importo di progetto, necessaria ai fini della quantificazione degli oneri istruttori;
3. documentazione relativa alla Valutazione di Incidenza Ambientale, livello II – fase appropriata, redatta
in conformità all’Allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale 24 luglio 2018, n. 1362 (B.U.R.P.
N. 114 del 31.08.2018) “Valutazione di incidenza ambientale. Articolo 6 paragrafi 3 e 4 della Direttiva
n.92/43/CEE ed articolo 5 del D.P.R. 357/1997 e smi. Atto di indirizzo e coordinamento. Modifiche e
integrazioni alla D.G.R. n.304/2006”. Nello specifico, il redattore dello Studio di Incidenza dovrà produrre
le dichiarazioni elencate nell’Allegato C alla parte seconda della predetta Delibera regionale così come
lo Studio di Incidenza dovrà contenere, come requisiti minimi, le informazioni e gli aspetti indicati nel
medesimo Allegato;
4. riproposizione corretta delle informazioni dei frutteti da impiantare in formato vettoriale shapefile,
georiferito nel sistema di riferimento WGS 1984 proiezione UTM fuso 33N;

-

il SUAP, con nota prot. 86327 del 03-12-2018, acclarata al prot. uff. n. AOO_089/12769 del 03-12-2018,
trasmetteva la documentazione integrativa attraverso la piattaforma telematica e-SUAP.

Premesso altresì che:
 in base alla documentazione in atti, e, nello specifico, sulla scorta della copia della DAG n. 245 del 13
novembre 2017 (BURP n. 130 del 16-11-2017), emerge che la Ditta proponente è ricompresa utilmente
nella relativa graduatoria unica regionale;
si procede pertanto in questa sezione, esaminati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita,
ad illustrare le risultanze dell’istruttoria relativa al livello 1 della “fase appropriata” del procedimento in
epigrafe.
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Descrizione dell’intervento
Con il presente piano di miglioramento fondiario, da attuarsi nell’ambito di un’azienda agro-zootecnica, la
Ditta proponente intende effettuare una variazione colturale, da seminativi a mandorleti, in agro di Altamura,
in contrada “Le Torri”.
Nello specifico, si riporta di seguito quanto descritto in merito alle opere a farsi nell’elab. “Relazione Tecnica
integrativa-db3e1c56-85ed-4db5-89c4-803d771831c1.pdf”, prot. 12769/2018, a firma dell’Arch. Giovanni
Simone, pagg. 7-8:
“(…).
Si procederà alla conversione colturale delle particelle condotte dalla ditta “Barozzi Domenico” e indicate nella
tabella di seguito.
TABELLA: Superficie Aziendale
DESTINAZIONE
D’USO

DATI CATASTALI
COMUNE

Foglio

Particella

SUPERFICIE

Stato di fatto

Ha

Ha

Altamura

143

135

17,2606

Mandorleto

Altamura

143

135

0,4265

Frutteti familiari

Altamura

143

135

1,8954

Pascolo

Altamura

143

8

1,8339

Mandorleto

Altamura

143

8

0,3933

Pascolo

Altamura

176

200

0,1552

Seminativo

Altamura

176

202

1,2016

Seminativo

Altamura

177

24

0,6610

Melograno

Altamura

177

24

19,1214

Pascolo

Altamura

142

27

0,0853

Pascolo

Altamura

142

27

0,7298

Seminativo

Altamura

142

14

1,4162

Pascolo

Altamura

142

14

5,3546

Seminativo

Altamura

142

3

1,6040

Seminativo

Si procederà alla conversione colturale come nel seguito esplicato:
- Fg. 143 p.lla 135: si procederà all’espianto di un’area oggi mandorleto con reimpianto di mandorli stessi
e per una superficie pari a 1300 mq (0,1306 ha);
- Fg. 143 p.lla 8: fermo restando la presenza del pascolo, si procederà all’espianto di parte dell’area oggi
mandorleto con reimpianto di mandorli stessi e per una superficie pari a 1600 mq (0,1600 ha);
- Fg. 176 p.lla 200: 1300 mq (0,1300 ha) degli attuali 1552 mq (0,1552 ha) destinati oggi a seminativo
ospiteranno un nuovo impianto di mandorli;
- Fg. 176 p.lla 202: il seminativo sarà completamente convertito in mandorleto e per una superficie pari
a 12000 mq (1,20 ha).
- Fg. 177 p.lla 24: il melograneto sarà espiantato a favore di un nuovo mandorleto e per una superficie
pari a 6600 mq (0,6600 ha);
- Fg. 142 p.lla 27: fermo restando la presenza del pascolo, si procederà alla conversione della parte oggi
seminativo in mandorleto per una superficie pari a circa 7000 mq (0,7000 ha);
- Fg. 142 p.lla 14: fermo restando la presenza del pascolo, si procederà alla conversione della parte oggi
seminativo in mandorleto per una superficie pari 39500 mq (3,95 ha);
(la restante parte pari a 1.4046 Ha per una superficie pari a 4600 mq sarà area di sedime di alcuni
manufatti autorizzati con PAU n. 88 del 04/11/2014 per cui la proposta di variante sussiste agli atti
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della Regione)
- Fg. 142 p.lla 3: si procederà alla conversione del seminativo in mandorleto per una superficie pari 2000
mq (0,2000 ha).
Gli impianti saranno realizzati in maniera razionale, moderna e competitiva, orientata al miglioramento
qualitativo delle frutticole regionali e per un totale di ha 7.13.00.
(Omissis), si intende adottare un sesto di impianto di 6m x 4m.
Il progetto di impianto sarà realizzato in funzione di una meccanizzazione integrale, come le lavorazioni del
terreno, le operazioni di controllo fitosanitario, la potatura e la raccolta, mentre le tecniche di gestione saranno
ispirate ai principi della produzione integrata, nel rispetto dell’equilibrio fisiologico, nonché dell’ambiente e
della salute del consumatore.
Si procederà anche, laddove fosse necessario, alla frantumazione della roccia esistente affiorante superficiale,
in alcuni punti e a macchia di leopardo, conservando l’orografia originale e le condizioni geologiche ed
idrogeologiche del terreno, per una profondità di circa 15-20 cm rispetto all’orografia dell’immediato intorno.
Si tratta di un intervento di miglioramento fondiario del franco di coltivazione, superficiale e indispensabile
per una adeguata utilizzazione della superficie agricola destinata a mandorleto.
Le concimazioni e i trattamenti fitosanitari saranno tutte eseguite ai sensi del Reg. CE. 834/07 e Reg. CE
889/08 smi, in quanto trattasi di società che aderisce alla certificazione biologica.
(Omissis).
Saranno adottate tutte le buone pratiche agronomiche ai fini anche di un controllo da parassiti e fitopatie ma,
qualora non siano misure sufficienti a controllare in maniera efficace e in caso di pericolo immediato, l’azienda
utilizzerà i prodotti riportati nell’allegato II del Reg. CE 889/08 previa autorizzazione da parte dell’Organismo di
Controllo e avendo cura di conservare in azienda la documentazione necessaria a giustificare tale applicazione.
(Omissis).
Si segnala che si intende adottare, tra l’altro, la tecnica dell’inerbimento: la “consociazione mandorletoprato” è infatti il modo più avanzato di produzione, di difesa della fertilità, di mantenimento degli equilibri
vegeto-produttivi e ambientali con il minor impegno di interventi colturali ed è inoltre in grado di equilibrare
l’interazione clima – mandorleto – terreno.
(Omissis).
I mandorleti a farsi disporranno di impianto irriguo gocciolante collegato al pozzo artesiano di proprietà
aziendale la cui autorizzazione all’emungimento è stata rilasciata dalla Città Metropolitana di Bari – Servizio
Edilizia, impianti termici, tutela e valorizzazione dell’ambiente con Determina Dirigenziale n. 5186 del
21/09/2017 prot. n. 110998/2017.
Si allegano alla presente istanza copia dei pareri di valutazione di incidenza ambientale rilasciati con D.D. n.
25 del 19.01.2011 e D.D. n. 774 del 30.11.2010 acquisita dall’azienda per precedenti opere di miglioramento
fondiario.”
Si riportano di seguito le superfici oggetto di variazione colturale così come individuate nell’elab. “04_
Planimetria Rev-1d559337-4c43-41d2-9326-266b0acf8f56.2.pdf”, prot. 10788/2018:

- -.,...~

Fig. 1: stralcio di pag. 1 dell’elab. “04_Planimetria Rev-1d559337-4c43-41d2-9326-266b0acf8f56.2.pdf”

J
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Fig. 2: stralcio di pag. 2 dell’elab. “04_Planimetria Rev-1d559337-4c43-41d2-9326-266b0acf8f56.2.pdf”

Descrizione del sito d’intervento
Dalla ricognizione condotta in ambito G.I.S. dei beni paesaggistici (BP) e degli ulteriori contesti paesaggistici
(UCP) individuati dal Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia (PPTR), approvato con D.G.R. 16
febbraio 2015, n. 176 (pubblicato sul BURP n. 40 del 23-03-2015) e ss.mm.ii, in corrispondenza delle superfici
oggetto di intervento si rileva la presenza di:
6.2.2 - Componenti delle aree protette e dei siti naturalistici
− UCP - Siti di rilevanza naturalistica (SIC/ZPS“Murgia Alta”)
6.3.1 - Componenti culturali e insediative
− UCP - Area di rispetto delle componenti culturali e insediative (100m - 30m) [p.lla 14/p del FM 142]
Ambito di paesaggio: Alta Murgia;
Figura territoriale: L’Altopiano murgiano.
Le suddette superfici sono ricomprese nella ZSC/ZPS “Murgia Alta” (IT9120007). Secondo il relativo formulario
standard1, al quale si rimanda per gli approfondimenti relativi alle specie di cui ai relativi Allegati delle Direttive
Habitat e Uccelli, il Sito RN2000 è caratterizzato dalla presenza dei seguenti habitat: 6210 “Formazioni erbose
secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)”, 6220 “Percorsi
substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea”, 8210 “Pareti rocciose calcaree con
vegetazione casmofitica”, 8310 “Grotte non ancora sfruttate a livello turistico” e 9250 “Querceti a Quercus
trojana”.
Le superfici oggetto di cambio colturale, così come individuate dalla Ditta proponente negli elaborati graficodescrittivi in atti, non sono direttamente interessate dalla presenza di alcuno degli habitat elencati. Tuttavia,
alcune delle particelle catastali in cui ricadono le suddette superfici, nello specifico le p.lle 14 e 27 del FM
142, le p.lle 8 e 135 del FM 143 e la p.lla 24 del FM 177, sono caratterizzate dalla presenza di lembi di pascolo,
verosimilmente occupate dall’habitat 62A0 “Praterie xeriche sub mediterranee ad impronta balcanica
dell’ordine Scorzoneretalia villosae (= ScorzoneroChrysopogonetalia)”2.
1

ftp://ftp.minambiente.it/PNM/Natura2000/TrasmissioneCE_dicembre2017/schede_mappe/Puglia/SIC_schede/Site_IT9120007.pdf

2

Per eventuali approfondimenti si rimanda al Manuale italiano di interpretazione degli habitat della Direttiva 92/43/CEE: http://vnr.

unipg.it/habitat/index.jsp
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Si richiamano inoltre i seguenti obiettivi di conservazione così come riportati nell’all. 1 del R.R. 12/2017
definiti per il SIC in questione:
− mantenere il corretto regime idrologico dei corpi d’acqua per la conservazione degli habitat 3140, 3170*
e 3280 e delle specie di Anfibi di interesse comunitario;
− mantenere i caratteristici mosaici tradizionali di aree agricole, pascoli, arbusteti e boschi;
− limitare la diffusione degli incendi boschivi;
− promuovere e regolamentare il pascolo estensivo per la conservazione degli habitat 6220* e 62A0 e delle
specie di Invertebrati, Rettili ed Uccelli di interesse comunitario;
− favorire i processi di rigenerazione e di miglioramento e diversificazione strutturale degli habitat forestali
ed il mantenimento di una idonea percentuale di necromassa vegetale al suolo e in piedi e di piante
deperienti.
Si richiamano altresì le Misure di conservazione relative all’habitat 62A0, definite nel R.R. n. 6/2016:
− divieto di dissodamento con successiva macinazione delle pietre nelle aree coperte da vegetazione
naturale;
− sui terreni a contatto di questo tipo di habitat, quali campi coltivati, oliveti, margini stradali, giardini, ecc.,
è vietato l’uso di diserbanti e pesticidi nei periodi di fioritura, dal 15 marzo al 15 luglio;
− realizzazione di interventi di decespugliamento finalizzati alla conservazione e/o ripristino dell’habitat;
− realizzazione di piani/programma e di accordi di programma per la gestione dell’attività di pascolo (che
prendano in considerazione comparti o settori, tipi vegetazionali, valore pastorale, carichi sostenibili e
ottimali, strutture e infrastrutture, punti d’acqua e abbeveratoi, recinzioni, altre dotazioni ecc.) con le
amministrazioni comunali, gli allevatori e pastori, e i servizi veterinari delle ASL competenti per zona;
− realizzazione di accordi di programma per la regolamentazione dell’attività di pascolo interessanti in forma
diretta o indiretta superfici di habitat, verificata l’insufficienza delle norme derivanti dal Regolamento
Regionale 26 febbraio 2015, n. 5 (es. regolamentazione del carico sostenibile, del foraggiamento del
bestiame in bosco, del pascolamento libero o per rotazioni periodiche su aree, sistemazione o realizzazione
di punti d’acqua);
− progettazione e realizzazione di interventi finalizzati alla gestione razionale delle attività zootecniche (es.
recinzioni fisse o mobili, punti d’acqua);
− incentivi per interventi di decespugliamento e/o sfalcio, manuale o meccanici, finalizzati alla conservazione
e/o ripristino dell’habitat;
− incentivi per le rotazioni delle aree di pascolo;
− monitoraggio dell’habitat in riferimento alla composizione specifica, alle forme di associazioni tra specie,
e in particolare alla presenza di specie di orchidee;
− monitoraggio dei fenomeni erosivi naturali o di induzione antropica, e delle attività o azioni esercitate nei
siti potenziali cause di innesco di erosione delle coperture erbacee;
− monitoraggio delle attività di pascolo con analisi e studio dei fattori aventi effetti limitanti sullo stato di
conservazione dell’habitat (es. percorsi di spostamento e zone di sosta di greggi o mandrie, distribuzione
dei punti di abbeveraggio ecc.);
− promuovere e valorizzare la cultura storica dell’allevamento estensivo pugliese (stanziale e transumante),
la qualità dei prodotti (lattiero-caseari, carne, lana), le razze di bestiame autoctone (capra ionica, moscia
leccese ecc.), le tradizioni locali legate alla pastorizia, la “conoscenza ecologica tradizionale” dei pastori,
la biodiversità dei sistemi ecologici dei pascoli.
Preso atto che:
•

già in sede di valutazione di incidenza, secondo il I livello – fase di screening, l’Autorità di Bacino Distrettuale
dell’Appennino Meridionale, sede Basilicata, con nota proprio prot. n. 816/80B del 15.05.2018, notificata
dal SUAP allo scrivente con pec in data 10/08/2018 ed acquisita al prot. uff. AOO_089/9004 del 13.08.2018,
evidenziando che le particelle catastali 27, 8, 14 e 3 del FM 142 territorialmente di propria competenza
non sono interessate da vincolo PAI e non necessitano di parere, comunicava che “per le opere e/o
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interventi che non interferiscono con aree classificate a rischio nel PAI, si applica quanto disposto dall’art.
4 - quater delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI”.
Evidenziato che:
 in questa sede, sulla scorta della documentazione tecnica trasmessa dalla Ditta proponente, con
particolare riferimento alle fig. 1 e 2 di cui sopra, e a valle delle verifiche di rito, effettuate sia in ambiente
GIS in dotazione al Servizio che sulla base della cartografia AGEA del Sistema Informatico Agricolo
Nazionale (SIAN) associata al fascicolo aziendale della Ditta proponente, possono ritenersi superate le
incongruenze/criticità rilevate nella fase di screening, ossia, nello specifico:
 la p.lla 24/p del FM 177, interessata dalla conversione a mandorleto per complessivi 6600 mq, è
occupata da un melograneto, così come specificato nella Relazione agronomica, assentito in ordine
alla valutazione di incidenza con Determinazione Dirigenziale n. 444/AR del 05/07/11 del Servizio
Ambiente e Rifiuti dell’allora Provincia di Bari;
 la p.lla 8 è riferita al FM 143 e non già al FM 142;
 i 39500 mq della p.lla 14/p del FM 142, interessati dalla conversione a mandorleto, sono quelli
occupati attualmente dai seminativi, e, pertanto, in base a quanto indicato dal proponente, la p.lla 14
oggetto d’intervento deve intendersi al netto delle porzioni occupate dal pascolo e dall’area di sedime
dei manufatti autorizzati con PAU n. 88 del 04/11/2014;
 è stato precisato ed indicato dal proponente che la variazione colturale non coinvolgerà le superfici a
pascolo incluse nelle particelle oggetto d’intervento;
 i mandorleti saranno condotti in regime biologico, adottando anche la tecnica dell’inerbimento;
 la superficie complessiva oggetto d’intervento è pari a 7.13.00 ettari e “l’intervento di miglioramento
fondiario del franco di coltivazione” sarà limitato ad “una profondità di circa 15-20 cm rispetto all’orografia
dell’immediato intorno”.
Considerato che:
• le superfici oggetto di trasformazione non sono occupate da habitat e che l’intervento in argomento
non rientra nei casi preclusi dagli obiettivi di conservazione individuati per la ZSC/ZPS “Murgia Alta”
(IT9120007) dal RR 6/2016 e ss.mm.ii., considerando altresì che la conduzione secondo il regime biologico
e l’inerbimento costante delle superfici coltivate possono essere considerate alla stregua di misure di
mitigazione;
• le misure di mitigazione prospettate consentono di ritenere il livello dell’incidenza “basso” in quanto
l’intervento proposto può generare eventuali lievi interferenze temporanee che non incidono sull’integrità
del sito e non ne compromettono la resilienza.
Esaminati gli atti del Servizio ed alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente
richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata, riferita ad un progetto
non direttamente connesso con la gestione e conservazione della ZSC/ZPS “Murgia Alta”, cod. IT9120007,
si reputa che lo stesso non determinerà incidenza significativa, non pregiudicando il mantenimento
dell’integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie.
Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di
quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicazione legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione
di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero
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indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.
Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.
“COPERTURA FINANZIARA AI SENSI DELLA L.R. 28/2001 E SS.MM.II.”
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e
dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
Per quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato, la Dirigente ad interim del
Servizio V.I.A. e V.INC.A.
DETERMINA
-

-

-

-

di esprimere parere favorevole relativo alla valutazione di incidenza appropriata, subordinato al
rispetto delle misure di mitigazione rappresentate dal proponente nella documentazione presentata,
per la proposta di “Opere di miglioramento fondiario consistenti in variazione colturale da seminativo
a mandorleto” in agro di Altamura, inoltrata dalla Ditta Barozzi Domenico per il tramite del SUAP del
Sistema Murgiano e concorrente al finanziamento di cui alla Misura 4, Sottomisura 4.1, Operazione 4.1.A
“Sostegno per investimenti materiali e immateriali finalizzati a migliorare la redditività, la competitività
e la sostenibilità delle aziende agricole singole e associate” del Programma di Sviluppo Rurale (PSR)
2014/2020 della Regione Puglia, per le valutazioni e le verifiche espresse in narrativa, intendendo sia le
motivazioni che le condizioni qui integralmente richiamate;
di dichiarare che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo;
di precisare che il presente provvedimento:
 è riferito a quanto previsto dalla L.r. 11/2001 e ss.mm.ii. relativamente alla sola Valutazione di
incidenza secondo le disposizioni della D.G.R. 304/2006 e ss.mm.ii.;
 non sostituisce altri pareri e/o autorizzazioni eventualmente previsti ai sensi delle normative vigenti;
 ha carattere preventivo e si riferisce esclusivamente alle opere a farsi;
 fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al progetto in oggetto
introdotte dagli Uffici competenti, anche successivamente all’adozione del presente provvedimento,
purché con lo stesso compatibili;
 è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;
di notificare il presente provvedimento, a cura del Servizio VIA e VINCA, al SUAP del Sistema Murgiano;
di trasmettere il presente provvedimento:
 alla Ditta proponente, che ha l’obbligo di comunicare la data di inizio dei lavori proposti alle Autorità
di vigilanza e sorveglianza competenti;
 all’Autorità di Gestione del PSR 2014/20 - responsabile della Sottomisura 4.1;
 ai fini dell’esperimento delle attività di alta vigilanza e sorveglianza: alla Sezione Vigilanza Ambientale,
al Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità, all’Arma dei Carabinieri (Gruppo Carabinieri Forestale di
Bari), al Comune di Altamura;
di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell’Assessorato alla Qualità
dell’Ambiente;
di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e smi, avverso il presente provvedimento potrà essere presentato
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni (sessanta) dalla data di notifica
dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni.

La Dirigente a.i. del Servizio VIA e VINCA
(Dott.ssa Antonietta RICCIO)
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DETERMINAZIONE AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO
19 ottobre 2018, n. 62
CUP B91H16000050006 “Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO” 2014/2020
- AD 002_85/2017 approvazione progetti candidati “First Call for Proposals for Standard Projects” del
Programma. Concessione provvisoria in favore di “Kraljevsko pozoriste Zetski dom (MONTENEGRO)” Lead
Partner del progetto “ ADriatic Network of artistic production for the development and enhancement of
Intangible Cultural Heritage - ADNICH” – Accertamento di entrata e impegno di spesa. Liquidazione importo
a titolo di pre-finanziamento.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
 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”.;
 VISTA la DGR 1741 del 12/10/2015 di “Nomina Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro”.
 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;
Viste:
 La decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - della Commissione Europea;
 le disposizioni di cui ai Regolamenti CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014;
 la DGR 2180/2013 modificata e integrata con atto Deliberativo 2394/2015 con cui la Giunta ha preso
atto dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro C(2015) 9491;
 la DGR 1104 del 28.06.2018 di approvazione della variazione di Bilancio;
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
 con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 3 marzo 2017, l’Autorità di Gestione del Programma ha determinato
l’approvazione del Bando “First Call for Proposals Standard Projects”;
 con determinazione n. 37 del 20/07/2017 l’Autorità di Gestione, prendendo atto del deliberato del Comitato
di Sorveglianza del Programma (JMC), ha approvato le prime risultanze del controllo amministrativo di
eleggibilità;
 con A.D. n. 57 del 08/09/2017 l’Autorità di Gestione, ha fatto proprie le risultanze dell’istruttoria sul
controllo amministrativo di eleggibilità delle proposte, svolta dal Segretariato Congiunto, e ha approvato
gli elenchi delle proposte progettuali ammesse al controllo di qualità, determinando l’ammissione di n. 137
progetti e l’esclusione di n. 53 progetti;
 con A.D. n. 77 del 17/11/2017 l’Autorità di Gestione, ha preso atto delle risultanze del supplemento di
istruttoria svolto dal Segretariato Congiunto, a seguito di ricorso interno avverso le decisioni assunte,
ammettendo alla valutazione qualitativa ulteriori otto soggetti proponenti (i cui progetti erano stati valutati
come non “inficiati da errori gravi” in sede di prima valutazione - A.D. 37/2017);
 espletata la fase di controllo ed ammissione di eleggibilità delle proposte progettuali il Segretariato
Congiunto ha proceduto alla valutazione tecnica e qualitativa di n. 145 proposte;
 conclusa la valutazione tecnica e qualitativa da parte del Segretariato Congiunto, le proposte progettuali
sono state valutate, esclusivamente sotto il profilo dell’impatto e delle ricadute territoriali, dal JSC-Joint
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Steering Committee (Comitato Congiunto di Direzione) organo di valutazione costituito dal JMC ai sensi
dell’art. 39 del Regolamento UE 447/2014 e composto da membri designati dalle Autorità Nazionali e
supportato dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Congiunto;
le valutazioni effettuate dal Segretariato Congiunto e dal JSC-Joint Steering Committee sono state trasmesse
al JMC, il quale nella seduta del 22-23 novembre 2017 ha approvato la graduatoria di merito delle proposte
progettuali a valere sulla 1st Call of Standard Project suddivisa per Assi Prioritari;
il JMC, inoltre, ha deciso che il finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria di merito è subordinato
all’assolvimento di condizioni ed a un ulteriore controllo e riduzione del budget di progetto e ha conferito
espresso mandato al Segretariato Congiunto di negoziare direttamente con i beneficiari sulle suddette
condizioni e riduzioni;
il JMC ha approvato la graduatoria di merito della “First Call for Proposals Standard Projects”, stabilendo
l’incremento del finanziamento dell’Avviso;
successivamente, il JMC, nella seduta del 17-18 Aprile 2018, dando seguito alla determinazione raggiunta
nella seduta di Novembre 2017, ha chiuso la fase di ammissibilità a finanziamento della 1st Call of Standard
Project approvando in via definitiva il finanziamento di n. 32 proposte progettuali.

CONSIDERATO CHE:
 con A.D. n. 28 del 22.05.2018 l’Autorità di Gestione del Programma ha preso atto della rimodulazione
del budget di tutti i progetti approvati, così come risultato delle negoziazioni condotte dal Segretariato
Congiunto con i partenariati, approvando lo schema di contratto del Subsidy Contract e del Partnership
Agreement;
 si è quindi provveduto alla sottoscrizione dei Subsidy Contracts da parte dei Lead Partner e dell’AdG del
Programma, acquisendo, ove richiesto dal Lead partner, le lettere di richiesta della quota di pre-financing,
corrispondente al 20% della quota IPA del budget di ciascun progetto;
 con AD 85 del 12/12/2017, l’AdG del Programma ha approvato le graduatorie finali.
VALUTATO CHE:
 il progetto “ADriatic Network of artistic production for the development and enhancement of Intangible
Cultural Heritage - ADNICH” – Asse Prioritario II, risulta ammesso a finanziamento per gli importi specificati
nella seguente tabella riepilogativa:
Quota IPA sul finanziamento assegnato (85%)

884.909,41 Euro

Quota di co-finanziamento approvata (15%)

156.160,49 Euro

Budget di progetto approvato (100%)

1.041.069,90 Euro

 l’Autorità di Gestione, in data ………….. 2018, ha sottoscritto con “Kraljevsko pozoriste Zetski dom
(MONTENEGRO)”, Lead Partner del progetto “ADriatic Network of artistic production for the development
and enhancement of Intangible Cultural Heritage - ADNICH”, il Subsidy Contract;
 come previsto dalle clausole contrattuali, l’AdG provvederà a liquidare e corrispondere le risorse dovute,
solo ed esclusivamente in favore del Lead Partner quale unico responsabile delle attività e della gestione
finanziaria del progetto;
 la liquidazione delle risorse avverrà sulla base del rimborso al Lead Partner delle spese sostenute,
rendicontate e certificate, anche per conto di tutti gli altri partner di progetto, secondo la metodologia e la
periodizzazione prescritte nel contratto di sovvenzione e sulla base delle regole di rendicontazione previste
dai vigenti Regolamenti comunitari e di quelle approvate dal Programma;
 il progetto “ADriatic Network of artistic production for the development and enhancement of Intangible
Cultural Heritage - ADNICH” prevede una distribuzione del budget tra i soggetti componenti il partenariato
così come specificato nella tabella che segue:
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Total
eligible budget

Partner
LP

IPA II
(85%)

Co-financing
(15%)

KRALJEVSKOPOZORISTE ZETSKI DOM

€ 382.682,90

€ 325.280,46

€ 57.402,44 **

PP2

INTERNATIONAL THEATRE INSTITUTE ITALIA

€ 180.975,00

€ 153.828,75

€ 27.146,25 *

PP3

BASHKIA POGRADEC

€ 149.920,00

€ 127.432,00

€ 22.488,00 **

PP4

UNIVERSITETI I ARTEVE

€ 158.720,00

€ 134.912,00

€ 23.808,00 **

PP5

UNIVERSITA’ DEL SALENTO

€ 168.772,00

€ 143.456,20

€ 25.315,80 *

Totale

Totale budget
Totale IPA II
€ 1.041.069,90 € 884.909,41

Totale co-financing
progetto

€ 156.160,49

Totale co-financing p. pubblici
italiani
€ 59.456,99

 il Programma prevede che, su espressa richiesta del Lead Partner, si proceda con il trasferimento per
anticipazione di una quota delle risorse da erogare a titolo di pre-finanziamento pari all’ammontare del
20% della quota IPA complessivamente assegnata al progetto;
 in questo caso, acquisita agli atti la richiesta, il totale della quota di pre-finanziamento (20% di € 884.909,41)
verrà liquidato e corrisposto al Lead Partner, il quale provvederà al trasferimento delle risorse ai partner di
progetto, secondo la ripartizione di cui alla tabella che segue:

Beneficiario

Quota IPA
Pre-finanziamento

Lead Partner - LP

Kraljevsko pozoriste Zetski dom

€ 65.056,09

Partner 2 – PP2

INTERNATIONAL THEATRE INSTITUTE
ITALIA

€ 30.765,75

Partner 3 – PP3

Bashkia Pogradec

€ 25.486,40

Partner 4 – PP4

UNIVERSITETI I ARTEVE

€ 26.982,40

Partner 5 – PP5

UNIVERSITA’ DEL SALENTO

€ 28.691,24

Totale

€ 176.981,88

VERIFICATO CHE:
 con riferimento ai partner italiani sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla
normativa vigente in relazione alla vigenza d’impresa e/o all’acquisizione della informativa antimafia, come
rappresentato nella tabella che segue:

Beneficiario/Partner

Visura ordinaria CCIA
(estremi documento)

Informativa Antimafia
(data delle informative acquisita, ovvero estremi della richiesta)

INTERNATIONAL THEATRE
INSTITUTE ITALIA

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta alle
procedure antimafia

UNIVERSITA’ DEL SALENTO

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta alle
procedure antimafia
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CONSIDERATO CHE:
 limitatamente ai soggetti beneficiari tenuti per legge ai prescritti controlli e alle dovute verifiche preliminari
in merito alla regolarità contributiva e previdenziale è stato acquisito il Documento Unico di regolarità
contributiva (DURC);
RICHIAMATE:
 le condizioni stabilite dall’Avviso “First Call for Proposals Standard Projects”, approvato con AD 7/2017 e gli
adempimenti a cui sono tenuti i soggetti i beneficiari del contributo di cui trattasi, disciplinati dalle clausole
del Subsidy Contract e del Partnership Agreement.
Per tutto quanto fin qui esposto, è necessario procedere:
 alla concessione provvisoria del contributo complessivo di € 910.225,21 (novecentodiecimiladuecento
venticinque/21) di cui € 884.909,41 corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse
IPA ed € 25.315,80 corrispondente al 15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle
risorse del Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato
di seguito descritto, per la realizzazione del progetto “ADriatic Network of artistic production for the
development and enhancement of lntangible Cultural Heritage- ADNICH”.

Partner

LP

Total
eligible budget

IPA II
(85%)

Co-financing
(15%)

KRALJEVSKOPOZORISTE ZETSKI DOM

€ 382.682,90

€ 325.280,46

€ 57.402,44 **

PP2

INTERNATIONAL THEATRE INSTITUTE ITALIA

€ 180.975,00

€ 153.828,75

€ 27.146,25 *

PP3

BASHKIA POGRADEC

€ 149.920,00

€ 127.432,00

€ 22.488,00 **

PP4

UNIVERSITETI I ARTEVE

€ 158.720,00

€ 134.912,00

€ 23.808,00 **

PP5

UNIVERSITA’ DEL SALENTO

€ 168.772,00

€ 143.456,20

€ 25.315,80 *

Totale

Totale budget
€ 1.041.069,90

Totale IPA II
€ 884.909,41

Totale co-financing
progetto

€ 156.160,49

Totale co-financing p.
pubblici italiani
€ 25.315,80

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.
 a dare atto che la quota di co-finanziamento per i beneficiari italiani, soggetti pubblici o di diritto pubblico,
è garantita dal Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 e la stessa verrà liquidata
e corrisposta a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;
 a dare atto che i partner privati italiani di progetto e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro
dovranno garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;
 ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di € 910.225,21 ripartita in €
884.909,41 (quota IPA 85%) in favore del Lead partner del progetto “ADriatic Network of artistic production
for the development and enhancement of Intangible Cultural Heritage - ADNICH” ed € 25.315,80
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(cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei partner di progetto italiani aventi diritto, come dettagliato
nella parte degli Adempimenti contabili;
 a riconoscere il prefinanziamento nella misura del 20% della quota IPA di € 884.909,41, pari ad € 176.981,88;
 alla liquidazione e pagamento della somma prevista a titolo di pre-finanziamento della quota IPA del budget
di progetto, del Lead Partner, giusta istanza protocollata in ingresso al n. AOO_002_663 del 20/04/2018, al
fine di consentire a tutti i beneficiari l’avvio delle attività di progetto.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal 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 DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Causale: Programma Interreg I.P.A. II C.B.C. Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 – First Call - Progetto
“ADriatic Network of artistic production for the development and enhancement of Intangible Cultural
Heritage - ADNICH” – Accertamento di entrata, impegno di spesa e liquidazione.
Bilancio vincolato
Parte Entrata
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione della Commissione Europea C9491 del 15/12/2015, di
approvazione del Programma, e Delibera CIPE n.10/2015
Codice UE: 1 - Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei progetti comunitari
Si dispone l’accertamento in entrata di € 910.225,41 (novecentodiecimiladuecentoventicinque/41) come di
seguito indicato:
CRA: 62.01 – Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
 Capitolo 2130030 “Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota Comunitaria Programma di
Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020;
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E 2.01.05.01.999 - € 884.909,41
176.981,88
EF 2019
383.419,04
EF 2020
I 324.508,49 I
Si attesta che l’importo di € 884.909,41 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Unione Europea) ed è esigibile come sopra indicato.
EF 2018

 Capitolo n. 2130031 “Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia - IGRUE., cofinanziamento
Nazionale Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro”
Codifica Piano dei Conti Finanziario: E.2.01.01.01.001 – € 25.315,80
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=====
=====.
€ 25.315,80

Si attesta che l’importo di € 25,315,80 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Stato) ed è esigibile come sopra indicato.
Parte Spesa
Bilancio vincolato
CRA: 62.01 – Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Si dispone la registrazione di O.G.V. di spesa sui capitoli di seguito precisati e secondo le annualità indicate
per la complessiva somma di euro 910.225,21 (novecentodiecimiladuecentoventicinque/21), ripartita in
€ 884.909,41 (quota IPA 85%) in favore di “ Kraljevsko pozoriste Zetski dom “ Lead partner del progetto
“ADriatic Network of artistic production for the development and enhancement of Intangible Cultural
Heritage - ADNICH”– Asse Prioritario II ed € 25.315,80 (cofinanziamento nazionale 15%) in favore Università
del Salento,come di seguito specificato:
 Capitolo n. 1085106 “Trasferimenti diretti al Resto del Mondo - QUOTA U.E. Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020”
Missione- Programma-Titolo-Macroaggregato: 19.02.01.04
Codice identificativo UE : 3
Codice P.C. U.1.04.05.04.001
€ 884.909,41
EF 2018
EF 2019
EF 2020

Creditore: “ Kraljevsko pozoriste Zetski dom (MONTENEGRO)”
176.981,88
383.419,04
324.508,49

 Capitolo n. 1085501 “Trasferimenti diretti ad amministrazioni pubbliche locali – Cofinanziamento
nazionale Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020”
Missione- Programma-Titolo-Macroaggregato: 19.02.01.04
Codice P.C. U.1.04.01.02.008
Codice identificativo UE : 4
€ 25.315,80

Creditore: Universita’ del Salento P. IVA 00646640755 indirizzo: Piazza Tancredi, n7, 73100

Lecce LE
EF 2019

=====
=====.

EF 2020

€ 25.315,80

EF 2018

Si dispone la liquidazione di € 176.981,88 (centosettantaseimilanovecentottantuno/88) a copertura del
prefinanziamento (20%) della sola quota U.E. relativa al progetto “ADriatic Network of artistic production for
the development and enhancement of Intangible Cultural Heritage - ADNICH” posizione graduatoria n. 206
della “First Call for Proposals Standard Projects” del Programma Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro,
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in favore di “ Kraljevsko pozoriste Zetski dom (MONTENEGRO)”, lead partner del progetto, sul seguente
capitolo di spesa, a discarico dell’impegno assunto con il presente atto per l’esercizio finanziario (EF) 2018:
− Capitolo di spesa n. 1085106 “Trasferimenti diretti al Resto del Mondo- QUOTA U.E. Programma di
Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020” - Missione–
Programma-Titolo: 19.02.01.03 – Codice P.C. U.1.04.01.02.008 - Creditore: “ Kraljevsko pozoriste
Zetski dom (MONTENEGRO)”, euro 176.981,88
− Causale del pagamento: liquidazione prefinanziamento del progetto “ADriatic Network of artistic
production for the development and enhancement of Intangible Cultural Heritage - ADNICH” – “First
Call for Proposals for Standard Projects”
Modalità di pagamento: bonifico bancario
Codice IBAN: omissis
SWIFT : omissis
Holder of Account : KPZETSKI DOM PODRACUN ipa
Istituto di Credito titolare del conto: NLB BNAKA AD, Balsica Pazar, 81250, Cetinje
Dichiarazioni e/o attestazioni:
 l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dai D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.;
 esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la
D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di
previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e DGR 1104/2018 di Variazione, sui capitoli
di Entrata n. 2130030 e 2130031 e sui capitoli di Spesa 1085101, 1085501;
 si attesta che l’importo pari ad € 176.981,88 (centosettantaseimilanovecentottantuno/88) corrisponde
ad obbligazione giuridicamente perfezionata avente creditori certi e risulta, liquidabile ed esigibile;
 le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a
rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
 si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.67 del 29/12/2017 “
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della
Regione Puglia (legge di stabilità 2018)”;
 si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.68 del 29/12/2017 “
Bilancio di previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
 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;
 l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica indicata all’art. 48 bis del
D.P.R. n. 602/1973, giusta circolare MEF 22/2008 e successiva circolare 27/2011, in quanto trattasi
di trasferimento effettuato in base a specifiche disposizioni di legge per dare attuazione di progetti
cofinanziati dall’Unione Europea;
 la presente liquidazione non è soggetta alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 del D.P.R.
del 29/09/73 n. 600/73 e s.m.i.;
 non ricorre l’applicazione della normativa antimafia;
 non ricorre l’applicazione della normativa per l’acquisizione del documento unico di regolarità
contributiva (D.U.R.C.);
 non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dalla autorità giudiziaria a carico del
beneficiario;
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 trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
 si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs 14 .3. 2013 n. 33.
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
L’AdG Programma Interreg Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
Prof. Ing. Domenico Laforgia

L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
 di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
 di dare atto che, a seguito della fase di negoziazione, il budget complessivo del Progetto “ADriatic Network
of artistic production for the development and enhancement of Intangible Cultural Heritage - ADNICH”
è stato rimodulato ed è stabilito in € 1.041.069,90 di cui € 884.909,41 a titolo di fondi IPA ed € 25.315,80
a titolo di cofinanziamento (pubblico/privato);
 di concedere in via provvisoria il contributo complessivo di € 910.225,41 di cui € 884.909,41
corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA in favore del leader partner e €
25.315,80 corrispondente al 15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse
del Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito
descritto, per la realizzazione del progetto “ADriatic Network of artistic production for the development
and enhancement of Intangible Cultural Heritage - ADNICH”:
Partner
LP

Total
eligible budget

IPA II
(85%)

Co-financing
(15%)

KRALJEVSKOPOZORISTE ZETSKI DOM

€ 382.682,90

€ 325.280,46

€ 57.402,44 **

PP2

INTERNATIONAL THEATRE INSTITUTE ITALIA

€ 180.975,00

€ 153.828,75

€ 27.146,25 *

PP3

BASHKIA POGRADEC

€ 149.920,00

€ 127.432,00

€ 22.488,00 **

PP4

UNIVERSITETI I ARTEVE

€ 158.720,00

€ 134.912,00

€ 23.808,00 **

PP5

UNIVERSITA’ DEL SALENTO

€ 168.772,00

€ 143.456,20

€ 25.315,80 *

Totale

Totale budget
Totale IPA II
€ 1.041.069,90 € 884.909,41

Totale co-financing
progetto

€ 156.160,49

Totale co-financing p. pubblici
italiani
€ 59.456,99

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

 dare atto che la somma di euro 59.456,99 corrispondente all’importo del cofinanziamento pubblico a
valere sul Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015, verrà corrisposta ai Lead Partner
pubblici italiani a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;

8472

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

 a dare atto che i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro dovranno garantire la propria quota di
cofinanziamento del 15% al Programma;
 ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di Euro € 884.909,41 (quota
IPA 85%) e di Euro € 59.456,99 (cofinanziamento nazionale 15%), in favore dei partners pubblici italiani
del progetto “ADriatic Network of artistic production for the development and enhancement of Intangible
Cultural Heritage - ADNICH” come dettagliato nella parte degli Adempimenti contabili;
 di provvedere alla liquidazione e pagamento in favore di “Kraljevsko pozoriste Zetski dom (MONTENEGRO)”
Lead Partner del progetto “ADriatic Network of artistic production for the development and enhancement
of Intangible Cultural Heritage - ADNICH”, della somma prevista a titolo di pre-finanziamento, ammontante
ad € 176.981,88 (centosettantaseimilanovecentottantuno/88), corrispondente al 20% della quota IPA del
budget di progetto, giusta istanza protocollata in ingresso al n. AOO_002_663 del 20/04/2018, al fine di
consentire a tutti i beneficiari l’avvio delle attività di progetto.;
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
 di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs
33/2013 e s.m.i.;
 di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato al Lead Partner, in nome e per conto di tutti i
partner di progetto;
 di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.
Il presente provvedimento:
1. rientra nelle funzioni amministrative delegate;
2. diventa esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e
Ragioneria;
3. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, nonché nei siti del programma
www.italy-albania-montenegro.eu e http://www.europuglia.it/cte-2014-2020/it-al-me

L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Direttore del Dipartimento
(prof. ing. Domenico Laforgia)
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DETERMINAZIONE AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO
12 dicembre 2018, n. 89
CUP B91H16000050006 “Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO” 2014/2020
- AD 002_85/2017 approvazione progetti candidati “First Call for Proposals for Standard Projects” del
Programma. Concessione provvisoria in favore di “CIHEAM IAMB - Istituto Agronomico Mediterraneo di
Bari ” Lead Partner del progetto “FILA”, Asse I – Accertamento di entrata e impegno di spesa.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
 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”.;
 VISTA la DGR 1741 del 12/10/2015 di “Nomina Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro”.
 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;
Viste:
 La decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - della Commissione Europea;
 le disposizioni di cui ai Regolamenti CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014;
 la DGR 2180/2013 modificata e integrata con atto Deliberativo 2394/2015 con cui la Giunta ha preso
atto dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro C(2015) 9491;
 le DGR n. 1104 del 28.06.2018 e 2306 del 11.12.2018 di approvazione della variazione di Bilancio;
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
 con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 3 marzo 2017, l’Autorità di Gestione del Programma ha determinato
l’approvazione del Bando “First Call for Proposals Standard Projects”;
 con determinazione n. 37 del 20/07/2017 l’Autorità di Gestione, prendendo atto del deliberato del Comitato
di Sorveglianza del Programma (JMC), ha approvato le prime risultanze del controllo amministrativo di
eleggibilità;
 con A.D. n. 57 del 08/09/2017 l’Autorità di Gestione, ha fatto proprie le risultanze dell’istruttoria sul
controllo amministrativo di eleggibilità delle proposte, svolta dal Segretariato Congiunto, e ha approvato
gli elenchi delle proposte progettuali ammesse al controllo di qualità, determinando l’ammissione di n. 137
progetti e l’esclusione di n. 53 progetti;
 con A.D. n. 77 del 17/11/2017 l’Autorità di Gestione, ha preso atto delle risultanze del supplemento di
istruttoria svolto dal Segretariato Congiunto, a seguito di ricorso interno avverso le decisioni assunte,
ammettendo alla valutazione qualitativa ulteriori otto soggetti proponenti (i cui progetti erano stati valutati
come non “inficiati da errori gravi” in sede di prima valutazione - A.D. 37/2017);
 espletata la fase di controllo ed ammissione di eleggibilità delle proposte progettuali il Segretariato
Congiunto ha proceduto alla valutazione tecnica e qualitativa di n. 145 proposte;
 conclusa la valutazione tecnica e qualitativa da parte del Segretariato Congiunto, le proposte progettuali
sono state valutate, esclusivamente sotto il profilo dell’impatto e delle ricadute territoriali, dal JSC-Joint
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Steering Committee (Comitato Congiunto di Direzione) organo di valutazione costituito dal JMC ai sensi
dell’art. 39 del Regolamento UE 447/2014 e composto da membri designati dalle Autorità Nazionali e
supportato dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Congiunto;
 le valutazioni effettuate dal Segretariato Congiunto e dal JSC-Joint Steering Committee sono state trasmesse
al JMC, il quale nella seduta del 22-23 novembre 2017 ha approvato la graduatoria di merito delle proposte
progettuali a valere sulla 1st Call of Standard Project suddivisa per Assi Prioritari;
 il JMC, inoltre, ha deciso che il finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria di merito è subordinato
all’assolvimento di condizioni ed a un ulteriore controllo e riduzione del budget di progetto e ha conferito
espresso mandato al Segretariato Congiunto di negoziare direttamente con i beneficiari sulle suddette
condizioni e riduzioni;
 il JMC ha approvato la graduatoria di merito della “First Call for Proposals Standard Projects”, stabilendo
l’incremento del finanziamento dell’Avviso;
 successivamente, il JMC, nella seduta del 17-18 Aprile 2018, dando seguito alla determinazione raggiunta
nella seduta di Novembre 2017, ha chiuso la fase di ammissibilità a finanziamento della 1st Call of Standard
Project approvando in via definitiva il finanziamento di n. 32 proposte progettuali.
CONSIDERATO CHE:
 con A.D. n. 28 del 22.05.2018 l’Autorità di Gestione del Programma ha preso atto della rimodulazione
del budget di tutti i progetti approvati, così come risultato delle negoziazioni condotte dal Segretariato
Congiunto con i partenariati, approvando lo schema di contratto del Subsidy Contract e del Partnership
Agreement;
 si è quindi provveduto alla sottoscrizione dei Subsidy Contracts da parte dei Lead Partner e dell’AdG del
Programma, acquisendo, ove richiesto dal Lead partner, le lettere di richiesta della quota di pre-financing,
corrispondente al 20% della quota IPA del budget di ciascun progetto;
 con AD 85 del 12/12/2017, l’AdG del Programma ha approvato le graduatorie finali.
VALUTATO CHE:
 il progetto “Strengthening and empowering of cross border innovation networks through Fertilization
Innovation Labs in Agro-food for improving the connection between research and SMEs (EIP approach) FILA”, N.19, – Asse Prioritario I, risulta ammesso a finanziamento per gli importi specificati nella seguente
tabella riepilogativa:
Quota IPA sul finanziamento assegnato (85%)

Euro

887.865,62

Quota di co-finanziamento approvata (15%)

Euro 156.682,18

Budget di progetto approvato (100%)

Euro 1.044.547,80

 l’Autorità di Gestione, in data 06/06/2018, ha sottoscritto il Subsidy Contract con “Centre International
de Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes - Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari- Istituto
Agronomico Mediterraneo di Bari – CIHEAM IAMB”, Lead Partner del progetto “FILA”;
 come previsto dalle clausole contrattuali, l’AdG provvederà a liquidare e corrispondere le risorse dovute,
solo ed esclusivamente in favore del Lead Partner quale unico responsabile delle attività e della gestione
finanziaria del progetto;
 la liquidazione delle risorse avverrà sulla base del rimborso al Lead Partner delle spese sostenute,
rendicontate e certificate, anche per conto di tutti gli altri partner di progetto, secondo la metodologia e la
periodizzazione prescritte nel contratto di sovvenzione e sulla base delle regole di rendicontazione previste
dai vigenti Regolamenti comunitari e di quelle approvate dal Programma;
 il progetto “FILA” prevede una distribuzione del budget tra i soggetti componenti il partenariato così come
specificato nella tabella che segue:

8475

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

Partner

Totale
Budget eleggibile

IPA II
(85%)

Co-finanziamento
(15%)

LP

Centre International de Hautes Etudes Agronomiques
Méditerranéennes - Istituto Agronomico Mediterraneo
di Bari

€ 353.767,00

€ 300.701,95

€ 53.065,05 (*)

PP2

Regione Puglia

€ 107.489,40

€ 91.365,99

€ 16.123,41(*)

PP3

Agjensia e Zhvillimit Rajonal nr.3 Korçe ***

€ 176.798,75

€ 150.278,93

€ 26.519,82 (***)

PP4

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA)

€ 114.619,85

€ 97.426,87

€ 17.192,98 (***)

PP5

Inovaciono Preduzetnički Centar TEHNOPOLIS

€ 175.277,60

€ 148.985,96

€ 26.291,64 (***)

PP6

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća

€ 116.595,20

€ 99.105,92

€ 17.489,28 (***)

€ 1.044.547,80

€ 887.865,62

€ 156.682,18

Totale

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento per i partner pubblici italiani
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

VERIFICATO CHE:
 con riferimento ai partner italiani sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla
normativa vigente in relazione alla vigenza d’impresa e/o all’acquisizione della informativa antimafia, come
rappresentato nella tabella che segue:
Visura ordinaria CCIA
(estremi documento)

Beneficiario/Partner

Informativa Antimafia
(data delle informative acquisita, ovvero estremi
della richiesta)

Istituto Agronomico
Mediterraneo di Bari

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta alle procedure antimafia

Regione Puglia

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta alle procedure antimafia

CONSIDERATO CHE:
 limitatamente ai soggetti beneficiari tenuti per legge ai prescritti controlli e alle dovute verifiche preliminari
in merito alla regolarità contributiva e previdenziale è stato acquisito il Documento Unico di regolarità
contributiva (DURC);
RICHIAMATE:
 le condizioni stabilite dall’Avviso “First Call for Proposals Standard Projects”, approvato con AD 7/2017 e gli
adempimenti a cui sono tenuti i soggetti i beneficiari del contributo di cui trattasi, disciplinati dalle clausole
del Subsidy Contract e del Partnership Agreement.
Per tutto quanto fin qui esposto, è necessario procedere:
 alla concessione provvisoria del contributo complessivo di € 957.054,08 (novecentocinquanta
settemilacinquantaquattro/08 di cui € 887.865,62 corrispondente all’85% del budget di progetto a valere
sulle risorse IPA ed € 69.188,46 corrispondente al 15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici
italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del
partenariato di seguito descritto, per la realizzazione del progetto “FILA”.
Partner
LP

Centre International de Hautes Etudes
Agronomiques Méditerranéennes - Istituto
Agronomico Mediterraneo di Bari

Totale
Budget eleggibile
€ 353.767,00

IPA II
(85%)
€ 300.701,95

Co-finanziamento
(15%)
€ 53.065,05
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PP2

Regione Puglia

€ 107.489,40

€ 91.365,99

€ 16.123,41

PP3

Agjensia e Zhvillimit Rajonal nr.3 Korçe

€ 176.798,75

€ 150.278,93

€ 26.519,82

PP4

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve
(AIDA)

€ 114.619,85

€ 97.426,87

€ 17.192,98

PP5

Inovaciono Preduzetnički Centar TEHNOPOLIS

€ 175.277,60

€ 148.985,96

€ 26.291,64

PP6

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća

€ 116.595,20

€ 99.105,92

€ 17.489,28

Totale

€ 1.044.547,80

€887.865,62 Totale co-finanziamento
progetto
€ 156.682,18
di cui partner pubblici
italiani
€ 69.188,46

 a dare atto che la quota di co-finanziamento per i beneficiari italiani, soggetti pubblici o di diritto pubblico,
è garantita dal Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 e la stessa verrà liquidata
e corrisposta a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;
 a dare atto che i partner privati italiani e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro dovranno
garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;
 ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di € 957.054,08
(novecentocinquantasettemilacinquantaquattro/08) ripartita in € 887.865,62 (quota IPA 85%) in favore
del Lead partner del progetto “FILA” ed € 69.188,46 (cofinanziamento nazionale 15%) corrispondente al
co-finanziamento di progetto dei partner pubblici italiani aventi diritto, come dettagliato nella parte degli
Adempimenti contabili.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal 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 DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Causale: Programma Interreg I.P.A. II C.B.C. Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 – First Call – Progetto “Strengthening and empowering of cross border innovation networks through Fertilization Innovation Labs in
Agro-food for improving the connection between research and SMEs (EIP approach) - FILA” – Accertamento
di entrata e impegno di spesa.
Bilancio vincolato
CRA: 62.01 – Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro

Parte Entrata

Si dispone l’accertamento in entrata di €957.054,08 (novecentocinquantasettemilacinquantaquattro/08)
come di seguito indicato:
Anno
2018
2019
2020

Capitolo

declaratoria

PCF

2130030

Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota
Comunitaria
Programma
di
Cooperazione
Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania –
Montenegro” 2014/2020

2.01.05.01.999

Cod.
UE
1
Totale

Importo
316.539,47
334.042,37
237.283,78
887.865,62
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Si attesta che l’importo di € 887.865,62 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Unione Europea) ed è esigibile come sopra indicato.
Anno
2020

Capitolo

declaratoria

PCF

2130031

Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia IGRUE., cofinanziamento Nazionale Programma di
Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC
Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020

2.01.01.01.001

Cod.
UE

Importo

1

€ 69.188,46

Totale

€ 69.188,46

Si attesta che l’importo di € 69.188,46 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Stato) ed è esigibile come sopra indicato.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione della Commissione Europea C9491 del 15/12/2015, di
approvazione del Programma, e Delibera CIPE n.10/2015

Parte Spesa
Si dispone la registrazione di O.G.V. di spesa sui capitoli di seguito precisati e secondo le annualità indicate
per la complessiva somma di euro €957.054,08, ripartita in € 887.865,62 (quota IPA 85%) ed € 69.188,46
(cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei soggetti in seguito specificati:
Le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la D.G.R. n.
38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del
bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e con le DGR 1104 del 28.06.2018 e la D.G.R. n. 2306 del 11-12.2018
di variazione di Bilancio.
Missione- Programma-Titolo-Macroaggregato: 19.02.01.04
Anno
2018
2019
2020

Capitolo
1085102

Anno

Capitolo

2020

1085502

declaratoria

Trasferimenti diretti ad Ammin.
Pubbliche Centrali - QUOTA U.E.
Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG IPA
CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020

declaratoria

Trasferimenti diretti ad Ammin.
Pubbliche Centrali Cofinanziamento nazionale
Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG IPA
CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020

PCF
1.4.1.1.013

UE OGV
316.539,47
3 334.042,37
237.283,78

Totale

Beneficiario
CIHEAM – IAMB Istituto
Agronomico Mediterraneo
di Bari

887.865,62

PCF

UE OGV

1.4.1.1.013

4

69.188,46

Totale 69.188,46
Creditore: CIHEAM – IAMB- Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari
Indirizzo: Via Ceglie, n.9 - 70010 Valenzano (Bari)
P. IVA/C.F.: 93047470724
Creditore:
CIHEAM – IAMB- Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari
Sede: Via Ceglie, n.9 - 70010 Valenzano (Bari) - C.F./ P. IVA 93047470724

Beneficiario
CIHEAM IAMB Istituto Agronomico
Mediterraneo di Bari
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Dichiarazioni e/o attestazioni:
 l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dai D.Lgs. n. 118/2011 e
s.m.i.;
 esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 le somme da impegnare con il presente provvedimento sono state stanziate con la D.G.R. n. 38 del
18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del
bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e delle DGR n.1104/2018 e n. 2306 di Variazione, sui capitoli di
Entrata n. 2130030 e 2130031 e sui capitoli di Spesa 1085102, 1085502;
 si attesta che l’importo pari ad €957.054,08 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditori certi e risulta, liquidabile ed esigibile;
 le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a
rendicontazione e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
 si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.67 del 29/12/2017 "
Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della
Regione Puglia (legge di stabilità 2018)";
 si attesta che l'operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.68 del 29/12/2017 " Bilancio
di previsione della regione Puglia per l'esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020";
 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;
 non ricorre l’applicazione della normativa antimafia;
 è stata verificata la validità del DURC dell’Istituto Agronomico Mediterraneo con scadenza 13 marzo 2019
 non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dalla autorità giudiziaria a carico del
beneficiario;
 trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
 si attesta gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs 14 .3. 2013 n. 33 sono soddisfatti.
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
L’AdG Programma Interreg Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
Prof. Ing. Domenico Laforgia

L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
 di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
 di dare atto che, a seguito della fase di negoziazione, il budget complessivo del Progetto “Strengthening
and empowering of cross border innovation networks through Fertilization Innovation Labs in Agro-food
for improving the connection between research and SMEs (EIP approach) - FILA” è stato rimodulato ed è
stabilito in € 1.044.547,80 di cui € 887.865,62 a titolo di fondi IPA ed € 156.682,18 a titolo di cofinanziamento
(pubblico/privato);
 di concedere in via provvisoria il contributo complessivo di € 957.054,08 di cui € 887.865,62
corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA in favore del leader partner e €
69.188,46 corrispondente al 15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse
del Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito
descritto, per la realizzazione del progetto “FILA”:
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Totale
Budget eleggibile

Partner
LP

Centre
International
de
Hautes
Agronomiques Méditerranéennes Agronomico Mediterraneo di Bari

PP2

IPA II
(85%)

Co-finanziamento
(15%)

€ 353.767,00

€ 300.701,95

€ 53.065,05

Regione Puglia

€ 107.489,40

€ 91.365,99

€ 16.123,41

PP3

Agjensia e Zhvillimit Rajonal nr.3 Korçe

€ 176.798,75

€ 150.278,93

€ 26.519,82

PP4

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA)

€ 114.619,85

€ 97.426,87

€ 17.192,98

PP5

Inovaciono Preduzetnički Centar TEHNOPOLIS

€ 175.277,60

€ 148.985,96

€ 26.291,64

PP6

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća

€ 116.595,20

€ 99.105,92

€ 17.489,28

Etudes
Istituto

Totale

€ 1.044.547,80

€887.865,62 Totale co-finanziamento progetto
€ 156.682,18
di cui partner
pubblici italiani
€ 69.188,46

 di dare atto che la somma di euro € 69.188,46 corrispondente all’importo del cofinanziamento pubblico
a valere sul Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015, verrà corrisposta ai Partner
pubblici italiani a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;
 di dare atto che i partner privati italiani di progetto dei Paesi Albania e Montenegro dovranno garantire la
propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;
 di assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di Euro 957.054,08
(novecentocinquantasettemilacinquantaquattro/08) di cui €887.865,62 (quota IPA 85%) e di euro
69.188,46 (cofinanziamento nazionale 15%), in favore dei partners pubblici italiani del progetto “FILA”
come dettagliato nella parte degli Adempimenti contabili;
 di dare atto che si provvederà con atto successivo al pagamento in favore di “Centre International de
Hautes Etudes Agronomiques Méditerranéennes - Istituto Agronomico Mediterraneo di Bari - CIHEAM
IAMB”, Lead Partner del progetto “FILA”, della somma prevista a titolo di pre-finanziamento, ammontante
ad €177.573,12 (centosettantasettemilacinquecentosettantatre), corrispondente al 20% della quota IPA del
budget di progetto;
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
 di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs
33/2013 e s.m.i.;
 di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato al Lead Partner, in nome e per conto di tutti i
partner di progetto;
 di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.
Il presente provvedimento:
1. rientra nelle funzioni amministrative delegate;
2. diventa esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e
Ragioneria;
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3. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4. sarà disponibile nel sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it,
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Direttore del Dipartimento
(prof. ing. Domenico Laforgia)
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DETERMINAZIONE AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO
13 dicembre 2018, n. 100
CUP B91H16000050006 “Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO” 2014/2020
- AD 002_85/2017 approvazione progetti candidati “First Call for Proposals for Standard Projects” del
Programma. Asse III - Concessione provvisoria in favore di “ Consorzio di gestione provvisoria del Parco
Naturale Regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo” Lead Partner del progetto “LASPEH
- Low Adriatic Species and Habitat” – Accertamento di entrata e impegno di spesa.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
 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”.;
 VISTA la DGR 1741 del 12/10/2015 di “Nomina Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro”.
 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;
Viste:
 La decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - della Commissione Europea;
 le disposizioni di cui ai Regolamenti CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014;
 la DGR 2180/2013 modificata e integrata con atto Deliberativo 2394/2015 con cui la Giunta ha preso
atto dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro C(2015) 9491;
 le DGR 1104/2018 e2306/2018 di approvazione delle variazioni di Bilancio;
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
 con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 3 marzo 2017, l’Autorità di Gestione del Programma ha determinato
l’approvazione del Bando “First Call for Proposals Standard Projects”;
 con determinazione n. 37 del 20/07/2017 l’Autorità di Gestione, prendendo atto del deliberato del Comitato
di Sorveglianza del Programma (JMC), ha approvato le prime risultanze del controllo amministrativo di
eleggibilità;
 con A.D. n. 57 del 08/09/2017 l’Autorità di Gestione, ha fatto proprie le risultanze dell’istruttoria sul
controllo amministrativo di eleggibilità delle proposte, svolta dal Segretariato Congiunto, e ha approvato
gli elenchi delle proposte progettuali ammesse al controllo di qualità, determinando l’ammissione di n. 137
progetti e l’esclusione di n. 53 progetti;
 con A.D. n. 77 del 17/11/2017 l’Autorità di Gestione, ha preso atto delle risultanze del supplemento di
istruttoria svolto dal Segretariato Congiunto, a seguito di ricorso interno avverso le decisioni assunte,
ammettendo alla valutazione qualitativa ulteriori otto soggetti proponenti (i cui progetti erano stati valutati
come non “inficiati da errori gravi” in sede di prima valutazione - A.D. 37/2017);
 espletata la fase di controllo ed ammissione di eleggibilità delle proposte progettuali il Segretariato
Congiunto ha proceduto alla valutazione tecnica e qualitativa di n. 145 proposte;
 conclusa la valutazione tecnica e qualitativa da parte del Segretariato Congiunto, le proposte progettuali
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sono state valutate, esclusivamente sotto il profilo dell’impatto e delle ricadute territoriali, dal JSC-Joint
Steering Committee (Comitato Congiunto di Direzione) organo di valutazione costituito dal JMC ai sensi
dell’art. 39 del Regolamento UE 447/2014 e composto da membri designati dalle Autorità Nazionali e
supportato dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Congiunto;
 le valutazioni effettuate dal Segretariato Congiunto e dal JSC-Joint Steering Committee sono state trasmesse
al JMC, il quale nella seduta del 22-23 novembre 2017 ha approvato la graduatoria di merito delle proposte
progettuali a valere sulla 1st Call of Standard Project suddivisa per Assi Prioritari;
 il JMC, inoltre, ha deciso che il finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria di merito è subordinato
all’assolvimento di condizioni ed a un ulteriore controllo e riduzione del budget di progetto e ha conferito
espresso mandato al Segretariato Congiunto di negoziare direttamente con i beneficiari sulle suddette
condizioni e riduzioni;
 il JMC ha approvato la graduatoria di merito della “First Call for Proposals Standard Projects”, stabilendo
l’incremento del finanziamento dell’Avviso;
 successivamente, il JMC, nella seduta del 17-18 Aprile 2018, dando seguito alla determinazione raggiunta
nella seduta di Novembre 2017, ha chiuso la fase di ammissibilità a finanziamento della 1st Call of Standard
Project approvando in via definitiva il finanziamento di n. 32 proposte progettuali.
CONSIDERATO CHE:
 con A.D. n. 28 del 22.05.2018 l’Autorità di Gestione del Programma ha preso atto della rimodulazione
del budget di tutti i progetti approvati, così come risultato delle negoziazioni condotte dal Segretariato
Congiunto con i partenariati, approvando lo schema di contratto del Subsidy Contract e del Partnership
Agreement;
 si è quindi provveduto alla sottoscrizione dei Subsidy Contracts da parte dei Lead Partner e dell’AdG del
Programma, acquisendo, ove richiesto dal Lead partner, le lettere di richiesta della quota di pre-financing,
corrispondente al 20% della quota IPA del budget di ciascun progetto;
 con AD 85 del 12/12/2017, l’AdG del Programma ha approvato le graduatorie finali.
VALUTATO CHE:
 il progetto LASPEH - Low Adriatic Species and Habitat – Asse Prioritario III, risulta ammesso a finanziamento
per gli importi specificati nella seguente tabella riepilogativa:
Quota IPA sul finanziamento assegnato (85%)

428.816,58 Euro

Quota di co-finanziamento approvata (15%)

75.673,52 Euro

Budget di progetto approvato (100%)

504.490,10 Euro

 l’Autorità di Gestione, ha sottoscritto con “ Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale
“Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo””, Lead Partner del progetto “LASPEH - Low Adriatic
Species and Habitat”, il Subsidy Contract;
 come previsto dalle clausole contrattuali, l’AdG provvederà a liquidare e corrispondere le risorse IPA dovute,
solo ed esclusivamente in favore del Lead Partner quale unico responsabile delle attività e della gestione
finanziaria del progetto;
 la liquidazione delle risorse avverrà sulla base del rimborso al Lead Partner delle spese sostenute,
rendicontate e certificate, anche per conto di tutti gli altri partner di progetto, secondo la metodologia e la
periodizzazione prescritte nel contratto di sovvenzione e sulla base delle regole di rendicontazione previste
dai vigenti Regolamenti comunitari e di quelle approvate dal Programma;
 il progetto “LASPEH - Low Adriatic Species and Habitat” prevede una distribuzione del budget tra i soggetti
componenti il partenariato così come specificato nella tabella che segue:
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Partner

Totale
Budget
eleggibile

IPA II Cofinanziamento 85(%)

Cofinanziamento
(15%)

LP

Consorzio di gestione provvisoria del Parco
Naturale Regionale “Dune costiere da Torre
Canne a Torre S. Leonardo”

€ 114.500,00

€ 97.325,00

€ 17.175,00*

PP2

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura

€ 76.650,10

€ 65.152,58

€ 11.497,52***

PP3

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne
Gore

€ 75.940,00

€ 64.549,00

€ 11.391,00***

PP4

Ente di Gestione delle Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale Tarantino Orientale

€ 76.075,00

€ 64.663,75

€ 11.411,25 *

PP5

Comune di Ugento

€ 76.075,00

€ 64.663,75

€ 11.411,25*

PP6

Comune di Guardiaregia

€ 85.250,00

€ 72.462,50

€ 12.787,50*

€ 504.490,10

€ 428.816,58

€ 75.673,52

Totale

Totale cofinanziamento
di cui, € 52.785,00
co-finanziamento
pubblici italiani

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

VERIFICATO CHE:
 con riferimento ai partner italiani sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla
normativa vigente in relazione alla vigenza d’impresa e/o all’acquisizione della informativa antimafia, come
rappresentato nella tabella che segue:

Beneficiario/Partner

Visura ordinaria CCIA
(estremi documento)

Informativa Antimafia
(data delle informative acquisita, ovvero
estremi della richiesta)

Consorzio di gestione provvisoria del
Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre S.
Leonardo”

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta alle
procedure antimafia

Ente di Gestione delle Riserve Naturali
Regionali Orientate del Litorale
Tarantino Orientale

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta alle
procedure antimafia

Comune di Ugento

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta alle
procedure antimafia

Comune di Guardiaregia

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta alle
procedure antimafia

CONSIDERATO CHE:
 limitatamente ai soggetti beneficiari tenuti per legge ai prescritti controlli e alle dovute verifiche preliminari
in merito alla regolarità contributiva e previdenziale è stato acquisito il Documento Unico di regolarità
contributiva (DURC);
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RICHIAMATE:
 le condizioni stabilite dall’Avviso “First Call for Proposals Standard Projects”, approvato con AD 7/2017 e gli
adempimenti a cui sono tenuti i soggetti i beneficiari del contributo di cui trattasi, disciplinati dalle clausole
del Subsidy Contract e del Partnership Agreement.
Per tutto quanto fin qui esposto, è necessario procedere:
 alla concessione provvisoria del contributo complessivo di € 481.601,58 di cui € 428.816,58 corrispondente
all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA ed € 52.875,00 corrispondente al 15% di
cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione di cui alla
Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito descritto, per la realizzazione del
progetto “LASPEH - Low Adriatic Species and Habitat” .

Partner

Total
eligible budget

IPA II
Cofinanziamento
85(%)

Cofinanziamento
(15%)

LP

Consorzio di gestione provvisoria del Parco
Naturale Regionale “Dune costiere da Torre
Canne a Torre S. Leonardo”

€ 114.500,00

€ 97.325,00

€ 17.175,00*

PP2

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura

€ 76.650,10

€ 65.152,58

€ 11.497,52***

PP3

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne
Gore

€ 75.940,00

€ 64.549,00

€ 11.391,00***

PP4

Ente di Gestione delle Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale Tarantino Orientale

€ 76.075,00

€ 64.663,75

€ 11.411,25 *

PP5

Comune di Ugento

€ 76.075,00

€ 64.663,75

€ 11.411,25*

PP6

Comune di Guardiaregia

€ 85.250,00

€ 72.462,50

€ 12.787,50*

€ 504.490,10

€ 428.816,58

€ 75.673,52

Totale

di cui € 52.785,00
co-finanziamento
pubblico italiano

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

 a dare atto che la quota di co-finanziamento per i beneficiari italiani, soggetti pubblici o di diritto pubblico,
è garantita dal Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 e la stessa verrà liquidata
e corrisposta a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;
 a dare atto che i partner privati italiani di progetto e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro
dovranno garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;
 ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di € 481.601,58
ripartita
in € 428.816,58 (quota IPA 85%) in favore del Lead partner del progetto “LASPEH - Low Adriatic Species and
Habitat” ed €52.875,00 (cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei partner di progetto italiani aventi
diritto, come dettagliato nella parte degli Adempimenti contabili;
 a riconoscere il prefinanziamento di euro 85.763,36 pari al 20% della quota IPA 428.816,58 .
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VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal 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 DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Causale: Programma Interreg I.P.A. II C.B.C. Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 – First Call - Progetto
“LASPEH - LOW ADRIATIC SPECIES AND HABITAT” – Accertamento di entrata, impegno di spesa e liquidazione.
Bilancio vincolato
CRA: 62.01 – Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Parte Entrata
Si dispone l’accertamento in entrata di € 481.601,58 come di seguito indicato:
Anno

Capitolo

declaratoria

PCF

2130030

Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota Comunitaria Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia
– Albania – Montenegro” 2014/2020

2.01.05.01.999

2018
2019

Cod. Importo
UE
85.763,32
1

118.193,77

2020

224.859,49
Totale € 428.816,58

Si attesta che l’importo di € 428.816,58 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Unione Europea) ed è esigibile come sopra indicato.
Anno

2020

Capitolo

declaratoria

2130031

Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia - IGRUE., cofinanziamento Nazionale Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro”
2014/2020

PCF
2.01.01.01.001

Cod. Importo
UE
1

€ 52.785,00

Totale

€ 52.785,00

Si attesta che l’importo di € 52.785,00 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Stato) ed è esigibile come sopra indicato.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione della Commissione Europea C9491 del 15/12/2015, di
approvazione del Programma, e Delibera CIPE n.10/2015
Parte Spesa
Si dispone la registrazione di O.G.V. di spesa sui capitoli di seguito precisati e secondo le annualità indicate
per la complessiva somma di euro 481.601,58, ripartita in € 428.816,58 (quota IPA 85%) ed € 52.785,00
(cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei soggetti in seguito specificati.
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Le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la D.G.R.
n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e con le DGR 1104 del 28.06.2018 e la D.G.R. n. 2306 del 1112.2018 di variazione di Bilancio.
Missione- Programma-Titolo-Macroaggregato: 19.02.01.04
Anno

Capitolo

2018
2019

1085101

2020

declaratoria
Trasferimenti diretti ad Amministrazioni pubbliche locali- QUOTA
U.E. Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG IPA
CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020

PCF

UE

1.4.1.2.009

3

OGV

Beneficiario

85.763,32

Consorzio di gestione
provvisoria del Parco
Naturale Regionale
“Dune costiere da
Torre Canne a Torre S.
Leonardo”

118.193,77
224.859,49

Totale 428.816,58
Anno

Capitolo

2020

1085501

declaratoria
Trasferimenti diretti i ad Amministrazioni Pubbliche Locali - Cofinanziamento nazionale Programma
di Cooperazione transfrontaliera
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

PCF

UE

1.4.1.2.009

4

OGV
€52.785,00

Beneficiario
Consorzio di gestione
provvisoria del Parco
Naturale Regionale
“Dune costiere da Torre
Canne a Torre S.
Leonardo”

Totale €52.785,00

Creditore: Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre Canne a
Torre S. Leonardo”
Indirizzo: Piazza della Libertà, 68 72017 Ostuni (c/o Comune di Ostuni)
P.IVA: 90037060747
Dichiarazioni e/o attestazioni:
 l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dai D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
 esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 le somme da impegnare con il presente provvedimento sono state stanziate con la D.G.R. n. 38 del
18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del
bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e delle DGR n.1104/2018 e n. 2306/2018 di Variazione, sui capitoli
di Entrata n. 2130030 e 2130031 e sui capitoli di Spesa 1085101, 1085501;
 si attesta che l’importo pari ad € 481.601,58 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditori certi e risulta, liquidabile ed esigibile;
 le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
 si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia
(legge di stabilità 2018)”;
 si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.68 del 29/12/2017 “ Bilancio di
previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
 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;
 non ricorre l’applicazione della normativa antimafia;
 è stata verificata la validità del DURC del Consorzio di gestione provvisoria del Parco Naturale Regionale
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“Dune costiere da Torre Canne a Torre S. Leonardo”con scadenza 4 aprile 2019 non esistono provvedimenti
esecutivi e/o pignoramenti disposti dalla autorità giudiziaria a carico del beneficiario;
 trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
 si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs 14 .3. 2013 n. 33.
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
L’AdG Programma Interreg Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
Prof. Ing. Domenico Laforgia
L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
 di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
 di dare atto che, a seguito della fase di negoziazione, il budget complessivo del Progetto “LASPEH - Low
Adriatic Species and Habitat” è stato rimodulato ed è stabilito in € 504.490,10 di cui € 428.816,58 a titolo
di fondi IPA ed € 75.673,52 a titolo di cofinanziamento (pubblico/privato);
 di concedere in via provvisoria il contributo complessivo di €481.601,58 di cui €428.816,58
corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA in favore del leader partner e €
52.875,00 corrispondente al 15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse
del Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito
descritto, per la realizzazione del progetto “LASPEH - Low Adriatic Species and Habitat”:

Partner

Total
eligible budget

IPA II Cofinanziamento 85(%)

Cofinanziamento
(15%)

LP

Consorzio di gestione provvisoria del Parco
Naturale Regionale “Dune costiere da Torre
Canne a Torre S. Leonardo”

€ 114.500,00

€ 97.325,00

€ 17.175,00*

PP2

Agjencia Kombëtare e Zonave të Mbrojtura

€ 76.650,10

€ 65.152,58

€ 11.497,52***

PP3

Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne
Gore

€ 75.940,00

€ 64.549,00

€ 11.391,00***

PP4

Ente di Gestione delle Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale Tarantino Orientale

€ 76.075,00

€ 64.663,75

€ 11.411,25 *

PP5

Comune di Ugento

€ 76.075,00

€ 64.663,75

€ 11.411,25*

PP6

Comune di Guardiaregia

€ 85.250,00

€ 72.462,50

€ 12.787,50*

€ 504.490,10

€ 428.816,58

€ 75.673,52

Totale

di cui € 52.785,00
co-finanziamento
pubblico italiano

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

 di dare atto che la somma di euro 52.875,00 corrispondente all’importo del cofinanziamento pubblico a
valere sul Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015, verrà corrisposta al Partner
pubblico italiano a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;
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 di dare atto che i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro dovranno garantire la propria quota
di cofinanziamento del 15% al Programma;
 di assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di Euro 481.601,58 di cui euro
428.816,58 (quota IPA 85%) e di euro 52.875,00 (cofinanziamento nazionale 15%), in favore dei partners
pubblici italiani del progetto LASPEH - Low Adriatic Species and Habitat come dettagliato nella parte degli
Adempimenti contabili;
 di provvedere con atti successivi alla liquidazione e pagamento in favore di “ Consorzio di gestione
provvisoria del Parco Naturale Regionale “Dune costiere da Torre Canne a Torre San Leonardo”” Lead
Partner del progetto “LASPEH - Low Adriatic Species and Habitat”, della somma prevista a titolo di prefinanziamento, ammontante ad € 85.763,36 , corrispondente al 20% della quota IPA del budget di progetto,
al fine di consentire l’avvio delle attività di progetto da parte di tutti i beneficiari;
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
 di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs
33/2013 e s.m.i.;
 di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato al Lead Partner, in nome e per conto di tutti i
partner di progetto;
 di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.
Il presente provvedimento:
1. rientra nelle funzioni amministrative delegate;
2. diventa esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e
Ragioneria;
3. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4. sarà disponibile nel sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it,
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Direttore del Dipartimento
(prof. ing. Domenico Laforgia)
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DETERMINAZIONE AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO
14 dicembre 2018, n. 105
CUP B91H16000050006 “Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO” 2014/2020
- AD 002_85/2017 approvazione progetti candidati “First Call for Proposals for Standard Projects” del
Programma. Asse I - Concessione provvisoria in favore di “URAP Confartigianato Imprese Puglia” Lead
Partner del progetto “SMEs - 3C4SME” – Accertamento di entrata e impegno di spesa.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
 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”.;
 Vista la DGR 1741 del 12/10/2015 di “Nomina Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro”.
 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;
Viste:
 la decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - della Commissione Europea;
 le disposizioni di cui ai Regolamenti CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014;
 la DGR 2180/2013 modificata e integrata con atto Deliberativo 2394/2015 con cui la Giunta ha preso atto
dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma Interreg
IPA CBC Italia-Albania-Montenegro C(2015) 9491;
 la DGR 1104 del 28.06.2018 di approvazione della variazione di Bilancio;
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
 con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 3 marzo 2017, l’Autorità di Gestione del Programma ha determinato
l’approvazione del Bando “First Call for Proposals Standard Projects”;
 con determinazione n. 37 del 20/07/2017 l’Autorità di Gestione, prendendo atto del deliberato del Comitato
di Sorveglianza del Programma (JMC), ha approvato le prime risultanze del controllo amministrativo di
eleggibilità;
 con A.D. n. 57 del 08/09/2017 l’Autorità di Gestione, ha fatto proprie le risultanze dell’istruttoria sul
controllo amministrativo di eleggibilità delle proposte, svolta dal Segretariato Congiunto, e ha approvato
gli elenchi delle proposte progettuali ammesse al controllo di qualità, determinando l’ammissione di n. 137
progetti e l’esclusione di n. 53 progetti;
 con A.D. n. 77 del 17/11/2017 l’Autorità di Gestione, ha preso atto delle risultanze del supplemento di
istruttoria svolto dal Segretariato Congiunto, a seguito di ricorso interno avverso le decisioni assunte,
ammettendo alla valutazione qualitativa ulteriori otto soggetti proponenti (i cui progetti erano stati valutati
come non “inficiati da errori gravi” in sede di prima valutazione - A.D. 37/2017);
 espletata la fase di controllo ed ammissione di eleggibilità delle proposte progettuali il Segretariato
Congiunto ha proceduto alla valutazione tecnica e qualitativa di n. 145 proposte;
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 conclusa la valutazione tecnica e qualitativa da parte del Segretariato Congiunto, le proposte progettuali
sono state valutate, esclusivamente sotto il profilo dell’impatto e delle ricadute territoriali, dal JSC-Joint
Steering Committee (Comitato Congiunto di Direzione) organo di valutazione costituito dal JMC ai sensi
dell’art. 39 del Regolamento UE 447/2014 e composto da membri designati dalle Autorità Nazionali e
supportato dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Congiunto;
 le valutazioni effettuate dal Segretariato Congiunto e dal JSC-Joint Steering Committee sono state trasmesse
al JMC, il quale nella seduta del 22-23 novembre 2017 ha approvato la graduatoria di merito delle proposte
progettuali a valere sulla 1st Call of Standard Project suddivisa per Assi Prioritari;
 il JMC, inoltre, ha deciso che il finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria di merito è subordinato
all’assolvimento di condizioni ed a un ulteriore controllo e riduzione del budget di progetto e ha conferito
espresso mandato al Segretariato Congiunto di negoziare direttamente con i beneficiari sulle suddette
condizioni e riduzioni;
 il JMC ha approvato la graduatoria di merito della “First Call for Proposals Standard Projects”, stabilendo
l’incremento del finanziamento dell’Avviso;
 successivamente, il JMC, nella seduta del 17-18 Aprile 2018, dando seguito alla determinazione raggiunta
nella seduta di Novembre 2017, ha chiuso la fase di ammissibilità a finanziamento della 1st Call of Standard
Project approvando in via definitiva il finanziamento di n. 32 proposte progettuali.
CONSIDERATO CHE:
 con A.D. n. 28 del 22.05.2018 l’Autorità di Gestione del Programma ha preso atto della rimodulazione
del budget di tutti i progetti approvati, così come risultato delle negoziazioni condotte dal Segretariato
Congiunto con i partenariati, approvando lo schema di contratto del Subsidy Contract e del Partnership
Agreement;
 si è quindi provveduto alla sottoscrizione dei Subsidy Contracts da parte dei Lead Partner e dell’AdG del
Programma, acquisendo, ove richiesto dal Lead partner, le lettere di richiesta della quota di pre-financing,
corrispondente al 20% della quota IPA del budget di ciascun progetto;
 con AD 85 del 12/12/2017, l’AdG del Programma ha approvato le graduatorie finali.
VALUTATO CHE:
 il progetto SMEs - 3C4SME – Asse Prioritario I, risulta ammesso a finanziamento per gli importi specificati
nella seguente tabella riepilogativa:
Quota IPA sul finanziamento assegnato (85%)

Euro 507.921,75

Quota di co-finanziamento approvata (15%)

Euro 89.633,25

Budget di progetto approvato (100%)

Euro 597.555,00

 l’Autorità di Gestione, in data 31 maggio 2018, ha sottoscritto con “URAP Confartigianato Imprese Puglia”,
Lead Partner del progetto “SMEs - 3C4SME”, il Subsidy Contract;
 come previsto dalle clausole contrattuali, l’AdG provvederà a liquidare e corrispondere le risorse IPA dovute,
solo ed esclusivamente in favore del Lead Partner quale unico responsabile delle attività e della gestione
finanziaria del progetto;
 la liquidazione delle risorse avverrà sulla base del rimborso al Lead Partner delle spese sostenute,
rendicontate e certificate, anche per conto di tutti gli altri partner di progetto, secondo la metodologia e la
periodizzazione prescritte nel contratto di sovvenzione e sulla base delle regole di rendicontazione previste
dai vigenti Regolamenti comunitari e di quelle approvate dal Programma;
 il progetto “SMEs - 3C4SME” prevede una distribuzione del budget tra i soggetti componenti il partenariato
così come specificato nella tabella che segue:
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Totale
Budget eleggibile

Partner

IPA II
Cofinanziamento
85%

Cofinanziamento
15%

LP

Unione Regionale dell’Artigianato e del- € 150.030,00
la Piccola Impresa Pugliese - U.R.A.P.
Confartigianato Imprese

€ 127.525,50

€ 22.504,50 (**)

PP2

Unione Interprovinciale degli Artigiani e € 87.375,00
delle Piccole Imprese delle Province di
Campobasso ed Isernia

€ 74.268,75

€ 13.106,25 (**)

PP3

Bashkia Fier

€ 134.025,00

€ 113.931,25

€ 20.103,75

PP4

Qendra Kombetare e Biznesit

€ 75.375,00

€ 64.068,75

€ 11.306,25 (***)

PP5

OPŠTINA KOTOR

€ 75.375,00

€ 64.068,75

€ 11.306,25 (***)

PP6

Direkcija za razvoj malih i srednjih
preduzeća

€ 75.375,00

€ 64.068,75

€ 11.306,25 (***)

€ 597.555,00

€ 507.921,75

€ 89.633,25

Total

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

VERIFICATO CHE:
 con riferimento ai partner italiani sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla
normativa vigente in relazione alla vigenza d’impresa e/o all’acquisizione della informativa antimafia, come
rappresentato nella tabella che segue:
Beneficiario/Partner

Unione Regionale dell’Artigianato e della Piccola Impresa
Pugliese - U.R.A.P. Confartigianato Imprese

Visura ordinaria CCIA
(estremi documento)

Ente privato

Unione Interprovinciale degli Ente privato
Artigiani e delle Piccole
Imprese delle Province di
Campobasso ed Isernia

Informativa Antimafia
(data delle informative acquisita, ovvero
estremi della richiesta)
Richiesta effettuata c/o Banca Dati Nazionale Antimafia
(B.D.N.A.)
PR_BAUTG_Ingresso_0072782_20181121 RICHIESTA di
INFORMAZIONI ai sensi dell’Art. 91 del D.Lgs 06/09/2011,
n.159 e smi: si procede alla liquidazione del contributo
ai sensi del comma 3) dell’art. 92 del d.lgs n. 159/2011
e s.m.i. secondo cui “decorso il termine di cui al comma
2, primo periodo”, nei casi di urgenza, “i soggetti di cui
all’articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza
dell’informazione antimafia”. Nel caso di specie è necessario procedere con urgenza alla certificazione del contributo all’Unione Europea nei termini previsti. Pertanto “i
contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 sono corrisposti sotto condizione
risolutiva e i soggetti di cui all’articolo 83, commi 1 e 2,
revocano le autorizzazioni e le concessioni o recedono dai
contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle opere
già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite”
Importo assegnato inferiore alla soglia per l’attivazione
procedura antimafia
( DLGS n.159/2011 e s.m.i.)
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CONSIDERATO CHE:
 limitatamente ai soggetti beneficiari tenuti per legge ai prescritti controlli e alle dovute verifiche preliminari
in merito alla regolarità contributiva e previdenziale è stato acquisito il Documento Unico di regolarità
contributiva (DURC);
RICHIAMATE:
 le condizioni stabilite dall’Avviso “First Call for Proposals Standard Projects”, approvato con AD 7/2017 e gli
adempimenti a cui sono tenuti i soggetti i beneficiari del contributo di cui trattasi, disciplinati dalle clausole
del Subsidy Contract e del Partnership Agreement.
Per tutto quanto fin qui esposto, è necessario procedere:
 alla concessione provvisoria del contributo complessivo di € 101.584,35 corrispondente all’85% del budget
di progetto a valere sulle risorse IPA, in favore del partenariato di seguito descritto, per la realizzazione del
progetto “SMEs - 3C4SME” .

Partner

Totale
Budget eleggibile

IPA II co-financing (%)

IPA II Cofinanziamento 85%

Cofinanziamento
15%

LP

Unione Regionale dell’Artigianato e della Piccola
Impresa Pugliese - U.R.A.P. Confartigianato Imprese

€ 150.030,00

85%

€ 127.525,50

€ 22.504,50

PP2

Unione Interprovinciale degli Artigiani e delle Piccole Imprese delle Province di Campobasso ed Isernia

€ 87.375,00

85%

€ 74.268,75

€ 13.106,25

PP3

Bashkia Fier

€ 134.025,00

85%

€ 113.931,25

€ 20.103,75

PP4

Qendra Kombetare e Biznesit

€ 75.375,00

85%

€ 64.068,75

€ 11.306,25

PP5

OPŠTINA KOTOR

€ 75.375,00

85%

€ 64.068,75

€ 11.306,25

PP6

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća

€ 75.375,00

85%

€ 64.068,75

€ 11.306,25

€ 507.921,75

€ 89.633,25

Totale

€ 597.555,00

 a dare atto che i partner privati italiani di progetto e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro
dovranno garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;
 ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di € 101.584,35 (quota IPA
85%) in favore del Lead partner del progetto URAP Confartigianato Imprese Puglia, come dettagliato nella
parte degli Adempimenti contabili.
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal 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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Causale: Programma Interreg I.P.A. II C.B.C. Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 – First Call - Progetto
“SMEs - 3C4SME” – Accertamento di entrata, impegno di spesa e liquidazione.
Bilancio vincolato
CRA: 62.01 – Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Parte Entrata
Si dispone l’accertamento in entrata di € 507.921,75 come di seguito indicato:
Anno

Capitolo

declaratoria

PCF

2130030

Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota Comunitaria Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA
CBC Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020

2.01.05.01.999

2018
2019

Cod. Importo
UE
152.607,32
1

53.642,98

2020

301.671,46
Totale

€ 507.921,75

Si attesta che l’importo di € 507.921,75 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Unione Europea) ed è esigibile come sopra indicato.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione della Commissione Europea C9491 del 15/12/2015, di
approvazione del Programma, e Delibera CIPE n.10/2015
Parte Spesa
Si dispone la registrazione di O.G.V. di spesa sui capitoli di seguito precisati e secondo le annualità indicate per
la complessiva somma di € 507.921,75, in favore dei soggetti in seguito specificati:
Missione- Programma-Titolo-Macroaggregato: 19.02.01.04
Anno

Capitolo

declaratoria

1085125

Trasferimenti diretti ad istituzioni sociali
private- QUOTA U.E. Programma di Cooperazione transfrontaliera INTERREG IPA CBC
Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

2018
2019
2020

PCF

UE

OGV

Beneficiario

152.607,32 Unione Regionale
1.4.4.1.001.

3

53.642,98
301.671,46

Totale

dell’Artigianato e della
Piccola Impresa

507.921,75

Creditore: Unione Regionale dell’Artigianato e della Piccola Impresa Pugliese - U.R.A.P. Confartigianato
Imprese
Indirizzo: VIA PUTIGNANI 12/A 70121 BARI
P. IVA: 93002230725
Dichiarazioni e/o attestazioni:
 l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dai D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
 esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 le somme da impegnare con il presente provvedimento sono state stanziate con la D.G.R. n. 38 del
18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del
bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e delle DGR n. 1104/2018 e n. 2306/2018, di Variazione, sui
capitoli di Entrata n. 2130030 e 2130031 e sui capitoli di Spesa 1085126;
 si attesta che l’importo pari ad € 507.921,75 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditori certi e risulta, liquidabile ed esigibile;
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 le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
 si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia
(legge di stabilità 2018)”;
 si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.68 del 29/12/2017 “ Bilancio di
previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
 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;
 sono stata attivate le procedure in applicazione della normativa antimafia descritte in narrativa;
 non esistono provvedimenti esecutivi e/o pignoramenti disposti dalla autorità giudiziaria a carico del
beneficiario;
 trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
 si attesta che sono soddisfatti gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs 14 .3. 2013 n. 33.
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
L’AdG Programma Interreg Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
Prof. Ing. Domenico Laforgia

L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
 di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
 di dare atto che, a seguito della fase di negoziazione, il budget complessivo del Progetto “SMEs-3C4SME”
è stato rimodulato ed è stabilito in € 597.555,00 di cui € 507.921,75 a titolo di fondi IPA ed € 89.633,25 a
titolo di cofinanziamento (pubblico/privato);
 di concedere in via provvisoria il contributo complessivo di € 507.921,75 corrispondente all’85% del budget
di progetto a valere sulle risorse IPA in favore del Lead partner, in favore del partenariato di seguito descritto,
per la realizzazione del progetto “SMEs-3C4SME”:

Partner

Totale
Budget eleggibile

IPA II Cofinanziamento 85%

Cofinanziamento
15%

LP

Unione Regionale dell’Artigianato e della
Piccola Impresa Pugliese - U.R.A.P. Confartigianato Imprese

€ 150.030,00

€ 127.525,50

€ 22.504,50 (**)

PP2

Unione Interprovinciale degli Artigiani e
delle Piccole Imprese delle Province di
Campobasso ed Isernia

€ 87.375,00

€ 74.268,75

€ 13.106,25 (**)

PP3

Bashkia Fier

€ 134.025,00

€ 113.931,25

€ 20.103,75

PP4

Qendra Kombetare e Biznesit

€ 75.375,00

€ 64.068,75

€ 11.306,25 (***)
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PP5

OPŠTINA KOTOR

€ 75.375,00

€ 64.068,75

€ 11.306,25 (***)

PP6

Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća

€ 75.375,00

€ 64.068,75

€ 11.306,25 (***)

€ 597.555,00

€ 507.921,75

€ 89.633,25

Totale

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

 a dare atto che i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro dovranno garantire la propria quota di
cofinanziamento del 15% al Programma;
 ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di Euro € 507.921,75, in favore
dei partners pubblici italiani del progetto SMEs-3C4SME come dettagliato nella parte degli Adempimenti
contabili;
 di dare atto che con atti successivi si provvederà alla liquidazione e pagamento in favore di “URAP
Confartigianato Imprese Puglia” Lead Partner del progetto “SMEs-3C4SME”, della somma prevista a titolo
di pre-finanziamento, ammontante ad € 101.584,35 , corrispondente al 20% della quota IPA del budget di
progetto;
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
 di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs
33/2013 e s.m.i.;
 di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato al Lead Partner, in nome e per conto di tutti i
partner di progetto;
 di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.
Il presente provvedimento:
1. rientra nelle funzioni amministrative delegate;
2. diventa esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e
Ragioneria;
3. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4. sarà disponibile nel sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it,
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Direttore del Dipartimento
(prof. ing. Domenico Laforgia)

8496

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

DETERMINAZIONE AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO
14 dicembre 2018, n. 107
CUP B91H16000050006 “Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO” 2014/2020
- AD 002_85/2017 approvazione progetti candidati “First Call for Proposals for Standard Projects” del
Programma. Asse II Concessione provvisoria in favore di “MINISTRIA E KULTURES” Lead Partner del
progetto “HAMLET - Highlighting Artisanal Manufacturing, cuLture and Eco Tourism” – Accertamento di
entrata e impegno di spesa.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
 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”.;
 VISTA la DGR 1741 del 12/10/2015 di “Nomina Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro”.
 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;
Viste:
 La decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - della Commissione Europea;
 le disposizioni di cui ai Regolamenti CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014;
 la DGR 2180/2013 modificata e integrata con atto Deliberativo 2394/2015 con cui la Giunta ha preso
atto dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro C(2015) 9491;
 le DGR n.1104 del 28.06.2018 e n. 2306 del 11.12.2018 di approvazione della variazione di Bilancio;
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
 con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 3 marzo 2017, l’Autorità di Gestione del Programma ha determinato
l’approvazione del Bando “First Call for Proposals Standard Projects”;
 con determinazione n. 37 del 20/07/2017 l’Autorità di Gestione, prendendo atto del deliberato del Comitato
di Sorveglianza del Programma (JMC), ha approvato le prime risultanze del controllo amministrativo di
eleggibilità;
 con A.D. n. 57 del 08/09/2017 l’Autorità di Gestione, ha fatto proprie le risultanze dell’istruttoria sul
controllo amministrativo di eleggibilità delle proposte, svolta dal Segretariato Congiunto, e ha approvato
gli elenchi delle proposte progettuali ammesse al controllo di qualità, determinando l’ammissione di n. 137
progetti e l’esclusione di n. 53 progetti;
 con A.D. n. 77 del 17/11/2017 l’Autorità di Gestione, ha preso atto delle risultanze del supplemento di
istruttoria svolto dal Segretariato Congiunto, a seguito di ricorso interno avverso le decisioni assunte,
ammettendo alla valutazione qualitativa ulteriori otto soggetti proponenti (i cui progetti erano stati valutati
come non “inficiati da errori gravi” in sede di prima valutazione - A.D. 37/2017);
 espletata la fase di controllo ed ammissione di eleggibilità delle proposte progettuali il Segretariato
Congiunto ha proceduto alla valutazione tecnica e qualitativa di n. 145 proposte;
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 conclusa la valutazione tecnica e qualitativa da parte del Segretariato Congiunto, le proposte progettuali
sono state valutate, esclusivamente sotto il profilo dell’impatto e delle ricadute territoriali, dal JSC-Joint
Steering Committee (Comitato Congiunto di Direzione) organo di valutazione costituito dal JMC ai sensi
dell’art. 39 del Regolamento UE 447/2014 e composto da membri designati dalle Autorità Nazionali e
supportato dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Congiunto;
 le valutazioni effettuate dal Segretariato Congiunto e dal JSC-Joint Steering Committee sono state trasmesse
al JMC, il quale nella seduta del 22-23 novembre 2017 ha approvato la graduatoria di merito delle proposte
progettuali a valere sulla 1st Call of Standard Project suddivisa per Assi Prioritari;
 il JMC, inoltre, ha deciso che il finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria di merito è subordinato
all’assolvimento di condizioni ed a un ulteriore controllo e riduzione del budget di progetto e ha conferito
espresso mandato al Segretariato Congiunto di negoziare direttamente con i beneficiari sulle suddette
condizioni e riduzioni;
 il JMC ha approvato la graduatoria di merito della “First Call for Proposals Standard Projects”, stabilendo
l’incremento del finanziamento dell’Avviso;
 successivamente, il JMC, nella seduta del 17-18 Aprile 2018, dando seguito alla determinazione raggiunta
nella seduta di Novembre 2017, ha chiuso la fase di ammissibilità a finanziamento della 1st Call of Standard
Project approvando in via definitiva il finanziamento di n. 32 proposte progettuali.
CONSIDERATO CHE:
 con A.D. n. 28 del 22.05.2018 l’Autorità di Gestione del Programma ha preso atto della rimodulazione
del budget di tutti i progetti approvati, così come risultato delle negoziazioni condotte dal Segretariato
Congiunto con i partenariati, approvando lo schema di contratto del Subsidy Contract e del Partnership
Agreement;
 si è quindi provveduto alla sottoscrizione dei Subsidy Contracts da parte dei Lead Partner e dell’AdG del
Programma, acquisendo, ove richiesto dal Lead partner, le lettere di richiesta della quota di pre-financing,
corrispondente al 20% della quota IPA del budget di ciascun progetto;
 con AD 85 del 12/12/2017, l’AdG del Programma ha approvato le graduatorie finali.
VALUTATO CHE:
 il progetto HAMLET – Asse Prioritario II, risulta ammesso a finanziamento per gli importi specificati nella
seguente tabella riepilogativa:
Quota IPA sul finanziamento assegnato (85%)

€ 829.429,99

Quota di co-finanziamento approvata (15%)

€ 146.370,01

Budget di progetto approvato (100%)

€ 975.800,00

 l’Autorità di Gestione, in data 03.04.2018, ha sottoscritto con “MINISTRIA E KULTURES”, Lead Partner del
progetto “HAMLET”, il Subsidy Contract;
 come previsto dalle clausole contrattuali, l’AdG provvederà a liquidare e corrispondere le risorse IPA dovute,
solo ed esclusivamente in favore del Lead Partner quale unico responsabile delle attività e della gestione
finanziaria del progetto;
 la liquidazione delle risorse avverrà sulla base del rimborso al Lead Partner delle spese sostenute,
rendicontate e certificate, anche per conto di tutti gli altri partner di progetto, secondo la metodologia e la
periodizzazione prescritte nel contratto di sovvenzione e sulla base delle regole di rendicontazione previste
dai vigenti Regolamenti comunitari e di quelle approvate dal Programma;
 il progetto “HAMLET” prevede una distribuzione del budget tra i soggetti componenti il partenariato così
come specificato nella tabella che segue:
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Partner

Total
Budget eleggibile

IPA II
Cofinanziamento
85(%)

Cofinanziamento
(15%)

LP

Ministria e Kultures

€ 243.052,25

€ 206.594,41

€ 36.457,84 (***)

PP2

Ministarstvo Kulture

€ 203.260,00

€ 172.771,00

€ 30.489,00 (***)

PP3

Agenzia Pugliapromozione

€ 233.412,25

€ 198.400,41

€ 35.011,84 (*)

PP4

Shoqata e Kerkimeve Urbane

€ 150.507,50

€ 127.931,37

€ 22.576,13 (***)

PP5

Confederazione Nazionale Artigianato
e Pmi Provinciale

€ 145.568,00

€ 123.732,80

€ 21.835,20 (**)

€ 975.800,00

€ 829.429,99

€ 146.370,01

Totale

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

VERIFICATO CHE:
 con riferimento ai partner italiani sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla
normativa vigente in relazione alla vigenza d’impresa e/o all’acquisizione della informativa antimafia, come
rappresentato nella tabella che segue:
Visura ordinaria CCIA (estremi
documento)

Beneficiario/Partner
Agenzia Pugliapromozione
Confederazione Nazionale
Artigianato Pmi Provinciale
Bari

Informativa Antimafia
(data delle informative acquisita, ovvero
estremi della richiesta)

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta alle procedure
antimafia

Ente privato

Importo assegnato inferiore alla soglia fissata per
l’attivazione della procedura antimafia
( DLGS n.159/2011 e s.m.i.)

RICHIAMATE:
 le condizioni stabilite dall’Avviso “First Call for Proposals Standard Projects”, approvato con AD 7/2017 e gli
adempimenti a cui sono tenuti i soggetti i beneficiari del contributo di cui trattasi, disciplinati dalle clausole
del Subsidy Contract e del Partnership Agreement.
per tutto quanto fin qui esposto, è necessario procedere:
 alla concessione provvisoria del contributo complessivo di € 864.441,83 di cui € 829.429,99 corrispondente
all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA e € 35.011,84 corrispondente al 15% di
cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione di cui alla
Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito descritto, per la realizzazione del
progetto “HAMLET”;
Partner

Total
Budget eleggibile

IPA II
Cofinanziamento 85(%)

Cofinanziamento (15%)

LP

Ministria e Kultures

€ 243.052,25

€ 206.594,41

€ 36.457,84 (***)

PP2

Ministarstvo Kulture

€ 203.260,00

€ 172.771,00

€ 30.489,00 (***)

PP3

Agenzia Pugliapromozione

€ 233.412,25

€ 198.400,41

€ 35.011,84 (*)
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PP4

Shoqata e Kerkimeve Urbane

€ 150.507,50

€ 127.931,37

€ 22.576,13 (***)

PP5

Confederazione Nazionale
Artigianato e Pmi Provinciale

€ 145.568,00

€ 123.732,80

€ 21.835,20 (**)

€ 975.800,00

€ 829.429,99

€ 146.370,01

Totale

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

 a dare atto che la quota di co-finanziamento per i beneficiari italiani, soggetti pubblici o di diritto pubblico,
è garantita dal Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 e la stessa verrà liquidata
e corrisposta a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;
 a dare atto che i partner privati italiani di progetto e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro
dovranno garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;
 ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di € 864.441,83
ripartita
in € 829.429,99 (quota IPA 85%) in favore del Lead partner del progetto “HAMLET” ed € € 35.011,84
(cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei partner di progetto italiani aventi diritto, come dettagliato
nella parte degli Adempimenti contabili;
VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal 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 DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Causale: Programma Interreg I.P.A. II C.B.C. Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 – First Call - Progetto
“HAMLET - Highlighting Artisanal Manufacturing, cuLture and Eco Tourism” – Accertamento di entrata e
impegno di spesa.
Bilancio vincolato
CRA: 62.01 – Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Parte Entrata
Si dispone l’accertamento in entrata di € 864.441,83 come di seguito indicato:
Anno

Capitolo

declaratoria

2130030

Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota Comunitaria Programma di Cooperazione Transfrontaliera
“Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro”
2014/2020

2018
2019
2020

PCF

C o d . Importo
UE
165.886,00

2.01.05.01.999

1

52.005,21
611.538,78

Totale I 829.429,99
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Si attesta che l’importo di € 829.429,99 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Unione Europea) ed è esigibile come sopra indicato.
Anno
2020

Capitolo

declaratoria

PCF

2130031

Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia - IGRUE.,
cofinanziamento Nazionale Programma di Cooperazione
Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020

Cod. UE

2.01.01.01.001

1

Importo
€ 35.011,84

Totale I € 35.011,84

Si attesta che l’importo di € 35.011,84 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Stato) ed è esigibile come sopra indicato.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione della Commissione Europea C9491 del 15/12/2015, di
approvazione del Programma, e Delibera CIPE n.10/2015
Parte Spesa
Si dispone la registrazione di O.G.V. di spesa sui capitoli di seguito precisati e secondo le annualità indicate
per la complessiva somma di € 864.441,83, ripartita in € 829.429,99 (quota IPA 85%) ed € 35.011,84
(cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei soggetti in seguito specificati.
Le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la D.G.R.
n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione
e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e con le DGR 1104 del 28.06.2018 e la D.G.R. n. 2306 del 1112.2018 di variazione di Bilancio.
Missione- Programma-Titolo-Macroaggregato: 19.02.01.04
Anno

Capitolo

declaratoria

PCF

1085106

Trasferimenti diretti al Resto del mondo QUOTA U.E. Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

1.4.1.2.003

2018
2019
2020

UE

OGV

Beneficiario

165.886,00
3

52.005,21
611.538,78

Ministria e
Kultures

Totale 829.429,99
Anno
2020

Capitolo
1085501

declaratoria
Trasferimenti diretti ad Amministrazioni Pubbliche Locali - Cofinanziamento nazionale
Programma di Cooperazione transfrontaliera
INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro
2014/2020

PCF

UE

1.4.1.2.003

Totale

4

OGV
35.011,84

Beneficiario
Agenzia Puglia
Promozione

35.011,84

Creditore: MINISTRIA E KULTURES - Dega e Thesarit
Indirizzo: Rr. “Aleksander Moisiu”, 76
P. IVA: J91326001G
Creditore: AGENZIA PUGLIAPROMOZIONE
Indirizzo: Fiera del Levante, PAD. 172, Lungomare Starita, 70132 BARI
P.IVA: 93402500727
Dichiarazioni e/o attestazioni:
 l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dai D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
 esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
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 le somme da impegnare, liquidare e pagare con il presente provvedimento sono state stanziate con la
D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio
di previsione e del bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e delle DGR n.1104/2018 e n.2306/2018 di
Variazione, sui capitoli di Entrata n. 2130030 e 2130031 e sui capitoli di Spesa 1085106, 1085501;
 si attesta che l’importo pari ad € 864.441,83 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditori certi e risulta, liquidabile ed esigibile;
 le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
 si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia
(legge di stabilità 2018)”;
 si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.68 del 29/12/2017 “ Bilancio di
previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
 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;
 l’erogazione disposta con il presente atto è esclusa dall’obbligo di verifica indicata all’art. 48 bis del D.P.R. n.
602/1973, giusta circolare MEF 22/2008 e successiva circolare 27/2011, in quanto trattasi di trasferimento
effettuato in base a specifiche disposizioni di legge per dare attuazione di progetti cofinanziati dall’Unione
Europea;
 la presente liquidazione non è soggetta alla ritenuta del 4% prevista dal 2° comma dell’art. 28 del D.P.R. del
29/09/73 n. 600/73 e s.m.i.;
 per quanto attiene alla procedura per l’applicazione della normativa antimafia;
 non ricorre l’applicazione della normativa relativa alla verifica della validità del DURC ;
 trattasi di spesa per la quale non sussiste l’obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;
 si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs 14 .3. 2013 n. 33.
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
L’AdG Programma Interreg Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
Prof. Ing. Domenico Laforgia

L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
 di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
 di dare atto che, a seguito della fase di negoziazione, il budget complessivo del Progetto “HAMLET” è stato
rimodulato ed è stabilito in € 864.441,83 di cui € 829.429,99 a titolo di fondi IPA ed € 35.011,84 a titolo di
cofinanziamento (pubblico/privato);
 di concedere in via provvisoria il contributo complessivo di € 864.441,83 di cui € 829.429,99 corrispondente
all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA in favore del leader partner e € 35.011,84
corrispondente al 15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse del Fondo di
Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito descritto, per
la realizzazione del progetto “HAMLET”;
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Partner

Total
Budget eleggibile

IPA II
Cofinanziamento
85(%)

Cofinanziamento
(15%)

LP

Ministria e Kultures

€ 243.052,25

€ 206.594,41

€ 36.457,84 (***)

PP2

Ministarstvo Kulture

€ 203.260,00

€ 172.771,00

€ 30.489,00 (***)

PP3

Agenzia Pugliapromozione

€ 233.412,25

€ 198.400,41

€ 35.011,84 (*)

PP4

Shoqata e Kerkimeve Urbane

€ 150.507,50

€ 127.931,37

€ 22.576,13 (***)

PP5

Confederazione Nazionale Artigianato e Pmi
Provinciale

€ 145.568,00

€ 123.732,80

€ 21.835,20 (**)

€ 975.800,00

€ 829.429,99

€ 146.370,01

Totale

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
(**) cofinanziamento a carico dei partner privati italiani.
(***) cofinanziamento a carico dei partner dei Paesi Albania e Montenegro.

 dare atto che la somma di euro € 35.011,84, corrispondente all’importo del cofinanziamento pubblico a
valere sul Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015, verrà corrisposta al Partner
pubblico italiano a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;
 a dare atto che i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro dovranno garantire la propria quota di
cofinanziamento del 15% al Programma;
 ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di € 864.441,83 di cui €
829.429,99 (quota IPA 85%) e di € 35.011,84 (cofinanziamento nazionale 15%), in favore dei partners
pubblici italiani del progetto “HAMLET” come dettagliato nella parte degli Adempimenti contabili;
 di dare atto che si provvederà con atto successivo alla liquidazione e pagamento in favore di “Ministria
e Kultures”, Lead Partner del progetto “HAMLET”, della somma prevista a titolo di pre-finanziamento,
ammontante ad € 165.885,99, corrispondente al 20% della quota IPA del budget di progetto;
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
 di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs
33/2013 e s.m.i.;
 di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato al Lead Partner, in nome e per conto di tutti i
partner di progetto;
 di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.
Il presente provvedimento:
1. rientra nelle funzioni amministrative delegate;
2. diventa esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e
Ragioneria;
3. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4. sarà disponibile nel sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it,
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Direttore del Dipartimento
(prof. ing. Domenico Laforgia)
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DETERMINAZIONE AUTORITÀ DI GESTIONE PROGRAMMA INTERREG IPA CBC ITALIA – ALBANIA – MONTENEGRO
14 dicembre 2018, n. 109
CUP B91H16000050006 “Programma Interreg I.P.A. CBC ITALIA/ALBANIA/MONTENEGRO” 2014/2020
- AD 002_85/2017 approvazione progetti candidati “First Call for Proposals for Standard Projects” del
Programma. Asse II- Concessione provvisoria in favore di “Agjencia Kombëtare e Bregdetit (ALBANIA) ” Lead
Partner del progetto REGLPORTS - NAUTICAL TOURISM DEVELOPMENT AND PROMOTION OF REGIONAL
PORTS – Accertamento di entrata e impegno di spesa.
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
 Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
 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”.;
 VISTA la DGR 1741 del 12/10/2015 di “Nomina Direttore del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione,
istruzione, formazione e lavoro”.
 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;
Viste:
 La decisione C(2015) 9491 del 15/12/2015 – CCI 2014 TC16I15 CB 008 - della Commissione Europea;
 le disposizioni di cui ai Regolamenti CE 1299/2013, 1303/2013 e 447/2014;
 la DGR 2180/2013 modificata e integrata con atto Deliberativo 2394/2015 con cui la Giunta ha preso
atto dell’adozione – da parte della Commissione U.E. – della Decisione di approvazione del Programma
Interreg IPA CBC Italia-Albania-Montenegro C(2015) 9491;
 le DGR n. 1104/2018 e n.2306/2018 di approvazione delle variazioni di Bilancio;
sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario istruttore, emerge quanto segue.
PREMESSO CHE:
 con il provvedimento dirigenziale n. 7 del 3 marzo 2017, l’Autorità di Gestione del Programma ha determinato
l’approvazione del Bando “First Call for Proposals Standard Projects”;
 con determinazione n. 37 del 20/07/2017 l’Autorità di Gestione, prendendo atto del deliberato del Comitato
di Sorveglianza del Programma (JMC), ha approvato le prime risultanze del controllo amministrativo di
eleggibilità;
 con A.D. n. 57 del 08/09/2017 l’Autorità di Gestione, ha fatto proprie le risultanze dell’istruttoria sul
controllo amministrativo di eleggibilità delle proposte, svolta dal Segretariato Congiunto, e ha approvato
gli elenchi delle proposte progettuali ammesse al controllo di qualità, determinando l’ammissione di n. 137
progetti e l’esclusione di n. 53 progetti;
 con A.D. n. 77 del 17/11/2017 l’Autorità di Gestione, ha preso atto delle risultanze del supplemento di
istruttoria svolto dal Segretariato Congiunto, a seguito di ricorso interno avverso le decisioni assunte,
ammettendo alla valutazione qualitativa ulteriori otto soggetti proponenti (i cui progetti erano stati valutati
come non “inficiati da errori gravi” in sede di prima valutazione - A.D. 37/2017);
 espletata la fase di controllo ed ammissione di eleggibilità delle proposte progettuali il Segretariato
Congiunto ha proceduto alla valutazione tecnica e qualitativa di n. 145 proposte;
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 conclusa la valutazione tecnica e qualitativa da parte del Segretariato Congiunto, le proposte progettuali
sono state valutate, esclusivamente sotto il profilo dell’impatto e delle ricadute territoriali, dal JSC-Joint
Steering Committee (Comitato Congiunto di Direzione) organo di valutazione costituito dal JMC ai sensi
dell’art. 39 del Regolamento UE 447/2014 e composto da membri designati dalle Autorità Nazionali e
supportato dall’Autorità di Gestione e dal Segretariato Congiunto;
 le valutazioni effettuate dal Segretariato Congiunto e dal JSC-Joint Steering Committee sono state trasmesse
al JMC, il quale nella seduta del 22-23 novembre 2017 ha approvato la graduatoria di merito delle proposte
progettuali a valere sulla 1st Call of Standard Project suddivisa per Assi Prioritari;
 il JMC, inoltre, ha deciso che il finanziamento dei progetti di cui alla graduatoria di merito è subordinato
all’assolvimento di condizioni ed a un ulteriore controllo e riduzione del budget di progetto e ha conferito
espresso mandato al Segretariato Congiunto di negoziare direttamente con i beneficiari sulle suddette
condizioni e riduzioni;
 il JMC ha approvato la graduatoria di merito della “First Call for Proposals Standard Projects”, stabilendo
l’incremento del finanziamento dell’Avviso;
 successivamente, il JMC, nella seduta del 17-18 Aprile 2018, dando seguito alla determinazione raggiunta
nella seduta di Novembre 2017, ha chiuso la fase di ammissibilità a finanziamento della 1st Call of Standard
Project approvando in via definitiva il finanziamento di n. 32 proposte progettuali.
CONSIDERATO CHE:
 con A.D. n. 28 del 22.05.2018 l’Autorità di Gestione del Programma ha preso atto della rimodulazione
del budget di tutti i progetti approvati, così come risultato delle negoziazioni condotte dal Segretariato
Congiunto con i partenariati, approvando lo schema di contratto del Subsidy Contract e del Partnership
Agreement;
 si è quindi provveduto alla sottoscrizione dei Subsidy Contracts da parte dei Lead Partner e dell’AdG del
Programma, acquisendo, ove richiesto dal Lead partner, le lettere di richiesta della quota di pre-financing,
corrispondente al 20% della quota IPA del budget di ciascun progetto;
 con AD 85 del 12/12/2017, l’AdG del Programma ha approvato le graduatorie finali.
VALUTATO CHE:
 il progetto REGLPORTS Nautical Tourism Development and Promotion of Regionals Ports– Asse Prioritario
II, risulta ammesso a finanziamento per gli importi specificati nella seguente tabella riepilogativa:
Quota IPA sul finanziamento assegnato (85%)

978.587,98 Euro

Quota di co-finanziamento approvata (15%)

172.692,02 Euro

Budget di progetto approvato (100%)

1.151.280,00 Euro

 l’Autorità di Gestione ha sottoscritto con “Agjencia Kombëtare e Bregdetit (ALBANIA) ”, Lead Partner del
progetto “REGLPORTS - NAUTICAL TOURISM DEVELOPMENT AND PROMOTION OF REGIONAL PORTS ”, il
Subsidy Contract;
 come previsto dalle clausole contrattuali, l’AdG provvederà a liquidare e corrispondere le risorse IPA dovute,
solo ed esclusivamente in favore del Lead Partner quale unico responsabile delle attività e della gestione
finanziaria del progetto;
 la liquidazione delle risorse avverrà sulla base del rimborso al Lead Partner delle spese sostenute,
rendicontate e certificate, anche per conto di tutti gli altri partner di progetto, secondo la metodologia e la
periodizzazione prescritte nel contratto di sovvenzione e sulla base delle regole di rendicontazione previste
dai vigenti Regolamenti comunitari e di quelle approvate dal Programma;
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 il progetto “REGLPORTS - NAUTICAL TOURISM DEVELOPMENT AND PROMOTION OF REGIONAL PORTS ”
prevede una distribuzione del budget tra i soggetti componenti il partenariato così come specificato nella
tabella che segue:

Total
eligible budget

Partner

IPA II
Cofinanziamento
85(%)

Cofinanziamento
(15%)

LP

Agjencia Kombëtare e Bregdetit

€ 223.200,50

€ 189.720,42

€ 33.480,08

PP2

Comune di MANFREDONIA

€ 198.684,00

€ 168.881,40

€ 29.802,60 (*)

PP3

COMUNE DI TERMOLI

€ 189.194,65

€ 160.815,45

€ 28.379,20 (*)

PP4

UNIONE REGIONALE DELE PROVINCE
PUGLIESI

€ 201.533,60

€ 171.303,56

€ 30.230,04 (*)

PP5

MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT

€ 169.566,75

€ 144.131,73

€ 25.435,02

PP6

Agencija za gazdovanje Gradskom lukom
Herceg Novi, društvo sa ogranicenom odgovornošcu

€ 169.100,50

€ 143.735,42

€ 25.365,08

€ 1.151.280,00

€ 978.587,98

Totale

€ 172.692,02

Totale co-financing
progetto
€ 88.411,84
Totale co-financing p.
pubblici italiani

(*) cofinanziamento per i partner pubblici italiani a valere su Fondo di rotazione, Delibera CIPE 10/2015.
VERIFICATO CHE:
 con riferimento ai partner italiani sono stati effettuati gli adempimenti amministrativi previsti dalla
normativa vigente in relazione alla vigenza d’impresa e/o all’acquisizione della informativa antimafia, come
rappresentato nella tabella che segue:

Beneficiario/Partner
Comune di MANFREDONIA
COMUNE DI TERMOLI
UNIONE REGIONALE DELE
PROVINCE PUGLIESI

Visura ordinaria CCIA
(estremi documento)

Informativa Antimafia
(data delle informative acquisita, ovvero
estremi della richiesta)

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta alle procedure
antimafia

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta alle procedure
antimafia

Amministrazione pubblica

Amm.ne pubblica non soggetta alle procedure
antimafia

RICHIAMATE:
 le condizioni stabilite dall’Avviso “First Call for Proposals Standard Projects”, approvato con AD 7/2017 e gli
adempimenti a cui sono tenuti i soggetti i beneficiari del contributo di cui trattasi, disciplinati dalle clausole
del Subsidy Contract e del Partnership Agreement.
Per tutto quanto fin qui esposto, è necessario procedere:
 alla concessione provvisoria del contributo complessivo di € 1.066.999,82 di cui € 978.587,98
corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA e € 88.411,84 corrispondente al
15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione di cui
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alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito descritto, per la realizzazione
del progetto “REGLPORTS - NAUTICAL TOURISM DEVELOPMENT AND PROMOTION OF REGIONAL PORTS ” .

Partner

Total
eligible budget

IPA II
Cofinanziamento
85(%)

Cofinanziamento
(15%)

LP

Agjencia Kombëtare e Bregdetit

€ 223.200,50

€ 189.720,42

€ 33.480,08

PP2

Comune di MANFREDONIA

€ 198.684,00

€ 168.881,40

€ 29.802,60

PP3

COMUNE DI TERMOLI

€ 189.194,65

€ 160.815,45

€ 28.379,20

PP4

UNIONE REGIONALE DELE PROVINCE PUGLIESI € 201.533,60

€ 171.303,56

€ 30.230,04

PP5

MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT

€ 169.566,75

€ 144.131,73

€ 25.435,02

PP6

Agencija za gazdovanje Gradskom lukom Herceg Novi, društvo sa ogranicenom odgovor- € 169.100,50
nošcu

€ 143.735,42

€ 25.365,08

€ 978.587,98

Totale cofinanziamento
progetto

€ 172.692,02

Totale

€ 1.151.280,00

di cui € 88.411,84
co-finanziamento
partner pubblici
italiani

 a dare atto che la quota di co-finanziamento per i beneficiari italiani, soggetti pubblici o di diritto pubblico,
è garantita dal Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015 e la stessa verrà liquidata
e corrisposta a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;
 a dare atto che i partner privati italiani di progetto e i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro
dovranno garantire la propria quota di cofinanziamento del 15% al Programma;
 ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di € 1.066.999,82
ripartita
in € 978.587,98 (quota IPA 85%) in favore del Lead partner del progetto “REGLPORTS Nautical Tourism
Development and Promotion of Regionals Portsed” € 88.411,84 (cofinanziamento nazionale 15%) in favore
dei partner di progetto italiani aventi diritto, come dettagliato nella parte degli Adempimenti contabili.

VERIFICA AI SENSI DEL DLGS 196/2003
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione del presente atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso
ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal d.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal 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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS 118/2011 E SS.MM.II.
Causale: Programma Interreg I.P.A. II C.B.C. Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 – First Call - Progetto
“REGLPORTS - NAUTICAL TOURISM DEVELOPMENT AND PROMOTION OF REGIONAL PORTS ” – Accertamento
di entrata e impegno di spesa e.
Bilancio vincolato
CRA: 62.01 – Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro
Parte Entrata
Si dispone l’accertamento in entrata di € 1.066.999,82 come di seguito indicato:
Anno

Capitolo

declaratoria

2130030

Trasferimenti diretti da Commissione U.E., quota
Comunitaria Programma di Cooperazione Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020

2018
2019
2020

PCF

Cod. UE

Importo
290.453,25

2.01.05.01.999

1

200.000,00
488.134,74

Totale I

978.587,98

Si attesta che l’importo di € 978.587,98 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Unione Europea) ed è esigibile come sopra indicato.
Anno

2020

Capitolo

declaratoria

PCF

Cod.
UE

2130031

Trasferimenti diretti da Ministero dell’Economia - IGRUE.,
cofinanziamento Nazionale Programma di Cooperazione
Transfrontaliera “Interreg-IPA CBC Italia – Albania – Montenegro” 2014/2020

2.01.01.01.001

1

Totale I

Importo

88.411,84
88.411,84

Si attesta che l’importo di € 88.411,84 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante con debitore
certo (Stato) ed è esigibile come sopra indicato.
Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione della Commissione Europea C9491 del 15/12/2015, di
approvazione del Programma, e Delibera CIPE n.10/2015
Parte Spesa
Si dispone la registrazione di O.G.V. di spesa sui capitoli di seguito precisati e secondo le annualità indicate
per la complessiva somma di euro 1.066.999,82, ripartita in € 978.587,98 (quota IPA 85%) ed € 88.411,84
(cofinanziamento nazionale 15%) in favore dei soggetti in seguito specificati.
Le somme da impegnare con il presente provvedimento sono state stanziate con la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018
di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del bilancio finanziario
gestionale 2018/2020 e con le DGR 1104 del 28.06.2018 e la D.G.R. n. 2306 del 11-12.2018 di variazione di
Bilancio.
Missione- Programma-Titolo-Macroaggregato: 19.02.01.04
Anno

Capitolo

declaratoria

PCF

1085106

Trasferimenti diretti Al Resto del mondo QUOTA U.E. Programma di Cooperazione
transfrontaliera INTERREG IPA CBC Italia-Albania-Montenegro 2014/2020

1.4.5.4.001

2018
2019
2020

UE
3

OGV

Beneficiario

290.453,25

Agjencia Kombëtare
e Bregdetit

200.000,00
488.134,74

Totale 978.587,98
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Anno

Capitolo

declaratoria

PCF

2020

1085501

Trasferimenti diretti ad Amministrazioni
Pubbliche Locali - Cofinanziamento
nazionale

1.4.1.2.003

UE
4

OGV

Beneficiario

29.802,60

Comune MANFREDONIA

28.379,20

Comune TERMOLI

30.230,04

U.P.I.

Totale 88.411,84

Creditore: Agjencia Kombëtare e Bregdetit
Indirizzo: Bulevardi Gjerej Fishta, Tirana - Albania
P. IVA: L41417451U
Creditore: Comune di MANFREDONIA
Indirizzo: Palazzo del Popolo, 8 - Manfredonia
P.IVA: 160090718
Creditore: COMUNE DI TERMOLI
Indirizzo: Via Sannitica, 5 – 86039 Termoli
P.IVA: 67530709
Creditore: UNIONE REGIONALE DELE PROVINCE PUGLIESI
Indirizzo: via Spalato, 19 70100 - Bari
P.IVA: 80022820726
 l’accertamento in entrata e l’impegno di spesa è conforme a quanto stabilito dai D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
 esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa innanzi indicati;
 le somme da impegnare con il presente provvedimento sono state stanziate con la D.G.R. n. 38 del
18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del
bilancio finanziario gestionale 2018/2020 e DGR 1104/2018 e DGR 2306/2018 di Variazione, sui capitoli di
Entrata n. 2130030 e 2130031 e sui capitoli di Spesa 1085106, 1085501;
 si attesta che l’importo pari ad € 1.066.999,82 corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata
avente creditori certi e risulta, liquidabile ed esigibile;
 le attività e le procedure poste in essere con il presente provvedimento sono ammissibili a rendicontazione
e conformi ai relativi regolamenti comunitari;
 si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.67 del 29/12/2017 “ Disposizioni
per la formazione del bilancio di previsione 2018 e bilancio pluriennale 2018-2020 della Regione Puglia
(legge di stabilità 2018)”;
 si attesta che l’operazione contabile proposta assicura il rispetto della L.R. n.68 del 29/12/2017 “ Bilancio di
previsione della regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018-2020”;
 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;
 non ricorre l’applicazione della normativa antimafia;
 non ricorre l’applicazione della normativa DURC ;
 si attesta che non ricorrono gli obblighi di cui agli art.li 26 e 27 del D. Lgs 14 .3. 2013 n. 33.
Visto di Attestazione disponibilità finanziaria
L’AdG Programma Interreg Italia-Albania-Montenegro 2014-2020
Prof. Ing. Domenico Laforgia
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L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA CBC Italia Albania Montenegro
Ritenuto di dover provvedere in merito,
DETERMINA
 di prendere atto di quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato;
 di dare atto che, a seguito della fase di negoziazione, il budget complessivo del Progetto “REGLPORTS NAUTICAL TOURISM DEVELOPMENT AND PROMOTION OF REGIONAL PORTS ” è stato rimodulato ed è
stabilito in € 1.151.280,00, di cui € 978.587,98 a titolo di fondi IPA e € 172.692,02 a titolo di cofinanziamento
(pubblico/privato);
 di concedere in via provvisoria il contributo complessivo di € 1.066.999,82, di cui € 978.587,98
corrispondente all’85% del budget di progetto a valere sulle risorse IPA e € 88.411,84, corrispondente al
15% di cofinanziamento garantito per i partner pubblici italiani dalle risorse del Fondo di Rotazione, di cui
alla Delibera CIPE n. 10 del 28/01/2015, in favore del partenariato di seguito descritto, per la realizzazione
del progetto “REGLPORTS - NAUTICAL TOURISM DEVELOPMENT AND PROMOTION OF REGIONAL PORTS ”:
Partner

Total
eligible budget

IPA II Cofinanziamento 85(%)

Cofinanziamento (15%)

LP

Agjencia Kombëtare e Bregdetit

€ 223.200,50

€ 189.720,42

€ 33.480,08

PP2

Comune di MANFREDONIA

€ 198.684,00

€ 168.881,40

€ 29.802,60

PP3

COMUNE DI TERMOLI

€ 189.194,65

€ 160.815,45

€ 28.379,20

PP4

UNIONE REGIONALE DELE PROVINCE PUGLIESI

€ 201.533,60

€ 171.303,56

€ 30.230,04

PP5

MINISTRIA E TURIZMIT DHE MJEDISIT

€ 169.566,75

€ 144.131,73

€ 25.435,02

PP6

Agencija za gazdovanje Gradskom lukom
Herceg Novi, društvo sa ogranicenom odgovornošcu

€ 169.100,50

€ 143.735,42

€ 25.365,08

€ 1.151.280,00

€ 978.587,98

Totale co-finanziamento
progetto

Totale

€ 172.692,02

di cui € 88.411,84
co-finanziamento partner
pubblici italiani

 dare atto che la somma di euro 88.411,84 corrispondente all’importo del cofinanziamento pubblico a valere
sul Fondo di Rotazione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28.01.2015, verrà corrisposta al Partner pubblico
italiano a chiusura delle attività progettuali a seguito dell’ultima rendicontazione;
 a dare atto che i partner di progetto dei Paesi Albania e Montenegro dovranno garantire la propria quota di
cofinanziamento del 15% al Programma;
 ad assumere le Obbligazioni giuridiche vincolanti per la somma complessiva di Euro 1.066.999,82 di cui euro
978.587,98 (quota IPA 85%) in favore del LP Agjencia Kombëtare e Bregdetit (Albania) e di euro 88.411,84
(cofinanziamento nazionale 15%), in favore dei partners pubblici italiani del progetto REGLPORTS Nautical
Tourism Development and Promotion of Regionals Ports, come dettagliato nella parte degli Adempimenti
contabili;
 di dare atto che si provvederà con atto successivo alla liquidazione e pagamento in favore di “Agjencia
Kombëtare e Bregdetit (ALBANIA) ” Lead Partner del progetto “REGLPORTS - NAUTICAL TOURISM
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DEVELOPMENT AND PROMOTION OF REGIONAL PORTS ”, della somma prevista a titolo di prefinanziamento, ammontante ad € 195.717,59 , corrispondente al 20% della quota IPA del budget di progetto,
al fine di consentire l’avvio delle attività di progetto da parte di tutti i beneficiari;
 di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria a provvedere agli adempimenti contabili di cui al presente
provvedimento;
 di dare atto che sono stati rispettati gli adempimenti degli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D.Lgs
33/2013 e s.m.i.;
 di stabilire che il presente provvedimento sarà notificato al Lead Partner, in nome e per conto di tutti i
partner di progetto;
 di pubblicare il presente provvedimento nel BURP.
Il presente provvedimento:
1. rientra nelle funzioni amministrative delegate;
2. diventa esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile della Sezione Bilancio e
Ragioneria;
3. sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
4. sarà disponibile nel sito istituzionale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it,
L’Autorità di Gestione del Programma
Interreg IPA CBC ITALIA-ALBANIA-MONTENEGRO
Direttore del Dipartimento
(prof. ing. Domenico Laforgia)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 6 febbraio 2019, n. 13
P.S.R. Puglia 2014/2020 - Misura 16 – Cooperazione - Sottomisura 16.8 “Sostegno alla stesura di piani
di gestione forestale o di strumenti equivalenti” Proroga dei termini di presentazione delle Domande di
Sostegno di cui alla D.A.G. n. 255 del 20/11/2018.
L’AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998, in attuazione della
legge regionale n. 7 del 04/02/1997 e del D.Lgs. n. 29 del 03/02/1993 e s.m.i., che detta le direttive per
la separazione dell’attività di direzione politica da quella di gestione amministrativa;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16 del PSR PUGLIA
2014-2020, Dott.ssa Giovanna D’Alessandro, riferisce:
VISTO 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, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s.m.i., concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del
Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del
Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul
finanziamento, sulla gestione sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti
del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE)165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE)
485/2008;
VISTO il Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che stabilisce alcune
disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all’anno 2014 e modifica
il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione
nell’anno 2014;
VISTI gli Orientamenti dell’Unione Europea per gli aiuti di stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone
rurali 2014 - 2020 (2014/C204/01);
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;
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VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’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) della Commissione dell’ 11 marzo 2014, n. 907 che integra il Reg. (UE)
n. 1306/2013 per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la
liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro;
VISTO il Regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014, n. 651 che dichiara alcune categorie di aiuti
compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
VISTO Regolamento n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con
il mercato interno, in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricoli e forestali e nelle zone rurali e che abroga il Reg.
(CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 dell’1/07/2014);
VISTO Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 808 recante modalità di
applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno
allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 17 luglio 2014, n. 809 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 Regolamento (UE) della Commissione del 22/07/2014, n. 834 che stabilisce norme per l’applicazione
del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 06 agosto 2014, n. 908 recante modalità di
applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 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;
VISTA la Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 249/01 “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà;
VISTA la Decisione della Commissione Europea del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 che approva il Programma
di Sviluppo Rurale della Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020 ai fini della concessione di
un sostegno da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione del 14 dicembre 2015, n. 2333 che modifica il
Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda
il SIGC, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679 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);
VISTO Regolamento delegato (UE) n. 1393/2016 della Commissione del 04 maggio 2016, recante modifica
del Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n.1306/2013 per quanto riguarda il (SIGC)
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) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10 luglio 2017 n. 1242 che modifica il
Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 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;
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VISTO il Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 n. 2393 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;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412;
VISTE la Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 06 settembre 2018C(2018) 5917, la
Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 25 gennaio 2017 C(2017) 499, la Decisione di
Esecuzione della Commissione Europea del 05/05/2017 C(2017) 3154, la Decisione di Esecuzione della
Commissione Europea del 27/07/2017 C(2017) 5454 e la Decisione di Esecuzione della Commissione
Europea del 31/10/2017 C(2017) n. 7387 che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale
della Regione Puglia (Italia) per il periodo di programmazione 2014-2020 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 della Commissione;
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. 2329 del 11/12/18 con la quale è stato assegnato,
ad interim, l’incarico di Autorità di Gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 16 del 10 marzo 2016 con la quale è stato definito
l’assetto organizzativo del PSR Puglia 2014-2020 e la relativa attribuzione di responsabilità e funzioni;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 253 del 20/11/2018 con la quale è stato conferito
l’incarico di Responsabile di Raccordo delle Misure 1, 2 e 16 del PSR PUGLIA 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 193 del 12 settembre 2018 con la quale sono state
approvate le Modifiche dei criteri di selezione del PSR Puglia 2014-2020 già approvati con DAG n.191
del 15.06.2016 e modificati con DAG n.1 dell’11.01.2017, n.145 dell’11.07.2017, n.171 del 05.09.2017
e n.265 del 28.11.2017;
VISTA la DAG n. 255 del 20/11/2018 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione
delle domande di sostegno relative alla Sottomisura 16.8 “Sostegno alla stesura di piani di gestione
forestale o di strumenti equivalenti” del PSR PUGLIA 2014-2020”;
VISTA la nota pervenuta da parte dell’Ufficio Parco Naturale regionale “Bosco Incoronata” assunta al
protocollo di questo Dipartimento con n. A00030/1408 il 04/02/2019, nonché la nota pervenuta da
parte del Comune di Spinazzola assunta al protocollo di questo Dipartimento con n. A00030/1407 il
04/02/2019, la nota pervenuta da parte della CIA assunta al protocollo di questo Dipartimento con
n. A00030/1406 il 04/02/2019, la nota pervenuta da parte del CON. F.A.T. a R. L. assunta al protocollo
di questo Dipartimento con n. A00030/1434 il 04/02/2019, la nota pervenuta da parte del Comune
di Volturara Appula assunta al protocollo di questo Dipartimento con n. A00030/1441 il 05/02/2019
e la nota pervenuta da parte del Comune di Panni assunta al protocollo di questo Dipartimento
con n. A00030/1443 il 05/02/2019, con le quali si chiede una congrua proroga, tenuto conto della
documentazione richiesta, ai fini della candidatura all’avviso in questione che, in particolare, comporta
l’approvazione di atti di indirizzo politico da parte di enti pubblici interessati, nonché la verifica
preliminare della capacità finanziaria degli Enti di cofinanziare il progetto;
VISTE le motivazioni addotte alle richieste, su richiamate, di proroga;
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RITENUTO opportuno, per quanto innanzi, prorogare i termini per la compilazione, stampa e rilascio nel
portale Sian delle DdS relative alle Sottomisura 16.8 di cui alla DAG n. 255/2018;
Tutto ciò premesso e per le ragioni innanzi esposte, si propone di:
 prorogare, i termini per la compilazione, stampa e rilascio nel portale SIAN delle Domande di Sostegno
relative alla Sottomisura 16.8, di cui alle D.A.G. n. 255 del 20/11/2018, al 23/04/2019;
 stabilire che i tecnici incaricati dai soggetti richiedenti il sostegno devono inoltrare richiesta di accesso
al portale SIAN, esclusivamente utilizzando la procedura e la modulistica indicata, entro e non oltre il
15° (quindicesimo) giorno antecedente la data di chiusura dell’operatività del portale SIAN.
 confermare quant’altro stabilito nelle DAG n. 255/2018.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03 e 101/2018
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 dai D. Lgs. 196/03 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.
La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle norme
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
La Responsabile di Raccordo delle
Misura 1, 2 e 16 del
PSR PUGLIA 2014-2020
Dott.ssa Giovanna D’Alessandro
DETERMINA
 di prendere atto di quanto indicato nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate;
 di prorogare, i termini per la compilazione, stampa e rilascio nel portale SIAN delle Domande di Sostegno
relative alla Sottomisura 16.8, di cui alle D.A.G. n. 255 del 20/11/2018 al 23/04/2019;
 di stabilire che i tecnici incaricati dai soggetti richiedenti il sostegno devono inoltrare richiesta di accesso
al portale SIAN, esclusivamente utilizzando la procedura e la modulistica indicata, entro e non oltre il 15°
(quindicesimo) giorno antecedente la data di chiusura dell’operatività del portale SIAN;
 di confermare quant’altro stabilito nelle DAG n. 255/2018;
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 di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, sul sito ufficiale della
Regione Puglia, www.regione.puglia.it e nel portale http://psr.regione.puglia.it;
 di dare atto che il presente provvedimento:
- sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Agricoltura - Risorse agroalimentari - Alimentazione, Riforma
fondiaria, Caccia e pesca, Foreste;
- sarà trasmesso in copia ad AGEA, affinché doti il sistema informativo di opportuna modulistica, in modo
da consentire il ricevimento delle istanze;
 è adottato in originale ed è composto da n. 8 facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020
(Dott. Luca Limongelli)
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 6 febbraio 2019, n. 14
Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020.
Misura 01 – Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14 Reg. UE n. 1305/2013).
Rimodulazione della dotazione finanziaria assegnata agli Avvisi Pubblici delle SM. 1.1, 1.2, 1.3.
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR PUGLIA 2014-2020
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n. 7/97;
VISTA la direttiva emanata con deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/07/1998;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento attuativo della Legge Regionale n. 15 del 20 giugno 2008 “Principi e linee guida in
materia di trasparenza dell’attività amministrativa nella Regione Puglia”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31/07/2015 e s.m.i.;
VISTO l’articolo 32 della Legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 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 n. 16 del 10 marzo 2016 con la quale è stato definito l’assetto
organizzativo del PSR Puglia 2014-2020 e la relativa attribuzione di responsabilità e funzioni;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 122 del 27 maggio 2016 con la quale sono conferiti gli
incarichi di responsabili delle Misure, Sottomisure e Operazioni del PSR Puglia 2014-2020;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 253 del 20/11/2018 con cui è stato conferito l’incarico di
Responsabile di Raccordo delle Mis. 1, 2 e 16;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale della Puglia n. 2329 del giorno 11/12/18 con la quale è stata
nominata la nuova Autorità di Gestione;
Sulla base dell’istruttoria espletata dalla Responsabile della Misura 01 ‘Trasferimento di conoscenze e azioni
di informazione’ del PSR 2014/2020 e dal Responsabile di Raccordo delle Mis. 1,2 e 16 dalla quale emerge
quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1303/2013, del 17 dicembre 2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, art. 14,
recante disposizioni comuni sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione, sul FEASR e sul FEAMP e disposizioni
generali sul FESR, sul FSE, sul Fondo di coesione e sul FEAMP;
VISTO il Regolamento (CE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013,
concernente il sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
(FEASR) che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 , che dichiara alcune categorie
di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;
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VISTO il Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della
Commissione (CE) n. 1857/2006;
VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra talune
disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015;
VISTA la 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;
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 Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 5917 del 06.09.2018 che approva l’ultima
modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia ai fini della concessione di un sostegno da
parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e modifica la decisione di esecuzione C(2015) 8412
del 24/11/2015;
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 n. 205 del 16/10/2017, pubblicata sul BURP n. 120 del
19/10/2017, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di
sostegno per la Misura 1 - sottomisura 1.1 “Sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di
competenze”;
VISTA la Determinazione dell’Autorità di Gestione n. 206 del 16/10/2017, pubblicata sul BURP n. 120 del
19/10/17, con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno
per la Misura 1 - sottomisura 1.2 “Sostegno ad attività dimostrative ed azioni di informazione”;
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
per la Misura 1 - 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 dotazione finanziaria assegnata alla Misura 1 ‘ Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione
(art. 14 Reg. UE n. 1305/2013) ’ riportata al paragrafo 13.1 del PSR 2014-2020 pari a 25.000.000 di euro;
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CONSIDERATO CHE tutta la MIS. 1 ‘Trasferimento di conoscenze ed azioni di Informazione ’ del PSR PUGLIA
2014-2020 contribuisce in maniera diretta al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla ‘Priorità 1:
Trasferimento di conoscenze e innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali ’ attraverso le
seguenti Focus Area:
- 1A) Stimolare l’innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenza nelle zone rurali;
- 1B)Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca innovazione,
dall’altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali;
- 1C)Incoraggiare l’apprendimento lungo tutto l’arco della vita e la formazione professionale nel settore
agricolo e forestale;
VISTI gli indicatori di obiettivo e di output previsti per il periodo 2014-2020 per la MIS. 01, al paragrafo
11.1.2.2 2B) del PSR 2014-2020, che prevedono, nell’ambito della dotazione finanziaria attribuita alla misura,
un numero di partecipanti ad azioni di formazione pari 8.667 unità (di cui n. 2.000 aziende agricole che
attuano un piano di sviluppo/investimenti per giovani agricoltori con il sostegno del PSR), per una spesa
pubblica totale per la formazione di 13.000.000,00 di euro;
CONSIDERATO CHE per effetto della transizione delle MISURE 111 e 331 del PSR 2007-2013 sulla MIS. 1 del
PSR 2014-2020, sono stati liquidati da AGEA €. 233.700,00 di spesa pubblica al 31/12/18 per domande di
pagamento in transizione presentate su queste misure, così come riportato al Paragrafo 19 del PSR 20142020, portando la dotazione finanziaria della MIS.1 ad €. 24.766.300,00;
VISTA la dotazione finanziaria attribuita ai singoli avvisi pubblici della SM. 1.1, SM. 1.2, SM. 1.3, il contributo
richiesto con le relative domande di sostegno pervenute e le domande di sostegno dichiarate ricevibili, così
come riportato in dettaglio nella tabella che segue;
MIS. 1
Dotazione finanziaria
€. 24.766.300,00

Dotazione
finanziaria
attribuita all’avviso
pubblico

DDS pervenute –
contributo
richiesto

DDS ricevibilicontributo richiesto

SM. 1.1

€. 4.000.000,00

€. 19.816.273,85

€. 19.543.126,32

SM. 1.2

€. 1.500.000,00

€. 6.776.366,00

€. 6.776.366,00

SM. 1.3

€. 3.500.000,00

€. 2.023.782,15

Dato non ancora
disponibile

CONSIDERATO CHE in relazione all’avviso pubblico della SM. 1.1 è in corso la valutazione tecnica dei progetti
di formazione relativi alle 120 DDS ricevibili come da DAG n. 122 del 29/05/18, a cura Commissione nominata
con DAG. 54 del 06/03/18, per un contributo complessivo richiesto pari ad €. 19.543.126,32 notevolmente
superiore rispetto alla dotazione finanziaria assegnata all’avviso;
CONSIDERATO CHE in relazione all’avviso pubblico della SM. 1.2 è in corso l’istruttoria tecnico-amministrativa
delle prime 26 DDS collocatesi in graduatoria come da DAG n. 224 del 17/10/18, finalizzata alla concessione
del sostegno e fino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista per l’Avviso, rispetto alle 93 DDS
presenti in graduatoria in ordine di punteggio, per un contributo complessivo richiesto pari ad €. 6.776.366,00;
CONSIDERATO CHE in relazione all’avviso pubblico della SM. 1.3 è stata avviata l’istruttoria tecnicoamministrativa delle 47 domande di sostegno pervenute, per un contributo pubblico complessivamente
richiesto pari ad €. 2.023.782,15, inferiore rispetto alla dotazione finanziaria prevista per l’avviso e con una
economia di risorse pari ad €. 1.476.218,00;
VISTO E CONSIDERATO il peso di ciascuna dotazione finanziaria assegnata ai singoli avvisi delle SM. 1.1 (€.
4.000.000,00) e 1.2 (€. 1.500.000,00 ) rispetto alla dotazione finanziaria complessiva pari ad €. 5.500.000,00;
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RITENUTO strategico e necessario per il raggiungimento della Priorita’ 1 del PSR 2014/2020 sopra citata,
consentire in questa fase, già peraltro avanzata di attuazione del PSR, una maggiore diffusione di conoscenze,
di competenze tecniche e professionali, di informazione ed innovazione, sulle tematiche prioritarie previste
dalla MIS. 1, dirette alle aziende agricole e forestali del nostro territorio regionale;
CONSIDERATO CHE al fine di consentire l’insediamento dei giovani agricoltori ai sensi della MIS. 6.1 del PSR è
necessario, che gli stessi acquisiscano le competenze professionali, attraverso la partecipazione ad un idoneo
corso di formazione, e per il quale si prevede nel cronoprogramma degli avvisi pubblici del PSR 2014-2020 un
avviso dedicato alla formazione dei giovani agricoltori;
Tutto ciò premesso e per le motivazioni innanzi esposte, l’Autorità di Gestione del PSR
PROPONE
-

di procedere ad una rimodulazione della dotazione finanziaria assegnata agli avvisi pubblici in essere
della SM. 1.1, 1.2 e 1.3 secondo quanto specificato nella tabella sotto riportata:

Dotazione
finanziaria
iniziale
della MIS. 1

€.
24.766.300,00

AVVISI
PUBBLICATI
DELLA
MIS. 1

Dotazione finanziaria attribuita
agli avvisi pubblici

DDS
ricevibili contributo
richiesto

Incremento
/Decremento
della dotazione
finanziaria

Nuova dotazione
finanziaria attribuita agli avvisi
pubblici

SM. 1.1

€. 4.000.000,00 €. 19.543.126,32 €. 6.207.013,00

€. 10.207.013,00

SM. 1.2

€. 1.500.000,00 €. 6.776.366,00 €. 4.702.505,00

€. 6.202.505,00

SM. 1.3

€. 3.500.000,00 €. 2.023.782,00* -€.1.476.218,00

€. 2.023.782,00

TOTALE

€. 9.000.000,00 €. 28.343.274,47 €. 9.433.300,00

€. 18.433.300,00

Dotazione finanziaria
residuale
della MIS. 1

€.
6.333.000,00

*viene preso in considerazione il dato relativo alle DDS pervenute
-

di confermare quant’altro stabilito dagli avvisi pubblici approvati delle SM. 1.1, 1.2 e 1.3;
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.
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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
L’AUTORITA’ DI GESTIONE DEL PSR 2014-2020

-

DETERMINA
di procedere ad una rimodulazione della dotazione finanziaria assegnata agli avvisi pubblici in essere
della SM. 1.1, 1.2 e 1.3 secondo quanto specificato nella tabella sotto riportata:

Dotazione
finanziaria
iniziale
della MIS. 1

€.
24.766.300,00

AVVISI
PUBBLICATI
DELLA
MIS. 1

Dotazione finanziaria attribuita
agli avvisi pubblici

DDS
ricevibili contributo
richiesto

Incremento
/Decremento
della dotazione
finanziaria

Nuova dotazione
finanziaria attribuita agli avvisi
pubblici

SM. 1.1

€. 4.000.000,00 €. 19.543.126,32 €. 6.207.013,00

€. 10.207.013,00

SM. 1.2

€. 1.500.000,00 €. 6.776.366,00 €. 4.702.505,00

€. 6.202.505,00

SM. 1.3

€. 3.500.000,00 €. 2.023.782,00* -€.1.476.218,00

€. 2.023.782,00

TOTALE

€. 9.000.000,00 €. 28.343.274,47 €. 9.433.300,00

€. 18.433.300,00

Dotazione finanziaria
residuale
della MIS. 1

€.
6.333.000,00

*viene preso in considerazione il dato relativo alle DDS pervenute
-

-

di confermare quant’altro stabilito dagli avvisi pubblici approvati delle SM. 1.1, 1.2 e 1.3;
di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato sul BURP e sul portale regionale del PSR
Puglia, e che tale pubblicazione ha valore di notifica ai soggetti partecipanti agli avvisi pubblici della
SM. 1.1, 1.2 e 1.3, nonché degli adempimenti consequenziali;
dare atto che il presente provvedimento:
o sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
o sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
o è adottato in originale ed è composto da n. 7 (sette) facciate vidimate e timbrate.
L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020
Dott. Luca Limongelli
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DETERMINAZIONE DELL’AUTORITA’ DI GESTIONE PSR PUGLIA 6 febbraio 2019, n. 15
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 22.06.2018.
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..
VISTA la Legge del 07 agosto 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.
Sulla base dell’istruttoria espletata dal Responsabile della Sottomisura 8.2, responsabile del procedimento,
geom. Giuseppe Vacca, confermata dal Responsabile di Raccordo, dott. Giuseppe Clemente, dalla quale
emerge quanto segue:
VISTO il Reg. (UE) n. 1305/2013 del 17 Dicembre 2013 sul 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 Reg. (UE) N. 1306/2013 del Parlamento e del Consiglio europeo del 17 dicembre 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 Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità
di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014 del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione
del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
VISTO il Regolamento Delegato (UE) N. 640/2014 della Commissione dell’11 marzo 2014 che integra
il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema
integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni
amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità.
VISTO il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Puglia approvato con Decisione della
Commissione Europea C(2015) 8412 del 24/11/2015.
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2424 del 30/12/2015 relativa all’approvazione e presa d’atto
della Decisione della Commissione Europea del 24/11/2015, n. C(2015) 8412.
VISTE le Decisioni di Esecuzione della Commissione Europea del 06 settembre 2018C(2018) 5917, del 25
gennaio 2017 C(2017) 499, del 05/05/2017 C(2017) 3154, del 27/07/2017 C(2017) 5454 e del 31/10/2017
C(2017) n. 7387 che approvano la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia (Italia) per
il periodo di programmazione 2014-2020 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 della Commissione.
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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”.
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 4 domande, di cui all’allegato “A” del presente provvedimento, tra le altre
collocate nella graduatoria innanzi richiamata.
DATO ATTO che per le domande la cui istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con esito positivo è
stata altresì definita la spesa ammissibile ed il relativo aiuto pubblico concedibile.
CONSIDERATO che le risorse finanziarie assegnate previste dal Bando corrispondono ad € 2.500.000 (euro
duemilionicinquecentomila/00) cosi come indicato all’art. 7 “Risorse Finanziarie”.
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RITENUTO, nel rispetto della graduatoria approvata e delle risorse finanziarie disponibili, nonché di quanto
innanzi esposto, di ammettere a finanziamento i 4 (quattro) soggetti riportati nell’elenco “A” (primo dell’elenco
Campobasso Marco e ultimo dell’elenco Soc. Agr. Rossi), parte integrante del presente provvedimento, per un
importo complessivo di spesa pari ad € 178.627,17 e per un contributo pubblico pari ad € 142.902,05.
CONSIDERATO che ai sensi del paragrafo 17.1 del Bando sono stati emessi i provvedimenti di ammissibilità
agli aiuti e che, dalle verifiche effettuate, le ditte riportate nell’elenco “A” non risultano condizionate alla
presentazione della documentazione relativa alla cantierabilità e/o all’attivazione di procedure di gara.
Tutto ciò premesso, sulla base di quanto esposto:
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 per ciascuno di essi dell’importo della
spesa richiesta, della spesa ammessa e dell’aiuto pubblico concesso;
 di dare atto che l’allegato “A” si compone di n. 1 (una) pagina e riporta n. 4 (quattro) soggetti ammissibili a
finanziamento (primo dell’elenco Campobasso Marco e ultimo dell’elenco Soc. Agr. Rossi);
 di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nel precitato allegato “A” per un importo di contributo pubblico
complessivo pari ad € 142.902,05;
 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 a ciascun soggetto beneficiario, riportato
nell’elenco di cui all’allegato “A”, che, entro il termine di 30 giorni, dovrà esprimere formale accettazione
della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi;
 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;
− 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. Mentre 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;
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− 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 2014-2020, 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.
VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs 196/03
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.
Lgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale nr. 5/2006
per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
SEZIONE ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D. Lgs 118/11 E S.M.I.
Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa né
a carico del bilancio regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione
e che è escluso ogni onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal
bilancio regionale.
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 per ciascuno di essi dell’importo della
spesa richiesta, della spesa ammessa e dell’aiuto pubblico concesso;
 di dare atto che l’allegato “A” si compone di n. 1 (una) pagina e riporta n. 4 (quattro) soggetti ammissibili a
finanziamento (primo dell’elenco Campobasso Marco e ultimo dell’elenco Soc. Agr. Rossi);
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 di concedere l’aiuto ai soggetti riportati nel precitato allegato “A” per un importo di contributo pubblico
complessivo pari ad € 142.902,05;
 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 a ciascun soggetto beneficiario, riportato
nell’elenco di cui all’allegato “A”, che, entro il termine di 30 giorni, dovrà esprimere formale accettazione
della concessione, degli impegni ed obblighi ad essa connessi;
 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;
− 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. Mentre 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.
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 di stabilire che qualora a seguito di controlli a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati,
dovessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità - rispetto a quanto stabilito
dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, nel
Bando della Misura 8- Sottomisura 8.2 nonché nel presente provvedimento di concessione del contributo,
saranno applicate riduzioni o esclusioni dagli aiuti in conformità a quanto sarà stabilito, per la Sottomisura
8.2 con apposito provvedimento;
 di precisare che le attività ammesse a finanziamento non potranno essere oggetto di variazioni sostanziali
nelle finalità e nelle attività e non potranno subire modifiche che comportino variazioni in aumento
dell’importo dell’aiuto richiesto. Inoltre predette variazioni non potranno comportare una modifica dei
requisiti in base ai quali sono stati attribuiti i punteggi ai fini della formulazione della graduatoria. Infine si
precisa che deve essere garantito il mantenimento dei requisiti che hanno determinato l’approvazione del
progetto.
 di dare atto che il presente provvedimento:
−
−
−
−
−
−

sarà trasmesso in copia conforme all’originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
sarà trasmesso in copia all’Assessore alle Risorse Agroalimentari;
sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
sarà trasmesso all’A.G.E.A. – Ufficio Sviluppo Rurale;
sarà pubblicato nel sito regionale: www.svilupporurale.regione.puglia.it
è adottato in originale ed è composto da n.9 (nove) facciate vidimate e timbrate, dall’allegato “A”
composto da 1 (una) facciata vidimata e timbrata.

L’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014/2020
dott. Luca Limongelli

06350760721

SOCIETA’ AGRICOLA ROSSI

4
TOTALE

€

00602960759

SOCIETA’ AGRICOLA PORTA MAGGIORE

3

€

€

€

GALLO ANGELA MARIA

2

€

€

€

€

€

178.627,17

54.437,95

26.292,09

41.390,54

56.377,96

SPESA
AMMESSA
A FINANZIAMENTO

€

€

€

€

€

142.902,05

43.550,36

21.033,67

33.112,43

45.102,37

AIUTO PUBBLICO
CONCESSO

Il Presente allegato è composto da nr. 1 (una) pagina
L’Autorità di Gestione PSR Puglia 2014-2020
Dott. Luca Limongelli

178.627,57

54.437,95

26.292,09

41.519,57

56.377,96

SPESA RICHIESTA

€

P. IVA/
COD. FISCALE

CAMPOBASSO MARCO

RAGIONE SOCIALE

ELENCO DOMANDE AMMESSE A FINANZIAMENTO

PSR PUGLIA 2014 - 2020
Avviso pubblico per la presentazione delle domande di sostegno, BURP nr. 72 del 22.06.2017
Misura 8 - Sottomisura 8.2 - " Sostegno per l’impianto ed il mantenimento dei sistemi agro forestali”

1

Numero

Allegato “A” alla DDS nr. 15 del 06.02.2019
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 29 gennaio 2019, n. 23
APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE relativa ad AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI NR. 2
ESPERTI senior NELL’AMBITO DELLE RISORSE LIBERATE POIN ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO
2007 – 2013 – ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E L’AGENZIA REGIONALE PER IL
TURISMO PUGLIAPROMOZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI ATTUAZIONE, GESTIONE
E CONTROLLO DEL PROGETTO “ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO”. CUP: B39H17000210002.
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
Nominato con Deliberazione della Giunta Regionale n.1596 del 09/09/2015
nr. 23/2019 del Registro delle Determinazioni
OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE RELATIVA AD AVVISO PUBBLICO PER
LA SELEZIONE DI NR. 2 ESPERTI SENIOR NELL’AMBITO DELLE RISORSE LIBERATE POIN ATTRATTORI
CULTURALI, NATURALI E TURISMO 2007 – 2013 – ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA LA REGIONE PUGLIA E
L’AGENZIA REGIONALE PER IL TURISMO PUGLIAPROMOZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI
DI ATTUAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DEL PROGETTO “ECONOMIA DELLA CULTURA E TURISMO PER LA
VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO”. CUP: B39H17000210002.
L’anno 2019, il giorno ventinove del mese di gennaio, 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”;
− VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
− VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
− il D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell’articolo 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246”;
− VISTA la Legge 7 agosto 2015 n. 124 recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministazioni pubbliche”;
− VISTO il D.Lgs. 25 maggio 2017 n. 75 recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 marzo
2001 n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1), lettera a) e 2) lettere b), c), d), ed e) e 17, comma 1, lettera
a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r) s), e z) della legge 7 agosto 2015 n. 125 in maeria di riorganizzazine
delle amministrazioni pubbliche;
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− VISTA la Determinazione del Direttore Generale del 27.12.2018, n. 680 con la quale si approvava il Bilancio
di Previsione dell’esercizio 2019 e pluriennale 2019-2021;
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 nazionale 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’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove
la conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali,
materiali e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett.a); “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);
− l’art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce che il
Direttore Generale “assicura i livelli ottimali di organizzazione della struttura”;
− il citato art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce altresì
che il Direttore Generale “stipula i contratti” finalizzati ad acquisire “collaborazioni specializzate idonee
ad assicurare il conseguimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione regionale”;
− Con Determina del Direttore Generale n. 391/2018 si procedeva alla indizione di un avviso pubblico
di selezione per il conferimento di n. 2 incarichi nella forma di incarichi professionali di Esperti Senior
nell’ambito del progetto economia della cultura e turismo per la valorizzazione del territorio;
− Con Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nr. 105 del 09-08-2018 è stato pubblicato integralmente
l’avviso di selezione pubblica, per la selezione per il conferimento di n. 2 incarichi di Esperti Senior
nell’ambito del progetto economia della cultura e turismo per la valorizzazione del territorio;
− L’art. 5 “Procedura selettiva” del citato Avviso di selezione prevede che la valutazione dei titoli
e dei curriculum dei candidati sia effettuata da una commissione presieduta dal Direttore di
PUGLIAPROMOZIONE e composta da altri due membri nominati dallo stesso;
− In data 19/08/2018 scadeva il termine di presentazione delle domande di partecipazione per la
selezione per il conferimento di nr.2 incarichi nella forma di incarichi professionali di Esperti Senior
nell’ambito del progetto economia della cultura e turismo per la valorizzazione del territorio;
− Con Determinazione del Direttore generale nr. 471 del 21 settembre 2018 si nominava la Commissione
esaminatrice composta come segue:
- MINCHILLO MATTEO, Direttore generale ad interim di Pugliapromozione, in qualità di PRESIDENTE;
- GIANNONE PATRIZIO, Dirigente della Sezione Turismo del Dipartimento Turismo, Economia della
Cultura e Valorizzazione del Territorio, in qualità di COMPONENTE;
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SALINAS UMBERTO, Professore universitario presso l’Università degli Studi di Bari, in qualità di
COMPONENTE;
MORO GIUSEPPE, Funzionario Direttivo dell’Agenzia Pugliapromozione in qualità di COMPONENTE;

PRESO ATTO
− Che pertanto, la suddetta commissione si è riunita nelle seguenti date al fine di procedere alla valutazione
delle istanze pervenute:
• Seduta del 04/10/2018: Verbale n. 1 Procollo nr. 19734 del 04/10/2018;
•

Seduta del 08/01/2019: Verbale n. 2 Procollo nr. 258 del 08/01/2019;

•

Seduta del 10/01/2019: Verbale n. 3 Procollo nr. 421 del 10/01/2019;

− Ad esito delle valutazioni dei curricula e delle esperienze professionali, la Commissione esaminatrice
convocava la seduta di colloqui, espletatasi in data 10 dicembre 2018:
• Seduta del 22/01/2019: Verbale n. 4 Procollo nr. 1030 del 22/01/2019;
− che la Commissione di valutazione, ultimati i lavori, trasmetteva al responsabile unico del procedimento,
gli atti ed il verbale relativi alle risultanze della selezione di cui trattasi;
− che la graduatoria finale formulata dalla Commissione di valutazione è la seguente:
FIGURA 1: ESPERTO SENIOR COORDINATORE DELLE AZIONI INTEGRATE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO
REGIONALE.
***GRADUATORIA***
POSIZIONE
1

NOMINATIVO
GRASSI CARMELO

VALUTAZIONE
TITOLI
51

VALUTAZIONE
COLLOQUIO
36

VALUTAZIONE
FINALE
87

FIGURA 2- ESPERTO PER IL COORDINAMENTO DEL PIANO STRATEGICO REGIONALE DELLA CULTURA
“PIILCULTURAINPUGLIA”;
***GRADUATORIA***

POSIZIONE
1

NOMINATIVO
PONZIO PAOLO

VALUTAZIONE
TITOLI
48

VALUTAZIONE
COLLOQUIO
34

VALUTAZIONE
FINALE
82

− che gli atti acquisiti e recepiti risultano essere legittimi e validi;
− che a seguito della suddetta graduatoria è possibile dichiarare vincitori dell’avviso i sig.ri GRASSI
CARMELO e PONZIO PAOLO;
VISTA ED ACCERTATA
- la disponibilità finanziaria sul cap. 11031 del Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 20192021;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
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1. di recepire e fare propri i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice:
• Seduta del 04/10/2018: Verbale n. 1 Procollo nr. 19734 del 04/10/2018;

2.

•

Seduta del 08/01/2019: Verbale n. 2 Procollo nr. 258 del 08/01/2019;

•

Seduta del 10/01/2019: Verbale n. 3 Procollo nr. 421 del 10/01/2019;

•

Seduta del 22/01/2019: Verbale n. 4 Procollo nr. 1030 del 22/01/2019;

di approvare le seguenti graduatorie finali:

FIGURA 1: ESPERTO SENIOR COORDINATORE DELLE AZIONI INTEGRATE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO
REGIONALE.
***GRADUATORIA***
POSIZIONE
1

NOMINATIVO
GRASSI CARMELO

VALUTAZIONE
TITOLI
51

VALUTAZIONE
COLLOQUIO
36

VALUTAZIONE
FINALE
87

FIGURA 2 - ESPERTO PER IL COORDINAMENTO DEL PIANO STRATEGICO REGIONALE DELLA CULTURA
“PIILCULTURAINPUGLIA”;
***GRADUATORIA***
POSIZIONE
1

NOMINATIVO
PONZIO PAOLO

VALUTAZIONE
TITOLI
48

VALUTAZIONE
COLLOQUIO
34

VALUTAZIONE
FINALE
82

3. di approvare le graduatorie finali della selezione di cui trattasi, disponendo la pubblicazione della
sola determina, con effetti di notifica a norma di legge per tutti i partecipanti, sul sito internet www.
agenziapugliapromozione.it nell’Area Trasparenza e sul B.U.R.P. (Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia), mentre i verbali allegati alla presente determina vengono pubblicati sul sito internet www.
agenziapugliapromozione.it nella sezione “Bandi di concorso”;
4. di dichiarare vincitore della selezione il dott. Grassi Carmelo per la figura ESPERTO SENIOR COORDINATORE
DELLE AZIONI INTEGRATE PER LA PROMOZIONE DEL TURISMO REGIONALE e che il contratto avrà durata
annuale per un compenso lordo onnicomprensivo di €50.000,00;
5. di dichiarare vincitore della selezione il dott. Ponzio Paolo per la figura ESPERTO PER IL COORDINAMENTO
DEL PIANO STRATEGICO REGIONALE DELLA CULTURA “PIILCULTURAINPUGLIA” e che il contratto avrà
durata annuale per un compenso lordo onnicomprensivo di €50.000,00;
6. Di daredi dare mandato all’Ufficio Risorse Umane dell’Agenzia Pugliapromozione di procedere alla
sottoscrizione dei contratti con i vincitori dell’avviso;
7. di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di impegnare la somma complessiva di €
101.504,00 a copertura delle somme di cui ai punti 4) e 5) del determinato;
8. di prendere atto che il presente provvedimento:
a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione
e funzionamento di Pugliapromozione;
b) è pubblicato sul BURP della regione Puglia;
c) viene pubblicato all’indirizzo web www.agenziapugliapromozione.it – area Trasparenza;
d) viene trasmesso al Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del
territorio, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;
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e) è composto da n. 7 facciate (più 28 facciate di allegati), ed è adottato in originale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2019-2021
Esercizio finanziario: 2019

Impegno di spesa nr. 83/2019 di € 101.504,00 sul cap. 11031 del B.P. 2019;
Nome dell’intervento in contabilità:
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI NR. 2 ESPERTI SENIOR NELL’AMBITO DELLE RISORSE LIBERATE
POIN ATTRATTORI CULTURALI, NATURALI E TURISMO 2007 – 2013 – SOTTOSCRIZIONE CONTRATTI GRASSI/
PONZIO.
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo PO Responsabile “Bilancio e controllo di gestione”
(dott. 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 Responsabile A.P. Ufficio Risorse Umane
(dott. Giovanni Occhiogrosso)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)

IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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DETERMINAZIONE DIRETTORE GENERALE PUGLIAPROMOZIONE 5 febbraio 2019, n. 43
APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE relativa ad AFFIDAMENTO INCARICO DI IT MANAGER
PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA, NETWORKING E CONSULENZA ICT PER LA SEDE
DELLA DIREZIONE GENERALE E PER LE SEDI TERRITORIALI DI PUGLIAPROMOZIONE.

L’anno 2019, il giorno cinque del mese di febbraio, il dott. Matteo Minchillo, Direttore Generale ad interim di
Pugliapromozione:
- VISTA la Legge Regionale 11 febbraio 2002, n.1, così come modificata dalla Legge Regionale 3 dicembre
2010, n. 18;
- VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2011, n. 176, “Istituzione Agenzia
Regionale del Turismo (ARET) denominata PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTO il Regolamento Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “Regolamento di organizzazione e funzionamento
di PUGLIAPROMOZIONE”;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale nr. 1596 del 09/09/2015 relativa al 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.lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 recante 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;
- 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”;
- VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
- VISTO il Decreto Legge n. 90 del 24.06.2014 convertito nella Legge n. 114 dell’11.08.2014 recante
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici
giudiziari;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale del 27.12.2018, n. 680 con la quale si approvava il
Bilancio di Previsione dell’esercizio 2019 e pluriennale 2019-2021;
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 nazionale 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’Agenzia Pugliapromozione, a norma dell’art. 2 del Reg. Regionale 13 maggio 2011, n. 9, “promuove
la conoscenza e l’attrattività del territorio nelle sue componenti naturali, paesaggistiche e culturali,
materiali e immateriali, valorizzandone pienamente le eccellenze” (lett.a); “promuove e qualifica
l’offerta turistica dei sistemi territoriali della Puglia, favorendone la competitività sui mercati
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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);
l’art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce che il
Direttore Generale “assicura i livelli ottimali di organizzazione della struttura”;
il citato art. 6 del Regolamento di organizzazione e funzionamento di Pugliapromozione stabilisce
altresì che il Direttore Generale “stipula i contratti” finalizzati ad acquisire “collaborazioni
specializzate idonee ad assicurare il conseguimento degli obiettivi derivanti dalla programmazione
regionale”;

CONSIDERATO CHE:
- Con Bollettino Ufficiale della Regione Puglia nr. 158 del 13.12.2018 è stata pubblicata la
Determinazione del Direttore Generale nr. 640 del 10.12.2018 di approvazione e indizione
dell’Avviso pubblico per titoli e colloquio per affidamento incarico di IT MANAGER per il servizio di
assistenza tecnico-informatica, networking e consulenza ICT per la sede della Direzione Generale e
per le sedi territoriali dell’Agenzia Regionale del Turismo Pugliapromozione;
- In data 20/12/2018 scadeva il termine di presentazione delle domande di partecipazione per la
selezione per il conferimento di n. 1 incarico individuale, nella forma di incarico professionale, di
Esperto Senior ICT per la sede della Direzione Generale e per le sedi territoriali di Pugliapromozione,
e che pertanto si rende necessario provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice per
la selezione al fine di consentire il rapido avvio delle attività, mediante il completamento della
selezione ed avvio dell’incarico;
RITENUTO CHE:
- Con Determinazione del Direttore generale nr. 675 del 20 dicembre 2019 veniva nominata la
commissione esaminatrice composta dai seguenti membri:
o MINCHILLO MATTEO, Direttore generale ad interim di Pugliapromozione, in qualità di
PRESIDENTE
o CHIARULLO LIVIO, Funzionario Direttivo dell’Agenzia Pugliapromozione, Responsabile Ufficio
Osservatorio Turistico, in qualità di COMPONENTE;
o BRONZINO BIANCA, Funzionario Direttivo dell’Agenzia Pugliapromozione a tempo
determinato, area Innovazione di Pugliapromozione, in qualità di COMPONENTE;
o MORO GIUSEPPE, Funzionario Direttivo dell’Agenzia Pugliapromozione in qualità di
SEGRETARIO VERBALIZZANTE;
PRESO ATTO
− Che pertanto, la suddetta commissione si è riunita nelle seguenti date al fine di procedere alla valutazione
delle istanze pervenute:
• Seduta del 22/01/2019: Verbale n. 1 Procollo nr. 1038 del 22/01/2019;
− Ad esito delle valutazioni dei curricula e delle esperienze professionali, la Commissione esaminatrice
convocava la seduta di colloqui, espletatasi in data 31 gennaio 2019:
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• Seduta del 31/01/2019: Verbale n. 2Procollo nr. 1568 del 31/01/2019;
− che la Commissione di valutazione, ultimati i lavori, trasmetteva al responsabile unico del procedimento,
gli atti ed il verbale relativi alle risultanze della selezione di cui trattasi;
− che la graduatoria finale formulata dalla Commissione di valutazione è la seguente:
***GRADUATORIA***
POSIZIONE

I

1

NOMINATIVO

I AMATRUDA MASSIMO

I

VALUTAZIONE
TITOLI
52

I

VALUTAZIONE
COLLOQUIO
38

I

VALUTAZIONE
FINALE
90

I

− che gli atti acquisiti e recepiti risultano essere legittimi e validi;
− che a seguito della suddetta graduatoria è possibile dichiarare vincitore dell’avviso il dott. Amatruda
Massimo;
VISTA ED ACCERTATA
- la disponibilità finanziaria sul cap. 10808 del Bilancio di previsione esercizio finanziario anno 20192021;
DETERMINA
per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di recepire e fare propri i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice:
• Seduta del 22/01/2019: Verbale n. 1 Procollo nr. 1038 del 22/01/2019;
• Seduta del 31/01/2019: Verbale n. 2Procollo nr. 1568 del 31/01/2019;
2.

di approvare la seguente graduatoria finale:
***GRADUATORIA***
POSIZIONE
1

NOMINATIVO
AMATRUDA MASSIMO

VALUTAZIONE
TITOLI

VALUTAZIONE
COLLOQUIO

VALUTAZIONE
FINALE

52

38

90

3. di approvare la graduatoria finale della selezione di cui trattasi, disponendo la pubblicazione della
sola determina, con effetti di notifica a norma di legge per tutti i partecipanti, sul sito internet www.
agenziapugliapromozione.it nell’Area Trasparenza e sul B.U.R.P. (Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia), mentre i verbali allegati alla presente determina vengono pubblicati sul sito internet www.
agenziapugliapromozione.it nella sezione “Bandi di concorso”;
4. di dichiarare vincitore della selezione il dott. Amatruda Massimo e che il contratto avrà durata di 24 mesi
per un compenso lordo annuo onnicomprensivo di € 32.000,00;
5. Di dare mandato all’Ufficio Risorse Umane dell’Agenzia Pugliapromozione di procedere alla sottoscrizione
del contratto con il vincitore dell’avviso;
6. di dare mandato all’Ufficio Bilancio e controllo di gestione di impegnare la somma complessiva di €
32.000,00 sull’esercizio finanziario 2019 e di € 32.000,00 sull’esercizio finanziario 2020 del capitolo nr.
10808 del B.P. 2019-2021;
7. di prendere atto che il presente provvedimento:
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a) è immediatamente esecutivo ai sensi dell’art.16 comma 3, del Regolamento di organizzazione
e funzionamento di Pugliapromozione;

b) è pubblicato sul BURP della regione Puglia;
c) viene pubblicato all’indirizzo web www.agenziapugliapromozione.it – area Trasparenza;
d) viene trasmesso al Dipartimento Turismo, Economia della cultura e valorizzazione del
territorio, così come previsto dall’art.11 della L.R. n.1 del 2002;

e) è composto da n. 7 facciate (più 14 facciate di allegati), ed è adottato in originale.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/2011 e s.m.i.
Bilancio di previsione 2019-2021
Esercizio finanziario: 2019

Impegno di spesa pluriennale nr. 195/2019 sul cap. 10808 del B.P. 2019/2020:
annualità 2019: € 32.000,00;
annualità 2020: € 32.000,00;
Nome dell’intervento in contabilità:
APPROVAZIONE VERBALI E GRADUATORIA FINALE RELATIVA AD AFFIDAMENTO INCARICO DI IT
MANAGER PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA, NETWORKING E CONSULENZA ICT
PER LA SEDE DELLA DIREZIONE GENERALE E PER LE SEDI TERRITORIALI DI PUGLIAPROMOZIONE.
Visto di regolarità contabile
Il Funzionario direttivo PO Responsabile “Bilancio e controllo di gestione”
(dott. 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 Responsabile A.P. Ufficio Risorse Umane
(dott. Giovanni Occhiogrosso)
Il Direttore Amministrativo
(dott. Matteo Minchillo)
IL DIRETTORE GENERALE ad interim
Dott. Matteo Minchillo
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Atti e comunicazioni degli Enti Locali
COMUNE DI MATINO
Determinazione 1 febbraio 2019, n. 80
Occupazione d’urgenza e determinazione in via provvisoria dell’indennità di espropriazione.

Oggetto:
Occupazione d’urgenza e determinazione in via provvisoria dell’indennità di espropriazione delle aree
occorrenti per la realizzazione del progetto dei “Lavori di costruzione del II° lotto della Tangenziale Est tramite
rettifica ed allargamento strada extraurbana esistente per configurarla nella categoria C2” dell’importo di
Euro 500.000,00. CUP F64E15001040001 - CIG: 7427391CF0.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso che le aree occorrenti per la realizzazione dell’opera in oggetto risultano essere regolarmente
sottoposte al vincolo preordinato all’esproprio, in forza della deliberazione della Giunta Comunale n. 134
del 12/05/2017, con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei ”Lavori di costruzione del
II° lotto della Tangenziale Est tramite rettifica ed allargamento strada extraurbana esistente per configurarla
nella categoria C2” dell’importo di € 500.000,00.” - CUP F64E15001040001, nonché dichiarata la pubblica
utilità indifferibilità ed urgenza delle opere, con efficacia dalla data del 18/05/2017;
Visto il piano particellare di esproprio, con accluso elenco delle ditte espropriande, approvato unitamente al
progetto definitivo-esecutivo dell’opera pubblica con la predetta delibera della Giunta Comunale n. 134 del
12/05/2017;
Vista la determinazione R.S. n. 149 del 26.09.2018 con la quale è stata dichiarata l’efficacia ex tunc
dell’aggiudicazione definitiva precedentemente assunta con determinazione della Responsabile CUC R.G. n.
475 del 22.08.2018 alla ditta Coppola Giuliano S.P. per Taviano . 73046 Matino (Le) - che ha offerto il ribasso
percentuale del 13,00% sull’importo a base d’asta di € 287.292,69 per un valore contrattuale di € 258.490,69,
al lordo degli oneri di sicurezza di € 8.546,05, oltre IVA come per legge, in uno € 284.339,76 - dei lavori di che
trattasi alle condizioni tecniche offerte in sede di gara;
Visto che per il caso in fattispecie ricorrono gli estremi d’urgenza per l’applicazione dell’art. 22-bis del D.P.R.
8.6.2001 n. 327 in virtù delle seguenti motivazioni: Rispetto dei termini imposti dal Ministero Economia e
Finanze in relazione al finanziamento concesso con D.M. 73/2006 n.11702;
Dato atto che sussistono i presupposti per disporre l’occupazione anticipata e la determinazione urgente
dell’indennità, come previsti dall’art.22-bis del D.P.R. n.327/2001, modificato dal D.Lgs.n.302/2002;
Richiamato il D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che con Decreto Sindacale prot. 335/2019, il sottoscritto è stato nominato Responsabile del
Settore, ai sensi dell’art. 107 del T.U. n. 267/2000;
DETERMINA
1. l’occupazione d’urgenza gli immobili, come riportati di seguito, per l’esproprio dei medesimi beni,
siti nel comune di Matino, ricadenti in zona “E/5 Agricola del P. di F., necessari per la realizzazione del
progetto dei ”Lavori di costruzione del II° lotto della Tangenziale Est tramite rettifica ed allargamento
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strada extraurbana esistente per configurarla nella categoria C2” dell’importo di € 500.000,00.” CUP
F64E15001040001 - CIG: 7427391CF0;
E’ determinata inoltre l’indennità in via provvisoria da corrispondere, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R.
n.327/2001, alle ditte come appresso indicate:
BORTONE Rosa Maria Rosaria
Foglio: n. 15, particella n. 4, mq 1.480,00
Superficie da espropriare: mq 360,00
Indennità provvisoria: € 720,00
Per soprassuolo – muri a secco: € 2.984,05
Per vegetali – piante (ulivi): € 1.600,00









TONDI Giuliana Maria
Foglio: n. 15, particella n. 700, mq 25.446,00
Superficie da espropriare: mq 2.150,00
Indennità provvisoria: € 4.300,00
Per soprassuolo – muri a secco: € 5.642,57
Per vegetali – piante (ulivi): € 3.000,00








BOVE Giorgio Antonio
Foglio: n. 15, particella n. 1, mq 436,00
Superficie da espropriare: mq 50,00
Indennità provvisoria: € 100,00
Per soprassuolo – muri a secco: € 3.075,87
Per vegetali – piante (ulivi): € 600,00








QUINTANA STEFANIZZI Gabriele e FATTIZZO Rossana
Foglio: n. 15, particella n. 833, mq. 5.818,00
Superficie da espropriare: mq 10,00
Indennità provvisoria: € 20,00












QUINTANA STEFANIZZI Gabriele e FATTIZZO Rossana
Foglio: n. 15, particella n. 120, mq 7.791,00
Superficie da espropriare: mq 115,00
Indennità provvisoria: € 230,00
FERSINI Carlo
Foglio: n. 14, particella n. 753, mq 7.121,00
Superficie da espropriare: mq 275,00
Indennità provvisoria: € 550,00
Per vegetali – piante (ulivi): € 4.920,00












NICOLETTI Donatella
Foglio: n. 14, particella n. 89, mq 5.170,00
Superficie da espropriare: mq 170,00
Indennità provvisoria: € 340,00



















GATTO Guido
Foglio: n. 14, particella n. 764, mq 170,00
Superficie da espropriare: mq 40,00
Indennità provvisoria: € 80,00
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PANTALEO Lucia
Foglio: n. 14, particella n. 763, mq 1.725,00
Superficie da espropriare: mq 195,00
Indennità provvisoria: € 390,00
Per soprassuolo – muri a secco: € 8.931,29
Per vegetali – piante (ulivi): € 800,00









PANTALEO Lucia
Foglio: n. 14, particella n. 57, mq 1.895,00
Superficie da espropriare: mq 230,00
Indennità provvisoria: € 460,00
Per soprassuolo – muri a secco: € 5.258,61
Per vegetali – piante (ulivi): € 400,00









MILONE Giuseppa
Foglio: n. 14, particella n. 227, mq 330,00
Superficie da espropriare: mq 28,00
Indennità provvisoria: € 56,00
Per soprassuolo – muri a secco: € 517,51
Per vegetali – piante (ulivi): € 200,00







ROSSETTO Giorgio
Foglio: n. 14, particella n. 793, mq 5.969,00
Superficie da espropriare: mq 110,00
Indennità provvisoria: € 220,00
Per soprassuolo – muri a secco: € 133,55
Per vegetali – piante (ulivi): € 200,00









PRIMICERI Fabiana Giovanna
Foglio: n. 14, particella n. 35, mq 5.100,00
Superficie da espropriare: mq 1.425,00
Indennità provvisoria: € 2.850,00
Per soprassuolo – muri a secco: € 10.375,32
Per vegetali – piante (ulivi): € 2.000,00









PRIMICERI Lucia
Foglio: n. 14, particella n. 659, mq 2.617,00
Superficie da espropriare: mq 20,00
Indennità provvisoria: € 40,00
Per soprassuolo – muri a secco: € 1.711,14
Per vegetali – piante (ulivi): € 200,00














MARSANO Mario
Foglio: n. 15, particella n. 68, mq 7.142,00
Superficie da espropriare: mq 32,00
Indennità provvisoria: € 64,00
2. Il presente decreto, a cura e spese del promotore dell’espropriazione, sarà notificato ai proprietari
espropriandi con le forme degli atti processuali civili con avviso del luogo, giorno e dell’ora in cui è prevista
la redazione del verbale di immissione nel possesso da effettuarsi con le modalità di cui all’art.24 del D.P.R.

8540

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

327/2001. L’avviso di esecuzione, ai fini dell’immissione in possesso, del presente decreto deve avvenire
almeno sette giorni prima della stessa e deve aver luogo nel termine perentorio di tre mesi dalla data del
decreto medesimo.
3. Le ditte proprietarie che intendano accettare le indennità di esproprio e di occupazione loro ascritte, a
norma dell’art. 22-bis comma 1 del D.P.R. 327/2001, dovranno darne comunicazione a questo Comune
entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di notificazione del presente decreto. A
tal uopo, dovranno inoltrare, nel predetto termine, una dichiarazione di accettazione, resa nella forma
sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, contenente espressa attestazione
circa l’assenza di diritti di terzi sul bene. La dichiarazione di accettazione si intende irrevocabile.
 Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell’indennità di esproprio sarà corrisposto
prontamente un acconto pari all’80% dell’indennità accettata, secondo le modalità di cui al comma 6
dell’art. 20 del T.U., previa autocertificazione attestante la piena e libera proprietà del bene.
 Per il successivo pagamento diretto del saldo dell’indennità di esproprio accettata e dell’intera indennità
di occupazione condivisa, il proprietario concordatario dovrà depositare, presso la scrivente Autorità entro
il termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data della dichiarazione di accettazione, la seguente
documentazione comprovante la piena e libera proprietà del bene: certificazione rilasciata dall’Ufficio
dei Registri Immobiliari, o anche un’attestazione notarile, da cui risulti il titolo di proprietà e l’assenza di
trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi.
 Ricevuta dall’espropriando la comunicazione di accettazione dell’indennità e la documentazione
comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l’autorità espropriante dispone il pagamento
dell’indennità di espropriazione nel termine di 60 giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti
gli interessi nella misura del tasso legale.
 Qualora il bene sia gravato da diritti di terzi, il proprietario potrà ugualmente dichiarare l’accettazione
dell’indennità di esproprio ai fini della cessione volontaria dei beni, ma non avrà luogo il pagamento
dell’acconto dell’80% come innanzi detto e il pagamento diretto delle intere somme dovute, sia per
l’esproprio che per l’occupazione, avverrà soltanto dopo che lo stesso proprietario abbia assunto ogni
responsabilità in ordine ai diritti dei terzi rimettendo, a tal riguardo ed entro il termine perentorio di
60 giorni decorrenti dalla data della dichiarazione di accettazione, specifica dichiarazione nella forma
sostitutiva dell’atto di notorietà e, se del caso, depositando un’idonea garanzia da prestare nei modi e nei
termini che saranno successivamente stabiliti da questa Autorità in ordine ai pesi gravanti sul bene.
 Inoltre, se l’immobile sia gravato di ipoteca, il proprietario dovrà esibire, nel medesimo termine di cui prima,
una dichiarazione del titolare del diritto di ipoteca, con firma autenticata, che autorizzi la riscossione della
somma concordata. Unitamente alla predetta documentazione liberatoria, ai fini del pagamento diretto
delle indennità offerte, il proprietario dovrà trasmettere il certificato dei Registri Immobiliari attestante la
titolarità degli immobili da espropriare. In mancanza della suddetta documentazione non si procederà al
pagamento diretto delle indennità ma la sola indennità di esproprio verrà depositata in favore della ditta
presso la Cassa depositi e prestiti.

4. In caso di accettazione, l’indennità di espropriazione verrà incrementata delle maggiorazioni previste
dall’art. 45, comma 2, del D.P.R. 327/2001. Al proprietario che abbia condiviso l’indennità spetta il seguente
corrispettivo:
 - se riguarda un’area non edificabile, è calcolato aumentando del cinquanta per cento l’importo dovuto ai
sensi dell’articolo 40, comma 3;
 - se riguarda un’area non edificabile, coltivata direttamente dal proprietario, è calcolato moltiplicando per
tre l’importo dovuto ai sensi dell’articolo 40, comma 3. In tale caso non compere l’indennità aggiuntiva di
cui all’articolo 40, comma 4.

5. Per gli effetti di cui all’art. 40 comma 5 del D.P.R. 327/2001, per terreni agricoli la ditta proprietaria è
invitata a trasmettere per il relativo rimborso, entro e non oltre il termine di 30 giorni dalla notificazione
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della presente, un resoconto delle somme pagate per qualsiasi imposta relativa all’ultimo trasferimento
dell’immobile, unitamente ai relativi atti probatori attestanti gli importi versati; a tal uopo si chiarisce che la
refusione dei tributi è subordinata all’esibizione, entro i prescritti termini, della richiesta documentazione
in mancanza della quale non si procederà ad alcun rimborso tributario.
6. Tuttavia, si informa che per il riconoscimento delle predette maggiorazioni di indennità la ditta proprietaria
dovrà convenientemente documentare, anche contestualmente all’eventuale atto di accettazione, la
sussistenza delle proprie circostanze di diritto;
7. Ai sensi dell’art.42 del D.P.R.n.327/2001 spetta una indennità aggiuntiva al fittavolo, al mezzadro o al
compartecipante che, per effetto della procedura espropriativa o della cessione volontaria, sia costretto
ad abbandonare in tutto o in parte l’area direttamente coltivata da almeno un anno prima della data in cui
vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità.
8. In caso di rifiuto o di silenzio, le indennità di esproprio e di occupazione si intenderanno non accettate e,
pertanto, il procedimento espropriativo seguirà il suo corso in applicazione delle norme sancite dal Testo
Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per la pubblica utilità
approvato con D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327. Per gli effetti dell’art. 22-bis comma 1 del DPR 327/2001,
le eventuali ditte non concordatarie sulla misura dell’indennità di esproprio potranno presentare, entro
il termine di 30 giorni dalla data di immissione nel possesso dei beni, osservazioni scritte e depositare
documenti nonché potranno comunicare se intendano avvalersi del procedimento previsto dall’art.
21 comma 3 e ss. del DPR 327/2001 ai fini della determinazione definitiva dell’indennità di esproprio
loro spettante. I proprietari interessati all’applicazione della predetta procedura, contestualmente alla
comunicazione di avvalimento, dovranno anche designare un tecnico di propria fiducia affinché venga
nominato da questa Autorità a far parte della terna dei periti incaricati per la stima del valore venale dei
beni espropriandi. Con l’occasione si invitano, altresì, i proprietari che intendessero aderire alla procedura
ex art. 21 di proporre, in comune accordo, un unico perito in loro rappresentanza: viceversa questa Autorità,
dovendo scegliere un solo tecnico da nominare tra quelli designati, dovrà necessariamente procedere a
sorteggio affinché venga eletto lo stesso perito per tutti.
9. Tutti i terreni oggetto del presente provvedimento ricadono in zona E5 Agricola del vigente P. di F. , pertanto
l’indennità di esproprio non è assoggettata a ritenuta d’imposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 35 del
D.P.R .327/2001;
10.Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, con le forme degli atti processuali civili, il presente
decreto di occupazione d’urgenza alle ditte espropriande; di seguito, il citato beneficiario provvederà a
sua cura a notificare ai proprietari ablati e agli eventuali possessori, nelle forme degli atti processuali
civili e nei termini di legge, l’avviso di esecuzione del decreto di occupazione contenente l’indicazione del
luogo, del giorno e dell’ora in cui è stabilita l’esecuzione medesima; la notificazione dovrà avvenire almeno
7 giorni prima della data fissata per l’immissione in possesso dei beni espropriandi. L’Autorità darà atto
dell’esecuzione del presente decreto con apposito verbale da redigere secondo le modalità e i termini di
cui all’art. 24 del D.P.R. 327/2001. Tuttavia, l’esecuzione del decreto di occupazione deve aver luogo entro
3 mesi dalla data della sua emanazione sotto pena di nullità, ex art. 22-bis comma 4 del D.P.R. 327/2001.
11.Per l’ulteriore seguito della pratica si invitano le ditte espropriande a comunicare a questa Autorità la
residenza fiscale e il codice fiscale di ciascun proprietario. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della legge
31 dicembre 1996 n. 675, si informa che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale le richieste informazioni vengono
rese.
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12. Il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il sottoscritto responsabile rilascia altresì il parere di regolarità dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art.
147 bis TUEL.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Renato Del Piano
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COMUNE DI VIESTE
Delibera C.C. 31 gennaio 2019, n. 5
Approvazione variante urbanistica.

Oggetto: Prat. SUAP 121/2017 “Formazione variante urbanistica ex art. 8, D.P.R. 160/2010 per la riconfigurazione con copertura della piscina annessa al complesso alberghiero in Vieste alla località Macchia di
Mauro (Foglio di Mappa n. 14 p.lla 79

L’anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore 10:20 col seguito, nella sala
delle adunanze, previa convocazione con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si riunisce, in sessione
Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica, il Consiglio Comunale composto dai Signori:
Ascoli Vincenzo
Azzarone Maria Pina
Bevilacqua Mariateresa
Cannarozzi Rita Incoronata
Carlino Dario
Clemente Mauro
Falcone Rossella
Giuffreda Annamaria
Lapomarda Michele

P
P
A
A
P
A
P
A
P

Marchetti Anna Carolina
Nobiletti Giuseppe
Pecorelli Maria
Petrone Matteo
Prudente Paolo
Rosiello Nicola
Siena Alessandro
Starace Graziamaria

A
P
P
P
P
A
P
P

Risultano presenti 11 Consiglieri.
Partecipa alla seduta il Segretario Generale Avv. Coccia Antonio con funzioni consultive, referenti e di
assistenza.
Constatata la legalità dell’adunanza, il Presidente Sig. Prudente Paolo dichiara aperta la seduta per l’esame
dell’argomento indicato in oggetto.
Il verbale costituito dalla registrazione audio in formato digitale del presente punto all’ordine del giorno viene
allegato in formato digitale alla deliberazione e conservato presso gli archivi comunali.
Si da atto che alle ore 10:40 escono dall’aula i consiglieri Marchetti e Clemente, risultano così presenti n. 11
consiglieri e assenti n. 6 (Giuffreda, Cannarozzi, Rosiello, Bevilacqua, Marchetti e Clemente).
L’assessore all’Urbanistica Arch. PECORELLI Maria, su conforme istruttoria del Responsabile del Servizio
Urbanistica Ing. V. Ragno, relaziona quanto segue:
Premesso che:


Con istanza n.20636 di prot del 12.12.2017 il Sig. Vescera Salvatore, nato a Vieste il giorno 11.09.1932
( C.F. VSC SVT 32P11 L858R) in qualità di L.R. della Ditta EDILVIESTE srl, ha chiesto la formazione di
una variante urbanistica ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/2010 per eseguire lavori di riconfigurazione
con copertura della piscina annessa al complesso alberghiero in corso di costruzione in Vieste alla
località “Macchia di Mauro” (Foglio 14 P.lla 79);



la proposta progettuale prevede un incremento del carico urbanistico in termini di volume attraverso
la riconfigurazione con relativa chiusura della vasca natatoria, già assentita, funzionale alla possibilità
di un suo utilizzo ai fini terapeutici e durante il periodo invernale con i seguenti dati plano volumetrici:
-

Superficie coperta

mq

250
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-

Altezza media

m

4,10

-

Volume lordo

mc

1.025

Tutto ciò premesso,


Considerato che l’Amministrazione procedente, attivando la procedura mediante Conferenza di Servizi
per la formazione di una variante urbanistica, ha ritenuto nel suo apprezzamento discrezionale che vi
sia la confluenza tra l’interesse pubblico ad un equilibrato ed ordinato uso del territorio e l’interesse
dell’impresa;



Considerato che il servizio urbanistica del Comune di Vieste espletata la preventiva istruttoria
urbanistico-paesaggistica di cui alla nota n.20637 del 12.12.2017, ha rilevato la sussistenza delle
condizioni per l’applicazione dell’art.8 del D.P.R. n.160/2010 in accordo al disposto delle Linee Guida
di cui alla Deliberazione Della Giunta Regionale 22 novembre 2011, n. 2581;



Considerato inoltre che come si evince dalla istruttoria urbanistico-paesaggistica sopra-citata:
-

l’ampliamento non comporta una diversa destinazione urbanistica dell’area oggetto di
intervento;

-

il requisito di insufficienza delle aree, in accordo al disposto della DGR 22 novembre 2011, n.
2581, è determinato dalla circostanza che non vi è potenzialità edificatoria residua in relazione
alla tipizzazione dell’area nel vigente P.R.G. e che le aree contigue a quelle dell’insediamento
per il quale è richiesto l’ampliamento presentano una destinazione urbanistica diversa

-

risultano rispettate le prescrizioni ed indicazioni contenute nella pianificazione di livello
regionale;

-

si tratta di piccoli interventi ove non si ritiene significativa la cessione di aree per le
urbanizzazioni secondarie e si ritiene quindi di dover procedere alla monetizzazione delle
stesse.

-

sono state previste interventi utili per mitigare l’impatto ambientale dell’attività produttiva;

-

l’area interessata al progetto non è destinata a servizi nel vigente strumento urbanistico.



Tenuto conto dello svolgimento della Conferenza decisoria in forma semplificata ed in modalità
asincrona indetta con comunicazione n.20638 del 12.12.2017;



Considerato che il termine stabilito sono stati acquisiti i seguenti pareri delle Amministrazioni
coinvolte:
-

La Regione Puglia (in materia paesaggistica ai sensi dell’art. 96 del p.p.t.r. ed urbanistica ai
sensi della l.r. n. 20 /2001) con nota n. 2193 del 12.03.2018 ha espresso parere favorevole
con le seguenti prescrizioni:
 La delibera di approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale preveda
obbligatoriamente un termine essenziale on una condizione risolutiva finalizzati a far
venire meno gli effetti della variante in caso di mancato inizio dei lavori entro termini
stabiliti, ciò poiché come esplicitato negli indirizzi per l’applicazione dell’art. 8 del DPR
160/2010 di cui alla DGR 2851/2011, la variante ex art 8 non può essere assimilata alle
varianti che modificano a tempo indeterminato la disciplina urbanistico/edilizia di un
‘area;
 Gli standard siano reperiti preferibilmente all’interno del lotto o nelle aree ad esso limitrofe
o laddove si ricorra alla monetizzazione, la stessa abbia vincolo di destinazione destinato
alla realizzazione di aree a standard previste dagli strumenti urbanistici vigenti, anche
in altre aree del territorio comunale nelle quali tali dotazioni risultano particolarmente
carenti;
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La Soprintendenza per i Beni Ambientali - Architettonici - Artistici e Storici della Puglia (in
tema di rispetto dei vincoli paesaggistici ai sensi dell’art. 146 d.l.vo n. 42/04) con nota n. 300
del 15.01.2018 ha espresso parere favorevole con le seguenti prescrizioni:
 Tutti i muri esterni di recinzione e sostegno siano rivestiti in blocchi di pietra locale, non
ad opera incerta;
 Tutti i materiali e coloriture della piscina siano uguali a quelli dell’edificio principale;

-

Il Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Coordinamento S.T.P. BA/FG ( (in di tema di prevenzione
e riduzione del rischio sismico ex art 89 dpr 380/01) con nota n. 8413 del 28.05.2018 ha
espresso parere favorevole;

e che le altre amministrazioni interessate non hanno espresso il parere di competenza circostanza
che in accordo al disposto dell’art.14–bis co.4 della L. n.241/90 equivale ad assenso senza condizioni;


Visto che è stata trasmessa alle varie Amministrazioni e uffici coinvolti nel procedimento, ai sensi
della L. 241 art. 14 –ter , la determinazione conclusiva positiva della Conferenza di Servizi di cui alla
nota n. 20616 del 30.10.2018;



Visto che sulla determinazione conclusiva della Conferenza di servizi, pubblicata in data 30.10.2018
all’Albo Pretorio del Comune di Vieste, non sono pervenute, nei termini e con le forme legislativamente
stabilite, osservazioni , proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della Legge 17
agosto 1942, n.°- 1150;



Visto che ai sensi dell’art. 14-ter della legge 241/90 e s.s.m. e i. apportate con la legge 15 del 11.02.2005
comma 9, il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis
sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione , concessione, nulla osta o atto di assenso comunque
denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare
ma risultate assenti, alla predetta conferenza.



Considerato che la determinazione conclusiva della Conferenza costituisce proposta di variante alla
strumento urbanistico vigente;



Dato atto che la ditta in questione ha versato i diritti di istruttoria dovuti per la Conferenza dei servizi,
Del. di G.M. n. 410 del 05/10/2001, versati sul C.C.P. n. 11794716 intestato a Servizio di Tesoreria del
Comune di Vieste;



Precisato che il progetto del manufatto adibito a servizi, comprende i seguenti elaborati:



-

Relazione Tecnica Paesaggistica;

-

Scheda Inquadramento PPTR;

-

Documentazione Fotografica;

-

TAV. N.1 Stralci Planimetrici – Planimetria Generale (autorizzata e di variante);

-

TAV. N.2 PIANTE (Situazione autorizzata);

-

TAV. N. 3 PIANTE (Soluzione progettuale di variante);

-

TAV. N. 4 PROSPETTI E SEZIONI (Situazione autorizzata e Soluzione progettuale di variante);

Considerato che i dati riepilogativi del progetto proposto sono i seguenti:
-

Foglio 14 P.lla 79 (N.C.T. del Comune di Vieste);

-

Superficie coperta

mq

250

-

Altezza media

m

4,10

-

Volume lordo

mc

1.025
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Vista la Legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto il D.P.R. 07.09.2010, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni;



Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;



Vista la Deliberazione Della Giunta Regionale 22 novembre 2011, n. 2581;



Visto il vigente Statuto Comunale;

per quanto sopra riportato e di propria competenza
PROPONE
al Consiglio Comunale,
1)

di approvare definitivamente, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. n. 160/2010, apposita variante al vigente
P.R.G., al fine di rendere assentibile l’intervento di riconfigurazione con copertura della piscina annessa
al complesso alberghiero in corso di costruzione in Vieste alla località “Macchia di Mauro”, come meglio
specificato ed indicato negli elaborati progettuali riportati in narrativa e depositati nel fascicolo dell’ufficio;

2)

di dare atto che trattandosi di una variante atipica, con la quale lo specifico progetto presentato determina
una variazione puntuale del vigente P.R.G., la stessa non comporta una modifica permanente e definitiva
della disciplina urbanistica dell’area interessata, essendo la sua efficacia legata all’attuazione, nei modi e
nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia, del permesso di costruire;

3)

di dare atto che l’esecuzione dell’intervento edilizio è comunque condizionata al conseguimento di
regolare permesso di costruire;
IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell’Assessore alle attività produttive;
Vista la Legge Urbanistica 17.08.1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 06.06.2001, n. 380 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 07.09.2010, n. 160 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Deliberazione Della Giunta Regionale 22 novembre 2011, n. 2581;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il parere favorevole del Dirigente dell’Area Tecnica e dello Sportello Unico per le Attività Produttive;
Uditi gli interventi del Presidente del Consiglio, Paolo Prudente e del consigliere Lapomarda nonchè dell’Ing.
comunale Vincenzo RAGNO, allegati in formato audio;
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano da n. 11 presenti e votanti, assenti n. 6 (Giuffreda, Cannarozzi,
Rosiello, Bevilacqua, Marchetti e Clemente), su n. 17 assegnati, compreso il Sindaco, proclamati dal Presidente.
DELIBERA
1. Di approvare, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 160/910, la proposta di variante al vigente P.R.G. per la
riconfigurazione con copertura della piscina annessa al complesso alberghiero in corso di costruzione in
Vieste alla località “Macchia di Mauro” (Foglio 14 P.lla 79), alle condizioni e prescrizioni stabilite dalle
varie Amministrazioni e uffici coinvolti nel procedimento e riportate nella determinazione conclusiva della
Conferenza di servizi e di seguito indicate:
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I materiali di risulta rinvenenti dalle lavorazioni vengano conferiti in discariche autorizzate;



Venga salvaguardata il più possibile la vegetazione arborea esistente;



La delibera di approvazione della variante da parte del Consiglio Comunale preveda obbligatoriamente
un termine essenziale on una condizione risolutiva finalizzati a far venire meno gli effetti della variante
in caso di mancato inizio dei lavori entro termini stabiliti, ciò poiché come esplicitato negli indirizzi
per l’applicazione dell’art. 8 del DPR 160/2010 di cui alla DGR 2851/2011, la variante ex art 8 non può
essere assimilata alle varianti che modificano a tempo indeterminato la disciplina urbanistico/edilizia
di un ‘area;



Gli standard siano reperiti preferibilmente all’interno del lotto o nelle aree ad esso limitrofe o laddove
si ricorra alla monetizzazione, la stessa abbia vincolo di destinazione destinato alla realizzazione di
aree a standard previste dagli strumenti urbanistici vigenti, anche in altre aree del territorio comunale
nelle quali tali dotazioni risultano particolarmente carenti;

2. Di stabilire che, prima del rilascio del permesso di costruire:
 venga pubblicata per estratto la presente delibera sul Bollettino della Regione Puglia e sulla G.U.R.I.
con spese a carico della ditta interessata;
3. di stabilire:
 Che le condizioni contenute nelle prescrizioni della Conferenza e le altre delle Amministrazioni
coinvolte nel procedimento di approvazione della variante, sono impegnative per il proponente e
per quanti dovessero acquisire o rilevare la proprietà e/o con essa l’attività produttiva oggetto della
proposta progettuale;
 Che il proponente dovrà trasferire tutti gli obblighi assunti ai soggetti subentranti in tutto o in parte;
 Che la mancata realizzazione del progetto, nei termini stabiliti nel Permesso di Costruire, comporterà
la decadenza della variante e l’automatico ritorno dell’area interessata alla disciplina urbanistica
precedente la variante;
4. Di rigettare richieste di varianti al vigente strumento urbanistico che comportano ampliamenti di volumetrie
e superfici dell’impianto produttivo in questione.
Successivamente, su proposta del Presidente
IL CONSIGLIO COMUNALE
Con voti unanimi, espressi per alzata di mano da n. 11 presenti e votanti, assenti n. 6 (Giuffreda, Cannarozzi,
Rosiello, Bevilacqua, Marchetti e Clemente), su n. 17 assegnati, compreso il Sindaco, proclamati dal Presidente.
DELIBERA
di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.134,comma 4, del D. Lgs.
18 agosto 2000 n. 267.
Del che si è redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:
Il Segretario Generale
Avv. Coccia Antonio

Il Presidente di seduta
Sig. Prudente Paolo
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Prot. n. 45968 del 4 maggio 2018
Decreto di esproprio.

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.P.A. - UFFICIO PER LE ESPROPRIAZIONI (delega Comune di Lucera n. 15 del 27.01.2017)
Oggetto: Esproprio per la realizzazione di un tratto di condotta AQP di by-pass della Diramazione Primaria
per la Capitanata - I° lotto - II^ tratta dal km. 1+ 300 al km. 2+000 in agro di Lucera alla contrada Ripatetta DECRETO DI ESPROPRIAZIONE.
IL DIRIGENTE
Premesso che
•
con Delibera n. 76 del 15/11/2016 il Comune di Lucera ha approvato il progetto esecutivo delle opere
per la “ Realizzazione di un tratto di condotta AQP di by-pass della Diramazione Primaria per la Capitanata
- I° lotto - II^ tratta dal km. 1+300 al km. 2+000 in agro di Lucera alla contrada Ripatetta ed ha dichiarato la
Pubblica Utilità delle opere medesime nonché ha apposto ai beni occorrenti per l’esecuzione dei lavori il
vincolo preordinato all’esproprio;
•
con Determinazione Dirigenziale n. 15 del 27.01.2017 il suddetto Comune di Lucera ha conferito
all’Acquedotto Pugliese S.p.A. la delega all’esercizio delle potestà espropriative, da esercitare per l’ acquisizione
dei beni occorrenti alla realizzazione delle opere in argomento;
•
l’Acquedotto Pugliese ha accettato detta delega, costituendo l’Ufficio per le Espropriazioni;
•
è stata data comunicazione alle Ditte espropriande, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 327/2001,
dell’approvazione del progetto in argomento unitamente alle determinazione in via provvisoria dell’indennità
di esproprio;
•
in data 19 settembre 2017 è stato eseguito l’accertamento della consistenza dei beni oggetto di
espropriazione, in contraddittorio delle Ditte proprietarie;
•
sulla base delle consistenze dei beni, acquisite in sede di sopralluogo, è stata redatta la stima delle
indennità spettanti nonché è stato dato corso alla relativa offerta alle ditte interessate;
•
con provvedimento n. 7333/AQP del 22/01/2018 pubblicato nel B.U.R.P. ai sensi del comma 7 dell’art.
26 del D.P.R. n. 327/01, è stato decretato di corrispondere a titolo di indennità per l’espropriazione dei fondi
occorsi alla realizzazione della citata opera pubblica alla Ditta Delle Vergini Luigi la somma di € 3.489,00=;
•
con provvedimento n. 7338/ AQP del 22/01/2018 pubblicato nel B.U.R.P. ai sensi del comma 7 dell’art.
26 del D.P.R. n. 327/01 è stato decretato di depositare a titolo di indennità per l’espropriazione dei fondi
occorsi alla realizzazione della citata opera pubblica:
− per la ditta D’Antini Maria Luigia la somma di € 21.397 ,50=;
− per la Ditta Edil Montagano Dario s.r.l. la somma di € 13.953,00;
Dato atto che è stata corrisposta la suddetta indennità al sig. Delle Vergini Luigi, a mezzo bonifico bancario
del 09/04/2018 - CRO n. (omissis), e sono state depositate le indennità in favore delle ditte sopra citate come
di seguito specificato:
− D’ Antini Maria Luigia deposito di € 21.397,50 aperto in data 02/02/2018 codice riferimento bonifico a
MEF BA01314484U - CRO: (omissis) del 09/04/2018;
− Edil Montagano Dario s.r.l. deposito di € 13.953,00 aperto in data 01/02/2018 codice riferimento bonifico
a MEF BA013144261 - CRO (omissis) del 09/04/2018;
Visti i frazionamenti catastali inerenti alla particelle interessate dal presente Decreto: prot. n. 2017/FG0
197804 - n. 2017 /FG0197806 -n. 2017/FG0197807- n. 2017/FG0197808 tutti approvati in data 13/11/2017;
Visto il D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e successive integrazioni e modificazioni, con particolare riferimento all’art. 23
DECRETA
1.
E’ disposta in favore del DEMANIO DELLA REGIONE PUGLIA ramo Acquedotto Pugliese con codice
fiscale n. 80017210727, ai fini di cui in narrativa, l’espropriazione dei beni immobili, siti nel territorio del
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Comune di Lucera, di proprietà delle seguenti Ditte:
- DANTINI Maria Luigia nata a (omissis) il (omissis) - c.f. (omissis) - foglio di mappa n. 130 particella n. 87 (ex
n. 16) di mq. 721, particella n. 90 (ex n. 17) di mq. 625, particella n. 93 (ex n. 60) di mq. 677 e particella n. 96
(ex n. 62) di mq. 694- indennità depositata € 21.397 ,50=;
- EDIL MONTAGANO DARIO s.r.L con sede in Foggia - p.i. 06147910720- foglio di mappa n. 119 particella n. 51
(ex n. 12) di mq. 4.651- indennità depositata € 13.953,00=;
- DELLE VERGINI Luigi nato a (omissis) il (omissis) - c.f. (omissis), foglio di mappa n. 118 particella n. 97 (ex n.
27) di mq. 588 nonché foglio di mappa n. 132 particella n. 206 (ex n. 164) di mq. 166 e particella n. 209 (ex n.
80) di mq. 409- indennità corrisposta € 3.489,00=;
2.
Alle proprietà divise o intercluse dall’esproprio suddetto è lasciata facoltà d’attraversamento della
fascia di esproprio in un punto da concordare. Tale facoltà, con validità sino al 31/12/2020, non avrà alcun
gravame per i proprietari, fatto salvo, a pena di decadenza, l’obbligo di sottoscrizione di dichiarazione d’intenti,
sempre a cura dei proprietari, all’osservanza di tutte le prescrizioni tecniche che il personale di A.Q.P.
territorialmente competente riterrà utile prevedere a tutela dell’opera idrica coinvolta. Alla scadenza del
31/12/2020 la facoltà dell’attraversamento sarà rinnovabile su richiesta di parte.
3.
Il presente Decreto sarà notificato ai rispettivi intestatari ai sensi dell’articolo 23 del D.P.R. 327/2001,
nonché sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi del comma 7 dell’art. 26 dello
stesso D.P.R.; inoltre sarà eseguito mediante la redazione del verbale di immissione in possesso, ai sensi
dell’art. 24 del DPR 327/2001 .
4.
Dalla notifica agli interessati il presente Decreto è opponibile, entro trenta giorni, tramite ricorso
all’Autorità Giudiziaria, contro la stima di indennità determinata, ovvero entro sessanta giorni mediante
ricorso al TAR Puglia, avverso i contenuti amministrativi dell’atto.
5.
Il presente Decreto sarà registrato e trascritto presso i competenti Uffici Pubblici e saranno eseguite
le operazioni di voltura nei registri catastali, in favore del DEMANIO DELLA REGIONE PUGLIA ramo Acquedotto
Pugliese, con codice fiscale n. 80017210727 con sede in Bari, dei beni immobili espropriati per pubblica utilità
con il presente provvedimento.
6.
Trattandosi di opera di pubblica utilità, i cui espropri sono stati eseguiti in base al D.P.R. 327/2001 si
chiede l’esenzione da bolli, giusta Leggi 21/11/1967 n. 1149 e 26/10/1972 n. 642.
Resp. Procedimento Espropriativo
Geom. Vito Cascini

Resp. Ufficio Espropri
Ing. Teresa Trimigliozzi
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ACQUEDOTTO PUGLIESE
Prot. n. 11151 del 5 febbraio 2019
Ordinanza di svincolo indennità di esproprio
UFFICIO ESPROPRI AQP DELEGATO
(Delega Consiglio Com. Lucera n.76 del 15-11-2016)
Oggetto: Intervento P1500 - Lavori di realizzazione del By-Pass al Tratto della Condotta Primaria per la
Capitanata - I lotto II tratta dal Km.1+300 al km. 1 +910 c.da Ripatetta - Espropriazioni in Agro di LUCERA (FG)
ORDINANZA di SVINCOLO dell’indennità DEPOSITATA
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO
Premesso che
- con decreto n.45968/AQP del 04-05-2018 quest’Ufficio ha espropriato, tra l’altro, le particelle n.87 (ex n. 16)
di mq. 721, la particella n.90 (ex n. 17) di mq. 625, la particella n.93 (ex n. 60) di mq. 677 e la particella n.96
(ex n. 62) di mq. 694, tutte nel foglio di mappa n. 130 di Lucera e intestate a D’ANTINI Maria Luigia, nata a
(omissis) il (omissis) e c.f. (omissis);
- con costituzione di deposito amministrativo n. BA01314484U emessa dal del MEF Sez.Bari il 6-2-2018 e
bonifico bancario della Banca Popolare di Bari del 09-04-2018 n. CRO (omissis), l’indennità di € 21.397,50
relativa alla suddetta ditta espropriata è stata versata alla Tesoreria dell Stato, non essedo stata condivisa;
- su richiesta della sig.ra D’Antini Maria Luigia, a mezzo del suo legale avv. Pasquale Forte con studio in Lucera,
l’indennità è stata rideterminata in €. 28.734,30 in data 10-10-2018 dal Collegio Tecnico di Stima nominato ai
sensi dell’art.21 del DPR 327/01;
- con Ordinanza n.129394 del 20-12-2018 quest’Ufficio delegato ha disposto la definitività dell’indennità
determinata dal Collegio Tecnico e la liquidazione della differenza a favore del ricorrente
Visto
- la richiesta di svincolo della somma deposita, avanzata in nome e per conto di D’Antini Maria Luigia dall’avv.
Pasquale Forte in data 30-11-2018 ed acquisita al prot.123892/AQP il 6-12-2018;
- la definitività dell’indennità di € 28.734,30 determinata con relazione del Collegio Tecnico di Stima del 1010-2018:
- l’attestazione di libera e piena proprietà degli immobili alla data dell’esproprio, rilasciata in data 28-11-2018
dal notaio Mikela Fontana di Lucera;
- l’assenza d’osservazioni alla notificata PEC del 20-12-2018 e Identificativo n. opec288.20181220121357.033
28.494.2.65@pec.aruba.it, a valere anche ai sensi d’audizione delle parti ex comma.2 art.28 del DPR 327/01;
- l’assenza d’osservazioni alla definitività dell’indennità di €. 28.734,30 pubblicata sul BURP n.163 del 27-122018;
- l’intero art.28 del D.P.R. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni
Ritenuto che
- in forza del disposto di cui al comma 5 Art. 26 del Dpr 327/2001 sussistono i requisiti per autorizzare lo
svincolo delle indennità depositate;
- gli importi depositati NON sono assoggettati alla ritenuta di imposta del 20% ex art.35 del Dpr 327/2001 e
comma 5 dell’art. 11 della legge 30.12.91 n.413, considerata la natura agricola dei suoli accertata in data 2802-2018.
DISPONE
1. è AUTORIZZATO lo svincolo del deposito amministrativo di Euro 21.397,50 (Ventunomilatrecentonovantasette/50) costituito presso la Cassa DD PP dello Stato - sez. di Bari col numero di posizione n.
BA01314484U del 6-2-2018 e versato con bonifico bancario della Banca Popolare di Bari del 09-04-2018 n.
CRO (omissis), per l’esproprio delle particelle n.87 (ex n. 16) di mq. 721, la particella n.90 (ex n. 17) di mq.
625, la particella n.93 (ex n. 60) di mq. 677 e la particella n.96 (ex n. 62) di mq. 694, tutte nel foglio di mappa
n. 130 di Lucera a D’ANTINI Maria Luigia, nata a (omissis) il (omissis) e c.f. (omissis);
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2. il presente dispositivo sarà pubblicato Bollettino della Regione Puglia, ai sensi del comma 7 dell’art. 26
del D.P.R. 327/01.
Bari 05/02/2019
Resp. Procedimento Espropriativo
Vito Cascini

Dirigente Ufficio Espropri
ing. Teresa Trimogliozzi
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Appalti - Bandi, Concorsi e Avvisi
Appalti
REGIONE PUGLIA SEZIONE DEMANIO E PATRIMONIO
Avviso di vendita beni immobili di proprietà della Regione Puglia (BURP n. 8 del 24 gennaio 2019). Errata
Corrige.
“Atteso che relativamente all’Avviso pubblico in oggetto emarginato, è stato specificato alla pag. 3455 del
Bollettino (e alla terza pagina del medesimo Avviso) I’Individuazione del contraente con la previsione della
seduta pubblica per l’apertura delle buste prevista per mero errore materiale per il “21marzo 2018” mentre è
da intendersi il “21 marzo 2019”, si apporta rettifica.
Trattandosi di mero errore materiale, tale rettifica non modifica i termini per la presentazione delle istanze
i quali rimangono invariati. Pertanto, la data di scadenza per la presentazione delle offerte di acquisto resta
fissata al quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale
della Regione Puglia avvenuta in data 24 gennaio 2019.”

la Dirigente del Servizio
dott.ssa Anna Antonia De Domizio

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

8553

COMUNE DI TARANTO
Bando pubblico per concessione demaniale marittima per attività di mitilicoltura. Località Mar Grande.
Specchio acqueo n. 1.
BANDO PUBBLICO
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
PER ATTIVITÀ DI MITILICOLTURA
Località Mar Grande
1. AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
Il Comune di Taranto, Direzione Sviluppo Economico e Produttivo – Marketing Territoriale - Demanio
Marittimo, con sede in Taranto, alla Via Scoglio del Tonno n. 6, p.e.c. demaniomarittimo.comunetaranto@
pec.rupar.puglia.it
COMUNICA
che, ai sensi del Codice della Navigazione marittima approvato con il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, del
Regolamento per l’ esecuzione del codice della navigazione marittima, approvato con il DPR 15 febbraio 1952
n. 328, della Legge Regionale 10 aprile 2015 n. 17, del Piano Regionale delle Coste e relative N.T.A., nonché
nel rispetto dei principi dettati dal Trattato UE,
È INDETTO
un bando pubblico per l’affidamento in concessione di uno specchio acqueo, appartenente al demanio
marittimo e posto in Taranto – località Mar Grande da destinare all’attività di produzione di molluschi bivalvi.
2. OGGETTO E DURATA
Il presente bando ha ad oggetto il rilascio della concessione demaniale di uno specchio acqueo Taranto –
località Mar Grande, di seguito meglio specificato, destinato alla produzione di molluschi bivalvi. Detta area
risulta classificata ai fini della produzione di molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento (CE) n. 854/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, così come modificato dal Regolamento (UE) n.
2285/2015 della Commissione dell’8 dicembre 2015, e ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 786 del
24/06/1999 e ss.mm.ii.
Il rilascio della concessione avviene tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, efficienza, libertà di
concorrenza e libertà di stabilimento, come sanciti dagli articoli 28-30 e 43-55 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea, nonché dalla Legge Regionale di riferimento. È fatta salva la possibilità per
l’Amministrazione comunale di attivare forme di risarcimento per il mancato esercizio della concessione e la
necessità di reiterare la procedura di selezione.
La concessione ha ad oggetto:
- l’occupazione e l’uso per fini di mitilicoltura dello specchio acqueo individuato nella planimetria allegata (All.
D) e delimitato dalle seguenti coordinate Gauss-Boaga:
Specchio acqueo Taranto – località Mar Grande - Superficie: 38.404,04 mq - Specchio acqueo n.1
Punto

Nord

Est

A1

4479260,88

2708800,468

A2

4478991,508

2708984,111

A3

4478906,215

2708905,633

A4

4479173,526

2708713,586
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- l’attuazione per l’intera durata della concessione, nella parte ritenuta ammissibile dall’Amministrazione, di
quanto proposto nel Piano di gestione presentato in sede di domanda di partecipazione dall’aggiudicatario;
- l’adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina della concessione.
La concessione è assentita sino al 31/12/2020, al fine di consentirne la compatibilità con il redigendo Piano
Comunale delle Coste. Il partecipante alla procedura di selezione dovrà tener conto della suddetta durata
nella valutazione della fattibilità economica dell’iniziativa proposta
Sono fatti salvi, in capo all’Amministrazione concedente, i poteri di revoca di cui all’art. 42, comma 2, cod. nav.,
per motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, i poteri di decadenza di
cui all’art. 47, cod. nav. e quelli di sospensione di cui all’art. 10, comma 4, L.R. n. 17/2015.
3. PRESCRIZIONI GENERALI
L’uso dello specchio acqueo sarà regolato dalla disciplina della concessione, dall’atto di concessione, dal
Codice della Navigazione marittima e dal relativo Regolamento di esecuzione, da norme e disposizioni che
regolamentano la gestione di zone classificate ai fini della produzione di molluschi bivalvi; il concessionario
sarà dunque obbligato a gestire lo specchio acqueo nel pieno rispetto della normativa sulla produzione di
molluschi bivalvi vivi, consentendo prelievi e campionamenti all’Autorità competente in accordo con il “Piano
di monitoraggio dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia” vigente.
Il concessionario dovrà inoltre munirsi di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta
indispensabili ai sensi di legge.
Lo specchio acqueo viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà al momento della
consegna ed il concessionario dovrà curare, sulla base delle direttive della competente Autorità Marittima,
l’approvvigionamento ed il posizionamento di idonei segnalamenti. Per quanto concerne i singoli impianti
eventualmente insistenti nello specchio acqueo oggetto di concessione, se presenti al momento della
consegna, il concessionario assume l’obbligo di curare la relativa rimozione in caso non intenda utilizzarli ai
fini dell’esercizio della concessione, conformemente a quanto specificato nella domanda di partecipazione
e relativa documentazione tecnica. Il richiedente dovrà tener conto dei relativi oneri nella valutazione della
fattibilità economica dell’iniziativa proposta
La concessione è rilasciata a totale rischio del concessionario, il quale non avrà a pretendere alcuna indennità.
Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni per il rilascio e l’esercizio della concessione che
dovessero essere indicate dagli uffici e dalle amministrazioni competenti ad esprimere pareri e/o rilasciare
nulla osta, assensi, concerti comunque denominati a norma del successivo art. 10.
Il titolo concessorio rilasciato non potrà essere rinnovato automaticamente.
4. CANONE E CAUZIONE
L’importo complessivo stimato del canone concessorio riferito alla durata della concessione, 31/12/2020
ammonta circa ad euro 668,49 (seicentosessantotto/49), (pari ad 1 anno e 10 mesi) tenuto conto che il
canone di concessione per l’anno 2019 per le cooperative e/o consorzi di cooperative di pescatori è pari ad
euro 364,63 (trecentosessantaquattro/63).
Il canone dovrà essere corrisposto annualmente, per tutta la durata della concessione, aggiornato sulla base
dell’indice ISTAT, comunicato annualmente con circolare ministeriale.
Il canone suindicato è determinato ai sensi dell’art. 1 del Decreto Interministeriale 15 novembre 1995, n.
595, attuativo dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 sulla scorta delle esatte superfici dei beni in concessione, da riportare
nel Modello D1.
In caso di operatore che eserciti l’attività di mitilicoltura in forma diversa da quella di cooperativa e/o
consorzio di cooperative di pescatori, il canone sarà determinato in applicazione delle misure unitarie di cui
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al Decreto Interministeriale 19 luglio 1989, attuativo del Decreto Legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con
modificazioni, nella Legge 5 maggio 1989, n. 160.
Il concessionario si obbliga a corrispondere, senza eccezioni di sorta, i canoni nella misura determinata ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, come anche ai sensi di normative sopravvenute che saranno eventualmente
emanate durante il periodo di validità del titolo concessorio.
A garanzia dell’Amministrazione, il concessionario dovrà costituire una cauzione, per un importo di euro
729,26 (euro settecentoventinove/26), che dovrà essere prestata nei modi di legge, anche mediante
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto
dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti con l’atto di concessione;
l’importo di cui sopra tiene conto, in particolare, dei costi connessi all’adempimento dell’obbligo di sgombero
e di rimozione degli impianti realizzati a cura del concessionario stesso, sia alla scadenza della concessione sia
nelle ipotesi di decadenza o revoca del titolo.
5. PROCEDURA COMPARATIVA AD EVIDENZA PUBBLICA
La procedura comparativa delle istanze presentate con la partecipazione al presente bando si svolgerà nel
rispetto dei principi generali del Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii.), nonché della L.R. n. 17 del 2015.
Potrà presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche il legale rappresentante di ciascun concorrente o
suo incaricato munito di apposita delega.
6. SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura comparativa tutti i soggetti di cui all’art. 45, comma
2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016, che esercitino in forma imprenditoriale l’attività di
mitilicoltura e siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7.
Nelle ipotesi di legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito, con regolare mandato, prima della
presentazione dell’offerta, il soggetto qualificato come mandatario esprime l’offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti. Se il raggruppamento non è ancora costituito, le offerte congiunte devono essere
sottoscritte da tutte le imprese raggruppate. In caso di raggruppamento devono essere specificate le parti
del servizio che verranno eseguite dalle singole imprese e deve essere espresso l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. n.
50/2016.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale, qualora partecipino
alla medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b)
e c), sono tenuti ad indicare, in sede di istanza di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara e, in caso di violazione,
sono esclusi dalla gara stessa sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica
l’articolo 353 del codice penale.
E’ vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente
all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto all’art. 48, commi 17 e 18, D. Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di istanza di partecipazione.
L’Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di chiedere chiarimenti specificativi/integrativi
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delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 33 del Decreto Legislativo 50/2016. Si riserva, inoltre, la facoltà
di effettuare eventuali controlli, anche dopo l’individuazione del concessionario, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai concorrenti in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e di disporre,
qualora tali controlli avessero risultato negativo, la revoca dell’aggiudicazione, ed il risarcimento dei danni
eventualmente patiti, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dalla legge per dichiarazioni mendaci
e/o falsità in atti.
L’affidamento ad altri soggetti dell’attività in concessione deve essere autorizzato a norma dell’art. 45 bis cod.
nav..
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA
Requisiti di ordine generale:
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura i soggetti:
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui
all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che abbiano riportato la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei seguenti reati:
1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
3) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
L’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei
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confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata
c) nei cui confronti operino cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto;
d) che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o
atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo
8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L’esclusione dalla procedura non ha luogo quando l’operatore economico
abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano
stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
e) che abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro;
f) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non
autocertifichino la sussistenza del medesimo requisito;
g) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di selezione, in una situazione di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
h) che si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l’integrità o l’affidabilità, tra
cui: significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o concessione che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare
le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione.
i) abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n 55;
Si specifica che nel caso di partecipanti costituiti da imprese riunite o associate ai sensi dell’art. 45, comma
2, lett. d,) e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 i requisiti di ordine generale del presente bando devono essere
posseduti da ciascuna impresa; nel caso dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,
i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, oltre che dal consorzio, dalle consorziate indicate quali
partecipanti alla procedura di selezione; nel caso di consorzio stabile che opera con la propria struttura, ex
art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di carattere generale devono essere posseduti dal
consorzio.
Requisiti di idoneità professionale:
I partecipanti alla procedura di selezione, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono
essere iscritti nel registro della C.C.I.A.A.; al cittadino di altro Stato membro, non residente in Italia, è richiesta
la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI, D. Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
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vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità,
che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese
in cui è residente.
Solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative si richiede l’iscrizione presso l’Albo delle Società
Cooperative, con indicazione specifica dei relativi estremi (indicazione del numero, della data di iscrizione,
dell’attività sociale).
8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
8.1 Presentazione delle offerte
Per partecipare al presente bando i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, all’ufficio
protocollo della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo – Marketing Territoriale – Demanio Marittimo,
Via Scoglio del Tonno n. 6, 74121 Taranto, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 20/02/2019 la domanda
di partecipazione, in apposito plico, in uno dei seguenti modi:
a) mediante consegna a mano;
b) a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritorno.
Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione che dovessero pervenire oltre il termine
indicato, anche se spedite prima della sua scadenza. In ogni caso, farà fede come data di arrivo esclusivamente
il timbro dell’ufficio protocollo. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo, esso non giungesse a destinazione in tempo utile.
La documentazione richiesta per partecipare alla procedura di selezione dovrà essere redatta in lingua italiana.
Il plico esterno, a pena di esclusione, dovrà essere chiuso ed adeguatamente sigillato, al fine di garantirne
l’integrità, e dovrà riportare in modo ben visibile l’indicazione del partecipante (con specificazione della sua
forma giuridica), del recapito postale e la seguente dicitura “CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER
ATTIVITÀ DI MITILICOLTURA IN Taranto – LOCALITÀ Mar Grande – Specchio acqueo n.1 -NON APRIRE”.
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione, tre buste chiuse e adeguatamente sigillate,
contraddistinte, rispettivamente, dalle seguenti diciture:
Busta “A” – Documentazione amministrativa.
Busta “B” - Piano di gestione.
Busta “C” – Offerta economica
8.2 Busta “A” – Documentazione amministrativa
La “Busta A” – Documentazione amministrativa, dovrà contenere a pena di esclusione:
I. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE redatta, a pena di esclusione, tramite l’uso del Modello Ministeriale D1 (in
formato cartaceo, in bollo, e in formato digitale).
Il Modello D1 è compilato attraverso l’utilizzo dell’applicativo Do.Ri., reso disponibile dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti sul proprio sito Internet nella Sezione dedicata al Sistema Informativo del
Demanio marittimo (SID), corredato dagli elaborati tecnici ivi indicati e dallo stralcio cartografico prodotto dal
S.I.D timbrato e firmato dal tecnico incaricato.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del partecipante, pena
l’esclusione dalla procedura di selezione; in caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere
allegata, a pena di esclusione, l’originale o la copia conforme della procura, in corso di validità, da cui si
evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrivente.
Il quadro “T” del Modello D1, riportante i dati tecnici del rilievo planimetrico, dovrà essere compilato, datato
e firmato da un professionista abilitato.
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Il Modello D1, con i relativi allegati, dovrà essere prodotto in n. 3 copie cartacee ed in n. 1 copia digitale.
II. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA redatta e firmata da un professionista abilitato e iscritto all’albo
professionale, ed in particolare:
a) elaborati grafici contenenti:
1. carta nautica ove sia riportato lo specchio acqueo da affidare in concessione, con l’indicazione dei
vertici del poligono che lo racchiude e una tabella riportante le relative coordinate Gauss-Boaga;
2. planimetria generale in scala 1:2000 che riporti le porzioni dello specchio acqueo occupate da
impianti, con indicazione dei vertici del poligono che lo racchiude e l’allegazione di una tabella relativa
alla superficie occupata e alle coordinate Gauss-Boaga dei relativi vertici;
3. per ogni impianto, relazione tecnica-illustrativa ed elaborati grafici di dettaglio, costituiti da
planimetria in scala adeguata, viste prospettiche e particolari costruttivi, con particolare riguardo
all’uso di materiali eco-compatibili e di minore impatto ambientale e paesaggistico;
b) Relazione contenente una descrizione dettagliata dei seguenti punti:
modalità di approvvigionamento del prodotto (es. produzione interna, autoctona da altre aree
limitrofe, nazionale, comunitaria, ecc.), ciclo produttivo con relativa durata (tempi del ciclo di
allevamento, taglia media di raccolta, produzione stimata), fasi successive alla produzione primaria
per il trattamento del prodotto (es. depurazione/stabulazione, confezionamento e trasformazione).
La documentazione tecnica dovrà essere prodotta in n. 3 copie cartacee e in n. 1 copia digitale.
III. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47, D.P.R. n. 445/2000 e 80, D. LGS. n.
50/2016, concernente il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 7, redatta conformemente
all’allegato A del presente bando, di cui si intende parte integrante.
Nella dichiarazione sostitutiva dovrà altresì essere dichiarato:
a) di accettare tutte le condizioni e prescrizioni, senza eccezione e riserva alcuna, contenute nel bando e nella
disciplina della concessione, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso
del periodo di validità del titolo concessorio;
b) di aver preso visione dello stato di fatto dello specchio acqueo oggetto della procedura, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
concessione stessa e di averle ritenute tali da consentire l’istanza ;
c) di impegnarsi ad accettare, in caso di aggiudicazione, lo specchio acqueo nello stato di fatto e di diritto in
cui si troverà al momento della consegna;
d) di assumere l’obbligo, in caso di aggiudicazione, di curare, sulla base delle direttive della competente
Autorità Marittima, l’approvvigionamento ed il posizionamento di idonei segnalamenti.
e) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui ai comma 2 e 3 dell’art. 10 della L.R. n. 17/2015;
Le dichiarazioni di cui all’allegato A devono essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante del partecipante
o da procuratore autorizzato ai sensi di legge, con allegazione, in tal caso, di originale o copia conforme della
procura in corso di validità, da cui si evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrivente.
Le istanze e le dichiarazioni contenute nella busta A, devono recare in allegato copia fotostatica, fronte-retro,
di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, intendendosi per “documento
di riconoscimento” la carta di identità o un documento ad essa equipollente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R.
n. 445/2000. Si precisa che la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore è valida per
autenticare ogni sottoscrizione rilasciata dal medesimo firmatario e contenuta all’interno dell’intero plico.
Alle dichiarazioni sostitutive eventualmente presentate dai cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia si
applicheranno le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione,
ma autorizzati a soggiornare in Italia, potranno utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente
ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
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pubblici o privati italiani. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso
di documenti e dichiarazioni da presentarsi a cura di cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia.
8.3 Busta “B” – Piano di gestione
La “Busta B”, a pena di esclusione, dovrà contenere il Piano di gestione, contenente i dati e le informazioni
necessari per l’effettuazione della procedura comparativa finalizzata ad individuare il richiedente che offra le
maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione.
Il Piano dovrà illustrare le modalità di gestione della concessione e delle attività previste.
In particolare, dovranno essere illustrati, utilizzando l’apposito allegato B al presente bando:
1 Programma di utilizzo dello specchio acqueo oggetto di concessione: descrizione delle modalità di utilizzo
dei beni (tecnologie di allevamento, modalità di utilizzo degli spazi, processo produttivo, commercializzazione,
ecc.);
2 Programma degli investimenti che il richiedente si impegna ad effettuare per un miglior espletamento
dell’attività, e relativo cronoprogramma:
- realizzazione di impianti;
- interventi di adeguamento e riqualificazione;
- investimenti per macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni abilitate per l’esercizio dell’attività) e attrezzature.
3 Programma di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di impianti, macchinari, mezzi (incluse le
imbarcazioni abilitate per l’esercizio dell’attività).
4 Disponibilità di macchinari, mezzi e attrezzature: Descrizione dei macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni
abilitate per l’esercizio dell’attività) e attrezzature, necessari allo svolgimento dell’attività, nella disponibilità
del richiedente al momento della presentazione della domanda.
5 Sostenibilità economica dell’iniziativa: Piano economico – finanziario
Il piano economico finanziario dovrà specificare:
- piano degli investimenti e dei relativi ammortamenti;
- descrizione della capacità economico-finanziaria e della modalità di copertura finanziaria degli investimenti;
- specificazione dei costi di gestione per i primi 5 anni di attività;
6 Ricadute occupazionali: forza lavoro da impiegare, in termini di numero di addetti, conteggiati per mesi di
lavoro, che verranno direttamente impiegati nell’attività di produzione, entro 6 mesi dalla stipula dell’atto di
concessione.
7 Diversificazione della produzione: descrizione delle modalità con cui il richiedente prevede di garantire la
diversificazione della propria produzione.
8 Valutazione del piano di gestione: si utilizzeranno i parametri di giudizio di chiarezza e completezza di
redazione.
Si precisa che i documenti costituenti il Piano di gestione dovranno essere prodotti in n. 3 copie cartacee e in
n.1 copia digitale.
L’Amministrazione si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nel Piano di gestione.
Sono considerate inammissibili le offerte che rechino una descrizione degli interventi e delle modalità di
gestione della concessione non conformi alle caratteristiche ed ai contenuti illustrati nel presente bando.
Il Piano di gestione deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, pena l’esclusione
dalla procedura, e, nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere allegata, sempre a pena
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di esclusione, l’originale o la copia conforme della procura, in corso di validità, da cui si evincono i poteri di
rappresentanza in capo al sottoscrivente.
8.4 Busta “C”- Offerta economica
A pena di esclusione la busta dovrà contenere l’indicazione in bollo in cifre e in lettere del prezzo offerto e
della corrispondente percentuale di rialzo proposto sull’importo annuo posto a base di gara. L’offerta dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante del partecipante e dal suo procuratore. In caso di discordanza
tra il prezzo unico indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello favorevole per
l’Amministrazione.
All’interno della busta contenente l’offerta economica non dovrà essere inserito alcun altro documento.
9. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
9.1 Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è composta, da tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto
della concessione demaniale marittima, appositamente individuati con provvedimento del Responsabile del
Settore dell’Amministrazione concedente ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. N. 50 del 2016.
La Commissione giudicatrice verrà nominata successivamente alla presentazione delle candidature e sarà
composta da n. 3 membri con Presidente, due componenti e segretario.
Su ogni criterio, i commissari si esprimono collegialmente, al fine di assegnare il punteggio nel rispetto di
quanto prescritto dall’art. 9.3 del bando.
La Commissione giudicatrice valuterà le istanze pervenute secondo i criteri fissati all’art. 9.3 del Bando.
9.2 Procedura di aggiudicazione
In SEDUTA PUBBLICA la Commissione procederà:
a) a verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti e, in caso negativo, all’esclusione degli stessi;
b) ad aprire i plichi regolari, al fine di verificare la presenza e la regolarità della documentazione amministrativa
contenuta nella Busta “A” di cui al punto 8.2 del presente bando, compresa la completezza e regolarità della
dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 8.2.III, e a valutare la sussistenza dei requisiti richiesti,
nonché a riscontrare la presenza della Busta “B” di cui al punto 8.3 e della busta “C” di cui al punto 8.4;
si specifica che in questa fase la verifica del modello D1 e della documentazione tecnica attiene solo alla
regolarità formale del documento, i cui contenuti tecnici verranno approfonditi in corso di istruttoria;
c) all’apertura della Busta “B”, per verificare la sussistenza del prescritto corredo documentale;
d) all’apertura della Busta “C” per verificare la sussistenza della relativa offerta economica;
e) all’ammissione degli istanti che abbiano prodotto regolare documentazione amministrativa e presentato la
Busta “B” e la Busta “C”, contenenti quanto richiesto dal presente bando, o in caso di sussistenza di una delle
cause di esclusione previste, all’esclusione degli istanti interessati.
In SEDUTA RISERVATA la Commissione procederà all’esame e alla valutazione del Piano di gestione contenuto
nella Busta “B” e all’assegnazione dei corrispondenti punteggi sulla base dei criteri di valutazione stabiliti
all’art. 9.3, nonché alla valutazione dell’offerta economica contenuta nella Busta “C”, con assegnazione dei
relativi punteggio secondo i criteri indicati.
In successiva SEDUTA PUBBLICA, la cui data verrà comunicata ai partecipanti mediante lettera raccomandata
A.R. ovvero mediante invio agli indirizzi fax e/o di posta elettronica, la Commissione procederà:
a) a rendere noti i punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice ai Piani di gestione esaminati e le
eventuali esclusioni dalla procedura comparativa di uno o più concorrenti dichiarate dalla Commissione
stessa in sede di esame;
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b) a formare la graduatoria provvisoria delle istanze sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun
concorrente;
Nel caso in cui due o più concorrenti raggiungano lo stesso punteggio si procederà all’aggiudicazione a norma
del co.2 dell’art.77 del R.D. n.827/1924 e, cioè, mediante sorteggio.
La procedura comparativa sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola istanza, che, comunque, sarà
oggetto di valutazione da parte della Commissione, al fine di stabilire l’idoneità della proposta a garantire la
proficua utilizzazione del bene.
L’aggiudicazione provvisoria verrà effettuata dal Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Produttivo
- Marketing Territoriale - Demanio marittimo e comunicata ad ogni soggetto partecipante alla procedura
selettiva. L’aggiudicazione diverrà definitiva successivamente all’acquisizione dei pareri di cui all’art. 10 e alla
verifica dei requisiti prescritti nei confronti dell’aggiudicatario.
9.3 Modalità di valutazione
I criteri ed i parametri in base ai quali la Commissione giudicatrice procederà alla comparazione delle istanze
(per un massimo di 110 punti complessivi) sono i seguenti:
Criterio

Parametri di Valutazione

Peso
attribuito
(A)

1 Programma di utilizzo dell’area oggetto di
concessione (tecnologie di allevamento, modalità
di utilizzo degli spazi, processo produttivo,
commercializzazione, ecc.)

Sarà valutato il programma di
Fino a 20
gestione dell’area oggetto di
punti
concessione e la relativa adeguatezza
ai fini del proficuo utilizzo del bene
concesso

2 Programma degli investimenti per la realizzazione
e/o il riutilizzo di impianti già esistenti tramite
l’impiego di materiali eco-compatibili e di minor
impatto ambientale-paesaggistico, oltre che per
macchinari e mezzi
3 Programma di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria degli impianti, macchinari, mezzi,
incluse le imbarcazioni, e attrezzature

Sarà valutata la rilevanza e la
funzionalità degli investimenti
previsti per lo
svolgimento dell’attività

Fino a 15
punti

Sarà valutata la completezza e
l’adeguatezza del programma di
manutenzione

Fino a 10
punti

4 Disponibilità di mezzi e attrezzature

Sarà valutata la “cantierabilità”
dell’iniziativa derivante dalla
disponibilità al momento di
presentazione dell’istanza di
risorse strumentali necessarie allo
svolgimento dell’attività

Fino a 10
punti

5 Sostenibilità economica: Piano economico
finanziario

Sarà valutata la qualità e sostenibilità
dell’iniziativa in rapporto agli
investimenti, ai costi gestionali ed
alle relative modalità di copertura
finanziaria

Fino a 10
punti

6 Ricadute occupazionali

Saranno valutate le ricadute
occupazionali tenuto conto del
numero di addetti che verranno
direttamente impiegati nell’attività di
produzione

Fino a 15
punti
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7 Diversificazione della produzione

Sarà valutata l’attività che si prevede
di svolgere per la diversificazione
della produzione

Fino a 10
punti

8 Valutazione del Piano di
gestione

Sarà valutata la coerenza,
completezza e chiarezza del Piano di
gestione

Fino a 10
punti

Per l’attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione n. 6, si applica la seguente formula:
Offerta da valutare x 15 punti = punteggio da attribuire al singolo partecipante
Offerta migliore
(si considera il risultato sino alle prime due cifre decimali), dove per “offerta da valutare” si intende il numero
di addetti (conteggiato come mesi/uomini impiegati) direttamente impiegati nell’attività di produzione
indicati nel Piano di Gestione da esaminare; per “offerta migliore” si intende il numero di addetti (conteggiato
come mesi/uomini impiegati) direttamente impiegati nell’attività di produzione indicati nel Piano di Gestione
che ha riportato il numero maggiore di lavoratori coinvolti; per “15 punti” si intende il punteggio massimo da
attribuire al partecipante che possiede il numero maggiore di addetti coinvolti.
Per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica, l’offerta percentuale in aumento sarà valutata
sul canone minimo previsto per legge - minimo il 2% e con incrementi non inferiori allo 1% - con la seguente
formula:
Poe = Pmax x Oe/Omax
in cui per “Poe” si intende il punteggio da attribuire all’offerta esaminata; per Pmax si intende il Punteggio
massimo attribuibile all’offerta economica, ovvero 10 punti; per “Oe” si intende l’offerta esaminata; per
“”Omax” l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il punteggio finale da attribuire alla proposta sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun criterio,
fino a un massimo di 110 punti. L’aggiudicazione provvisoria avverrà a favore del concorrente che avrà
raggiunto il maggior punteggio.
10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE COLLOCATESI UTILMENTE IN GRADUATORIA
L’Amministrazione provvede, relativamente alla domanda risultata prima nella graduatoria, alla verifica
dei requisiti di partecipazione e all’istruttoria del Modello D1 e della documentazione tecnica presentata,
richiedendo, ove necessario in riferimento a questi ultimi, chiarimenti e integrazioni all’aggiudicatario.
La domanda risultata prima nella graduatoria, viene altresì trasmessa, con la documentazione ad essa allegata,
agli uffici e alle Amministrazioni che, risultando preposti alla tutela di specifici interessi pubblici connessi al
rilascio della concessione, devono esprimere pareri o rilasciare nulla osta, assensi e/o concerti comunque
denominati.
Si procederà ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 ss.mm.ii. tramite l’istituto della conferenza
dei servizi. Nel caso in cui una delle Amministrazioni pubbliche esprima il proprio parere non favorevole in
merito alla domanda risultata prima in graduatoria, la Direzione Sviluppo Economico e Produttivo – Marketing
Territoriale – Demanio Marittimo comunicherà all’interessato quali modifiche o integrazioni debbano essere
apportate o le diverse limitazioni o condizioni richieste per il rilascio della concessione, secondo le indicazioni
fornite dall’amministrazione pubblica competente, attribuendo un termine massimo per l’adeguamento.
L’aggiudicazione diverrà definitiva successivamente all’acquisizione dei pareri favorevoli di cui sopra, alla
verifica dei requisiti prescritti nei confronti dell’aggiudicatario ed all’acquisizione e presentazione, da parte
dell’aggiudicatario stesso, del nulla osta dell’Agenzia delle Dogane, rilasciato ai sensi dell’art. 19 decreto
legislativo 08/11/1990, n. 374.
Qualora la documentazione presentata in sede di procedura non venga resa conforme alle prescrizioni
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imposte dalle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento entro il termine attribuito, o il soggetto sia
privo dei prescritti requisiti, l’aggiudicazione sarà priva di efficacia. In caso di graduatoria costituita da diverse
domande, si procede al relativo scorrimento sulla base dell’ordine derivante dal punteggio attribuito.
11. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE
Per quanto concerne gli obblighi del concessionario e le modalità di esercizio della concessione si rimanda a
quanto previsto nell’elaborato “Disciplina della concessione”, allegato “C” al presente bando, di cui fa parte
integrante e sostanziale.
Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni per il rilascio e l’esercizio della concessione
che dovessero essere indicate dagli uffici e amministrazioni competenti ad esprimere pareri o rilasciare
nulla osta, assensi, concerti comunque denominati, come previsto al punto 10, anche inerenti la durata e la
superficie della concessione stessa.
Il concessionario dovrà garantire il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per la produzione
di molluschi bivalvi ed ha l’onere di fornire gratuitamente all’Autorità sanitaria competente i campioni
necessari per le analisi da effettuare nell’ambito del Piano di monitoraggio periodico delle zone di produzione
e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi, nonché tutta l’assistenza necessaria per i campionamenti.
12. RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO AI SENSI DELL’ART. 23 REG. ESEC. COD. NAV.
Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice di Navigazione, il concessionario è responsabile
verso l’amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell’esercizio della
concessione alle persone o alle cose ed assume l’obbligo di manlevare e rendere indenne l’Amministrazione
da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.
13. ACCESSO AGLI ATTI
Si precisa che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati ricavabili dalla documentazione prodotta in sede di
procedura di selezione dalle imprese verranno utilizzati dalla Direzione Sviluppo Economico e Produttivo –
Marketing Territoriale – Demanio Marittimo per le finalità istituzionali e potranno essere resi noti solo a
coloro che ne avranno diritto ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163.
Le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti di cui alla presente procedura sono regolati dalle
norme generali vigenti in materia (art. 6 direttiva 2004/18 CE; art. 13 D.Lgs. n. 163/2006; Legge n. 241/1990
s.m.i.).
Nel caso in cui un’impresa partecipante ritenga che alcuni aspetti del Piano di gestione possano contenere
segreti tecnici o commerciali, la stessa è pregata di indicare le parti interessate in apposita relazione, inserendo
tassativamente la motivazione che comprovi la preclusione all’accesso.
14. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che tutti i dati forniti, compresi i dati giudiziari
riferiti alle persone fisiche che ricoprono cariche e/o incarichi negli organi delle imprese partecipanti, saranno
raccolti e trattati esclusivamente in funzione e per le finalità di cui al presente procedimento di selezione del
concessionario. Per quanto concerne i dati giudiziari, le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000,
fornite dai concorrenti in sede di procedura comparativa, saranno oggetto di verifica ai sensi dell’art. 38,
comma 3 secondo capoverso – del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. .
15. SPESE
Ogni partecipante dovrà corrispondere l’importo di € 58,58 quali spese d’istruttoria ai sensi
dell’art. 11 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione con bollettino di c/c postale n.
1003371885 intestato a Comune di Taranto – Direzione Attività Produttive - SUAP o bonifico sun c/c bancario
recante IBAN IT13T0760115800001003371885, riportando nella causale la dicitura “diritti istruttori per
richiesta concessione demaniale marittima in Taranto – LOCALITÀ Mar Grande – Specchio acqueo n.1’’.
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16. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il suddetto bando, dovrà essere pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo pretorio online e sul
sito internet del Comune di Taranto. Il bando, inoltre, verrà pubblicato sul B.U.R.P., nonché, per estratto, su
un quotidiano nazionale ed uno locale.
17. DISPOSIZIONI FINALI
Al fine di ottenere qualsiasi chiarimento inerente alla documentazione necessaria alla partecipazione alla
presente gara pubblica, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa
Anna Maria Gallone.
18. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Ogni successiva e ulteriore comunicazione relativa al presente procedimento di selezione verrà data
esclusivamente a mezzo del sito internet del Comune di Taranto.
Responsabile del Procedimento dott.ssa Anna Maria Gallone; pec demaniomarittimo.comunetaranto@pec.
rupar.puglia.t
19. DISPOSIZIONI NORMATIVE
Per quanto qui non indicato, si rinvia espressamente al R.D. 827/1924, al Decreto Legislativo n. 50/2016, al
Codice Civile, al C. N., al regolamento di esecuzione del C. N., alla L.R. n. 17/2015, alle Norme Tecniche di
Attuazione del P. R. C.
20. PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR PUGLIA – SEZ. LECCE, Via Francesco Rubichi, n. 23, 73100 Lecce.
Presentazione del ricorso nel termine di 60 (sessanta) giorni.
Taranto,

Il Dirigente
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Allegato A

Bando pubblico concessione demaniale marittima per attività di mitilicoltura in ………., località ……….

Spett.le
COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO
MARKETING TERRITORIALE
DEMANIO MARITTIMO

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ATTIVITÀ DI
MITILICOLTURA IN ……………….. – LOCALITA’ ……………..
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 80, D. Lgs. n. 50/2016
concernente l’istanza di partecipazione e il possesso dei requisiti di partecipazione.

Il sottoscritto ........................................................., nato a ............................................, prov. (…… ),
il ........./......../..................................................................................................................................................
documento d’identità n. ..............................., rilasciato da ........................................................................... ,
residente a ....................................................., prov. ( ….. ) in Via ........................................................... n.
nella sua qualità di.........................................................................................................................................,
(solo nel caso di procuratore del rappresentante) giusta procura generale/speciale n° ___________ del
__/__/____,
dell’impresa……………………………………………………………………….. .................................................
Codice fiscale ....................................................... Partita I.V.A. ...................................................................
con sede legale in .............................................. Via ....................................................... n. ........................
Fax ........................, Telefono ......................., e-mail……………………….., PEC ……………………………
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di
formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione di cui all’oggetto, in qualità di:
(barrare la casella corrispondente)

□ impresa individuale o società (art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016), specificare il tipo:
___________________________________________________________________________________;

************
□

Rete di imprese (art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016), equiparata ad un raggruppamento

temporaneo di imprese:
- costituita tra le imprese retiste __________________________________________________________;
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- da costituirsi tra le imprese retiste_______________________________________________________;
come:

□ impresa mandataria;
□ impresa mandante;
□ Rete di imprese (art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016) equiparata ad un Consorzio ordinario
con le seguenti imprese retiste________________________________________________________
_______________________________________________________________________________come:

□ impresa retista in qualità di organo comune;
□ impresa retista indicata quale partecipante alla procedura;
************
□

consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) del

D.Lgs.n.50/2016);

□ consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016);
□ consorzio stabile (art.45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016) che concorre in proprio;
□ consorzio stabile (art.45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016) che concorre per consorziata/e;
□ consorziata indicata quale partecipante dal consorzio ________________________________
costituito ex art. 45 co.2 lett b) del D.Lgs. n. 50/2016;

□ consorziata indicata quale partecipante dal consorzio _____________________________ costituito ex
art. 45 co.2 lett c) del D.Lgs. n. 50/2016;

□ raggruppamento temporaneo di concorrenti (art.45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n.50/2016), consorzio
ordinario di concorrenti (art.45, comma 2,lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016), o GEIE (art.45, comma 2,lett. g)
del D.Lgs. n. 50/2016:
- costituito tra le
imprese:_____________________________________________________________________________
- da costituirsi tra le
imprese_____________________________________________________________________________
in qualità di :

□ impresa mandataria;
□ impresa mandante;
DICHIARA
(compilare le voci che interessano e barrare le voci che non interessano)
che l’impresa concorrente:
Ø

è iscritta (per i soggetti tenuti) nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio

(nel caso di Impresa singola o Consorzio di imprese) (o ad analogo registro dello Stato estero: (nome
Stato: ___________________________________) di ___________________________________,
con iscrizione n. _________________ del __/__/____;
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Ø

(nel caso di Cooperativa o Consorzio di Cooperative) è iscritta nell’ Albo Nazionale delle

Cooperative con iscrizione n. ___________________ del __________ attività _________;
Ø

Dati identificativi dell’impresa :

Denominazione e Forma giuridica _________________________________________________
C.F. _____________________________, P. I.V.A. _________________________,
Sede legale nel Comune di ___________________________________________, prov. __,
via _______________________________________________________ n. ____, CAP ________,
data inizio attività __/__/____, durata ______________
oggetto dell’attività coerente con l’oggetto della procedura comparativa:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Telefono _________________, Fax _____________, e-mail _____________________________

Ø Dati anagrafici, di residenza, e cariche dei soggetti dotati del potere di rappresentanza (ai sensi
dell’art. 80, comma 3), D.Lgs. n. 50/2016):
Indicare: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico
se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (inclusi gli
amministratori che possono esercitare il potere di rappresentanza solo in caso di assenza o
impedimento del legale rappresentante) o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società, compresi i procuratori che dovessero sottoscrivere la documentazione.
Funzione/carica

Nome e Cognome

Luogo
nascita

e

Data

Residenza

Ø dati anagrafici, di residenza, e cariche dei soggetti dotati del potere di rappresentanza (ai sensi
dell’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso:
Indicare: Indicare: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico
se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza
o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
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Funzione/carica

Luogo
nascita

Nome e Cognome

Ø l’impresa non è tenuta all’iscrizione

e

Data

Residenza

presso Registro delle imprese presso la Camera di

Commercio, ma di essere iscritta: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ø (se soggetto tenuto) che l’impresa è iscritta presso:
INPS di _______________________, via ________________________, con n. posizione
________;
INAIL di _______________________, via ________________________, con n. posizione
________;
E inoltre, ai fini della richiesta del DURC:
C.C.N.L. applicato: __________________________________________________;
numero dipendenti occupati: _____________________;

************
Di possedere i seguenti requisiti di ordine generale, ovvero:

a) L’impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267; nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni ;

b) che per sé ed anche con riferimento a ciascuno dei soggetti dotati del potere di
rappresentanza, per quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive personalmente, che
non pende alcun procedimento per l'applicazione di una delle cause ostative previste dall'art. 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
La presente dichiarazione deve essere rilasciata e quindi sottoscritta dal legale rappresentante,
pena esclusione, con riferimento a: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
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fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società, compresi i procuratori che dovessero sottoscrivere la documentazione.

c) che per sé ed anche con riferimento a ciascuno dei soggetti dotati del potere di

rappresentanza, per quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive personalmente, non
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del c.p.p., per:
1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché delitti, consumati o
tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;
3) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
La presente dichiarazione deve essere rilasciata e quindi sottoscritta dal legale rappresentante,
pena esclusione, con riferimento a: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società, compresi i procuratori che dovessero sottoscrivere la documentazione.



ovvero, ove incorso/i in provvedimenti di condanna di cui alla precedente lettera c), consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
sotto la propria responsabilità, il sottoscritto, per sé ed anche con riferimento a ciascuno
dei soggetti dotati dei poteri di rappresentanza indicati al punto 6) per quanto a sua
conoscenza, dichiara e sottoscrive personalmente gli estremi di tutti i provvedimenti di
condanna, compresi quelli per i quali si è beneficiato della non menzione:
(Al fine di consentire di valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale il legale
rappresentante è tenuto ad indicare, allegando eventualmente ogni documentazione utile, tutti i
provvedimenti di condanna compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a
qualsivoglia fattispecie di reato. Non si è tenuti a indicare le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa dal giudice dell’esecuzione, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di
sorveglianza)

Nome e Cognome
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che nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura (barrare la casella


�

che interessa):
non è intervenuta sostituzione né cessazione dalla carica di uno dei seguenti soggetti: titolare e
dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; tutti i soci e dai direttori tecnici se si tratta
di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici se si tratta di società
in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici o
socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società

ovvero
�

è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti:
Indicare: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
Funzione/carica

Nome e Cognome

Luogo e
nascita

Data

Residenza

ma, nei loro confronti, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, il sottoscritto per
quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive che nei confronti di ciascuno di essi non
è stato pronunciato alcun provvedimento di cui alla precedente lettera c)

□

ovvero, ove incorsi in provvedimenti di condanna, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità, il sottoscritto, per quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive, gli
estremi di tutti i provvedimenti di condanna incorsi nei confronti del medesimo, compresi quelli
per i quali si è beneficiato della non menzione:
(Al fine di consentire di valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale ciascun legale
rappresentante è tenuto ad indicare, allegando eventualmente ogni documentazione utile, tutti i
provvedimenti di condanna compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a
qualsivoglia fattispecie di reato. Non si è tenuti a indicare le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa dal giudice dell’esecuzione, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di
sorveglianza)

Nome e Cognome
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□

e per ogni provvedimento di condanna subito da alcuno di predetti soggetti dotati di
rappresentanza cessati dalla carica, il sottoscritto legale rappresentante del concorrente
dichiara gli atti o comportamenti di dissociazione che l’impresa ha adottato nei confronti della
condotta penalmente sanzionata:
Estremi provvedimento

Atti di dissociazione dell’impresa

d. non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
e. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del
D.P.R. n. 602/1973; costituiscono inoltre violazioni definitivamente accertate quelle relative
all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili);
f.

non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui è stabilito; costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L’esclusione dalla procedura non ha luogo quando
l’operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione.

g. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17
della L. n. 68/1999, in quanto: (barrare la casella alternativamente tra le due opzioni)
non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/1999;
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti ma che non
abbiano effettuato assunzioni dopo il 18/1/2000)
ovvero
q
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q

è ottemperante agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 e i dati dell’Ufficio provinciale al quale
rivolgersi al fine della verifica sono i seguenti:
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti e che abbiano effettuato assunzioni dopo il 18/1/2000):
Ufficio

Indirizzo

CAP

Città

Codice

h. che non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l’integrità
o l’affidabilità, tra cui: significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto
o concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del
danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio; il fornire, anche
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione
i.

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui ai comma 2 e 3 dell’art. 10 della L.R. n.
17/2015;

j.

di non partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario, ovvero di non partecipare alla procedura anche in forma individuale, se vi
partecipa in raggruppamento o consorzio.
INOLTRE DICHIARA E ATTESTA

a) di accettare tutte le condizioni e prescrizioni, senza eccezione e riserva alcuna, contenute nel bando e
nella disciplina della concessione, e garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o che
saranno emanati nel corso della concessione;
b) di aver preso visione dello stato di fatto degli specchi acquei oggetto della presente procedura, di
avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla concessione stessa e di averle ritenute tali da consentire l'istanza ;
c) di impegnarsi ad accettare, in caso di aggiudicazione, gli specchi acquei nello stato di fatto e di diritto
in cui si troveranno al momento della consegna;
d) di assumere l’obbligo, in caso di aggiudicazione, di curare, sulla base delle direttive della competente
Autorità Marittima, l’approvvigionamento ed il posizionamento di idonei segnalamenti;
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e) di assumere l’obbligo, in caso di aggiudicazione, di rimuovere a richiesta dell’Autorità concedente nel
corso del rapporto concessorio, e senza diritto ad alcun risarcimento, gli impianti installati nello specchio
acqueo in concessione in tutti i casi di sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
f) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui alla
concessione, compreso il regolare versamento del canone, a costituire una cauzione prestata nei modi di
legge secondo le modalità di costituzione indicate nella disciplina della concessione;
g) che rispetto all’art. 2359 c.c.:
r non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con altri concorrenti e ha
formulato l’istanza autonomamente per ciascun lotto al quale partecipa;
ovvero
r non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e
ha formulato l'istanza autonomamente per ciascun lotto al quale partecipa;
h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa e che potranno essere comunicati ad altre pubbliche
amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate. Titolare del trattamento è la Regione
Autonoma della Sardegna.
Alla suddetta dichiarazione allega:
�
�

copia fotostatica fronte-retro del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità.
nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore, originale o copia conforme della procura, in corso
di validità, da cui si evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrivente;

�

(in caso di raggruppamento temporaneo già costituito) mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

�

(in caso di consorzi stabili, ordinari e di cooperative già costituiti): originale o copia conforme dell’atto
di costituzione;

�

(in caso di rete di impresa prive di soggettività ma con organo comune con potere di rappresentanza):
contratto di rete nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o con atto firmato
digitalmente ai sensi degli art. 24 e 25 CAD;

�

(in caso di Reti di impresa dotate di soggettività) contratto di rete nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o con atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 CAD.;

�

(in caso di reti di impresa sprovviste di organo comune ovvero con organo comune privo del potere di
rappresentanza): 1) originale o copia conforme del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza
conferito alla mandataria con scrittura privata non autenticata se il contratto di rete e stato redatto con
atto pubblico o scrittura privata autenticata; 2) originale o copia conforme del mandato collettivo
irrevocabile di rappresentanza conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata se il
contratto di rete e stato redatto in forme diverse da quelle sub punto 1).

Luogo e data
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________________________________________
AVVERTENZA
Le dichiarazioni di cui all’Allegato A, a pena di esclusione, devono essere rese e sottoscritte dal legale
rappresentante della partecipante o da procuratore autorizzato ai sensi di legge.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o consorziate o associate ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d,) e)
f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o che intendano riunirsi, consorziarsi e associarsi, le dichiarazioni sostitutive di
cui all’Allegato A, dovranno essere rese e sottoscritte dai rappresentanti legali o da procuratore autorizzato ai sensi di
legge di ciascuna delle imprese costituenti il Raggruppamento/Consorzio ordinario/Geie/Rete di impresa.
Nel caso dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le dichiarazioni sostitutive
di cui all’Allegato A, a pena di esclusione, dovranno essere rese e sottoscritte dai rappresentanti legali o da
procuratore autorizzato ai sensi di legge del consorzio e dai soggetti/consorziati indicati quali partecipanti alla
procedura.
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1

Piano di gestione

CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ATTIVITA’ DI MITILICOLTURA IN ……………….. – LOCALITA’ ………………..

AVVERTENZE:
Il presente formulario deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura (in originale
o copia conforme).
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea d’imprese o consorzio d’imprese o GEIE non ancora costituiti, il Piano di gestione dovrà essere sottoscritto congiuntamente da
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

(da inserire nella Busta “B ”)

Piano di gestione

ALLEGATO B – Bando pubblico concessione demaniale marittima per attività di mitilicoltura in ……………….. – Località ………………..

Carta intestata del richiedente
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interventi di adeguamento e riqualificazione ;

investimenti per macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni abilitate per l’esercizio dell’attività) e attrezzature.

-

-

2

3. Programma di manutenzione ordinaria e/o straordinaria impianti, macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni abilitate per l’esercizio dell’attività) e attrezzature.

realizzazione di impianti o riutilizzo di impianti già esistenti;

-

2. Programma degli investimenti che il richiedente si impegna ad effettuare per un miglior espletamento dell’attività, e relativo cronoprogramma:

spazi, processo produttivo, commercializzazione, ecc.).

1. Programma di utilizzo dello specchio acqueo oggetto di concessione : descrizione delle modalità di utilizzo dei beni, (tecnologie di allevamento, utilizzo degli

Carta intestata del richiedente
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Modalità di copertura finanziaria degli investimenti
Descrivere e allegare ulteriori documenti se del caso

Capacità economica e finanziaria del proponente
Descrivere

Costi di gestione (Aggiungere righe se del caso)
Tipologia di costo
I Anno
Voce di costo 1
Voce di costo 2
Voce di costo ….
Totale

Piano degli investimenti e relativi ammortamenti

5. Piano economico e finanziario

II Anno

disponibilità del richiedente al momento della presentazione della domanda.

3

III Anno

IV Anno

V Anno

Totale

Descrizione dei macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni abilitate per l’esercizio dell’attività) e attrezzature, necessari allo svolgimento dell’attività, nella

4. Disponibilità di macchinari, mezzi e attrezzature:

Carta intestata del richiedente
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4

Descrizione delle modalità con cui il richiedente prevede di garantire la diversificazione della propria produzione

7.Diversificazione della produzione

Forza lavoro da impiegare: indicare il numero di addetti, conteggiato come mesi/uomo di lavoro, che verranno direttamente impiegati nell’attività di produzione

6 .Ricadute occupazionali

Carta intestata del richiedente
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Allegato “C” – Bando pubblico CDM per attività di mitilicoltura in ………………. –
Località ………………..
DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ATTIVITA’ DI
MITILICOLTURA IN ……………….. – LOCALITA’ ………………
1. Oggetto e durata della concessione
Il presente documento reca la disciplina della concessione demaniale dello specchio acqueo
in ………………., località ……………….., più avanti meglio specificato, destinato alla attività di
produzione di molluschi bivalvi (della specie ……………….. ).
La concessione ha per oggetto:
- l’occupazione e l’uso per fini di mitilicoltura dello specchio acqueo concesso;
- l’attuazione per l’intera durata della concessione di quanto proposto nel Piano di gestione,
presentato in sede di domanda di partecipazione dall’aggiudicatario (per la parte ritenuta
ammissibile dall’Amministrazione);
- l’adempimento degli obblighi previsti dal presente disciplinare.
Ai fini della determinazione puntuale del complesso dei beni oggetto della concessione e
della relativa delimitazione si fa rinvio all’art. 2 del bando, che qui si recepisce
integralmente.
La concessione è assentita sino al 31/12/2020, a decorrere dalla data di stipula dell’atto deel
provvedimento.
2. Prescrizioni generali
L’uso dello specchio acqueo sarà regolato dalla presente disciplina della concessione,
dall’atto di concessione, dal Codice della Navigazione marittima e dal relativo Regolamento
di esecuzione e dalle norme e disposizioni che regolamentano la gestione di zone classificate
ai fini della produzione dei molluschi bivalvi, nel cui pieno rispetto il concessionario è
obbligato ad agire.
Il concessionario dovrà, inoltre, munirsi di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o
nulla osta indispensabile ai sensi di legge ed eventualmente prescritti per l’attività cui
l’esercizio della concessione è finalizzata.
Lo specchio acqueo viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento
della consegna ed il concessionario assume l’obbligo di curare, sulla base delle direttive della
competente Autorità Marittima, l’approvvigionamento ed il posizionamento di idonei
segnalamenti.
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Durante il periodo di vigenza della concessione, il concessionario assume l’obbligo di
rimuovere, a richiesta dell’Amministrazione, e senza diritto ad alcun risarcimento, gli
impianti installati nello specchio acqueo in concessione in tutti i casi di sopravvenuti motivi
di pubblico interesse.
La concessione è rilasciata a totale rischio del concessionario, per cui l’Amministrazione
concedente è sollevata da qualsiasi responsabilità o onere in caso di distruzione parziale o
totale dell’impianto per effetto di eventi meteo-marini, seppure eccezionali, o altre cause.
Si precisa che sono comunque fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni
per il rilascio e l’esercizio della concessione che dovessero essere indicate dagli uffici e
Amministrazioni competenti ad esprimere pareri o rilasciare nulla osta, assensi, concerti
comunque denominati, come previsto all’art 10 del bando, anche inerenti la durata e la
superficie della concessione stessa.
Il titolo concessorio non potrà essere rinnovato automaticamente.
3. Canone
L’importo complessivo del canone dovuto per l’intera durata della concessione è
determinato ai sensi dell’art. 4 del bando.
Il canone dovrà essere corrisposto annualmente, per tutta la durata della concessione,
aggiornato sulla base dell’indice ISTAT, comunicato di anno in anno con circolare
ministeriale.
La prima e l’ultima annualità del canone sono calcolate in rapporto alla porzione di anno
solare coperto dalla vigenza della concessione.
Il concessionario si obbliga a corrispondere, senza eccezioni di sorta, i canoni nella misura
determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, come anche da successive normative
che saranno eventualmente emanate durante il periodo di validità del titolo concessorio.
Il canone è comprensivo del diritto d’uso dell’area demaniale, con l’obbligo al concessionario
della custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria del bene stesso secondo quanto
previsto dal presente documento.
Il pagamento del canone per ciascun anno dovrà essere effettuato anticipatamente, in
un’unica rata, nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento del relativo ordine
d’introito da parte dell’Amministrazione e le ricevute dei versamenti dovranno essere
presentate nel termine di 10 giorni dal versamento al Comune di Taranto, Direzione
Sviluppo Economico e Produttivo- Marketing Territoriale – Demanio Marittimo.
Per il primo anno, l’ammontare del canone dovuto dovrà essere versato anticipatamente alla
sottoscrizione dell’atto di concessione.
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In difetto del pagamento alle scadenze sopra stabilite, sarà facoltà dell’Amministrazione
dichiarare decaduta la concessione senza obbligo di diffida o di mora. Senza pregiudizio di
tale facoltà, il ritardo dei pagamenti darà luogo all’esazione degli interessi dovuti.
4. Cauzione
A garanzia dell’Amministrazione e dell’osservanza degli obblighi che verrà ad assumere, il
concessionario dovrà costituire, nei modi di legge, un deposito cauzionale per un importo di
euro ……………….. (euro ………………../00). Il deposito cauzionale dovrà essere vincolato a favore
del Comune di Taranto, Direzione Sviluppo Economico e Produttivo- Marketing Territoriale
– Demanio Marittimo.
La cauzione può essere versata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
L’importo della cauzione non potrà comunque mai essere inferiore all’importo di €
……………….. e, pertanto, il concessionario si impegna a reintegrare la cauzione
nell’ammontare previsto dal presente articolo, qualora essa fosse ridotta per effetto di
successivi prelevamenti, entro 60 (sessanta) giorni dall’ingiunzione notificata
dall’Amministrazione concedente.
L’Amministrazione concedente avrà la facoltà di incamerare, in tutto o in parte, la suddetta
cauzione, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute dal concessionario per
canone, spese di riduzioni in pristino, di sgombero, ecc., restando il concessionario sempre
responsabile oltre l’importo della suddetta cauzione.
Per tutti i casi nei quali è prevista dal titolo concessorio la facoltà dell’Amministrazione
concedente di prelevare somme dalla cauzione, l’Amministrazione potrà esercitare tale
facoltà senza che occorra alcun provvedimento da parte dell’Autorità giudiziaria, ed a ciò il
Concessionario dovrà prestare esplicito ed incondizionato assenso per sé ed i suoi aventi
causa.
La cauzione, su richiesta del concessionario, sarà restituita e/o svincolata al termine della
concessione, sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il
contratto di concessione o derivanti da disposizioni normative anche sopravvenute.
In caso di raggruppamenti il versamento della cauzione sarà effettuato dalla mandataria
capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento temporaneo e con l’indicazione dei
singoli soggetti facenti parte del raggruppamento.
5. Esecuzione del piano di gestione e degli interventi previsti
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Il concessionario dovrà garantire, per tutta la durata della concessione, la corretta
attuazione del Piano di gestione presentato in sede di procedura, per la parte ritenuta
ammissibile dall’Amministrazione, e di quanto specificatamente indicato nel bando e
nell’atto di concessione.
6. Esercizio della concessione
La concessione dovrà essere esercitata direttamente dal concessionario. È fatto divieto al
concessionario di cedere o sub-concedere i beni oggetto di concessione a terzi, anche se a
titolo gratuito, né in tutto né in parte e di affidare ad altri soggetti la gestione delle attività
oggetto della concessione, salva esplicita autorizzazione dell’Amministrazione concedente.
Gli affidamenti da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c), D. Lgs
50/2016 ai propri consorziati non costituiscono, in ogni caso, subconcessione o affidamento
a terzi ai sensi dell’articolo 45-bis cod. nav. .
Il concessionario non potrà destinare l’area data in concessione ad usi o scopo diversi da
quelli previsti nell’atto di concessione. Qualora muti l’uso convenuto, l’Amministrazione
concedente può dichiarare la decadenza dal titolo concessorio.
Il subingresso nella concessione è disciplinato dalle norme del codice della navigazione e dai
principi comunitari che trovano applicazione nei casi di rilascio delle nuove concessioni.
7. Consegna e riconsegna
Entro un mese dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione, verrà fatta regolare
consegna dell’area, che dovrà essere riconsegnata dal concessionario con la rimozione a
cura del concessionario stesso delle opere amovibili esistenti.
La consegna viene effettuata a cura del Dirigente del SUAP o da un soggetto all’uopo
delegato, mediante apposito verbale descrittivo dello stato e della consistenza dei luoghi.
Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese la area
occupata. Qualora non adempia all’obbligo dello sgombero o della riconsegna dei beni
concessi, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza,
l’Amministrazione ha facoltà di provvedervi d’ufficio in danno al concessionario, anche in
sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese anche con le modalità di cui
all’art. 84 cod. nav. e rivalendosi sulla cauzione.
8. Stato di fatto e di diritto dei beni demaniali concessi
I beni demaniali vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al
momento della consegna. Per quanto concerne i singoli impianti già insistenti nello
specchio acqueo oggetto di concessione, ove presenti al momento della consegna, il
concessionario assume l’obbligo di curare la relativa rimozione in caso non intenda
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utilizzarli ai fini dell’esercizio della concessione, conformemente a quanto specificato nella
domanda di partecipazione e relativa documentazione tecnica.
Restano a cura e spese del concessionario l’esecuzione delle opere necessarie a mantenere i
beni concessi idonei all’utilizzo cui sono destinati.
Il concessionario non avrà nulla a pretendere dall’Amministrazione concedente per
l’adeguamento degli impianti o la realizzazione di opere indispensabili, o anche solo
opportune, per ottemperare agli obblighi di legge e di regolamento e garantire la massima
sicurezza di quanto assentito in concessione.
Sono altresì a carico del concessionario tutti gli oneri e le spese necessarie per l’ottenimento
delle autorizzazioni, certificazioni e degli attestati ritenuti necessari dalle Amministrazioni
competenti.
In caso di prorogati ed ingiustificati ritardi nella realizzazione degli interventi dovuti,
l’Amministrazione concedente dichiarerà la decadenza della concessione.
9. Oneri a carico del concessionario
Il concessionario è direttamente responsabile verso l’Amministrazione concedente
dell’esatto adempimento degli oneri assunti. Egli sarà totalmente ed esclusivamente
responsabile verso i terzi per i danni derivanti dall’uso dei beni concessi e si impegna a
manlevare in maniera assoluta l’Amministrazione concedente da qualsiasi azione, danno o
condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque, e per qualunque motivo, in
dipendenza della presente concessione.
10. Obblighi e divieti a carico del concessionario
Il concessionario è tenuto a mantenere l’area in condizioni di pulizia, sicurezza e decoro, nel
rispetto degli obblighi di cui al presente disciplinare.
Il concessionario si impegna a provvedere per tutta la durata della concessione alla
sorveglianza dell’area e degli impianti, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al
rispetto delle prescrizioni inerenti la segnalazione diurna e notturna degli impianti stessi,
secondo le indicazioni della competente Autorità marittima.
Il concessionario si obbliga inoltre a:
- dotarsi, prima dell’inizio di eventuali lavori, di ogni autorizzazione, certificazione,
permesso o nulla osta indispensabile per l’inizio dei lavori, ovvero che dovesse rivelarsi
necessaria durante l’esecuzione degli stessi;
- richiedere l’autorizzazione dell’Amministrazione concedente ai fini di qualsiasi
modificazione del contenuto della concessione, inclusa l’eventuale successiva modifica degli
impianti, se non prevista nel cronoprogramma incluso nel Piano di gestione presentato;
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- rispondere di tutti i danni che dovessero derivare a cose e persone, ai terzi e/o ai propri
addetti, collaboratori e personale, per effetto della concessione ottenuta, della esecuzione
dei lavori e dell’eventuale ritardo nell’avvio degli stessi, manlevando l’Amministrazione
concedente da qualunque responsabilità.
Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare, in favore dei lavoratori dipendenti, le
condizioni di lavoro risultanti dai cc.cc.nn.ll. vigenti per la categoria, nonché al rispetto delle
norme in materia di previdenza e assistenza contributiva e d’igiene e sicurezza degli
ambienti di lavoro. Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli
infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a
dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle
norme di legge vigenti in materia.
Il concessionario dovrà garantire il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente
sulla produzione di molluschi bivalvi vivi e in particolare della Delibera della Giunta
regionale n. 786 del 24/06/1999.
Il concessionario ha l'onere di fornire gratuitamente all'Autorità sanitaria competente i
campioni necessari per le analisi effettuate nell'ambito del Piano regionale per il
monitoraggio periodico delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi e
tutta l'assistenza necessaria per i campionamenti.
Il concessionario non potrà occupare specchi acquei al di fuori dello specchio acqueo
concesso e dovrà attenersi alle prescrizioni dell’Autorità Marittima competente per
territorio.
È fatto divieto al concessionario di apportare modifiche o ampliare l’impianto, senza
specifica autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione concedente.
11. Revoca, decadenza, sospensione e rinuncia
L'Amministrazione dispone la revoca della concessione nel caso di sopravvenuti e specifici
motivi di pubblico interesse, di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione
dell'interesse pubblico, nonché a norma dell’art. 10, commi 1 e 2, L. R. n. 17/2015.
Qualora il concessionario non adempia o contravvenga agli obblighi assunti con l’ atto di
concessione, l’Amministrazione concedente potrà, previa diffida da notificare in via
amministrativa, dichiararne la decadenza.
La mancata attuazione di quanto previsto nel Piano di gestione presentato in sede di gara,
nella parte ritenuta ammissibile dall’Amministrazione, e il mancato rispetto delle condizioni
generali della concessione determineranno la decadenza dal titolo concessorio senza che il
concessionario possa pretendere indennità di sorta. Inoltre, l’Amministrazione concedente
potrà dichiarare la decadenza dalla concessione nei casi previsti dalla presente disciplina e
dagli artt. 47 e 48 del cod. nav., senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzi,
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compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio
della concessione e salva l’eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il
concessionario fosse incorso.
Nel caso di decadenza dalla concessione per mancato o ritardato pagamento dei canoni, il
concessionario incorrerà nella proporzionale perdita della cauzione, fatto salvo il diritto al
maggior danno derivato all’amministrazione concedente.
L’esercizio della concessione può essere temporaneamente sospeso a norma dell’art. 10,
comma 4, L.R. n. 17/2015.
In caso di rinuncia alla concessione, dovrà redigersi apposito processo verbale di riconsegna
dello specchio acqueo da parte del concessionario. Lo svincolo della cauzione è subordinato
all’accertamento della rimozione, a cura del concessionario stesso, delle opere amovibili
realizzate.
12. Manutenzioni
Il Concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spese e per tutta la durata della
concessione, alla custodia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
realizzati, al fine di conservarli in stato di costante adeguatezza normativa e funzionale. In
caso di mancata o insufficiente manutenzione, l’Amministrazione concedente, previa diffida,
e qualora ricorrano i presupposti, potrà dichiarare la decadenza della concessione.
13. Opere costruite dal concessionario
Alla scadenza della concessione, o nei casi in cui l’Amministrazione concedente dichiari
decaduta la concessione, o qualora il concessionario rinunci alla concessione, tutte le
eventuali opere non amovibili costruite dal Concessionario e le relative pertinenze facenti
parte della concessione, incluse le eventuali opere di miglioramento e potenziamento,
restano “ipso jure” di proprietà dell’Amministrazione statale, senza che il concessionario
abbia diritto al rimborso di spese o altro, a norma dell’art. 49 cod. nav.
È comunque facoltà dell’Amministrazione richiedere il ripristino dello stato originario dei
luoghi a cura e spese del concessionario, che dovrà provvedervi nei termini assegnati. In
caso contrario, l’Amministrazione concedente provvederà alla rimozione con recupero di
ogni spesa a carico del concessionario stesso, anche rivalendosi sulla cauzione.
14. Controlli ed ispezioni
Il Comune di Taranto, Direzione Sviluppo Economico e Produttivo- Marketing Territoriale
– Demanio Marittimo, avvalendosi degli Organi di controllo deputati, svolge i compiti di
controllo e di verifica del corretto utilizzo del bene, del rispetto delle disposizioni previste
dalla concessione e delle norme di legge e di regolamento e può, in ogni tempo, effettuare
sopralluoghi o accertamenti in loco, verificare, personalmente o a mezzo di delegato, lo
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stato di conservazione e manutenzione del sito concesso, nonché proporre al concessionario
quegli accorgimenti necessari per un uso più corretto e regolare dello stesso.
Il concessionario è tenuto a consentire l’accesso al personale dell’Amministrazione e degli
Organi di controllo incaricati, delle Autorità sanitarie e della Forza Pubblica preposta alla
vigilanza e garantisce a tal fine la propria disponibilità in ogni momento.
Inoltre, il concessionario è tenuto a trasmettere, entro il mese di gennaio di ciascun anno,
una relazione recante lo stato di attuazione del Piano di gestione in relazione agli obblighi
assunti al momento della presentazione dell’istanza.
15. Atto di concessione
L’atto concessorio verrà stipulato, in forma pubblica amministrativa, secondo le condizioni
stabilite nel presente disciplinare.
Sono comunque fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni per il rilascio e
l’esercizio della concessione che dovessero essere indicate dagli uffici e amministrazioni
competenti ad esprimere pareri o rilasciare nulla osta, assensi, concerti comunque
denominati, come previsto al punto 10 del bando, anche inerenti la durata e la superficie
della concessione stessa.
Tutti gli oneri e le spese di registrazione, di bollo e per imposte e tasse, presenti e future,
comunque conseguenti alla stipula dell’atto di concessione, sono a carico esclusivo del
concessionario.
16 Disposizioni finali e transitorie
Per gli aspetti non disciplinati dal presente documento, si rimanda al Codice della
Navigazione, al relativo Regolamento di Esecuzione, alle specifiche leggi in materia, alle
norme regolamentari ed alle ordinanze vigenti disposte dagli organi competenti.
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4479260,88 - 2708800,498

4479173,526 - 2708713,586

4478991 ,508 - 2708984,111

"'4478906,215 - 2708905,633

area: 38404,04 mq

specchio acqueo n.1
sistema di riferimento Gauss Boaga
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COMUNE DI TARANTO
Bando pubblico per concessione demaniale marittima per attività di mitilicoltura. Località Mar Piccolo
Secondo Seno. Specchio acqueo n.2.
BANDO PUBBLICO
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
PER ATTIVITÀ DI MITILICOLTURA
Località Mar Piccolo Secondo Seno
1. AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
Il Comune di Taranto, Direzione Sviluppo Economico e Produttivo – Marketing Territoriale - Demanio
Marittimo, con sede in Taranto, alla Via Scoglio del Tonno n. 6, p.e.c. demaniomarittimo.comunetaranto@
pec.rupar.puglia.it
COMUNICA
che, ai sensi del Codice della Navigazione marittima approvato con il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, del
Regolamento per l’ esecuzione del codice della navigazione marittima, approvato con il DPR 15 febbraio 1952
n. 328, della Legge Regionale 10 aprile 2015 n. 17, del Piano Regionale delle Coste e relative N.T.A., nonché
nel rispetto dei principi dettati dal Trattato UE,
È INDETTO
un bando pubblico per l’affidamento in concessione di uno specchio acqueo, appartenente al demanio
marittimo e posto in Taranto – località Mar Piccolo Secondo Seno da destinare all’attività di produzione di
molluschi bivalvi.
2. OGGETTO E DURATA
Il presente bando ha ad oggetto il rilascio della concessione demaniale di uno specchio acqueo Taranto –
località Mar Piccolo Secondo Seno, di seguito meglio specificato, destinato alla produzione di molluschi bivalvi.
Detta area risulta classificata ai fini della produzione di molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento (CE) n.
854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, così come modificato dal Regolamento
(UE) n. 2285/2015 della Commissione dell’8 dicembre 2015, e ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.
786 del 24/06/1999 e ss.mm.ii.
Il rilascio della concessione avviene tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, efficienza, libertà di
concorrenza e libertà di stabilimento, come sanciti dagli articoli 28-30 e 43-55 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea, nonché dalla Legge Regionale di riferimento. È fatta salva la possibilità per
l’Amministrazione comunale di attivare forme di risarcimento per il mancato esercizio della concessione e la
necessità di reiterare la procedura di selezione.
La concessione ha ad oggetto:
- l’occupazione e l’uso per fini di mitilicoltura dello specchio acqueo individuato nella planimetria allegata (All.
D) e delimitato dalle seguenti coordinate Gauss-Boaga:
Specchio acqueo Taranto – località Mar Piccolo Secondo Seno - Superficie: 55.336,28 mq Specchio acqueo n.2
Punto
A1

Nord
4484934.515

Est
2715108,563
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I

A2

4484936,355

2715249,871

A3

4484458,4

2715239,738

4484463,406

2715147,72

A4

I
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- l’attuazione per l’intera durata della concessione, nella parte ritenuta ammissibile dall’Amministrazione, di
quanto proposto nel Piano di gestione presentato in sede di domanda di partecipazione dall’aggiudicatario;
- l’adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina della concessione.
La concessione è assentita sino al 31/12/2020, al fine di consentirne la compatibilità con il redigendo Piano
Comunale delle Coste. Il partecipante alla procedura di selezione dovrà tener conto della suddetta durata
nella valutazione della fattibilità economica dell’iniziativa proposta
Sono fatti salvi, in capo all’Amministrazione concedente, i poteri di revoca di cui all’art. 42, comma 2, cod. nav.,
per motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, i poteri di decadenza di
cui all’art. 47, cod. nav. e quelli di sospensione di cui all’art. 10, comma 4, L.R. n. 17/2015.
3. PRESCRIZIONI GENERALI
L’uso dello specchio acqueo sarà regolato dalla disciplina della concessione, dall’atto di concessione, dal
Codice della Navigazione marittima e dal relativo Regolamento di esecuzione, da norme e disposizioni che
regolamentano la gestione di zone classificate ai fini della produzione di molluschi bivalvi; il concessionario
sarà dunque obbligato a gestire lo specchio acqueo nel pieno rispetto della normativa sulla produzione di
molluschi bivalvi vivi, consentendo prelievi e campionamenti all’Autorità competente in accordo con il “Piano
di monitoraggio dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia” vigente.
Il concessionario dovrà inoltre munirsi di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta
indispensabili ai sensi di legge.
Lo specchio acqueo viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà al momento della
consegna ed il concessionario dovrà curare, sulla base delle direttive della competente Autorità Marittima,
l’approvvigionamento ed il posizionamento di idonei segnalamenti. Per quanto concerne i singoli impianti
eventualmente insistenti nello specchio acqueo oggetto di concessione, se presenti al momento della
consegna, il concessionario assume l’obbligo di curare la relativa rimozione in caso non intenda utilizzarli ai
fini dell’esercizio della concessione, conformemente a quanto specificato nella domanda di partecipazione
e relativa documentazione tecnica. Il richiedente dovrà tener conto dei relativi oneri nella valutazione della
fattibilità economica dell’iniziativa proposta
La concessione è rilasciata a totale rischio del concessionario, il quale non avrà a pretendere alcuna indennità.
Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni per il rilascio e l’esercizio della concessione che
dovessero essere indicate dagli uffici e dalle amministrazioni competenti ad esprimere pareri e/o rilasciare
nulla osta, assensi, concerti comunque denominati a norma del successivo art. 10.
Il titolo concessorio rilasciato non potrà essere rinnovato automaticamente.
4. CANONE E CAUZIONE
L’importo complessivo stimato del canone concessorio riferito alla durata della concessione, 31/12/2020
ammonta circa ad euro 668,49 (seicentosessantotto/49), (pari ad 1 anno e 10 mesi) tenuto conto che il
canone di concessione per l’anno 2019 per le cooperative e/o consorzi di cooperative di pescatori è pari ad
euro 364,63 (trecentosessantaquattro/63).
Il canone dovrà essere corrisposto annualmente, per tutta la durata della concessione, aggiornato sulla base
dell’indice ISTAT, comunicato annualmente con circolare ministeriale.
Il canone suindicato è determinato ai sensi dell’art. 1 del Decreto Interministeriale 15 novembre 1995, n.
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595, attuativo dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 sulla scorta delle esatte superfici dei beni in concessione, da riportare
nel Modello D1.
In caso di operatore che eserciti l’attività di mitilicoltura in forma diversa da quella di cooperativa e/o
consorzio di cooperative di pescatori, il canone sarà determinato in applicazione delle misure unitarie di cui
al Decreto Interministeriale 19 luglio 1989, attuativo del Decreto Legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con
modificazioni, nella Legge 5 maggio 1989, n. 160.
Il concessionario si obbliga a corrispondere, senza eccezioni di sorta, i canoni nella misura determinata ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, come anche ai sensi di normative sopravvenute che saranno eventualmente
emanate durante il periodo di validità del titolo concessorio.
A garanzia dell’Amministrazione, il concessionario dovrà costituire una cauzione, per un importo di euro
729,26 (euro settecentoventinove/26), che dovrà essere prestata nei modi di legge, anche mediante
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto
dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti con l’atto di concessione;
l’importo di cui sopra tiene conto, in particolare, dei costi connessi all’adempimento dell’obbligo di sgombero
e di rimozione degli impianti realizzati a cura del concessionario stesso, sia alla scadenza della concessione sia
nelle ipotesi di decadenza o revoca del titolo.
5. PROCEDURA COMPARATIVA AD EVIDENZA PUBBLICA
La procedura comparativa delle istanze presentate con la partecipazione al presente bando si svolgerà nel
rispetto dei principi generali del Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii.), nonché della L.R. n. 17 del 2015.
Potrà presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche il legale rappresentante di ciascun concorrente o
suo incaricato munito di apposita delega.
6. SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura comparativa tutti i soggetti di cui all’art. 45, comma
2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016, che esercitino in forma imprenditoriale l’attività di
mitilicoltura e siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7.
Nelle ipotesi di legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito, con regolare mandato, prima della
presentazione dell’offerta, il soggetto qualificato come mandatario esprime l’offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti. Se il raggruppamento non è ancora costituito, le offerte congiunte devono essere
sottoscritte da tutte le imprese raggruppate. In caso di raggruppamento devono essere specificate le parti
del servizio che verranno eseguite dalle singole imprese e deve essere espresso l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. n.
50/2016.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale, qualora partecipino
alla medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b)
e c), sono tenuti ad indicare, in sede di istanza di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara e, in caso di violazione,
sono esclusi dalla gara stessa 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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E’ vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente
all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto all’art. 48, commi 17 e 18, D. Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di istanza di partecipazione.
L’Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di chiedere chiarimenti specificativi/integrativi
delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 33 del Decreto Legislativo 50/2016. Si riserva, inoltre, la facoltà
di effettuare eventuali controlli, anche dopo l’individuazione del concessionario, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai concorrenti in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e di disporre,
qualora tali controlli avessero risultato negativo, la revoca dell’aggiudicazione, ed il risarcimento dei danni
eventualmente patiti, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dalla legge per dichiarazioni mendaci
e/o falsità in atti.
L’affidamento ad altri soggetti dell’attività in concessione deve essere autorizzato a norma dell’art. 45 bis cod.
nav..
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA
Requisiti di ordine generale:
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura i soggetti:
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui
all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che abbiano riportato la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei seguenti reati:
1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
3) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
L’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
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collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata
c) nei cui confronti operino cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto;
d) che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o
atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo
8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L’esclusione dalla procedura non ha luogo quando l’operatore economico
abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano
stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
e) che abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro;
f) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non
autocertifichino la sussistenza del medesimo requisito;
g) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di selezione, in una situazione di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
h) che si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l’integrità o l’affidabilità, tra
cui: significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o concessione che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare
le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione.
i) abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n 55;
Si specifica che nel caso di partecipanti costituiti da imprese riunite o associate ai sensi dell’art. 45, comma
2, lett. d,) e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 i requisiti di ordine generale del presente bando devono essere
posseduti da ciascuna impresa; nel caso dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,
i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, oltre che dal consorzio, dalle consorziate indicate quali
partecipanti alla procedura di selezione; nel caso di consorzio stabile che opera con la propria struttura, ex
art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di carattere generale devono essere posseduti dal
consorzio.
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Requisiti di idoneità professionale:
I partecipanti alla procedura di selezione, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono
essere iscritti nel registro della C.C.I.A.A.; al cittadino di altro Stato membro, non residente in Italia, è richiesta
la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI, D. Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità,
che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese
in cui è residente.
Solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative si richiede l’iscrizione presso l’Albo delle Società
Cooperative, con indicazione specifica dei relativi estremi (indicazione del numero, della data di iscrizione,
dell’attività sociale).
8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
8.1 Presentazione delle offerte
Per partecipare al presente bando i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, all’ufficio
protocollo della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo – Marketing Territoriale – Demanio Marittimo,
Via Scoglio del Tonno n. 6, 74121 Taranto, entro e non oltre le ore 12.00. del giorno 20/02/2019 la domanda
di partecipazione, in apposito plico, in uno dei seguenti modi:
a) mediante consegna a mano;
b) a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritorno.
Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione che dovessero pervenire oltre il termine
indicato, anche se spedite prima della sua scadenza. In ogni caso, farà fede come data di arrivo esclusivamente
il timbro dell’ufficio protocollo. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo, esso non giungesse a destinazione in tempo utile.
La documentazione richiesta per partecipare alla procedura di selezione dovrà essere redatta in lingua italiana.
Il plico esterno, a pena di esclusione, dovrà essere chiuso ed adeguatamente sigillato, al fine di garantirne
l’integrità, e dovrà riportare in modo ben visibile l’indicazione del partecipante (con specificazione della sua
forma giuridica), del recapito postale e la seguente dicitura “CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER
ATTIVITÀ DI MITILICOLTURA IN Taranto – LOCALITÀ Mar Piccolo Secondo Seno – Specchio acqueo n.2 -NON
APRIRE”.
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione, tre buste chiuse e adeguatamente sigillate,
contraddistinte, rispettivamente, dalle seguenti diciture:
Busta “A” – Documentazione amministrativa.
Busta “B” - Piano di gestione.
Busta “C” – Offerta economica
8.2 Busta “A” – Documentazione amministrativa
La “Busta A” – Documentazione amministrativa, dovrà contenere a pena di esclusione:
I. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE redatta, a pena di esclusione, tramite l’uso del Modello Ministeriale D1 (in
formato cartaceo, in bollo, e in formato digitale).
Il Modello D1 è compilato attraverso l’utilizzo dell’applicativo Do.Ri., reso disponibile dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti sul proprio sito Internet nella Sezione dedicata al Sistema Informativo del
Demanio marittimo (SID), corredato dagli elaborati tecnici ivi indicati e dallo stralcio cartografico prodotto dal
S.I.D timbrato e firmato dal tecnico incaricato.
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La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del partecipante, pena
l’esclusione dalla procedura di selezione; in caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere
allegata, a pena di esclusione, l’originale o la copia conforme della procura, in corso di validità, da cui si
evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrivente.
Il quadro “T” del Modello D1, riportante i dati tecnici del rilievo planimetrico, dovrà essere compilato, datato
e firmato da un professionista abilitato.
Il Modello D1, con i relativi allegati, dovrà essere prodotto in n. 3 copie cartacee ed in n. 1 copia digitale.
II. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA redatta e firmata da un professionista abilitato e iscritto all’albo
professionale, ed in particolare:
a) elaborati grafici contenenti:
1. carta nautica ove sia riportato lo specchio acqueo da affidare in concessione, con l’indicazione dei
vertici del poligono che lo racchiude e una tabella riportante le relative coordinate Gauss-Boaga;
2. planimetria generale in scala 1:2000 che riporti le porzioni dello specchio acqueo occupate da
impianti, con indicazione dei vertici del poligono che lo racchiude e l’allegazione di una tabella relativa
alla superficie occupata e alle coordinate Gauss-Boaga dei relativi vertici;
3. per ogni impianto, relazione tecnica-illustrativa ed elaborati grafici di dettaglio, costituiti da
planimetria in scala adeguata, viste prospettiche e particolari costruttivi, con particolare riguardo
all’uso di materiali eco-compatibili e di minore impatto ambientale e paesaggistico;
b) Relazione contenente una descrizione dettagliata dei seguenti punti:
modalità di approvvigionamento del prodotto (es. produzione interna, autoctona da altre aree
limitrofe, nazionale, comunitaria, ecc.), ciclo produttivo con relativa durata (tempi del ciclo di
allevamento, taglia media di raccolta, produzione stimata), fasi successive alla produzione primaria
per il trattamento del prodotto (es. depurazione/stabulazione, confezionamento e trasformazione).
La documentazione tecnica dovrà essere prodotta in n. 3 copie cartacee e in n. 1 copia digitale.
III. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47, D.P.R. n. 445/2000 e 80, D. LGS. n.
50/2016, concernente il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 7, redatta conformemente
all’allegato A del presente bando, di cui si intende parte integrante.
Nella dichiarazione sostitutiva dovrà altresì essere dichiarato:
a) di accettare tutte le condizioni e prescrizioni, senza eccezione e riserva alcuna, contenute nel bando e nella
disciplina della concessione, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso
del periodo di validità del titolo concessorio;
b) di aver preso visione dello stato di fatto dello specchio acqueo oggetto della procedura, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
concessione stessa e di averle ritenute tali da consentire l’istanza ;
c) di impegnarsi ad accettare, in caso di aggiudicazione, lo specchio acqueo nello stato di fatto e di diritto in
cui si troverà al momento della consegna;
d) di assumere l’obbligo, in caso di aggiudicazione, di curare, sulla base delle direttive della competente
Autorità Marittima, l’approvvigionamento ed il posizionamento di idonei segnalamenti.
e) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui ai comma 2 e 3 dell’art. 10 della L.R. n. 17/2015;
Le dichiarazioni di cui all’allegato A devono essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante del partecipante
o da procuratore autorizzato ai sensi di legge, con allegazione, in tal caso, di originale o copia conforme della
procura in corso di validità, da cui si evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrivente.
Le istanze e le dichiarazioni contenute nella busta A, devono recare in allegato copia fotostatica, fronte-retro,
di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, intendendosi per “documento
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di riconoscimento” la carta di identità o un documento ad essa equipollente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R.
n. 445/2000. Si precisa che la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore è valida per
autenticare ogni sottoscrizione rilasciata dal medesimo firmatario e contenuta all’interno dell’intero plico.
Alle dichiarazioni sostitutive eventualmente presentate dai cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia si
applicheranno le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione,
ma autorizzati a soggiornare in Italia, potranno utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente
ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso
di documenti e dichiarazioni da presentarsi a cura di cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia.
8.3 Busta “B” – Piano di gestione
La “Busta B”, a pena di esclusione, dovrà contenere il Piano di gestione, contenente i dati e le informazioni
necessari per l’effettuazione della procedura comparativa finalizzata ad individuare il richiedente che offra le
maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione.
Il Piano dovrà illustrare le modalità di gestione della concessione e delle attività previste.
In particolare, dovranno essere illustrati, utilizzando l’apposito allegato B al presente bando:
1 Programma di utilizzo dello specchio acqueo oggetto di concessione: descrizione delle modalità di utilizzo
dei beni (tecnologie di allevamento, modalità di utilizzo degli spazi, processo produttivo, commercializzazione,
ecc.);
2 Programma degli investimenti che il richiedente si impegna ad effettuare per un miglior espletamento
dell’attività, e relativo cronoprogramma:
- realizzazione di impianti;
- interventi di adeguamento e riqualificazione;
- investimenti per macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni abilitate per l’esercizio dell’attività) e attrezzature.
3 Programma di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di impianti, macchinari, mezzi (incluse le
imbarcazioni abilitate per l’esercizio dell’attività).
4 Disponibilità di macchinari, mezzi e attrezzature: Descrizione dei macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni
abilitate per l’esercizio dell’attività) e attrezzature, necessari allo svolgimento dell’attività, nella disponibilità
del richiedente al momento della presentazione della domanda.
5 Sostenibilità economica dell’iniziativa: Piano economico – finanziario
Il piano economico finanziario dovrà specificare:
- piano degli investimenti e dei relativi ammortamenti;
- descrizione della capacità economico-finanziaria e della modalità di copertura finanziaria degli investimenti;
- specificazione dei costi di gestione per i primi 5 anni di attività;
6 Ricadute occupazionali: forza lavoro da impiegare, in termini di numero di addetti, conteggiati per mesi di
lavoro, che verranno direttamente impiegati nell’attività di produzione, entro 6 mesi dalla stipula dell’atto di
concessione.
7 Diversificazione della produzione: descrizione delle modalità con cui il richiedente prevede di garantire la
diversificazione della propria produzione.
8 Valutazione del piano di gestione: si utilizzeranno i parametri di giudizio di chiarezza e completezza di
redazione.
Si precisa che i documenti costituenti il Piano di gestione dovranno essere prodotti in n. 3 copie cartacee e in
n.1 copia digitale.
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L’Amministrazione si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nel Piano di gestione.
Sono considerate inammissibili le offerte che rechino una descrizione degli interventi e delle modalità di
gestione della concessione non conformi alle caratteristiche ed ai contenuti illustrati nel presente bando.
Il Piano di gestione deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, pena l’esclusione
dalla procedura, e, nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere allegata, sempre a pena
di esclusione, l’originale o la copia conforme della procura, in corso di validità, da cui si evincono i poteri di
rappresentanza in capo al sottoscrivente.
8.4 Busta “C”- Offerta economica
A pena di esclusione la busta dovrà contenere l’indicazione in bollo in cifre e in lettere del prezzo offerto e
della corrispondente percentuale di rialzo proposto sull’importo annuo posto a base di gara. L’offerta dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante del partecipante e dal suo procuratore. In caso di discordanza
tra il prezzo unico indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello favorevole per
l’Amministrazione.
All’interno della busta contenente l’offerta economica non dovrà essere inserito alcun altro documento.
9. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
9.1 Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è composta, da tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto
della concessione demaniale marittima, appositamente individuati con provvedimento del Responsabile del
Settore dell’Amministrazione concedente ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. N. 50 del 2016.
La Commissione giudicatrice verrà nominata successivamente alla presentazione delle candidature e sarà
composta da n. 3 membri con Presidente, due componenti e segretario.
Su ogni criterio, i commissari si esprimono collegialmente, al fine di assegnare il punteggio nel rispetto di
quanto prescritto dall’art. 9.3 del bando.
La Commissione giudicatrice valuterà le istanze pervenute secondo i criteri fissati all’art. 9.3 del Bando.
9.2 Procedura di aggiudicazione
In SEDUTA PUBBLICA la Commissione procederà:
a) a verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti e, in caso negativo, all’esclusione degli stessi;
b) ad aprire i plichi regolari, al fine di verificare la presenza e la regolarità della documentazione amministrativa
contenuta nella Busta “A” di cui al punto 8.2 del presente bando, compresa la completezza e regolarità della
dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 8.2.III, e a valutare la sussistenza dei requisiti richiesti,
nonché a riscontrare la presenza della Busta “B” di cui al punto 8.3 e della busta “C” di cui al punto 8.4;
si specifica che in questa fase la verifica del modello D1 e della documentazione tecnica attiene solo alla
regolarità formale del documento, i cui contenuti tecnici verranno approfonditi in corso di istruttoria;
c) all’apertura della Busta “B”, per verificare la sussistenza del prescritto corredo documentale;
d) all’apertura della Busta “C” per verificare la sussistenza della relativa offerta economica;
e) all’ammissione degli istanti che abbiano prodotto regolare documentazione amministrativa e presentato la
Busta “B” e la Busta “C”, contenenti quanto richiesto dal presente bando, o in caso di sussistenza di una delle
cause di esclusione previste, all’esclusione degli istanti interessati.
In SEDUTA RISERVATA la Commissione procederà all’esame e alla valutazione del Piano di gestione contenuto
nella Busta “B” e all’assegnazione dei corrispondenti punteggi sulla base dei criteri di valutazione stabiliti
all’art. 9.3, nonché alla valutazione dell’offerta economica contenuta nella Busta “C”, con assegnazione dei
relativi punteggio secondo i criteri indicati.
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In successiva SEDUTA PUBBLICA, la cui data verrà comunicata ai partecipanti mediante lettera raccomandata
A.R. ovvero mediante invio agli indirizzi fax e/o di posta elettronica, la Commissione procederà:
a) a rendere noti i punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice ai Piani di gestione esaminati e le
eventuali esclusioni dalla procedura comparativa di uno o più concorrenti dichiarate dalla Commissione
stessa in sede di esame;
b) a formare la graduatoria provvisoria delle istanze sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun
concorrente;
Nel caso in cui due o più concorrenti raggiungano lo stesso punteggio si procederà all’aggiudicazione a norma
del co.2 dell’art.77 del R.D. n.827/1924 e, cioè, mediante sorteggio.
La procedura comparativa sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola istanza, che, comunque, sarà
oggetto di valutazione da parte della Commissione, al fine di stabilire l’idoneità della proposta a garantire la
proficua utilizzazione del bene.
L’aggiudicazione provvisoria verrà effettuata dal Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Produttivo
- Marketing Territoriale - Demanio marittimo e comunicata ad ogni soggetto partecipante alla procedura
selettiva. L’aggiudicazione diverrà definitiva successivamente all’acquisizione dei pareri di cui all’art. 10 e alla
verifica dei requisiti prescritti nei confronti dell’aggiudicatario.
9.3 Modalità di valutazione
I criteri ed i parametri in base ai quali la Commissione giudicatrice procederà alla comparazione delle istanze
(per un massimo di 110 punti complessivi) sono i seguenti:
Criterio

Parametri di Valutazione

Peso
attribuito
(A)
Fino a 20
punti

1 Programma di utilizzo dell’area oggetto di
concessione (tecnologie di allevamento, modalità
di utilizzo degli spazi, processo produttivo,
commercializzazione, ecc.)

Sarà valutato il programma di
gestione dell’area oggetto di
concessione e la relativa adeguatezza
ai fini del proficuo utilizzo del bene
concesso

2 Programma degli investimenti per la realizzazione
e/o il riutilizzo di impianti già esistenti tramite
l’impiego di materiali eco-compatibili e di minor
impatto ambientale-paesaggistico, oltre che per
macchinari e mezzi

Sarà valutata la rilevanza e la
funzionalità degli investimenti
previsti per lo
svolgimento dell’attività

Fino a 15
punti

3 Programma di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria degli impianti, macchinari, mezzi,
incluse le imbarcazioni, e attrezzature

Sarà valutata la completezza e
l’adeguatezza del programma di
manutenzione

Fino a 10
punti

4 Disponibilità di mezzi e attrezzature

Sarà valutata la “cantierabilità”
dell’iniziativa derivante dalla
disponibilità al momento di
presentazione dell’istanza di
risorse strumentali necessarie allo
svolgimento dell’attività
Sarà valutata la qualità e sostenibilità
dell’iniziativa in rapporto agli
investimenti, ai costi gestionali ed
alle relative modalità di copertura
finanziaria

Fino a 10
punti

5 Sostenibilità economica: Piano economico
finanziario

Fino a 10
punti
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6 Ricadute occupazionali

7 Diversificazione della produzione

8 Valutazione del Piano di
gestione

Saranno valutate le ricadute
occupazionali tenuto conto del
numero di addetti che verranno
direttamente impiegati nell’attività di
produzione
Sarà valutata l’attività che si prevede
di svolgere per la diversificazione
della produzione

Fino a 15
punti

Sarà valutata la coerenza,
completezza e chiarezza del Piano di
gestione

Fino a 10
punti

Fino a 10
punti

Per l’attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione n. 6, si applica la seguente formula:
Offerta da valutare x 15 punti = punteggio da attribuire al singolo partecipante
Offerta migliore
(si considera il risultato sino alle prime due cifre decimali), dove per “offerta da valutare” si intende il numero
di addetti (conteggiato come mesi/uomini impiegati) direttamente impiegati nell’attività di produzione
indicati nel Piano di Gestione da esaminare; per “offerta migliore” si intende il numero di addetti (conteggiato
come mesi/uomini impiegati) direttamente impiegati nell’attività di produzione indicati nel Piano di Gestione
che ha riportato il numero maggiore di lavoratori coinvolti; per “15 punti” si intende il punteggio massimo da
attribuire al partecipante che possiede il numero maggiore di addetti coinvolti.
Per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica, l’offerta percentuale in aumento sarà valutata
sul canone minimo previsto per legge - minimo il 2% e con incrementi non inferiori allo 1% - con la seguente
formula:
Poe = Pmax x Oe/Omax
in cui per “Poe” si intende il punteggio da attribuire all’offerta esaminata; per Pmax si intende il Punteggio
massimo attribuibile all’offerta economica, ovvero 10 punti; per “Oe” si intende l’offerta esaminata; per
“”Omax” l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il punteggio finale da attribuire alla proposta sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun criterio,
fino a un massimo di 110 punti. L’aggiudicazione provvisoria avverrà a favore del concorrente che avrà
raggiunto il maggior punteggio.
10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE COLLOCATESI UTILMENTE IN GRADUATORIA
L’Amministrazione provvede, relativamente alla domanda risultata prima nella graduatoria, alla verifica
dei requisiti di partecipazione e all’istruttoria del Modello D1 e della documentazione tecnica presentata,
richiedendo, ove necessario in riferimento a questi ultimi, chiarimenti e integrazioni all’aggiudicatario.
La domanda risultata prima nella graduatoria, viene altresì trasmessa, con la documentazione ad essa allegata,
agli uffici e alle Amministrazioni che, risultando preposti alla tutela di specifici interessi pubblici connessi al
rilascio della concessione, devono esprimere pareri o rilasciare nulla osta, assensi e/o concerti comunque
denominati.
Si procederà ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 ss.mm.ii. tramite l’istituto della conferenza
dei servizi. Nel caso in cui una delle Amministrazioni pubbliche esprima il proprio parere non favorevole in
merito alla domanda risultata prima in graduatoria, la Direzione Sviluppo Economico e Produttivo – Marketing
Territoriale – Demanio Marittimo comunicherà all’interessato quali modifiche o integrazioni debbano essere
apportate o le diverse limitazioni o condizioni richieste per il rilascio della concessione, secondo le indicazioni
fornite dall’amministrazione pubblica competente, attribuendo un termine massimo per l’adeguamento.
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L’aggiudicazione diverrà definitiva successivamente all’acquisizione dei pareri favorevoli di cui sopra, alla
verifica dei requisiti prescritti nei confronti dell’aggiudicatario ed all’acquisizione e presentazione, da parte
dell’aggiudicatario stesso, del nulla osta dell’Agenzia delle Dogane, rilasciato ai sensi dell’art. 19 decreto
legislativo 08/11/1990, n. 374.
Qualora la documentazione presentata in sede di procedura non venga resa conforme alle prescrizioni
imposte dalle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento entro il termine attribuito, o il soggetto sia
privo dei prescritti requisiti, l’aggiudicazione sarà priva di efficacia. In caso di graduatoria costituita da diverse
domande, si procede al relativo scorrimento sulla base dell’ordine derivante dal punteggio attribuito.
11. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE
Per quanto concerne gli obblighi del concessionario e le modalità di esercizio della concessione si rimanda a
quanto previsto nell’elaborato “Disciplina della concessione”, allegato “C” al presente bando, di cui fa parte
integrante e sostanziale.
Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni per il rilascio e l’esercizio della concessione
che dovessero essere indicate dagli uffici e amministrazioni competenti ad esprimere pareri o rilasciare
nulla osta, assensi, concerti comunque denominati, come previsto al punto 10, anche inerenti la durata e la
superficie della concessione stessa.
Il concessionario dovrà garantire il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per la produzione
di molluschi bivalvi ed ha l’onere di fornire gratuitamente all’Autorità sanitaria competente i campioni
necessari per le analisi da effettuare nell’ambito del Piano di monitoraggio periodico delle zone di produzione
e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi, nonché tutta l’assistenza necessaria per i campionamenti.
12. RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO AI SENSI DELL’ART. 23 REG. ESEC. COD. NAV.
Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice di Navigazione, il concessionario è responsabile
verso l’amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell’esercizio della
concessione alle persone o alle cose ed assume l’obbligo di manlevare e rendere indenne l’Amministrazione
da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.
13. ACCESSO AGLI ATTI
Si precisa che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati ricavabili dalla documentazione prodotta in sede di
procedura di selezione dalle imprese verranno utilizzati dalla Direzione Sviluppo Economico e Produttivo –
Marketing Territoriale – Demanio Marittimo per le finalità istituzionali e potranno essere resi noti solo a
coloro che ne avranno diritto ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163.
Le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti di cui alla presente procedura sono regolati dalle
norme generali vigenti in materia (art. 6 direttiva 2004/18 CE; art. 13 D.Lgs. n. 163/2006; Legge n. 241/1990
s.m.i.).
Nel caso in cui un’impresa partecipante ritenga che alcuni aspetti del Piano di gestione possano contenere
segreti tecnici o commerciali, la stessa è pregata di indicare le parti interessate in apposita relazione, inserendo
tassativamente la motivazione che comprovi la preclusione all’accesso.
14. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che tutti i dati forniti, compresi i dati giudiziari
riferiti alle persone fisiche che ricoprono cariche e/o incarichi negli organi delle imprese partecipanti, saranno
raccolti e trattati esclusivamente in funzione e per le finalità di cui al presente procedimento di selezione del
concessionario. Per quanto concerne i dati giudiziari, le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000,
fornite dai concorrenti in sede di procedura comparativa, saranno oggetto di verifica ai sensi dell’art. 38,
comma 3 secondo capoverso – del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. .
15. SPESE
Ogni partecipante dovrà corrispondere l’importo di € 58,58 quali spese d’istruttoria ai sensi dell’art. 11
del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione con bollettino di c/c postale n. 1003371885
intestato a Comune di Taranto – Direzione Attività Produttive - SUAP o bonifico sun c/c bancario recante
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IBAN IT13T0760115800001003371885, riportando nella causale la dicitura “diritti istruttori per richiesta
concessione demaniale marittima in Taranto – LOCALITÀ Mar Piccolo Secondo Seno – Specchio acqueo n. 2’’.
16. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il suddetto bando, dovrà essere pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo pretorio online e sul
sito internet del Comune di Taranto. Il bando, inoltre, verrà pubblicato sul B.U.R.P., nonché, per estratto, su
un quotidiano nazionale ed uno locale.
17. DISPOSIZIONI FINALI
Al fine di ottenere qualsiasi chiarimento inerente alla documentazione necessaria alla partecipazione alla
presente gara pubblica, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa
Anna Maria Gallone.
18. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Ogni successiva e ulteriore comunicazione relativa al presente procedimento di selezione verrà data
esclusivamente a mezzo del sito internet del Comune di Taranto.
Responsabile del Procedimento dott.ssa Anna Maria Gallone;
pec demaniomarittimo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.t
19. DISPOSIZIONI NORMATIVE
Per quanto qui non indicato, si rinvia espressamente al R.D. 827/1924, al Decreto Legislativo n. 50/2016, al
Codice Civile, al C. N., al regolamento di esecuzione del C. N., alla L.R. n. 17/2015, alle Norme Tecniche di
Attuazione del P. R. C.
20. PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR PUGLIA – SEZ. LECCE, Via Francesco Rubichi, n. 23, 73100 Lecce.
Presentazione del ricorso nel termine di 60 (sessanta) giorni.
Taranto,

Il Dirigente
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Allegato A

Bando pubblico concessione demaniale marittima per attività di mitilicoltura in ………., località ……….

Spett.le
COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO
MARKETING TERRITORIALE
DEMANIO MARITTIMO

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ATTIVITÀ DI
MITILICOLTURA IN ……………….. – LOCALITA’ ……………..
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 80, D. Lgs. n. 50/2016
concernente l’istanza di partecipazione e il possesso dei requisiti di partecipazione.

Il sottoscritto ........................................................., nato a ............................................, prov. (…… ),
il ........./......../..................................................................................................................................................
documento d’identità n. ..............................., rilasciato da ........................................................................... ,
residente a ....................................................., prov. ( ….. ) in Via ........................................................... n.
nella sua qualità di.........................................................................................................................................,
(solo nel caso di procuratore del rappresentante) giusta procura generale/speciale n° ___________ del
__/__/____,
dell’impresa……………………………………………………………………….. .................................................
Codice fiscale ....................................................... Partita I.V.A. ...................................................................
con sede legale in .............................................. Via ....................................................... n. ........................
Fax ........................, Telefono ......................., e-mail……………………….., PEC ……………………………
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di
formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione di cui all’oggetto, in qualità di:
(barrare la casella corrispondente)

□ impresa individuale o società (art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016), specificare il tipo:
___________________________________________________________________________________;

************
□

Rete di imprese (art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016), equiparata ad un raggruppamento

temporaneo di imprese:
- costituita tra le imprese retiste __________________________________________________________;
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- da costituirsi tra le imprese retiste_______________________________________________________;
come:

□ impresa mandataria;
□ impresa mandante;
□ Rete di imprese (art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016) equiparata ad un Consorzio ordinario
con le seguenti imprese retiste________________________________________________________
_______________________________________________________________________________come:

□ impresa retista in qualità di organo comune;
□ impresa retista indicata quale partecipante alla procedura;
************
□

consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) del

D.Lgs.n.50/2016);

□ consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016);
□ consorzio stabile (art.45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016) che concorre in proprio;
□ consorzio stabile (art.45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016) che concorre per consorziata/e;
□ consorziata indicata quale partecipante dal consorzio ________________________________
costituito ex art. 45 co.2 lett b) del D.Lgs. n. 50/2016;

□ consorziata indicata quale partecipante dal consorzio _____________________________ costituito ex
art. 45 co.2 lett c) del D.Lgs. n. 50/2016;

□ raggruppamento temporaneo di concorrenti (art.45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n.50/2016), consorzio
ordinario di concorrenti (art.45, comma 2,lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016), o GEIE (art.45, comma 2,lett. g)
del D.Lgs. n. 50/2016:
- costituito tra le
imprese:_____________________________________________________________________________
- da costituirsi tra le
imprese_____________________________________________________________________________
in qualità di :

□ impresa mandataria;
□ impresa mandante;
DICHIARA
(compilare le voci che interessano e barrare le voci che non interessano)
che l’impresa concorrente:
Ø

è iscritta (per i soggetti tenuti) nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio

(nel caso di Impresa singola o Consorzio di imprese) (o ad analogo registro dello Stato estero: (nome
Stato: ___________________________________) di ___________________________________,
con iscrizione n. _________________ del __/__/____;
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Ø

(nel caso di Cooperativa o Consorzio di Cooperative) è iscritta nell’ Albo Nazionale delle

Cooperative con iscrizione n. ___________________ del __________ attività _________;
Ø

Dati identificativi dell’impresa :

Denominazione e Forma giuridica _________________________________________________
C.F. _____________________________, P. I.V.A. _________________________,
Sede legale nel Comune di ___________________________________________, prov. __,
via _______________________________________________________ n. ____, CAP ________,
data inizio attività __/__/____, durata ______________
oggetto dell’attività coerente con l’oggetto della procedura comparativa:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Telefono _________________, Fax _____________, e-mail _____________________________

Ø Dati anagrafici, di residenza, e cariche dei soggetti dotati del potere di rappresentanza (ai sensi
dell’art. 80, comma 3), D.Lgs. n. 50/2016):
Indicare: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico
se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (inclusi gli
amministratori che possono esercitare il potere di rappresentanza solo in caso di assenza o
impedimento del legale rappresentante) o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società, compresi i procuratori che dovessero sottoscrivere la documentazione.
Funzione/carica

Nome e Cognome

Luogo
nascita

e

Data

Residenza

Ø dati anagrafici, di residenza, e cariche dei soggetti dotati del potere di rappresentanza (ai sensi
dell’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso:
Indicare: Indicare: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico
se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza
o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
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Funzione/carica

Luogo
nascita

Nome e Cognome

Ø l’impresa non è tenuta all’iscrizione

e

Data

Residenza

presso Registro delle imprese presso la Camera di

Commercio, ma di essere iscritta: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ø (se soggetto tenuto) che l’impresa è iscritta presso:
INPS di _______________________, via ________________________, con n. posizione
________;
INAIL di _______________________, via ________________________, con n. posizione
________;
E inoltre, ai fini della richiesta del DURC:
C.C.N.L. applicato: __________________________________________________;
numero dipendenti occupati: _____________________;

************
Di possedere i seguenti requisiti di ordine generale, ovvero:

a) L’impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267; nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni ;

b) che per sé ed anche con riferimento a ciascuno dei soggetti dotati del potere di
rappresentanza, per quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive personalmente, che
non pende alcun procedimento per l'applicazione di una delle cause ostative previste dall'art. 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
La presente dichiarazione deve essere rilasciata e quindi sottoscritta dal legale rappresentante,
pena esclusione, con riferimento a: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
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fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società, compresi i procuratori che dovessero sottoscrivere la documentazione.

c) che per sé ed anche con riferimento a ciascuno dei soggetti dotati del potere di

rappresentanza, per quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive personalmente, non
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del c.p.p., per:
1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché delitti, consumati o
tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;
3) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
La presente dichiarazione deve essere rilasciata e quindi sottoscritta dal legale rappresentante,
pena esclusione, con riferimento a: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società, compresi i procuratori che dovessero sottoscrivere la documentazione.



ovvero, ove incorso/i in provvedimenti di condanna di cui alla precedente lettera c), consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
sotto la propria responsabilità, il sottoscritto, per sé ed anche con riferimento a ciascuno
dei soggetti dotati dei poteri di rappresentanza indicati al punto 6) per quanto a sua
conoscenza, dichiara e sottoscrive personalmente gli estremi di tutti i provvedimenti di
condanna, compresi quelli per i quali si è beneficiato della non menzione:
(Al fine di consentire di valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale il legale
rappresentante è tenuto ad indicare, allegando eventualmente ogni documentazione utile, tutti i
provvedimenti di condanna compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a
qualsivoglia fattispecie di reato. Non si è tenuti a indicare le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa dal giudice dell’esecuzione, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di
sorveglianza)

Nome e Cognome
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che nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura (barrare la casella


�

che interessa):
non è intervenuta sostituzione né cessazione dalla carica di uno dei seguenti soggetti: titolare e
dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; tutti i soci e dai direttori tecnici se si tratta
di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici se si tratta di società
in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici o
socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società

ovvero
�

è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti:
Indicare: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
Funzione/carica

Nome e Cognome

Luogo e
nascita

Data

Residenza

ma, nei loro confronti, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, il sottoscritto per
quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive che nei confronti di ciascuno di essi non
è stato pronunciato alcun provvedimento di cui alla precedente lettera c)

□

ovvero, ove incorsi in provvedimenti di condanna, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità, il sottoscritto, per quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive, gli
estremi di tutti i provvedimenti di condanna incorsi nei confronti del medesimo, compresi quelli
per i quali si è beneficiato della non menzione:
(Al fine di consentire di valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale ciascun legale
rappresentante è tenuto ad indicare, allegando eventualmente ogni documentazione utile, tutti i
provvedimenti di condanna compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a
qualsivoglia fattispecie di reato. Non si è tenuti a indicare le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa dal giudice dell’esecuzione, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di
sorveglianza)

Nome e Cognome
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□

e per ogni provvedimento di condanna subito da alcuno di predetti soggetti dotati di
rappresentanza cessati dalla carica, il sottoscritto legale rappresentante del concorrente
dichiara gli atti o comportamenti di dissociazione che l’impresa ha adottato nei confronti della
condotta penalmente sanzionata:
Estremi provvedimento

Atti di dissociazione dell’impresa

d. non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
e. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del
D.P.R. n. 602/1973; costituiscono inoltre violazioni definitivamente accertate quelle relative
all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili);
f.

non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui è stabilito; costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L’esclusione dalla procedura non ha luogo quando
l’operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione.

g. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17
della L. n. 68/1999, in quanto: (barrare la casella alternativamente tra le due opzioni)
non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/1999;
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti ma che non
abbiano effettuato assunzioni dopo il 18/1/2000)
ovvero
q
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q

è ottemperante agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 e i dati dell’Ufficio provinciale al quale
rivolgersi al fine della verifica sono i seguenti:
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti e che abbiano effettuato assunzioni dopo il 18/1/2000):
Ufficio

Indirizzo

CAP

Città

Codice

h. che non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l’integrità
o l’affidabilità, tra cui: significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto
o concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del
danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio; il fornire, anche
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione
i.

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui ai comma 2 e 3 dell’art. 10 della L.R. n.
17/2015;

j.

di non partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario, ovvero di non partecipare alla procedura anche in forma individuale, se vi
partecipa in raggruppamento o consorzio.
INOLTRE DICHIARA E ATTESTA

a) di accettare tutte le condizioni e prescrizioni, senza eccezione e riserva alcuna, contenute nel bando e
nella disciplina della concessione, e garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o che
saranno emanati nel corso della concessione;
b) di aver preso visione dello stato di fatto degli specchi acquei oggetto della presente procedura, di
avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla concessione stessa e di averle ritenute tali da consentire l'istanza ;
c) di impegnarsi ad accettare, in caso di aggiudicazione, gli specchi acquei nello stato di fatto e di diritto
in cui si troveranno al momento della consegna;
d) di assumere l’obbligo, in caso di aggiudicazione, di curare, sulla base delle direttive della competente
Autorità Marittima, l’approvvigionamento ed il posizionamento di idonei segnalamenti;
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e) di assumere l’obbligo, in caso di aggiudicazione, di rimuovere a richiesta dell’Autorità concedente nel
corso del rapporto concessorio, e senza diritto ad alcun risarcimento, gli impianti installati nello specchio
acqueo in concessione in tutti i casi di sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
f) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui alla
concessione, compreso il regolare versamento del canone, a costituire una cauzione prestata nei modi di
legge secondo le modalità di costituzione indicate nella disciplina della concessione;
g) che rispetto all’art. 2359 c.c.:
r non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con altri concorrenti e ha
formulato l’istanza autonomamente per ciascun lotto al quale partecipa;
ovvero
r non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e
ha formulato l'istanza autonomamente per ciascun lotto al quale partecipa;
h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa e che potranno essere comunicati ad altre pubbliche
amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate. Titolare del trattamento è la Regione
Autonoma della Sardegna.
Alla suddetta dichiarazione allega:
�
�

copia fotostatica fronte-retro del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità.
nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore, originale o copia conforme della procura, in corso
di validità, da cui si evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrivente;

�

(in caso di raggruppamento temporaneo già costituito) mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

�

(in caso di consorzi stabili, ordinari e di cooperative già costituiti): originale o copia conforme dell’atto
di costituzione;

�

(in caso di rete di impresa prive di soggettività ma con organo comune con potere di rappresentanza):
contratto di rete nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o con atto firmato
digitalmente ai sensi degli art. 24 e 25 CAD;

�

(in caso di Reti di impresa dotate di soggettività) contratto di rete nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o con atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 CAD.;

�

(in caso di reti di impresa sprovviste di organo comune ovvero con organo comune privo del potere di
rappresentanza): 1) originale o copia conforme del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza
conferito alla mandataria con scrittura privata non autenticata se il contratto di rete e stato redatto con
atto pubblico o scrittura privata autenticata; 2) originale o copia conforme del mandato collettivo
irrevocabile di rappresentanza conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata se il
contratto di rete e stato redatto in forme diverse da quelle sub punto 1).

Luogo e data
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________________________________________
AVVERTENZA
Le dichiarazioni di cui all’Allegato A, a pena di esclusione, devono essere rese e sottoscritte dal legale
rappresentante della partecipante o da procuratore autorizzato ai sensi di legge.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o consorziate o associate ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d,) e)
f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o che intendano riunirsi, consorziarsi e associarsi, le dichiarazioni sostitutive di
cui all’Allegato A, dovranno essere rese e sottoscritte dai rappresentanti legali o da procuratore autorizzato ai sensi di
legge di ciascuna delle imprese costituenti il Raggruppamento/Consorzio ordinario/Geie/Rete di impresa.
Nel caso dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le dichiarazioni sostitutive
di cui all’Allegato A, a pena di esclusione, dovranno essere rese e sottoscritte dai rappresentanti legali o da
procuratore autorizzato ai sensi di legge del consorzio e dai soggetti/consorziati indicati quali partecipanti alla
procedura.
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Piano di gestione

CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ATTIVITA’ DI MITILICOLTURA IN ……………….. – LOCALITA’ ………………..

AVVERTENZE:
Il presente formulario deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura (in originale
o copia conforme).
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea d’imprese o consorzio d’imprese o GEIE non ancora costituiti, il Piano di gestione dovrà essere sottoscritto congiuntamente da
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

(da inserire nella Busta “B ”)

Piano di gestione

ALLEGATO B – Bando pubblico concessione demaniale marittima per attività di mitilicoltura in ……………….. – Località ………………..

Carta intestata del richiedente
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interventi di adeguamento e riqualificazione ;

investimenti per macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni abilitate per l’esercizio dell’attività) e attrezzature.

-

-

2

3. Programma di manutenzione ordinaria e/o straordinaria impianti, macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni abilitate per l’esercizio dell’attività) e attrezzature.

realizzazione di impianti o riutilizzo di impianti già esistenti;

-

2. Programma degli investimenti che il richiedente si impegna ad effettuare per un miglior espletamento dell’attività, e relativo cronoprogramma:

spazi, processo produttivo, commercializzazione, ecc.).

1. Programma di utilizzo dello specchio acqueo oggetto di concessione : descrizione delle modalità di utilizzo dei beni, (tecnologie di allevamento, utilizzo degli

Carta intestata del richiedente
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Modalità di copertura finanziaria degli investimenti
Descrivere e allegare ulteriori documenti se del caso

Capacità economica e finanziaria del proponente
Descrivere

Costi di gestione (Aggiungere righe se del caso)
Tipologia di costo
I Anno
Voce di costo 1
Voce di costo 2
Voce di costo ….
Totale

Piano degli investimenti e relativi ammortamenti

5. Piano economico e finanziario

II Anno

disponibilità del richiedente al momento della presentazione della domanda.

3

III Anno

IV Anno

V Anno

Totale

Descrizione dei macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni abilitate per l’esercizio dell’attività) e attrezzature, necessari allo svolgimento dell’attività, nella

4. Disponibilità di macchinari, mezzi e attrezzature:

Carta intestata del richiedente
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4

Descrizione delle modalità con cui il richiedente prevede di garantire la diversificazione della propria produzione

7.Diversificazione della produzione

Forza lavoro da impiegare: indicare il numero di addetti, conteggiato come mesi/uomo di lavoro, che verranno direttamente impiegati nell’attività di produzione

6 .Ricadute occupazionali

Carta intestata del richiedente
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Allegato “C” – Bando pubblico CDM per attività di mitilicoltura in ………………. –
Località ………………..
DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ATTIVITA’ DI
MITILICOLTURA IN ……………….. – LOCALITA’ ………………
1. Oggetto e durata della concessione
Il presente documento reca la disciplina della concessione demaniale dello specchio acqueo
in ………………., località ……………….., più avanti meglio specificato, destinato alla attività di
produzione di molluschi bivalvi (della specie ……………….. ).
La concessione ha per oggetto:
- l’occupazione e l’uso per fini di mitilicoltura dello specchio acqueo concesso;
- l’attuazione per l’intera durata della concessione di quanto proposto nel Piano di gestione,
presentato in sede di domanda di partecipazione dall’aggiudicatario (per la parte ritenuta
ammissibile dall’Amministrazione);
- l’adempimento degli obblighi previsti dal presente disciplinare.
Ai fini della determinazione puntuale del complesso dei beni oggetto della concessione e
della relativa delimitazione si fa rinvio all’art. 2 del bando, che qui si recepisce
integralmente.
La concessione è assentita sino al 31/12/2020, a decorrere dalla data di stipula dell’atto deel
provvedimento.
2. Prescrizioni generali
L’uso dello specchio acqueo sarà regolato dalla presente disciplina della concessione,
dall’atto di concessione, dal Codice della Navigazione marittima e dal relativo Regolamento
di esecuzione e dalle norme e disposizioni che regolamentano la gestione di zone classificate
ai fini della produzione dei molluschi bivalvi, nel cui pieno rispetto il concessionario è
obbligato ad agire.
Il concessionario dovrà, inoltre, munirsi di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o
nulla osta indispensabile ai sensi di legge ed eventualmente prescritti per l’attività cui
l’esercizio della concessione è finalizzata.
Lo specchio acqueo viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento
della consegna ed il concessionario assume l’obbligo di curare, sulla base delle direttive della
competente Autorità Marittima, l’approvvigionamento ed il posizionamento di idonei
segnalamenti.
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Durante il periodo di vigenza della concessione, il concessionario assume l’obbligo di
rimuovere, a richiesta dell’Amministrazione, e senza diritto ad alcun risarcimento, gli
impianti installati nello specchio acqueo in concessione in tutti i casi di sopravvenuti motivi
di pubblico interesse.
La concessione è rilasciata a totale rischio del concessionario, per cui l’Amministrazione
concedente è sollevata da qualsiasi responsabilità o onere in caso di distruzione parziale o
totale dell’impianto per effetto di eventi meteo-marini, seppure eccezionali, o altre cause.
Si precisa che sono comunque fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni
per il rilascio e l’esercizio della concessione che dovessero essere indicate dagli uffici e
Amministrazioni competenti ad esprimere pareri o rilasciare nulla osta, assensi, concerti
comunque denominati, come previsto all’art 10 del bando, anche inerenti la durata e la
superficie della concessione stessa.
Il titolo concessorio non potrà essere rinnovato automaticamente.
3. Canone
L’importo complessivo del canone dovuto per l’intera durata della concessione è
determinato ai sensi dell’art. 4 del bando.
Il canone dovrà essere corrisposto annualmente, per tutta la durata della concessione,
aggiornato sulla base dell’indice ISTAT, comunicato di anno in anno con circolare
ministeriale.
La prima e l’ultima annualità del canone sono calcolate in rapporto alla porzione di anno
solare coperto dalla vigenza della concessione.
Il concessionario si obbliga a corrispondere, senza eccezioni di sorta, i canoni nella misura
determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, come anche da successive normative
che saranno eventualmente emanate durante il periodo di validità del titolo concessorio.
Il canone è comprensivo del diritto d’uso dell’area demaniale, con l’obbligo al concessionario
della custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria del bene stesso secondo quanto
previsto dal presente documento.
Il pagamento del canone per ciascun anno dovrà essere effettuato anticipatamente, in
un’unica rata, nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento del relativo ordine
d’introito da parte dell’Amministrazione e le ricevute dei versamenti dovranno essere
presentate nel termine di 10 giorni dal versamento al Comune di Taranto, Direzione
Sviluppo Economico e Produttivo- Marketing Territoriale – Demanio Marittimo.
Per il primo anno, l’ammontare del canone dovuto dovrà essere versato anticipatamente alla
sottoscrizione dell’atto di concessione.
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In difetto del pagamento alle scadenze sopra stabilite, sarà facoltà dell’Amministrazione
dichiarare decaduta la concessione senza obbligo di diffida o di mora. Senza pregiudizio di
tale facoltà, il ritardo dei pagamenti darà luogo all’esazione degli interessi dovuti.
4. Cauzione
A garanzia dell’Amministrazione e dell’osservanza degli obblighi che verrà ad assumere, il
concessionario dovrà costituire, nei modi di legge, un deposito cauzionale per un importo di
euro ……………….. (euro ………………../00). Il deposito cauzionale dovrà essere vincolato a favore
del Comune di Taranto, Direzione Sviluppo Economico e Produttivo- Marketing Territoriale
– Demanio Marittimo.
La cauzione può essere versata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
L’importo della cauzione non potrà comunque mai essere inferiore all’importo di €
……………….. e, pertanto, il concessionario si impegna a reintegrare la cauzione
nell’ammontare previsto dal presente articolo, qualora essa fosse ridotta per effetto di
successivi prelevamenti, entro 60 (sessanta) giorni dall’ingiunzione notificata
dall’Amministrazione concedente.
L’Amministrazione concedente avrà la facoltà di incamerare, in tutto o in parte, la suddetta
cauzione, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute dal concessionario per
canone, spese di riduzioni in pristino, di sgombero, ecc., restando il concessionario sempre
responsabile oltre l’importo della suddetta cauzione.
Per tutti i casi nei quali è prevista dal titolo concessorio la facoltà dell’Amministrazione
concedente di prelevare somme dalla cauzione, l’Amministrazione potrà esercitare tale
facoltà senza che occorra alcun provvedimento da parte dell’Autorità giudiziaria, ed a ciò il
Concessionario dovrà prestare esplicito ed incondizionato assenso per sé ed i suoi aventi
causa.
La cauzione, su richiesta del concessionario, sarà restituita e/o svincolata al termine della
concessione, sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il
contratto di concessione o derivanti da disposizioni normative anche sopravvenute.
In caso di raggruppamenti il versamento della cauzione sarà effettuato dalla mandataria
capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento temporaneo e con l’indicazione dei
singoli soggetti facenti parte del raggruppamento.
5. Esecuzione del piano di gestione e degli interventi previsti

3

8619

8620

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

Il concessionario dovrà garantire, per tutta la durata della concessione, la corretta
attuazione del Piano di gestione presentato in sede di procedura, per la parte ritenuta
ammissibile dall’Amministrazione, e di quanto specificatamente indicato nel bando e
nell’atto di concessione.
6. Esercizio della concessione
La concessione dovrà essere esercitata direttamente dal concessionario. È fatto divieto al
concessionario di cedere o sub-concedere i beni oggetto di concessione a terzi, anche se a
titolo gratuito, né in tutto né in parte e di affidare ad altri soggetti la gestione delle attività
oggetto della concessione, salva esplicita autorizzazione dell’Amministrazione concedente.
Gli affidamenti da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c), D. Lgs
50/2016 ai propri consorziati non costituiscono, in ogni caso, subconcessione o affidamento
a terzi ai sensi dell’articolo 45-bis cod. nav. .
Il concessionario non potrà destinare l’area data in concessione ad usi o scopo diversi da
quelli previsti nell’atto di concessione. Qualora muti l’uso convenuto, l’Amministrazione
concedente può dichiarare la decadenza dal titolo concessorio.
Il subingresso nella concessione è disciplinato dalle norme del codice della navigazione e dai
principi comunitari che trovano applicazione nei casi di rilascio delle nuove concessioni.
7. Consegna e riconsegna
Entro un mese dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione, verrà fatta regolare
consegna dell’area, che dovrà essere riconsegnata dal concessionario con la rimozione a
cura del concessionario stesso delle opere amovibili esistenti.
La consegna viene effettuata a cura del Dirigente del SUAP o da un soggetto all’uopo
delegato, mediante apposito verbale descrittivo dello stato e della consistenza dei luoghi.
Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese la area
occupata. Qualora non adempia all’obbligo dello sgombero o della riconsegna dei beni
concessi, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza,
l’Amministrazione ha facoltà di provvedervi d’ufficio in danno al concessionario, anche in
sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese anche con le modalità di cui
all’art. 84 cod. nav. e rivalendosi sulla cauzione.
8. Stato di fatto e di diritto dei beni demaniali concessi
I beni demaniali vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al
momento della consegna. Per quanto concerne i singoli impianti già insistenti nello
specchio acqueo oggetto di concessione, ove presenti al momento della consegna, il
concessionario assume l’obbligo di curare la relativa rimozione in caso non intenda
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utilizzarli ai fini dell’esercizio della concessione, conformemente a quanto specificato nella
domanda di partecipazione e relativa documentazione tecnica.
Restano a cura e spese del concessionario l’esecuzione delle opere necessarie a mantenere i
beni concessi idonei all’utilizzo cui sono destinati.
Il concessionario non avrà nulla a pretendere dall’Amministrazione concedente per
l’adeguamento degli impianti o la realizzazione di opere indispensabili, o anche solo
opportune, per ottemperare agli obblighi di legge e di regolamento e garantire la massima
sicurezza di quanto assentito in concessione.
Sono altresì a carico del concessionario tutti gli oneri e le spese necessarie per l’ottenimento
delle autorizzazioni, certificazioni e degli attestati ritenuti necessari dalle Amministrazioni
competenti.
In caso di prorogati ed ingiustificati ritardi nella realizzazione degli interventi dovuti,
l’Amministrazione concedente dichiarerà la decadenza della concessione.
9. Oneri a carico del concessionario
Il concessionario è direttamente responsabile verso l’Amministrazione concedente
dell’esatto adempimento degli oneri assunti. Egli sarà totalmente ed esclusivamente
responsabile verso i terzi per i danni derivanti dall’uso dei beni concessi e si impegna a
manlevare in maniera assoluta l’Amministrazione concedente da qualsiasi azione, danno o
condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque, e per qualunque motivo, in
dipendenza della presente concessione.
10. Obblighi e divieti a carico del concessionario
Il concessionario è tenuto a mantenere l’area in condizioni di pulizia, sicurezza e decoro, nel
rispetto degli obblighi di cui al presente disciplinare.
Il concessionario si impegna a provvedere per tutta la durata della concessione alla
sorveglianza dell’area e degli impianti, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al
rispetto delle prescrizioni inerenti la segnalazione diurna e notturna degli impianti stessi,
secondo le indicazioni della competente Autorità marittima.
Il concessionario si obbliga inoltre a:
- dotarsi, prima dell’inizio di eventuali lavori, di ogni autorizzazione, certificazione,
permesso o nulla osta indispensabile per l’inizio dei lavori, ovvero che dovesse rivelarsi
necessaria durante l’esecuzione degli stessi;
- richiedere l’autorizzazione dell’Amministrazione concedente ai fini di qualsiasi
modificazione del contenuto della concessione, inclusa l’eventuale successiva modifica degli
impianti, se non prevista nel cronoprogramma incluso nel Piano di gestione presentato;
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- rispondere di tutti i danni che dovessero derivare a cose e persone, ai terzi e/o ai propri
addetti, collaboratori e personale, per effetto della concessione ottenuta, della esecuzione
dei lavori e dell’eventuale ritardo nell’avvio degli stessi, manlevando l’Amministrazione
concedente da qualunque responsabilità.
Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare, in favore dei lavoratori dipendenti, le
condizioni di lavoro risultanti dai cc.cc.nn.ll. vigenti per la categoria, nonché al rispetto delle
norme in materia di previdenza e assistenza contributiva e d’igiene e sicurezza degli
ambienti di lavoro. Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli
infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a
dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle
norme di legge vigenti in materia.
Il concessionario dovrà garantire il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente
sulla produzione di molluschi bivalvi vivi e in particolare della Delibera della Giunta
regionale n. 786 del 24/06/1999.
Il concessionario ha l'onere di fornire gratuitamente all'Autorità sanitaria competente i
campioni necessari per le analisi effettuate nell'ambito del Piano regionale per il
monitoraggio periodico delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi e
tutta l'assistenza necessaria per i campionamenti.
Il concessionario non potrà occupare specchi acquei al di fuori dello specchio acqueo
concesso e dovrà attenersi alle prescrizioni dell’Autorità Marittima competente per
territorio.
È fatto divieto al concessionario di apportare modifiche o ampliare l’impianto, senza
specifica autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione concedente.
11. Revoca, decadenza, sospensione e rinuncia
L'Amministrazione dispone la revoca della concessione nel caso di sopravvenuti e specifici
motivi di pubblico interesse, di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione
dell'interesse pubblico, nonché a norma dell’art. 10, commi 1 e 2, L. R. n. 17/2015.
Qualora il concessionario non adempia o contravvenga agli obblighi assunti con l’ atto di
concessione, l’Amministrazione concedente potrà, previa diffida da notificare in via
amministrativa, dichiararne la decadenza.
La mancata attuazione di quanto previsto nel Piano di gestione presentato in sede di gara,
nella parte ritenuta ammissibile dall’Amministrazione, e il mancato rispetto delle condizioni
generali della concessione determineranno la decadenza dal titolo concessorio senza che il
concessionario possa pretendere indennità di sorta. Inoltre, l’Amministrazione concedente
potrà dichiarare la decadenza dalla concessione nei casi previsti dalla presente disciplina e
dagli artt. 47 e 48 del cod. nav., senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzi,
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compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio
della concessione e salva l’eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il
concessionario fosse incorso.
Nel caso di decadenza dalla concessione per mancato o ritardato pagamento dei canoni, il
concessionario incorrerà nella proporzionale perdita della cauzione, fatto salvo il diritto al
maggior danno derivato all’amministrazione concedente.
L’esercizio della concessione può essere temporaneamente sospeso a norma dell’art. 10,
comma 4, L.R. n. 17/2015.
In caso di rinuncia alla concessione, dovrà redigersi apposito processo verbale di riconsegna
dello specchio acqueo da parte del concessionario. Lo svincolo della cauzione è subordinato
all’accertamento della rimozione, a cura del concessionario stesso, delle opere amovibili
realizzate.
12. Manutenzioni
Il Concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spese e per tutta la durata della
concessione, alla custodia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
realizzati, al fine di conservarli in stato di costante adeguatezza normativa e funzionale. In
caso di mancata o insufficiente manutenzione, l’Amministrazione concedente, previa diffida,
e qualora ricorrano i presupposti, potrà dichiarare la decadenza della concessione.
13. Opere costruite dal concessionario
Alla scadenza della concessione, o nei casi in cui l’Amministrazione concedente dichiari
decaduta la concessione, o qualora il concessionario rinunci alla concessione, tutte le
eventuali opere non amovibili costruite dal Concessionario e le relative pertinenze facenti
parte della concessione, incluse le eventuali opere di miglioramento e potenziamento,
restano “ipso jure” di proprietà dell’Amministrazione statale, senza che il concessionario
abbia diritto al rimborso di spese o altro, a norma dell’art. 49 cod. nav.
È comunque facoltà dell’Amministrazione richiedere il ripristino dello stato originario dei
luoghi a cura e spese del concessionario, che dovrà provvedervi nei termini assegnati. In
caso contrario, l’Amministrazione concedente provvederà alla rimozione con recupero di
ogni spesa a carico del concessionario stesso, anche rivalendosi sulla cauzione.
14. Controlli ed ispezioni
Il Comune di Taranto, Direzione Sviluppo Economico e Produttivo- Marketing Territoriale
– Demanio Marittimo, avvalendosi degli Organi di controllo deputati, svolge i compiti di
controllo e di verifica del corretto utilizzo del bene, del rispetto delle disposizioni previste
dalla concessione e delle norme di legge e di regolamento e può, in ogni tempo, effettuare
sopralluoghi o accertamenti in loco, verificare, personalmente o a mezzo di delegato, lo
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stato di conservazione e manutenzione del sito concesso, nonché proporre al concessionario
quegli accorgimenti necessari per un uso più corretto e regolare dello stesso.
Il concessionario è tenuto a consentire l’accesso al personale dell’Amministrazione e degli
Organi di controllo incaricati, delle Autorità sanitarie e della Forza Pubblica preposta alla
vigilanza e garantisce a tal fine la propria disponibilità in ogni momento.
Inoltre, il concessionario è tenuto a trasmettere, entro il mese di gennaio di ciascun anno,
una relazione recante lo stato di attuazione del Piano di gestione in relazione agli obblighi
assunti al momento della presentazione dell’istanza.
15. Atto di concessione
L’atto concessorio verrà stipulato, in forma pubblica amministrativa, secondo le condizioni
stabilite nel presente disciplinare.
Sono comunque fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni per il rilascio e
l’esercizio della concessione che dovessero essere indicate dagli uffici e amministrazioni
competenti ad esprimere pareri o rilasciare nulla osta, assensi, concerti comunque
denominati, come previsto al punto 10 del bando, anche inerenti la durata e la superficie
della concessione stessa.
Tutti gli oneri e le spese di registrazione, di bollo e per imposte e tasse, presenti e future,
comunque conseguenti alla stipula dell’atto di concessione, sono a carico esclusivo del
concessionario.
16 Disposizioni finali e transitorie
Per gli aspetti non disciplinati dal presente documento, si rimanda al Codice della
Navigazione, al relativo Regolamento di Esecuzione, alle specifiche leggi in materia, alle
norme regolamentari ed alle ordinanze vigenti disposte dagli organi competenti.
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COMUNE DI TARANTO
Bando pubblico per concessione demaniale marittima per attività di mitilicoltura. Località Mar Grande.
Specchio acqueo n.3.
BANDO PUBBLICO
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
PER ATTIVITÀ DI MITILICOLTURA
Località Mar Grande
1. AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
Il Comune di Taranto, Direzione Sviluppo Economico e Produttivo – Marketing Territoriale - Demanio
Marittimo, con sede in Taranto, alla Via Scoglio del Tonno n. 6, p.e.c. demaniomarittimo.comunetaranto@
pec.rupar.puglia.it
COMUNICA
che, ai sensi del Codice della Navigazione marittima approvato con il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, del
Regolamento per l’ esecuzione del codice della navigazione marittima, approvato con il DPR 15 febbraio 1952
n. 328, della Legge Regionale 10 aprile 2015 n. 17, del Piano Regionale delle Coste e relative N.T.A., nonché
nel rispetto dei principi dettati dal Trattato UE,
È INDETTO
un bando pubblico per l’affidamento in concessione di uno specchio acqueo, appartenente al demanio
marittimo e posto in Taranto – località Mar Grande da destinare all’attività di produzione di molluschi bivalvi.
2. OGGETTO E DURATA
Il presente bando ha ad oggetto il rilascio della concessione demaniale di uno specchio acqueo Taranto –
località Mar Grande, di seguito meglio specificato, destinato alla produzione di molluschi bivalvi. Detta area
risulta classificata ai fini della produzione di molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento (CE) n. 854/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, così come modificato dal Regolamento (UE) n.
2285/2015 della Commissione dell’8 dicembre 2015, e ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 786 del
24/06/1999 e ss.mm.ii.
Il rilascio della concessione avviene tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, efficienza, libertà di
concorrenza e libertà di stabilimento, come sanciti dagli articoli 28-30 e 43-55 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea, nonché dalla Legge Regionale di riferimento. È fatta salva la possibilità per
l’Amministrazione comunale di attivare forme di risarcimento per il mancato esercizio della concessione e la
necessità di reiterare la procedura di selezione.
La concessione ha ad oggetto:
- l’occupazione e l’uso per fini di mitilicoltura dello specchio acqueo individuato nella planimetria allegata (All.
D) e delimitato dalle seguenti coordinate Gauss-Boaga:
Specchio acqueo Taranto – località Mar Grande - Superficie: 90.146,31 mq - Specchio acqueo n.3
Punto

Nord

Est

A1

4478132,847

2708411,595

A2

4477908,736

2708593,741

A3

4477711,461

2708367,018

A4

4478073,681

2708193,9
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- l’attuazione per l’intera durata della concessione, nella parte ritenuta ammissibile dall’Amministrazione, di
quanto proposto nel Piano di gestione presentato in sede di domanda di partecipazione dall’aggiudicatario;
- l’adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina della concessione.
La concessione è assentita sino al 31/12/2020, al fine di consentirne la compatibilità con il redigendo Piano
Comunale delle Coste. Il partecipante alla procedura di selezione dovrà tener conto della suddetta durata
nella valutazione della fattibilità economica dell’iniziativa proposta
Sono fatti salvi, in capo all’Amministrazione concedente, i poteri di revoca di cui all’art. 42, comma 2, cod. nav.,
per motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, i poteri di decadenza di
cui all’art. 47, cod. nav. e quelli di sospensione di cui all’art. 10, comma 4, L.R. n. 17/2015.
3. PRESCRIZIONI GENERALI
L’uso dello specchio acqueo sarà regolato dalla disciplina della concessione, dall’atto di concessione, dal
Codice della Navigazione marittima e dal relativo Regolamento di esecuzione, da norme e disposizioni che
regolamentano la gestione di zone classificate ai fini della produzione di molluschi bivalvi; il concessionario
sarà dunque obbligato a gestire lo specchio acqueo nel pieno rispetto della normativa sulla produzione di
molluschi bivalvi vivi, consentendo prelievi e campionamenti all’Autorità competente in accordo con il “Piano
di monitoraggio dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia” vigente.
Il concessionario dovrà inoltre munirsi di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta
indispensabili ai sensi di legge.
Lo specchio acqueo viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà al momento della
consegna ed il concessionario dovrà curare, sulla base delle direttive della competente Autorità Marittima,
l’approvvigionamento ed il posizionamento di idonei segnalamenti. Per quanto concerne i singoli impianti
eventualmente insistenti nello specchio acqueo oggetto di concessione, se presenti al momento della
consegna, il concessionario assume l’obbligo di curare la relativa rimozione in caso non intenda utilizzarli ai
fini dell’esercizio della concessione, conformemente a quanto specificato nella domanda di partecipazione
e relativa documentazione tecnica. Il richiedente dovrà tener conto dei relativi oneri nella valutazione della
fattibilità economica dell’iniziativa proposta
La concessione è rilasciata a totale rischio del concessionario, il quale non avrà a pretendere alcuna indennità.
Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni per il rilascio e l’esercizio della concessione che
dovessero essere indicate dagli uffici e dalle amministrazioni competenti ad esprimere pareri e/o rilasciare
nulla osta, assensi, concerti comunque denominati a norma del successivo art. 10.
Il titolo concessorio rilasciato non potrà essere rinnovato automaticamente.
4. CANONE E CAUZIONE
L’importo complessivo stimato del canone concessorio riferito alla durata della concessione, 31/12/2020
ammonta circa ad euro 699,05 (seicentonovantanove/05), (pari ad 1 anno e 10 mesi) tenuto conto che il
canone di concessione per l’anno 2019 per le cooperative e/o consorzi di cooperative di pescatori, (con
superfici maggiori di mq. 80.000,00) è pari ad 0,00423 €/mq.
Il canone dovrà essere corrisposto annualmente, per tutta la durata della concessione, aggiornato sulla base
dell’indice ISTAT, comunicato annualmente con circolare ministeriale.
Il canone suindicato è determinato ai sensi dell’art. 1 del Decreto Interministeriale 15 novembre 1995, n.
595, attuativo dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 sulla scorta delle esatte superfici dei beni in concessione, da riportare
nel Modello D1.
In caso di operatore che eserciti l’attività di mitilicoltura in forma diversa da quella di cooperativa e/o
consorzio di cooperative di pescatori, il canone sarà determinato in applicazione delle misure unitarie di cui
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al Decreto Interministeriale 19 luglio 1989, attuativo del Decreto Legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con
modificazioni, nella Legge 5 maggio 1989, n. 160.
Il concessionario si obbliga a corrispondere, senza eccezioni di sorta, i canoni nella misura determinata ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, come anche ai sensi di normative sopravvenute che saranno eventualmente
emanate durante il periodo di validità del titolo concessorio.
A garanzia dell’Amministrazione, il concessionario dovrà costituire una cauzione, per un importo di euro
762,60 (euro settecentosessantadue/60), che dovrà essere prestata nei modi di legge, anche mediante
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto
dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti con l’atto di concessione;
l’importo di cui sopra tiene conto, in particolare, dei costi connessi all’adempimento dell’obbligo di sgombero
e di rimozione degli impianti realizzati a cura del concessionario stesso, sia alla scadenza della concessione sia
nelle ipotesi di decadenza o revoca del titolo.
5. PROCEDURA COMPARATIVA AD EVIDENZA PUBBLICA
La procedura comparativa delle istanze presentate con la partecipazione al presente bando si svolgerà nel
rispetto dei principi generali del Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii.), nonché della L.R. n. 17 del 2015.
Potrà presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche il legale rappresentante di ciascun concorrente o
suo incaricato munito di apposita delega.
6. SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura comparativa tutti i soggetti di cui all’art. 45, comma
2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016, che esercitino in forma imprenditoriale l’attività di
mitilicoltura e siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7.
Nelle ipotesi di legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito, con regolare mandato, prima della
presentazione dell’offerta, il soggetto qualificato come mandatario esprime l’offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti. Se il raggruppamento non è ancora costituito, le offerte congiunte devono essere
sottoscritte da tutte le imprese raggruppate. In caso di raggruppamento devono essere specificate le parti
del servizio che verranno eseguite dalle singole imprese e deve essere espresso l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. n.
50/2016.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale, qualora partecipino
alla medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b)
e c), sono tenuti ad indicare, in sede di istanza di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara e, in caso di violazione,
sono esclusi dalla gara stessa sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica
l’articolo 353 del codice penale.
E’ vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente
all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto all’art. 48, commi 17 e 18, D. Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di istanza di partecipazione.
L’Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di chiedere chiarimenti specificativi/integrativi
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delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 33 del Decreto Legislativo 50/2016. Si riserva, inoltre, la facoltà
di effettuare eventuali controlli, anche dopo l’individuazione del concessionario, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai concorrenti in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e di disporre,
qualora tali controlli avessero risultato negativo, la revoca dell’aggiudicazione, ed il risarcimento dei danni
eventualmente patiti, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dalla legge per dichiarazioni mendaci
e/o falsità in atti.
L’affidamento ad altri soggetti dell’attività in concessione deve essere autorizzato a norma dell’art. 45 bis cod.
nav..
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA
Requisiti di ordine generale:
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura i soggetti:
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui
all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che abbiano riportato la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei seguenti reati:
1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
3) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
L’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei
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confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata
c) nei cui confronti operino cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto;
d) che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o
atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo
8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L’esclusione dalla procedura non ha luogo quando l’operatore economico
abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano
stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
e) che abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro;
f) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non
autocertifichino la sussistenza del medesimo requisito;
g) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di selezione, in una situazione di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
h) che si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l’integrità o l’affidabilità, tra
cui: significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o concessione che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare
le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione.
i) abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n 55;
Si specifica che nel caso di partecipanti costituiti da imprese riunite o associate ai sensi dell’art. 45, comma
2, lett. d,) e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 i requisiti di ordine generale del presente bando devono essere
posseduti da ciascuna impresa; nel caso dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,
i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, oltre che dal consorzio, dalle consorziate indicate quali
partecipanti alla procedura di selezione; nel caso di consorzio stabile che opera con la propria struttura, ex
art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di carattere generale devono essere posseduti dal
consorzio.
Requisiti di idoneità professionale:
I partecipanti alla procedura di selezione, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono
essere iscritti nel registro della C.C.I.A.A.; al cittadino di altro Stato membro, non residente in Italia, è richiesta
la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI, D. Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
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vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità,
che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese
in cui è residente.
Solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative si richiede l’iscrizione presso l’Albo delle Società
Cooperative, con indicazione specifica dei relativi estremi (indicazione del numero, della data di iscrizione,
dell’attività sociale).
8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
8.1 Presentazione delle offerte
Per partecipare al presente bando i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, all’ufficio
protocollo della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo – Marketing Territoriale – Demanio Marittimo,
Via Scoglio del Tonno n. 6, 74121 Taranto, entro e non oltre le ore 12.00. del giorno 20/02/2019 la domanda
di partecipazione, in apposito plico, in uno dei seguenti modi:
a) mediante consegna a mano;
b) a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritorno.
Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione che dovessero pervenire oltre il termine
indicato, anche se spedite prima della sua scadenza. In ogni caso, farà fede come data di arrivo esclusivamente
il timbro dell’ufficio protocollo. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo, esso non giungesse a destinazione in tempo utile.
La documentazione richiesta per partecipare alla procedura di selezione dovrà essere redatta in lingua italiana.
Il plico esterno, a pena di esclusione, dovrà essere chiuso ed adeguatamente sigillato, al fine di garantirne
l’integrità, e dovrà riportare in modo ben visibile l’indicazione del partecipante (con specificazione della sua
forma giuridica), del recapito postale e la seguente dicitura “CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER
ATTIVITÀ DI MITILICOLTURA IN Taranto – LOCALITÀ Mar Grande – Specchio acqueo n. 3 -NON APRIRE”.
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione, tre buste chiuse e adeguatamente sigillate,
contraddistinte, rispettivamente, dalle seguenti diciture:
Busta “A” – Documentazione amministrativa.
Busta “B” - Piano di gestione.
Busta “C” – Offerta economica
8.2 Busta “A” – Documentazione amministrativa
La “Busta A” – Documentazione amministrativa, dovrà contenere a pena di esclusione:
I. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE redatta, a pena di esclusione, tramite l’uso del Modello Ministeriale D1 (in
formato cartaceo, in bollo, e in formato digitale).
Il Modello D1 è compilato attraverso l’utilizzo dell’applicativo Do.Ri., reso disponibile dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti sul proprio sito Internet nella Sezione dedicata al Sistema Informativo del
Demanio marittimo (SID), corredato dagli elaborati tecnici ivi indicati e dallo stralcio cartografico prodotto dal
S.I.D timbrato e firmato dal tecnico incaricato.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del partecipante, pena
l’esclusione dalla procedura di selezione; in caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere
allegata, a pena di esclusione, l’originale o la copia conforme della procura, in corso di validità, da cui si
evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrivente.
Il quadro “T” del Modello D1, riportante i dati tecnici del rilievo planimetrico, dovrà essere compilato, datato
e firmato da un professionista abilitato.
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Il Modello D1, con i relativi allegati, dovrà essere prodotto in n. 3 copie cartacee ed in n. 1 copia digitale.
II. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA redatta e firmata da un professionista abilitato e iscritto all’albo
professionale, ed in particolare:
a) elaborati grafici contenenti:
1. carta nautica ove sia riportato lo specchio acqueo da affidare in concessione, con l’indicazione dei
vertici del poligono che lo racchiude e una tabella riportante le relative coordinate Gauss-Boaga;
2. planimetria generale in scala 1:2000 che riporti le porzioni dello specchio acqueo occupate da
impianti, con indicazione dei vertici del poligono che lo racchiude e l’allegazione di una tabella relativa
alla superficie occupata e alle coordinate Gauss-Boaga dei relativi vertici;
3. per ogni impianto, relazione tecnica-illustrativa ed elaborati grafici di dettaglio, costituiti da
planimetria in scala adeguata, viste prospettiche e particolari costruttivi, con particolare riguardo
all’uso di materiali eco-compatibili e di minore impatto ambientale e paesaggistico;
b) Relazione contenente una descrizione dettagliata dei seguenti punti:
modalità di approvvigionamento del prodotto (es. produzione interna, autoctona da altre aree
limitrofe, nazionale, comunitaria, ecc.), ciclo produttivo con relativa durata (tempi del ciclo di
allevamento, taglia media di raccolta, produzione stimata), fasi successive alla produzione primaria
per il trattamento del prodotto (es. depurazione/stabulazione, confezionamento e trasformazione).
La documentazione tecnica dovrà essere prodotta in n. 3 copie cartacee e in n. 1 copia digitale.
III. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47, D.P.R. n. 445/2000 e 80, D. LGS. n.
50/2016, concernente il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 7, redatta conformemente
all’allegato A del presente bando, di cui si intende parte integrante.
Nella dichiarazione sostitutiva dovrà altresì essere dichiarato:
a) di accettare tutte le condizioni e prescrizioni, senza eccezione e riserva alcuna, contenute nel bando e nella
disciplina della concessione, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso
del periodo di validità del titolo concessorio;
b) di aver preso visione dello stato di fatto dello specchio acqueo oggetto della procedura, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
concessione stessa e di averle ritenute tali da consentire l’istanza ;
c) di impegnarsi ad accettare, in caso di aggiudicazione, lo specchio acqueo nello stato di fatto e di diritto in
cui si troverà al momento della consegna;
d) di assumere l’obbligo, in caso di aggiudicazione, di curare, sulla base delle direttive della competente
Autorità Marittima, l’approvvigionamento ed il posizionamento di idonei segnalamenti.
e) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui ai comma 2 e 3 dell’art. 10 della L.R. n. 17/2015;
Le dichiarazioni di cui all’allegato A devono essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante del partecipante
o da procuratore autorizzato ai sensi di legge, con allegazione, in tal caso, di originale o copia conforme della
procura in corso di validità, da cui si evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrivente.
Le istanze e le dichiarazioni contenute nella busta A, devono recare in allegato copia fotostatica, fronte-retro,
di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, intendendosi per “documento
di riconoscimento” la carta di identità o un documento ad essa equipollente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R.
n. 445/2000. Si precisa che la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore è valida per
autenticare ogni sottoscrizione rilasciata dal medesimo firmatario e contenuta all’interno dell’intero plico.
Alle dichiarazioni sostitutive eventualmente presentate dai cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia si
applicheranno le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione,
ma autorizzati a soggiornare in Italia, potranno utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente
ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
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pubblici o privati italiani. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso
di documenti e dichiarazioni da presentarsi a cura di cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia.
8.3 Busta “B” – Piano di gestione
La “Busta B”, a pena di esclusione, dovrà contenere il Piano di gestione, contenente i dati e le informazioni
necessari per l’effettuazione della procedura comparativa finalizzata ad individuare il richiedente che offra le
maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione.
Il Piano dovrà illustrare le modalità di gestione della concessione e delle attività previste.
In particolare, dovranno essere illustrati, utilizzando l’apposito allegato B al presente bando:
1 Programma di utilizzo dello specchio acqueo oggetto di concessione: descrizione delle modalità di utilizzo
dei beni (tecnologie di allevamento, modalità di utilizzo degli spazi, processo produttivo, commercializzazione,
ecc.);
2 Programma degli investimenti che il richiedente si impegna ad effettuare per un miglior espletamento
dell’attività, e relativo cronoprogramma:
- realizzazione di impianti;
- interventi di adeguamento e riqualificazione;
- investimenti per macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni abilitate per l’esercizio dell’attività) e attrezzature.
3 Programma di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di impianti, macchinari, mezzi (incluse le
imbarcazioni abilitate per l’esercizio dell’attività).
4 Disponibilità di macchinari, mezzi e attrezzature: Descrizione dei macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni
abilitate per l’esercizio dell’attività) e attrezzature, necessari allo svolgimento dell’attività, nella disponibilità
del richiedente al momento della presentazione della domanda.
5 Sostenibilità economica dell’iniziativa: Piano economico – finanziario
Il piano economico finanziario dovrà specificare:
- piano degli investimenti e dei relativi ammortamenti;
- descrizione della capacità economico-finanziaria e della modalità di copertura finanziaria degli investimenti;
- specificazione dei costi di gestione per i primi 5 anni di attività;
6 Ricadute occupazionali: forza lavoro da impiegare, in termini di numero di addetti, conteggiati per mesi di
lavoro, che verranno direttamente impiegati nell’attività di produzione, entro 6 mesi dalla stipula dell’atto di
concessione.
7 Diversificazione della produzione: descrizione delle modalità con cui il richiedente prevede di garantire la
diversificazione della propria produzione.
8 Valutazione del piano di gestione: si utilizzeranno i parametri di giudizio di chiarezza e completezza di
redazione.
Si precisa che i documenti costituenti il Piano di gestione dovranno essere prodotti in n. 3 copie cartacee e in
n.1 copia digitale.
L’Amministrazione si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nel Piano di gestione.
Sono considerate inammissibili le offerte che rechino una descrizione degli interventi e delle modalità di
gestione della concessione non conformi alle caratteristiche ed ai contenuti illustrati nel presente bando.
Il Piano di gestione deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, pena l’esclusione
dalla procedura, e, nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere allegata, sempre a pena
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di esclusione, l’originale o la copia conforme della procura, in corso di validità, da cui si evincono i poteri di
rappresentanza in capo al sottoscrivente.
8.4 Busta “C”- Offerta economica
A pena di esclusione la busta dovrà contenere l’indicazione in bollo in cifre e in lettere del prezzo offerto e
della corrispondente percentuale di rialzo proposto sull’importo annuo posto a base di gara. L’offerta dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante del partecipante e dal suo procuratore. In caso di discordanza
tra il prezzo unico indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello favorevole per
l’Amministrazione.
All’interno della busta contenente l’offerta economica non dovrà essere inserito alcun altro documento.
9. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
9.1 Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è composta, da tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto
della concessione demaniale marittima, appositamente individuati con provvedimento del Responsabile del
Settore dell’Amministrazione concedente ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. N. 50 del 2016.
La Commissione giudicatrice verrà nominata successivamente alla presentazione delle candidature e sarà
composta da n. 3 membri con Presidente, due componenti e segretario.
Su ogni criterio, i commissari si esprimono collegialmente, al fine di assegnare il punteggio nel rispetto di
quanto prescritto dall’art. 9.3 del bando.
La Commissione giudicatrice valuterà le istanze pervenute secondo i criteri fissati all’art. 9.3 del Bando.
9.2 Procedura di aggiudicazione
In SEDUTA PUBBLICA la Commissione procederà:
a) a verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti e, in caso negativo, all’esclusione degli stessi;
b) ad aprire i plichi regolari, al fine di verificare la presenza e la regolarità della documentazione amministrativa
contenuta nella Busta “A” di cui al punto 8.2 del presente bando, compresa la completezza e regolarità della
dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 8.2.III, e a valutare la sussistenza dei requisiti richiesti,
nonché a riscontrare la presenza della Busta “B” di cui al punto 8.3 e della busta “C” di cui al punto 8.4;
si specifica che in questa fase la verifica del modello D1 e della documentazione tecnica attiene solo alla
regolarità formale del documento, i cui contenuti tecnici verranno approfonditi in corso di istruttoria;
c) all’apertura della Busta “B”, per verificare la sussistenza del prescritto corredo documentale;
d) all’apertura della Busta “C” per verificare la sussistenza della relativa offerta economica;
e) all’ammissione degli istanti che abbiano prodotto regolare documentazione amministrativa e presentato la
Busta “B” e la Busta “C”, contenenti quanto richiesto dal presente bando, o in caso di sussistenza di una delle
cause di esclusione previste, all’esclusione degli istanti interessati.
In SEDUTA RISERVATA la Commissione procederà all’esame e alla valutazione del Piano di gestione contenuto
nella Busta “B” e all’assegnazione dei corrispondenti punteggi sulla base dei criteri di valutazione stabiliti
all’art. 9.3, nonché alla valutazione dell’offerta economica contenuta nella Busta “C”, con assegnazione dei
relativi punteggio secondo i criteri indicati.
In successiva SEDUTA PUBBLICA, la cui data verrà comunicata ai partecipanti mediante lettera raccomandata
A.R. ovvero mediante invio agli indirizzi fax e/o di posta elettronica, la Commissione procederà:
a) a rendere noti i punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice ai Piani di gestione esaminati e le
eventuali esclusioni dalla procedura comparativa di uno o più concorrenti dichiarate dalla Commissione
stessa in sede di esame;
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b) a formare la graduatoria provvisoria delle istanze sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun
concorrente;
Nel caso in cui due o più concorrenti raggiungano lo stesso punteggio si procederà all’aggiudicazione a norma
del co.2 dell’art.77 del R.D. n.827/1924 e, cioè, mediante sorteggio.
La procedura comparativa sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola istanza, che, comunque, sarà
oggetto di valutazione da parte della Commissione, al fine di stabilire l’idoneità della proposta a garantire la
proficua utilizzazione del bene.
L’aggiudicazione provvisoria verrà effettuata dal Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Produttivo
- Marketing Territoriale - Demanio marittimo e comunicata ad ogni soggetto partecipante alla procedura
selettiva. L’aggiudicazione diverrà definitiva successivamente all’acquisizione dei pareri di cui all’art. 10 e alla
verifica dei requisiti prescritti nei confronti dell’aggiudicatario.
9.3 Modalità di valutazione
I criteri ed i parametri in base ai quali la Commissione giudicatrice procederà alla comparazione delle istanze
(per un massimo di 110 punti complessivi) sono i seguenti:
Criterio

Parametri di Valutazione

Peso
attribuito
(A)
Fino a 20
punti

1 Programma di utilizzo dell’area oggetto di
concessione (tecnologie di allevamento, modalità
di utilizzo degli spazi, processo produttivo,
commercializzazione, ecc.)

Sarà valutato il programma di
gestione dell’area oggetto di
concessione e la relativa adeguatezza
ai fini del proficuo utilizzo del bene
concesso

2 Programma degli investimenti per la realizzazione
e/o il riutilizzo di impianti già esistenti tramite
l’impiego di materiali eco-compatibili e di minor
impatto ambientale-paesaggistico, oltre che per
macchinari e mezzi

Sarà valutata la rilevanza e la
funzionalità degli investimenti
previsti per lo
svolgimento dell’attività

Fino a 15
punti

3 Programma di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria degli impianti, macchinari, mezzi,
incluse le imbarcazioni, e attrezzature

Sarà valutata la completezza e
l’adeguatezza del programma di
manutenzione

Fino a 10
punti

4 Disponibilità di mezzi e attrezzature

Sarà valutata la “cantierabilità”
dell’iniziativa derivante dalla
disponibilità al momento di
presentazione dell’istanza di
risorse strumentali necessarie allo
svolgimento dell’attività

Fino a 10
punti

5 Sostenibilità economica: Piano economico
finanziario

Sarà valutata la qualità e sostenibilità
dell’iniziativa in rapporto agli
investimenti, ai costi gestionali ed
alle relative modalità di copertura
finanziaria
Saranno valutate le ricadute
occupazionali tenuto conto del
numero di addetti che verranno
direttamente impiegati nell’attività di
produzione

Fino a 10
punti

6 Ricadute occupazionali

Fino a 15
punti
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7 Diversificazione della produzione

Sarà valutata l’attività che si prevede
di svolgere per la diversificazione
della produzione

Fino a 10
punti

8 Valutazione del Piano di
gestione

Sarà valutata la coerenza,
completezza e chiarezza del Piano di
gestione

Fino a 10
punti

Per l’attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione n. 6, si applica la seguente formula:
Offerta da valutare x 15 punti = punteggio da attribuire al singolo partecipante
Offerta migliore
(si considera il risultato sino alle prime due cifre decimali), dove per “offerta da valutare” si intende il numero
di addetti (conteggiato come mesi/uomini impiegati) direttamente impiegati nell’attività di produzione
indicati nel Piano di Gestione da esaminare; per “offerta migliore” si intende il numero di addetti (conteggiato
come mesi/uomini impiegati) direttamente impiegati nell’attività di produzione indicati nel Piano di Gestione
che ha riportato il numero maggiore di lavoratori coinvolti; per “15 punti” si intende il punteggio massimo da
attribuire al partecipante che possiede il numero maggiore di addetti coinvolti.
Per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica, l’offerta percentuale in aumento sarà valutata
sul canone minimo previsto per legge - minimo il 2% e con incrementi non inferiori allo 1% - con la seguente
formula:
Poe = Pmax x Oe/Omax
in cui per “Poe” si intende il punteggio da attribuire all’offerta esaminata; per Pmax si intende il Punteggio
massimo attribuibile all’offerta economica, ovvero 10 punti; per “Oe” si intende l’offerta esaminata; per
“”Omax” l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il punteggio finale da attribuire alla proposta sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun criterio,
fino a un massimo di 110 punti. L’aggiudicazione provvisoria avverrà a favore del concorrente che avrà
raggiunto il maggior punteggio.
10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE COLLOCATESI UTILMENTE IN GRADUATORIA
L’Amministrazione provvede, relativamente alla domanda risultata prima nella graduatoria, alla verifica
dei requisiti di partecipazione e all’istruttoria del Modello D1 e della documentazione tecnica presentata,
richiedendo, ove necessario in riferimento a questi ultimi, chiarimenti e integrazioni all’aggiudicatario.
La domanda risultata prima nella graduatoria, viene altresì trasmessa, con la documentazione ad essa allegata,
agli uffici e alle Amministrazioni che, risultando preposti alla tutela di specifici interessi pubblici connessi al
rilascio della concessione, devono esprimere pareri o rilasciare nulla osta, assensi e/o concerti comunque
denominati.
Si procederà ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 ss.mm.ii. tramite l’istituto della conferenza
dei servizi. Nel caso in cui una delle Amministrazioni pubbliche esprima il proprio parere non favorevole in
merito alla domanda risultata prima in graduatoria, la Direzione Sviluppo Economico e Produttivo – Marketing
Territoriale – Demanio Marittimo comunicherà all’interessato quali modifiche o integrazioni debbano essere
apportate o le diverse limitazioni o condizioni richieste per il rilascio della concessione, secondo le indicazioni
fornite dall’amministrazione pubblica competente, attribuendo un termine massimo per l’adeguamento.
L’aggiudicazione diverrà definitiva successivamente all’acquisizione dei pareri favorevoli di cui sopra, alla
verifica dei requisiti prescritti nei confronti dell’aggiudicatario ed all’acquisizione e presentazione, da parte
dell’aggiudicatario stesso, del nulla osta dell’Agenzia delle Dogane, rilasciato ai sensi dell’art. 19 decreto
legislativo 08/11/1990, n. 374.
Qualora la documentazione presentata in sede di procedura non venga resa conforme alle prescrizioni
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imposte dalle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento entro il termine attribuito, o il soggetto sia
privo dei prescritti requisiti, l’aggiudicazione sarà priva di efficacia. In caso di graduatoria costituita da diverse
domande, si procede al relativo scorrimento sulla base dell’ordine derivante dal punteggio attribuito.
11. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE
Per quanto concerne gli obblighi del concessionario e le modalità di esercizio della concessione si rimanda a
quanto previsto nell’elaborato “Disciplina della concessione”, allegato “C” al presente bando, di cui fa parte
integrante e sostanziale.
Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni per il rilascio e l’esercizio della concessione
che dovessero essere indicate dagli uffici e amministrazioni competenti ad esprimere pareri o rilasciare
nulla osta, assensi, concerti comunque denominati, come previsto al punto 10, anche inerenti la durata e la
superficie della concessione stessa.
Il concessionario dovrà garantire il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per la produzione
di molluschi bivalvi ed ha l’onere di fornire gratuitamente all’Autorità sanitaria competente i campioni
necessari per le analisi da effettuare nell’ambito del Piano di monitoraggio periodico delle zone di produzione
e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi, nonché tutta l’assistenza necessaria per i campionamenti.
12. RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO AI SENSI DELL’ART. 23 REG. ESEC. COD. NAV.
Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice di Navigazione, il concessionario è responsabile
verso l’amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell’esercizio della
concessione alle persone o alle cose ed assume l’obbligo di manlevare e rendere indenne l’Amministrazione
da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.
13. ACCESSO AGLI ATTI
Si precisa che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati ricavabili dalla documentazione prodotta in sede di
procedura di selezione dalle imprese verranno utilizzati dalla Direzione Sviluppo Economico e Produttivo –
Marketing Territoriale – Demanio Marittimo per le finalità istituzionali e potranno essere resi noti solo a
coloro che ne avranno diritto ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163.
Le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti di cui alla presente procedura sono regolati dalle
norme generali vigenti in materia (art. 6 direttiva 2004/18 CE; art. 13 D.Lgs. n. 163/2006; Legge n. 241/1990
s.m.i.).
Nel caso in cui un’impresa partecipante ritenga che alcuni aspetti del Piano di gestione possano contenere
segreti tecnici o commerciali, la stessa è pregata di indicare le parti interessate in apposita relazione, inserendo
tassativamente la motivazione che comprovi la preclusione all’accesso.
14. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che tutti i dati forniti, compresi i dati giudiziari
riferiti alle persone fisiche che ricoprono cariche e/o incarichi negli organi delle imprese partecipanti, saranno
raccolti e trattati esclusivamente in funzione e per le finalità di cui al presente procedimento di selezione del
concessionario. Per quanto concerne i dati giudiziari, le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000,
fornite dai concorrenti in sede di procedura comparativa, saranno oggetto di verifica ai sensi dell’art. 38,
comma 3 secondo capoverso – del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. .
15. SPESE
Ogni partecipante dovrà corrispondere l’importo di € 58,58 quali spese d’istruttoria ai sensi
dell’art. 11 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione con bollettino di c/c postale n.
1003371885 intestato a Comune di Taranto – Direzione Attività Produttive - SUAP o bonifico sun c/c bancario
recante IBAN IT13T0760115800001003371885, riportando nella causale la dicitura “diritti istruttori per
richiesta concessione demaniale marittima in Taranto – LOCALITÀ Mar Grande – Specchio acqueo n.3’’.

8639

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

16. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il suddetto bando, dovrà essere pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo pretorio online e sul
sito internet del Comune di Taranto. Il bando, inoltre, verrà pubblicato sul B.U.R.P., nonché, per estratto, su
un quotidiano nazionale ed uno locale.
17. DISPOSIZIONI FINALI
Al fine di ottenere qualsiasi chiarimento inerente alla documentazione necessaria alla partecipazione alla
presente gara pubblica, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa
Anna Maria Gallone.
18. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Ogni successiva e ulteriore comunicazione relativa al presente procedimento di selezione verrà data
esclusivamente a mezzo del sito internet del Comune di Taranto.
Responsabile del Procedimento dott.ssa Anna Maria Gallone; pec demaniomarittimo.comunetaranto@pec.
rupar.puglia.t
19. DISPOSIZIONI NORMATIVE
Per quanto qui non indicato, si rinvia espressamente al R.D. 827/1924, al Decreto Legislativo n. 50/2016, al
Codice Civile, al C. N., al regolamento di esecuzione del C. N., alla L.R. n. 17/2015, alle Norme Tecniche di
Attuazione del P. R. C.
20. PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR PUGLIA – SEZ. LECCE, Via Francesco Rubichi, n. 23, 73100 Lecce.
Presentazione del ricorso nel termine di 60 (sessanta) giorni.
Taranto,

Il Dirigente
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Allegato A

Bando pubblico concessione demaniale marittima per attività di mitilicoltura in ………., località ……….

Spett.le
COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO
MARKETING TERRITORIALE
DEMANIO MARITTIMO

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ATTIVITÀ DI
MITILICOLTURA IN ……………….. – LOCALITA’ ……………..
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 80, D. Lgs. n. 50/2016
concernente l’istanza di partecipazione e il possesso dei requisiti di partecipazione.

Il sottoscritto ........................................................., nato a ............................................, prov. (…… ),
il ........./......../..................................................................................................................................................
documento d’identità n. ..............................., rilasciato da ........................................................................... ,
residente a ....................................................., prov. ( ….. ) in Via ........................................................... n.
nella sua qualità di.........................................................................................................................................,
(solo nel caso di procuratore del rappresentante) giusta procura generale/speciale n° ___________ del
__/__/____,
dell’impresa……………………………………………………………………….. .................................................
Codice fiscale ....................................................... Partita I.V.A. ...................................................................
con sede legale in .............................................. Via ....................................................... n. ........................
Fax ........................, Telefono ......................., e-mail……………………….., PEC ……………………………
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di
formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione di cui all’oggetto, in qualità di:
(barrare la casella corrispondente)

□ impresa individuale o società (art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016), specificare il tipo:
___________________________________________________________________________________;

************
□

Rete di imprese (art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016), equiparata ad un raggruppamento

temporaneo di imprese:
- costituita tra le imprese retiste __________________________________________________________;
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- da costituirsi tra le imprese retiste_______________________________________________________;
come:

□ impresa mandataria;
□ impresa mandante;
□ Rete di imprese (art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016) equiparata ad un Consorzio ordinario
con le seguenti imprese retiste________________________________________________________
_______________________________________________________________________________come:

□ impresa retista in qualità di organo comune;
□ impresa retista indicata quale partecipante alla procedura;
************
□

consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) del

D.Lgs.n.50/2016);

□ consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016);
□ consorzio stabile (art.45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016) che concorre in proprio;
□ consorzio stabile (art.45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016) che concorre per consorziata/e;
□ consorziata indicata quale partecipante dal consorzio ________________________________
costituito ex art. 45 co.2 lett b) del D.Lgs. n. 50/2016;

□ consorziata indicata quale partecipante dal consorzio _____________________________ costituito ex
art. 45 co.2 lett c) del D.Lgs. n. 50/2016;

□ raggruppamento temporaneo di concorrenti (art.45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n.50/2016), consorzio
ordinario di concorrenti (art.45, comma 2,lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016), o GEIE (art.45, comma 2,lett. g)
del D.Lgs. n. 50/2016:
- costituito tra le
imprese:_____________________________________________________________________________
- da costituirsi tra le
imprese_____________________________________________________________________________
in qualità di :

□ impresa mandataria;
□ impresa mandante;
DICHIARA
(compilare le voci che interessano e barrare le voci che non interessano)
che l’impresa concorrente:
Ø

è iscritta (per i soggetti tenuti) nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio

(nel caso di Impresa singola o Consorzio di imprese) (o ad analogo registro dello Stato estero: (nome
Stato: ___________________________________) di ___________________________________,
con iscrizione n. _________________ del __/__/____;
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Ø

(nel caso di Cooperativa o Consorzio di Cooperative) è iscritta nell’ Albo Nazionale delle

Cooperative con iscrizione n. ___________________ del __________ attività _________;
Ø

Dati identificativi dell’impresa :

Denominazione e Forma giuridica _________________________________________________
C.F. _____________________________, P. I.V.A. _________________________,
Sede legale nel Comune di ___________________________________________, prov. __,
via _______________________________________________________ n. ____, CAP ________,
data inizio attività __/__/____, durata ______________
oggetto dell’attività coerente con l’oggetto della procedura comparativa:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Telefono _________________, Fax _____________, e-mail _____________________________

Ø Dati anagrafici, di residenza, e cariche dei soggetti dotati del potere di rappresentanza (ai sensi
dell’art. 80, comma 3), D.Lgs. n. 50/2016):
Indicare: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico
se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (inclusi gli
amministratori che possono esercitare il potere di rappresentanza solo in caso di assenza o
impedimento del legale rappresentante) o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società, compresi i procuratori che dovessero sottoscrivere la documentazione.
Funzione/carica

Nome e Cognome

Luogo
nascita

e

Data

Residenza

Ø dati anagrafici, di residenza, e cariche dei soggetti dotati del potere di rappresentanza (ai sensi
dell’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso:
Indicare: Indicare: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico
se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza
o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
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Funzione/carica

Luogo
nascita

Nome e Cognome

Ø l’impresa non è tenuta all’iscrizione

e

Data

Residenza

presso Registro delle imprese presso la Camera di

Commercio, ma di essere iscritta: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ø (se soggetto tenuto) che l’impresa è iscritta presso:
INPS di _______________________, via ________________________, con n. posizione
________;
INAIL di _______________________, via ________________________, con n. posizione
________;
E inoltre, ai fini della richiesta del DURC:
C.C.N.L. applicato: __________________________________________________;
numero dipendenti occupati: _____________________;

************
Di possedere i seguenti requisiti di ordine generale, ovvero:

a) L’impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267; nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni ;

b) che per sé ed anche con riferimento a ciascuno dei soggetti dotati del potere di
rappresentanza, per quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive personalmente, che
non pende alcun procedimento per l'applicazione di una delle cause ostative previste dall'art. 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
La presente dichiarazione deve essere rilasciata e quindi sottoscritta dal legale rappresentante,
pena esclusione, con riferimento a: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
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fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società, compresi i procuratori che dovessero sottoscrivere la documentazione.

c) che per sé ed anche con riferimento a ciascuno dei soggetti dotati del potere di

rappresentanza, per quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive personalmente, non
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del c.p.p., per:
1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché delitti, consumati o
tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;
3) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
La presente dichiarazione deve essere rilasciata e quindi sottoscritta dal legale rappresentante,
pena esclusione, con riferimento a: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società, compresi i procuratori che dovessero sottoscrivere la documentazione.



ovvero, ove incorso/i in provvedimenti di condanna di cui alla precedente lettera c), consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
sotto la propria responsabilità, il sottoscritto, per sé ed anche con riferimento a ciascuno
dei soggetti dotati dei poteri di rappresentanza indicati al punto 6) per quanto a sua
conoscenza, dichiara e sottoscrive personalmente gli estremi di tutti i provvedimenti di
condanna, compresi quelli per i quali si è beneficiato della non menzione:
(Al fine di consentire di valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale il legale
rappresentante è tenuto ad indicare, allegando eventualmente ogni documentazione utile, tutti i
provvedimenti di condanna compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a
qualsivoglia fattispecie di reato. Non si è tenuti a indicare le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa dal giudice dell’esecuzione, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di
sorveglianza)

Nome e Cognome
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che nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura (barrare la casella


�

che interessa):
non è intervenuta sostituzione né cessazione dalla carica di uno dei seguenti soggetti: titolare e
dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; tutti i soci e dai direttori tecnici se si tratta
di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici se si tratta di società
in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici o
socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società

ovvero
�

è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti:
Indicare: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
Funzione/carica

Nome e Cognome

Luogo e
nascita

Data

Residenza

ma, nei loro confronti, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, il sottoscritto per
quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive che nei confronti di ciascuno di essi non
è stato pronunciato alcun provvedimento di cui alla precedente lettera c)

□

ovvero, ove incorsi in provvedimenti di condanna, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità, il sottoscritto, per quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive, gli
estremi di tutti i provvedimenti di condanna incorsi nei confronti del medesimo, compresi quelli
per i quali si è beneficiato della non menzione:
(Al fine di consentire di valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale ciascun legale
rappresentante è tenuto ad indicare, allegando eventualmente ogni documentazione utile, tutti i
provvedimenti di condanna compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a
qualsivoglia fattispecie di reato. Non si è tenuti a indicare le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa dal giudice dell’esecuzione, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di
sorveglianza)

Nome e Cognome
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□

e per ogni provvedimento di condanna subito da alcuno di predetti soggetti dotati di
rappresentanza cessati dalla carica, il sottoscritto legale rappresentante del concorrente
dichiara gli atti o comportamenti di dissociazione che l’impresa ha adottato nei confronti della
condotta penalmente sanzionata:
Estremi provvedimento

Atti di dissociazione dell’impresa

d. non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
e. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del
D.P.R. n. 602/1973; costituiscono inoltre violazioni definitivamente accertate quelle relative
all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili);
f.

non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui è stabilito; costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L’esclusione dalla procedura non ha luogo quando
l’operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione.

g. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17
della L. n. 68/1999, in quanto: (barrare la casella alternativamente tra le due opzioni)
non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/1999;
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti ma che non
abbiano effettuato assunzioni dopo il 18/1/2000)
ovvero
q
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q

è ottemperante agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 e i dati dell’Ufficio provinciale al quale
rivolgersi al fine della verifica sono i seguenti:
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti e che abbiano effettuato assunzioni dopo il 18/1/2000):
Ufficio

Indirizzo

CAP

Città

Codice

h. che non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l’integrità
o l’affidabilità, tra cui: significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto
o concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del
danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio; il fornire, anche
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione
i.

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui ai comma 2 e 3 dell’art. 10 della L.R. n.
17/2015;

j.

di non partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario, ovvero di non partecipare alla procedura anche in forma individuale, se vi
partecipa in raggruppamento o consorzio.
INOLTRE DICHIARA E ATTESTA

a) di accettare tutte le condizioni e prescrizioni, senza eccezione e riserva alcuna, contenute nel bando e
nella disciplina della concessione, e garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o che
saranno emanati nel corso della concessione;
b) di aver preso visione dello stato di fatto degli specchi acquei oggetto della presente procedura, di
avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla concessione stessa e di averle ritenute tali da consentire l'istanza ;
c) di impegnarsi ad accettare, in caso di aggiudicazione, gli specchi acquei nello stato di fatto e di diritto
in cui si troveranno al momento della consegna;
d) di assumere l’obbligo, in caso di aggiudicazione, di curare, sulla base delle direttive della competente
Autorità Marittima, l’approvvigionamento ed il posizionamento di idonei segnalamenti;
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e) di assumere l’obbligo, in caso di aggiudicazione, di rimuovere a richiesta dell’Autorità concedente nel
corso del rapporto concessorio, e senza diritto ad alcun risarcimento, gli impianti installati nello specchio
acqueo in concessione in tutti i casi di sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
f) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui alla
concessione, compreso il regolare versamento del canone, a costituire una cauzione prestata nei modi di
legge secondo le modalità di costituzione indicate nella disciplina della concessione;
g) che rispetto all’art. 2359 c.c.:
r non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con altri concorrenti e ha
formulato l’istanza autonomamente per ciascun lotto al quale partecipa;
ovvero
r non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e
ha formulato l'istanza autonomamente per ciascun lotto al quale partecipa;
h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa e che potranno essere comunicati ad altre pubbliche
amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate. Titolare del trattamento è la Regione
Autonoma della Sardegna.
Alla suddetta dichiarazione allega:
�
�

copia fotostatica fronte-retro del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità.
nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore, originale o copia conforme della procura, in corso
di validità, da cui si evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrivente;

�

(in caso di raggruppamento temporaneo già costituito) mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

�

(in caso di consorzi stabili, ordinari e di cooperative già costituiti): originale o copia conforme dell’atto
di costituzione;

�

(in caso di rete di impresa prive di soggettività ma con organo comune con potere di rappresentanza):
contratto di rete nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o con atto firmato
digitalmente ai sensi degli art. 24 e 25 CAD;

�

(in caso di Reti di impresa dotate di soggettività) contratto di rete nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o con atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 CAD.;

�

(in caso di reti di impresa sprovviste di organo comune ovvero con organo comune privo del potere di
rappresentanza): 1) originale o copia conforme del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza
conferito alla mandataria con scrittura privata non autenticata se il contratto di rete e stato redatto con
atto pubblico o scrittura privata autenticata; 2) originale o copia conforme del mandato collettivo
irrevocabile di rappresentanza conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata se il
contratto di rete e stato redatto in forme diverse da quelle sub punto 1).

Luogo e data
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________________________________________
AVVERTENZA
Le dichiarazioni di cui all’Allegato A, a pena di esclusione, devono essere rese e sottoscritte dal legale
rappresentante della partecipante o da procuratore autorizzato ai sensi di legge.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o consorziate o associate ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d,) e)
f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o che intendano riunirsi, consorziarsi e associarsi, le dichiarazioni sostitutive di
cui all’Allegato A, dovranno essere rese e sottoscritte dai rappresentanti legali o da procuratore autorizzato ai sensi di
legge di ciascuna delle imprese costituenti il Raggruppamento/Consorzio ordinario/Geie/Rete di impresa.
Nel caso dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le dichiarazioni sostitutive
di cui all’Allegato A, a pena di esclusione, dovranno essere rese e sottoscritte dai rappresentanti legali o da
procuratore autorizzato ai sensi di legge del consorzio e dai soggetti/consorziati indicati quali partecipanti alla
procedura.
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1

Piano di gestione

CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ATTIVITA’ DI MITILICOLTURA IN ……………….. – LOCALITA’ ………………..

AVVERTENZE:
Il presente formulario deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura (in originale
o copia conforme).
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea d’imprese o consorzio d’imprese o GEIE non ancora costituiti, il Piano di gestione dovrà essere sottoscritto congiuntamente da
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

(da inserire nella Busta “B ”)

Piano di gestione

ALLEGATO B – Bando pubblico concessione demaniale marittima per attività di mitilicoltura in ……………….. – Località ………………..

Carta intestata del richiedente
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interventi di adeguamento e riqualificazione ;

investimenti per macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni abilitate per l’esercizio dell’attività) e attrezzature.

-

-

2

3. Programma di manutenzione ordinaria e/o straordinaria impianti, macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni abilitate per l’esercizio dell’attività) e attrezzature.

realizzazione di impianti o riutilizzo di impianti già esistenti;

-

2. Programma degli investimenti che il richiedente si impegna ad effettuare per un miglior espletamento dell’attività, e relativo cronoprogramma:

spazi, processo produttivo, commercializzazione, ecc.).

1. Programma di utilizzo dello specchio acqueo oggetto di concessione : descrizione delle modalità di utilizzo dei beni, (tecnologie di allevamento, utilizzo degli

Carta intestata del richiedente
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Modalità di copertura finanziaria degli investimenti
Descrivere e allegare ulteriori documenti se del caso

Capacità economica e finanziaria del proponente
Descrivere

Costi di gestione (Aggiungere righe se del caso)
Tipologia di costo
I Anno
Voce di costo 1
Voce di costo 2
Voce di costo ….
Totale

Piano degli investimenti e relativi ammortamenti

5. Piano economico e finanziario

II Anno

disponibilità del richiedente al momento della presentazione della domanda.

3

III Anno

IV Anno

V Anno

Totale

Descrizione dei macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni abilitate per l’esercizio dell’attività) e attrezzature, necessari allo svolgimento dell’attività, nella

4. Disponibilità di macchinari, mezzi e attrezzature:

Carta intestata del richiedente
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4

Descrizione delle modalità con cui il richiedente prevede di garantire la diversificazione della propria produzione

7.Diversificazione della produzione

Forza lavoro da impiegare: indicare il numero di addetti, conteggiato come mesi/uomo di lavoro, che verranno direttamente impiegati nell’attività di produzione

6 .Ricadute occupazionali

Carta intestata del richiedente

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019
8653

8654

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

Allegato “C” – Bando pubblico CDM per attività di mitilicoltura in ………………. –
Località ………………..
DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ATTIVITA’ DI
MITILICOLTURA IN ……………….. – LOCALITA’ ………………
1. Oggetto e durata della concessione
Il presente documento reca la disciplina della concessione demaniale dello specchio acqueo
in ………………., località ……………….., più avanti meglio specificato, destinato alla attività di
produzione di molluschi bivalvi (della specie ……………….. ).
La concessione ha per oggetto:
- l’occupazione e l’uso per fini di mitilicoltura dello specchio acqueo concesso;
- l’attuazione per l’intera durata della concessione di quanto proposto nel Piano di gestione,
presentato in sede di domanda di partecipazione dall’aggiudicatario (per la parte ritenuta
ammissibile dall’Amministrazione);
- l’adempimento degli obblighi previsti dal presente disciplinare.
Ai fini della determinazione puntuale del complesso dei beni oggetto della concessione e
della relativa delimitazione si fa rinvio all’art. 2 del bando, che qui si recepisce
integralmente.
La concessione è assentita sino al 31/12/2020, a decorrere dalla data di stipula dell’atto deel
provvedimento.
2. Prescrizioni generali
L’uso dello specchio acqueo sarà regolato dalla presente disciplina della concessione,
dall’atto di concessione, dal Codice della Navigazione marittima e dal relativo Regolamento
di esecuzione e dalle norme e disposizioni che regolamentano la gestione di zone classificate
ai fini della produzione dei molluschi bivalvi, nel cui pieno rispetto il concessionario è
obbligato ad agire.
Il concessionario dovrà, inoltre, munirsi di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o
nulla osta indispensabile ai sensi di legge ed eventualmente prescritti per l’attività cui
l’esercizio della concessione è finalizzata.
Lo specchio acqueo viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento
della consegna ed il concessionario assume l’obbligo di curare, sulla base delle direttive della
competente Autorità Marittima, l’approvvigionamento ed il posizionamento di idonei
segnalamenti.
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Durante il periodo di vigenza della concessione, il concessionario assume l’obbligo di
rimuovere, a richiesta dell’Amministrazione, e senza diritto ad alcun risarcimento, gli
impianti installati nello specchio acqueo in concessione in tutti i casi di sopravvenuti motivi
di pubblico interesse.
La concessione è rilasciata a totale rischio del concessionario, per cui l’Amministrazione
concedente è sollevata da qualsiasi responsabilità o onere in caso di distruzione parziale o
totale dell’impianto per effetto di eventi meteo-marini, seppure eccezionali, o altre cause.
Si precisa che sono comunque fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni
per il rilascio e l’esercizio della concessione che dovessero essere indicate dagli uffici e
Amministrazioni competenti ad esprimere pareri o rilasciare nulla osta, assensi, concerti
comunque denominati, come previsto all’art 10 del bando, anche inerenti la durata e la
superficie della concessione stessa.
Il titolo concessorio non potrà essere rinnovato automaticamente.
3. Canone
L’importo complessivo del canone dovuto per l’intera durata della concessione è
determinato ai sensi dell’art. 4 del bando.
Il canone dovrà essere corrisposto annualmente, per tutta la durata della concessione,
aggiornato sulla base dell’indice ISTAT, comunicato di anno in anno con circolare
ministeriale.
La prima e l’ultima annualità del canone sono calcolate in rapporto alla porzione di anno
solare coperto dalla vigenza della concessione.
Il concessionario si obbliga a corrispondere, senza eccezioni di sorta, i canoni nella misura
determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, come anche da successive normative
che saranno eventualmente emanate durante il periodo di validità del titolo concessorio.
Il canone è comprensivo del diritto d’uso dell’area demaniale, con l’obbligo al concessionario
della custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria del bene stesso secondo quanto
previsto dal presente documento.
Il pagamento del canone per ciascun anno dovrà essere effettuato anticipatamente, in
un’unica rata, nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento del relativo ordine
d’introito da parte dell’Amministrazione e le ricevute dei versamenti dovranno essere
presentate nel termine di 10 giorni dal versamento al Comune di Taranto, Direzione
Sviluppo Economico e Produttivo- Marketing Territoriale – Demanio Marittimo.
Per il primo anno, l’ammontare del canone dovuto dovrà essere versato anticipatamente alla
sottoscrizione dell’atto di concessione.
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In difetto del pagamento alle scadenze sopra stabilite, sarà facoltà dell’Amministrazione
dichiarare decaduta la concessione senza obbligo di diffida o di mora. Senza pregiudizio di
tale facoltà, il ritardo dei pagamenti darà luogo all’esazione degli interessi dovuti.
4. Cauzione
A garanzia dell’Amministrazione e dell’osservanza degli obblighi che verrà ad assumere, il
concessionario dovrà costituire, nei modi di legge, un deposito cauzionale per un importo di
euro ……………….. (euro ………………../00). Il deposito cauzionale dovrà essere vincolato a favore
del Comune di Taranto, Direzione Sviluppo Economico e Produttivo- Marketing Territoriale
– Demanio Marittimo.
La cauzione può essere versata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
L’importo della cauzione non potrà comunque mai essere inferiore all’importo di €
……………….. e, pertanto, il concessionario si impegna a reintegrare la cauzione
nell’ammontare previsto dal presente articolo, qualora essa fosse ridotta per effetto di
successivi prelevamenti, entro 60 (sessanta) giorni dall’ingiunzione notificata
dall’Amministrazione concedente.
L’Amministrazione concedente avrà la facoltà di incamerare, in tutto o in parte, la suddetta
cauzione, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute dal concessionario per
canone, spese di riduzioni in pristino, di sgombero, ecc., restando il concessionario sempre
responsabile oltre l’importo della suddetta cauzione.
Per tutti i casi nei quali è prevista dal titolo concessorio la facoltà dell’Amministrazione
concedente di prelevare somme dalla cauzione, l’Amministrazione potrà esercitare tale
facoltà senza che occorra alcun provvedimento da parte dell’Autorità giudiziaria, ed a ciò il
Concessionario dovrà prestare esplicito ed incondizionato assenso per sé ed i suoi aventi
causa.
La cauzione, su richiesta del concessionario, sarà restituita e/o svincolata al termine della
concessione, sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il
contratto di concessione o derivanti da disposizioni normative anche sopravvenute.
In caso di raggruppamenti il versamento della cauzione sarà effettuato dalla mandataria
capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento temporaneo e con l’indicazione dei
singoli soggetti facenti parte del raggruppamento.
5. Esecuzione del piano di gestione e degli interventi previsti
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Il concessionario dovrà garantire, per tutta la durata della concessione, la corretta
attuazione del Piano di gestione presentato in sede di procedura, per la parte ritenuta
ammissibile dall’Amministrazione, e di quanto specificatamente indicato nel bando e
nell’atto di concessione.
6. Esercizio della concessione
La concessione dovrà essere esercitata direttamente dal concessionario. È fatto divieto al
concessionario di cedere o sub-concedere i beni oggetto di concessione a terzi, anche se a
titolo gratuito, né in tutto né in parte e di affidare ad altri soggetti la gestione delle attività
oggetto della concessione, salva esplicita autorizzazione dell’Amministrazione concedente.
Gli affidamenti da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c), D. Lgs
50/2016 ai propri consorziati non costituiscono, in ogni caso, subconcessione o affidamento
a terzi ai sensi dell’articolo 45-bis cod. nav. .
Il concessionario non potrà destinare l’area data in concessione ad usi o scopo diversi da
quelli previsti nell’atto di concessione. Qualora muti l’uso convenuto, l’Amministrazione
concedente può dichiarare la decadenza dal titolo concessorio.
Il subingresso nella concessione è disciplinato dalle norme del codice della navigazione e dai
principi comunitari che trovano applicazione nei casi di rilascio delle nuove concessioni.
7. Consegna e riconsegna
Entro un mese dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione, verrà fatta regolare
consegna dell’area, che dovrà essere riconsegnata dal concessionario con la rimozione a
cura del concessionario stesso delle opere amovibili esistenti.
La consegna viene effettuata a cura del Dirigente del SUAP o da un soggetto all’uopo
delegato, mediante apposito verbale descrittivo dello stato e della consistenza dei luoghi.
Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese la area
occupata. Qualora non adempia all’obbligo dello sgombero o della riconsegna dei beni
concessi, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza,
l’Amministrazione ha facoltà di provvedervi d’ufficio in danno al concessionario, anche in
sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese anche con le modalità di cui
all’art. 84 cod. nav. e rivalendosi sulla cauzione.
8. Stato di fatto e di diritto dei beni demaniali concessi
I beni demaniali vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al
momento della consegna. Per quanto concerne i singoli impianti già insistenti nello
specchio acqueo oggetto di concessione, ove presenti al momento della consegna, il
concessionario assume l’obbligo di curare la relativa rimozione in caso non intenda
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utilizzarli ai fini dell’esercizio della concessione, conformemente a quanto specificato nella
domanda di partecipazione e relativa documentazione tecnica.
Restano a cura e spese del concessionario l’esecuzione delle opere necessarie a mantenere i
beni concessi idonei all’utilizzo cui sono destinati.
Il concessionario non avrà nulla a pretendere dall’Amministrazione concedente per
l’adeguamento degli impianti o la realizzazione di opere indispensabili, o anche solo
opportune, per ottemperare agli obblighi di legge e di regolamento e garantire la massima
sicurezza di quanto assentito in concessione.
Sono altresì a carico del concessionario tutti gli oneri e le spese necessarie per l’ottenimento
delle autorizzazioni, certificazioni e degli attestati ritenuti necessari dalle Amministrazioni
competenti.
In caso di prorogati ed ingiustificati ritardi nella realizzazione degli interventi dovuti,
l’Amministrazione concedente dichiarerà la decadenza della concessione.
9. Oneri a carico del concessionario
Il concessionario è direttamente responsabile verso l’Amministrazione concedente
dell’esatto adempimento degli oneri assunti. Egli sarà totalmente ed esclusivamente
responsabile verso i terzi per i danni derivanti dall’uso dei beni concessi e si impegna a
manlevare in maniera assoluta l’Amministrazione concedente da qualsiasi azione, danno o
condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque, e per qualunque motivo, in
dipendenza della presente concessione.
10. Obblighi e divieti a carico del concessionario
Il concessionario è tenuto a mantenere l’area in condizioni di pulizia, sicurezza e decoro, nel
rispetto degli obblighi di cui al presente disciplinare.
Il concessionario si impegna a provvedere per tutta la durata della concessione alla
sorveglianza dell’area e degli impianti, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al
rispetto delle prescrizioni inerenti la segnalazione diurna e notturna degli impianti stessi,
secondo le indicazioni della competente Autorità marittima.
Il concessionario si obbliga inoltre a:
- dotarsi, prima dell’inizio di eventuali lavori, di ogni autorizzazione, certificazione,
permesso o nulla osta indispensabile per l’inizio dei lavori, ovvero che dovesse rivelarsi
necessaria durante l’esecuzione degli stessi;
- richiedere l’autorizzazione dell’Amministrazione concedente ai fini di qualsiasi
modificazione del contenuto della concessione, inclusa l’eventuale successiva modifica degli
impianti, se non prevista nel cronoprogramma incluso nel Piano di gestione presentato;
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- rispondere di tutti i danni che dovessero derivare a cose e persone, ai terzi e/o ai propri
addetti, collaboratori e personale, per effetto della concessione ottenuta, della esecuzione
dei lavori e dell’eventuale ritardo nell’avvio degli stessi, manlevando l’Amministrazione
concedente da qualunque responsabilità.
Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare, in favore dei lavoratori dipendenti, le
condizioni di lavoro risultanti dai cc.cc.nn.ll. vigenti per la categoria, nonché al rispetto delle
norme in materia di previdenza e assistenza contributiva e d’igiene e sicurezza degli
ambienti di lavoro. Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli
infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a
dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle
norme di legge vigenti in materia.
Il concessionario dovrà garantire il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente
sulla produzione di molluschi bivalvi vivi e in particolare della Delibera della Giunta
regionale n. 786 del 24/06/1999.
Il concessionario ha l'onere di fornire gratuitamente all'Autorità sanitaria competente i
campioni necessari per le analisi effettuate nell'ambito del Piano regionale per il
monitoraggio periodico delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi e
tutta l'assistenza necessaria per i campionamenti.
Il concessionario non potrà occupare specchi acquei al di fuori dello specchio acqueo
concesso e dovrà attenersi alle prescrizioni dell’Autorità Marittima competente per
territorio.
È fatto divieto al concessionario di apportare modifiche o ampliare l’impianto, senza
specifica autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione concedente.
11. Revoca, decadenza, sospensione e rinuncia
L'Amministrazione dispone la revoca della concessione nel caso di sopravvenuti e specifici
motivi di pubblico interesse, di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione
dell'interesse pubblico, nonché a norma dell’art. 10, commi 1 e 2, L. R. n. 17/2015.
Qualora il concessionario non adempia o contravvenga agli obblighi assunti con l’ atto di
concessione, l’Amministrazione concedente potrà, previa diffida da notificare in via
amministrativa, dichiararne la decadenza.
La mancata attuazione di quanto previsto nel Piano di gestione presentato in sede di gara,
nella parte ritenuta ammissibile dall’Amministrazione, e il mancato rispetto delle condizioni
generali della concessione determineranno la decadenza dal titolo concessorio senza che il
concessionario possa pretendere indennità di sorta. Inoltre, l’Amministrazione concedente
potrà dichiarare la decadenza dalla concessione nei casi previsti dalla presente disciplina e
dagli artt. 47 e 48 del cod. nav., senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzi,
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compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio
della concessione e salva l’eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il
concessionario fosse incorso.
Nel caso di decadenza dalla concessione per mancato o ritardato pagamento dei canoni, il
concessionario incorrerà nella proporzionale perdita della cauzione, fatto salvo il diritto al
maggior danno derivato all’amministrazione concedente.
L’esercizio della concessione può essere temporaneamente sospeso a norma dell’art. 10,
comma 4, L.R. n. 17/2015.
In caso di rinuncia alla concessione, dovrà redigersi apposito processo verbale di riconsegna
dello specchio acqueo da parte del concessionario. Lo svincolo della cauzione è subordinato
all’accertamento della rimozione, a cura del concessionario stesso, delle opere amovibili
realizzate.
12. Manutenzioni
Il Concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spese e per tutta la durata della
concessione, alla custodia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
realizzati, al fine di conservarli in stato di costante adeguatezza normativa e funzionale. In
caso di mancata o insufficiente manutenzione, l’Amministrazione concedente, previa diffida,
e qualora ricorrano i presupposti, potrà dichiarare la decadenza della concessione.
13. Opere costruite dal concessionario
Alla scadenza della concessione, o nei casi in cui l’Amministrazione concedente dichiari
decaduta la concessione, o qualora il concessionario rinunci alla concessione, tutte le
eventuali opere non amovibili costruite dal Concessionario e le relative pertinenze facenti
parte della concessione, incluse le eventuali opere di miglioramento e potenziamento,
restano “ipso jure” di proprietà dell’Amministrazione statale, senza che il concessionario
abbia diritto al rimborso di spese o altro, a norma dell’art. 49 cod. nav.
È comunque facoltà dell’Amministrazione richiedere il ripristino dello stato originario dei
luoghi a cura e spese del concessionario, che dovrà provvedervi nei termini assegnati. In
caso contrario, l’Amministrazione concedente provvederà alla rimozione con recupero di
ogni spesa a carico del concessionario stesso, anche rivalendosi sulla cauzione.
14. Controlli ed ispezioni
Il Comune di Taranto, Direzione Sviluppo Economico e Produttivo- Marketing Territoriale
– Demanio Marittimo, avvalendosi degli Organi di controllo deputati, svolge i compiti di
controllo e di verifica del corretto utilizzo del bene, del rispetto delle disposizioni previste
dalla concessione e delle norme di legge e di regolamento e può, in ogni tempo, effettuare
sopralluoghi o accertamenti in loco, verificare, personalmente o a mezzo di delegato, lo
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stato di conservazione e manutenzione del sito concesso, nonché proporre al concessionario
quegli accorgimenti necessari per un uso più corretto e regolare dello stesso.
Il concessionario è tenuto a consentire l’accesso al personale dell’Amministrazione e degli
Organi di controllo incaricati, delle Autorità sanitarie e della Forza Pubblica preposta alla
vigilanza e garantisce a tal fine la propria disponibilità in ogni momento.
Inoltre, il concessionario è tenuto a trasmettere, entro il mese di gennaio di ciascun anno,
una relazione recante lo stato di attuazione del Piano di gestione in relazione agli obblighi
assunti al momento della presentazione dell’istanza.
15. Atto di concessione
L’atto concessorio verrà stipulato, in forma pubblica amministrativa, secondo le condizioni
stabilite nel presente disciplinare.
Sono comunque fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni per il rilascio e
l’esercizio della concessione che dovessero essere indicate dagli uffici e amministrazioni
competenti ad esprimere pareri o rilasciare nulla osta, assensi, concerti comunque
denominati, come previsto al punto 10 del bando, anche inerenti la durata e la superficie
della concessione stessa.
Tutti gli oneri e le spese di registrazione, di bollo e per imposte e tasse, presenti e future,
comunque conseguenti alla stipula dell’atto di concessione, sono a carico esclusivo del
concessionario.
16 Disposizioni finali e transitorie
Per gli aspetti non disciplinati dal presente documento, si rimanda al Codice della
Navigazione, al relativo Regolamento di Esecuzione, alle specifiche leggi in materia, alle
norme regolamentari ed alle ordinanze vigenti disposte dagli organi competenti.
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4478132,847 - 2708411,595

4478073,681 - 2708193,8

4477809,736 - 2708593,741

4477711,461 - 2708367,018

area: 90146,31mq

specchio acqueo n.3
sistema di riferimento Gauss Boaga
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COMUNE DI TARANTO
Bando pubblico per concessione demaniale marittima per attività di mitilicoltura. Località Mar Piccolo
Secondo Seno. Specchio acqueo n. 4.
BANDO PUBBLICO
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
PER ATTIVITÀ DI MITILICOLTURA
Località Mar Piccolo Secondo Seno
1. AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
Il Comune di Taranto, Direzione Sviluppo Economico e Produttivo – Marketing Territoriale - Demanio
Marittimo, con sede in Taranto, alla Via Scoglio del Tonno n. 6, p.e.c. demaniomarittimo.comunetaranto@
pec.rupar.puglia.it
COMUNICA
che, ai sensi del Codice della Navigazione marittima approvato con il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, del
Regolamento per l’ esecuzione del codice della navigazione marittima, approvato con il DPR 15 febbraio 1952
n. 328, della Legge Regionale 10 aprile 2015 n. 17, del Piano Regionale delle Coste e relative N.T.A., nonché
nel rispetto dei principi dettati dal Trattato UE,
È INDETTO
un bando pubblico per l’affidamento in concessione di uno specchio acqueo, appartenente al demanio
marittimo e posto in Taranto – località Mar Piccolo Secondo Seno da destinare all’attività di produzione di
molluschi bivalvi.
2. OGGETTO E DURATA
Il presente bando ha ad oggetto il rilascio della concessione demaniale di uno specchio acqueo Taranto –
località Mar Piccolo Secondo Seno, di seguito meglio specificato, destinato alla produzione di molluschi bivalvi.
Detta area risulta classificata ai fini della produzione di molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento (CE) n.
854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, così come modificato dal Regolamento
(UE) n. 2285/2015 della Commissione dell’8 dicembre 2015, e ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.
786 del 24/06/1999 e ss.mm.ii.
Il rilascio della concessione avviene tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, efficienza, libertà di
concorrenza e libertà di stabilimento, come sanciti dagli articoli 28-30 e 43-55 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea, nonché dalla Legge Regionale di riferimento. È fatta salva la possibilità per
l’Amministrazione comunale di attivare forme di risarcimento per il mancato esercizio della concessione e la
necessità di reiterare la procedura di selezione.
La concessione ha ad oggetto:
- l’occupazione e l’uso per fini di mitilicoltura dello specchio acqueo individuato nella planimetria allegata (All.
D) e delimitato dalle seguenti coordinate Gauss-Boaga:
Specchio acqueo Taranto – località Mar Piccolo Secondo Seno - Superficie: 45.332,36 mq Specchio acqueo n. 4
Punto
A1

Nord
4484503,911

Est
2717080,355
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I

A2

4484259,574

2716895,475

A3

4484369,84

2716782,067

4484585,825

2716945,077

A4

I
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- l’attuazione per l’intera durata della concessione, nella parte ritenuta ammissibile dall’Amministrazione, di
quanto proposto nel Piano di gestione presentato in sede di domanda di partecipazione dall’aggiudicatario;
- l’adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina della concessione.
La concessione è assentita sino al 31/12/2020, al fine di consentirne la compatibilità con il redigendo Piano
Comunale delle Coste. Il partecipante alla procedura di selezione dovrà tener conto della suddetta durata
nella valutazione della fattibilità economica dell’iniziativa proposta
Sono fatti salvi, in capo all’Amministrazione concedente, i poteri di revoca di cui all’art. 42, comma 2, cod. nav.,
per motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, i poteri di decadenza di
cui all’art. 47, cod. nav. e quelli di sospensione di cui all’art. 10, comma 4, L.R. n. 17/2015.
3. PRESCRIZIONI GENERALI
L’uso dello specchio acqueo sarà regolato dalla disciplina della concessione, dall’atto di concessione, dal
Codice della Navigazione marittima e dal relativo Regolamento di esecuzione, da norme e disposizioni che
regolamentano la gestione di zone classificate ai fini della produzione di molluschi bivalvi; il concessionario
sarà dunque obbligato a gestire lo specchio acqueo nel pieno rispetto della normativa sulla produzione di
molluschi bivalvi vivi, consentendo prelievi e campionamenti all’Autorità competente in accordo con il “Piano
di monitoraggio dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia” vigente.
Il concessionario dovrà inoltre munirsi di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta
indispensabili ai sensi di legge.
Lo specchio acqueo viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà al momento della
consegna ed il concessionario dovrà curare, sulla base delle direttive della competente Autorità Marittima,
l’approvvigionamento ed il posizionamento di idonei segnalamenti. Per quanto concerne i singoli impianti
eventualmente insistenti nello specchio acqueo oggetto di concessione, se presenti al momento della
consegna, il concessionario assume l’obbligo di curare la relativa rimozione in caso non intenda utilizzarli ai
fini dell’esercizio della concessione, conformemente a quanto specificato nella domanda di partecipazione
e relativa documentazione tecnica. Il richiedente dovrà tener conto dei relativi oneri nella valutazione della
fattibilità economica dell’iniziativa proposta
La concessione è rilasciata a totale rischio del concessionario, il quale non avrà a pretendere alcuna indennità.
Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni per il rilascio e l’esercizio della concessione che
dovessero essere indicate dagli uffici e dalle amministrazioni competenti ad esprimere pareri e/o rilasciare
nulla osta, assensi, concerti comunque denominati a norma del successivo art. 10.
Il titolo concessorio rilasciato non potrà essere rinnovato automaticamente.
4. CANONE E CAUZIONE
L’importo complessivo stimato del canone concessorio riferito alla durata della concessione, 31/12/2020
ammonta circa ad euro 668,49 (seicentosessantotto/49), (pari ad 1 anno e 10 mesi) tenuto conto che il
canone di concessione per l’anno 2019 per le cooperative e/o consorzi di cooperative di pescatori è pari ad
euro 364,63 (trecentosessantaquattro/63).
Il canone dovrà essere corrisposto annualmente, per tutta la durata della concessione, aggiornato sulla base
dell’indice ISTAT, comunicato annualmente con circolare ministeriale.
Il canone suindicato è determinato ai sensi dell’art. 1 del Decreto Interministeriale 15 novembre 1995, n.
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595, attuativo dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 sulla scorta delle esatte superfici dei beni in concessione, da riportare
nel Modello D1.
In caso di operatore che eserciti l’attività di mitilicoltura in forma diversa da quella di cooperativa e/o
consorzio di cooperative di pescatori, il canone sarà determinato in applicazione delle misure unitarie di cui
al Decreto Interministeriale 19 luglio 1989, attuativo del Decreto Legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con
modificazioni, nella Legge 5 maggio 1989, n. 160.
Il concessionario si obbliga a corrispondere, senza eccezioni di sorta, i canoni nella misura determinata ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, come anche ai sensi di normative sopravvenute che saranno eventualmente
emanate durante il periodo di validità del titolo concessorio.
A garanzia dell’Amministrazione, il concessionario dovrà costituire una cauzione, per un importo di euro
729,26 (euro settecentoventinove/26), che dovrà essere prestata nei modi di legge, anche mediante
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto
dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti con l’atto di concessione;
l’importo di cui sopra tiene conto, in particolare, dei costi connessi all’adempimento dell’obbligo di sgombero
e di rimozione degli impianti realizzati a cura del concessionario stesso, sia alla scadenza della concessione sia
nelle ipotesi di decadenza o revoca del titolo.
5. PROCEDURA COMPARATIVA AD EVIDENZA PUBBLICA
La procedura comparativa delle istanze presentate con la partecipazione al presente bando si svolgerà nel
rispetto dei principi generali del Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii.), nonché della L.R. n. 17 del 2015.
Potrà presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche il legale rappresentante di ciascun concorrente o
suo incaricato munito di apposita delega.
6. SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura comparativa tutti i soggetti di cui all’art. 45, comma
2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016, che esercitino in forma imprenditoriale l’attività di
mitilicoltura e siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7.
Nelle ipotesi di legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito, con regolare mandato, prima della
presentazione dell’offerta, il soggetto qualificato come mandatario esprime l’offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti. Se il raggruppamento non è ancora costituito, le offerte congiunte devono essere
sottoscritte da tutte le imprese raggruppate. In caso di raggruppamento devono essere specificate le parti
del servizio che verranno eseguite dalle singole imprese e deve essere espresso l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. n.
50/2016.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale, qualora partecipino
alla medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b)
e c), sono tenuti ad indicare, in sede di istanza di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara e, in caso di violazione,
sono esclusi dalla gara stessa 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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E’ vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente
all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto all’art. 48, commi 17 e 18, D. Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di istanza di partecipazione.
L’Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di chiedere chiarimenti specificativi/integrativi
delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 33 del Decreto Legislativo 50/2016. Si riserva, inoltre, la facoltà
di effettuare eventuali controlli, anche dopo l’individuazione del concessionario, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai concorrenti in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e di disporre,
qualora tali controlli avessero risultato negativo, la revoca dell’aggiudicazione, ed il risarcimento dei danni
eventualmente patiti, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dalla legge per dichiarazioni mendaci
e/o falsità in atti.
L’affidamento ad altri soggetti dell’attività in concessione deve essere autorizzato a norma dell’art. 45 bis cod.
nav..
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA
Requisiti di ordine generale:
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura i soggetti:
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui
all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che abbiano riportato la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei seguenti reati:
1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
3) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
L’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
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collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata
c) nei cui confronti operino cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto;
d) che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o
atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo
8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L’esclusione dalla procedura non ha luogo quando l’operatore economico
abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano
stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
e) che abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro;
f) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non
autocertifichino la sussistenza del medesimo requisito;
g) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di selezione, in una situazione di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
h) che si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l’integrità o l’affidabilità, tra
cui: significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o concessione che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare
le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione.
i) abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n 55;
Si specifica che nel caso di partecipanti costituiti da imprese riunite o associate ai sensi dell’art. 45, comma
2, lett. d,) e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 i requisiti di ordine generale del presente bando devono essere
posseduti da ciascuna impresa; nel caso dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,
i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, oltre che dal consorzio, dalle consorziate indicate quali
partecipanti alla procedura di selezione; nel caso di consorzio stabile che opera con la propria struttura, ex
art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di carattere generale devono essere posseduti dal
consorzio.
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Requisiti di idoneità professionale:
I partecipanti alla procedura di selezione, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono
essere iscritti nel registro della C.C.I.A.A.; al cittadino di altro Stato membro, non residente in Italia, è richiesta
la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI, D. Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità,
che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese
in cui è residente.
Solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative si richiede l’iscrizione presso l’Albo delle Società
Cooperative, con indicazione specifica dei relativi estremi (indicazione del numero, della data di iscrizione,
dell’attività sociale).
8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
8.1 Presentazione delle offerte
Per partecipare al presente bando i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, all’ufficio
protocollo della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo – Marketing Territoriale – Demanio Marittimo,
Via Scoglio del Tonno n. 6, 74121 Taranto, entro e non oltre le ore 12.00. del giorno 20/02/2019 la domanda
di partecipazione, in apposito plico, in uno dei seguenti modi:
a) mediante consegna a mano;
b) a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritorno.
Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione che dovessero pervenire oltre il termine
indicato, anche se spedite prima della sua scadenza. In ogni caso, farà fede come data di arrivo esclusivamente
il timbro dell’ufficio protocollo. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo, esso non giungesse a destinazione in tempo utile.
La documentazione richiesta per partecipare alla procedura di selezione dovrà essere redatta in lingua italiana.
Il plico esterno, a pena di esclusione, dovrà essere chiuso ed adeguatamente sigillato, al fine di garantirne
l’integrità, e dovrà riportare in modo ben visibile l’indicazione del partecipante (con specificazione della sua
forma giuridica), del recapito postale e la seguente dicitura “CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER
ATTIVITÀ DI MITILICOLTURA IN Taranto – LOCALITÀ Mar Piccolo Secondo Seno – Specchio acqueo n. 4-NON
APRIRE”.
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione, tre buste chiuse e adeguatamente sigillate,
contraddistinte, rispettivamente, dalle seguenti diciture:
Busta “A” – Documentazione amministrativa.
Busta “B” - Piano di gestione.
Busta “C” – Offerta economica
8.2 Busta “A” – Documentazione amministrativa
La “Busta A” – Documentazione amministrativa, dovrà contenere a pena di esclusione:
I. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE redatta, a pena di esclusione, tramite l’uso del Modello Ministeriale D1 (in
formato cartaceo, in bollo, e in formato digitale).
Il Modello D1 è compilato attraverso l’utilizzo dell’applicativo Do.Ri., reso disponibile dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti sul proprio sito Internet nella Sezione dedicata al Sistema Informativo del
Demanio marittimo (SID), corredato dagli elaborati tecnici ivi indicati e dallo stralcio cartografico prodotto dal
S.I.D timbrato e firmato dal tecnico incaricato.

8670

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del partecipante, pena
l’esclusione dalla procedura di selezione; in caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere
allegata, a pena di esclusione, l’originale o la copia conforme della procura, in corso di validità, da cui si
evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrivente.
Il quadro “T” del Modello D1, riportante i dati tecnici del rilievo planimetrico, dovrà essere compilato, datato
e firmato da un professionista abilitato.
Il Modello D1, con i relativi allegati, dovrà essere prodotto in n. 3 copie cartacee ed in n. 1 copia digitale.
II. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA redatta e firmata da un professionista abilitato e iscritto all’albo
professionale, ed in particolare:
a) elaborati grafici contenenti:
1. carta nautica ove sia riportato lo specchio acqueo da affidare in concessione, con l’indicazione dei
vertici del poligono che lo racchiude e una tabella riportante le relative coordinate Gauss-Boaga;
2. planimetria generale in scala 1:2000 che riporti le porzioni dello specchio acqueo occupate da
impianti, con indicazione dei vertici del poligono che lo racchiude e l’allegazione di una tabella relativa
alla superficie occupata e alle coordinate Gauss-Boaga dei relativi vertici;
3. per ogni impianto, relazione tecnica-illustrativa ed elaborati grafici di dettaglio, costituiti da
planimetria in scala adeguata, viste prospettiche e particolari costruttivi, con particolare riguardo
all’uso di materiali eco-compatibili e di minore impatto ambientale e paesaggistico;
b) Relazione contenente una descrizione dettagliata dei seguenti punti:
modalità di approvvigionamento del prodotto (es. produzione interna, autoctona da altre aree
limitrofe, nazionale, comunitaria, ecc.), ciclo produttivo con relativa durata (tempi del ciclo di
allevamento, taglia media di raccolta, produzione stimata), fasi successive alla produzione primaria
per il trattamento del prodotto (es. depurazione/stabulazione, confezionamento e trasformazione).
La documentazione tecnica dovrà essere prodotta in n. 3 copie cartacee e in n. 1 copia digitale.
III. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47, D.P.R. n. 445/2000 e 80, D. LGS. n.
50/2016, concernente il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 7, redatta conformemente
all’allegato A del presente bando, di cui si intende parte integrante.
Nella dichiarazione sostitutiva dovrà altresì essere dichiarato:
a) di accettare tutte le condizioni e prescrizioni, senza eccezione e riserva alcuna, contenute nel bando e nella
disciplina della concessione, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso
del periodo di validità del titolo concessorio;
b) di aver preso visione dello stato di fatto dello specchio acqueo oggetto della procedura, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
concessione stessa e di averle ritenute tali da consentire l’istanza ;
c) di impegnarsi ad accettare, in caso di aggiudicazione, lo specchio acqueo nello stato di fatto e di diritto in
cui si troverà al momento della consegna;
d) di assumere l’obbligo, in caso di aggiudicazione, di curare, sulla base delle direttive della competente
Autorità Marittima, l’approvvigionamento ed il posizionamento di idonei segnalamenti.
e) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui ai comma 2 e 3 dell’art. 10 della L.R. n. 17/2015;
Le dichiarazioni di cui all’allegato A devono essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante del partecipante
o da procuratore autorizzato ai sensi di legge, con allegazione, in tal caso, di originale o copia conforme della
procura in corso di validità, da cui si evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrivente.
Le istanze e le dichiarazioni contenute nella busta A, devono recare in allegato copia fotostatica, fronte-retro,
di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, intendendosi per “documento
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di riconoscimento” la carta di identità o un documento ad essa equipollente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R.
n. 445/2000. Si precisa che la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore è valida per
autenticare ogni sottoscrizione rilasciata dal medesimo firmatario e contenuta all’interno dell’intero plico.
Alle dichiarazioni sostitutive eventualmente presentate dai cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia si
applicheranno le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione,
ma autorizzati a soggiornare in Italia, potranno utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente
ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso
di documenti e dichiarazioni da presentarsi a cura di cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia.
8.3 Busta “B” – Piano di gestione
La “Busta B”, a pena di esclusione, dovrà contenere il Piano di gestione, contenente i dati e le informazioni
necessari per l’effettuazione della procedura comparativa finalizzata ad individuare il richiedente che offra le
maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione.
Il Piano dovrà illustrare le modalità di gestione della concessione e delle attività previste.
In particolare, dovranno essere illustrati, utilizzando l’apposito allegato B al presente bando:
1 Programma di utilizzo dello specchio acqueo oggetto di concessione: descrizione delle modalità di utilizzo
dei beni (tecnologie di allevamento, modalità di utilizzo degli spazi, processo produttivo, commercializzazione,
ecc.);
2 Programma degli investimenti che il richiedente si impegna ad effettuare per un miglior espletamento
dell’attività, e relativo cronoprogramma:
- realizzazione di impianti;
- interventi di adeguamento e riqualificazione;
- investimenti per macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni abilitate per l’esercizio dell’attività) e attrezzature.
3 Programma di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di impianti, macchinari, mezzi (incluse le
imbarcazioni abilitate per l’esercizio dell’attività).
4 Disponibilità di macchinari, mezzi e attrezzature: Descrizione dei macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni
abilitate per l’esercizio dell’attività) e attrezzature, necessari allo svolgimento dell’attività, nella disponibilità
del richiedente al momento della presentazione della domanda.
5 Sostenibilità economica dell’iniziativa: Piano economico – finanziario
Il piano economico finanziario dovrà specificare:
- piano degli investimenti e dei relativi ammortamenti;
- descrizione della capacità economico-finanziaria e della modalità di copertura finanziaria degli investimenti;
- specificazione dei costi di gestione per i primi 5 anni di attività;
6 Ricadute occupazionali: forza lavoro da impiegare, in termini di numero di addetti, conteggiati per mesi di
lavoro, che verranno direttamente impiegati nell’attività di produzione, entro 6 mesi dalla stipula dell’atto di
concessione.
7 Diversificazione della produzione: descrizione delle modalità con cui il richiedente prevede di garantire la
diversificazione della propria produzione.
8 Valutazione del piano di gestione: si utilizzeranno i parametri di giudizio di chiarezza e completezza di
redazione.
Si precisa che i documenti costituenti il Piano di gestione dovranno essere prodotti in n. 3 copie cartacee e in
n.1 copia digitale.
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L’Amministrazione si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nel Piano di gestione.
Sono considerate inammissibili le offerte che rechino una descrizione degli interventi e delle modalità di
gestione della concessione non conformi alle caratteristiche ed ai contenuti illustrati nel presente bando.
Il Piano di gestione deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, pena l’esclusione
dalla procedura, e, nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere allegata, sempre a pena
di esclusione, l’originale o la copia conforme della procura, in corso di validità, da cui si evincono i poteri di
rappresentanza in capo al sottoscrivente.
8.4 Busta “C”- Offerta economica
A pena di esclusione la busta dovrà contenere l’indicazione in bollo in cifre e in lettere del prezzo offerto e
della corrispondente percentuale di rialzo proposto sull’importo annuo posto a base di gara. L’offerta dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante del partecipante e dal suo procuratore. In caso di discordanza
tra il prezzo unico indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello favorevole per
l’Amministrazione.
All’interno della busta contenente l’offerta economica non dovrà essere inserito alcun altro documento.
9. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
9.1 Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è composta, da tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto
della concessione demaniale marittima, appositamente individuati con provvedimento del Responsabile del
Settore dell’Amministrazione concedente ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. N. 50 del 2016.
La Commissione giudicatrice verrà nominata successivamente alla presentazione delle candidature e sarà
composta da n. 3 membri con Presidente, due componenti e segretario.
Su ogni criterio, i commissari si esprimono collegialmente, al fine di assegnare il punteggio nel rispetto di
quanto prescritto dall’art. 9.3 del bando.
La Commissione giudicatrice valuterà le istanze pervenute secondo i criteri fissati all’art. 9.3 del Bando.
9.2 Procedura di aggiudicazione
In SEDUTA PUBBLICA la Commissione procederà:
a) a verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti e, in caso negativo, all’esclusione degli stessi;
b) ad aprire i plichi regolari, al fine di verificare la presenza e la regolarità della documentazione amministrativa
contenuta nella Busta “A” di cui al punto 8.2 del presente bando, compresa la completezza e regolarità della
dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 8.2.III, e a valutare la sussistenza dei requisiti richiesti,
nonché a riscontrare la presenza della Busta “B” di cui al punto 8.3 e della busta “C” di cui al punto 8.4;
si specifica che in questa fase la verifica del modello D1 e della documentazione tecnica attiene solo alla
regolarità formale del documento, i cui contenuti tecnici verranno approfonditi in corso di istruttoria;
c) all’apertura della Busta “B”, per verificare la sussistenza del prescritto corredo documentale;
d) all’apertura della Busta “C” per verificare la sussistenza della relativa offerta economica;
e) all’ammissione degli istanti che abbiano prodotto regolare documentazione amministrativa e presentato la
Busta “B” e la Busta “C”, contenenti quanto richiesto dal presente bando, o in caso di sussistenza di una delle
cause di esclusione previste, all’esclusione degli istanti interessati.
In SEDUTA RISERVATA la Commissione procederà all’esame e alla valutazione del Piano di gestione contenuto
nella Busta “B” e all’assegnazione dei corrispondenti punteggi sulla base dei criteri di valutazione stabiliti
all’art. 9.3, nonché alla valutazione dell’offerta economica contenuta nella Busta “C”, con assegnazione dei
relativi punteggio secondo i criteri indicati.
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In successiva SEDUTA PUBBLICA, la cui data verrà comunicata ai partecipanti mediante lettera raccomandata
A.R. ovvero mediante invio agli indirizzi fax e/o di posta elettronica, la Commissione procederà:
a) a rendere noti i punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice ai Piani di gestione esaminati e le
eventuali esclusioni dalla procedura comparativa di uno o più concorrenti dichiarate dalla Commissione
stessa in sede di esame;
b) a formare la graduatoria provvisoria delle istanze sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun
concorrente;
Nel caso in cui due o più concorrenti raggiungano lo stesso punteggio si procederà all’aggiudicazione a norma
del co.2 dell’art.77 del R.D. n.827/1924 e, cioè, mediante sorteggio.
La procedura comparativa sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola istanza, che, comunque, sarà
oggetto di valutazione da parte della Commissione, al fine di stabilire l’idoneità della proposta a garantire la
proficua utilizzazione del bene.
L’aggiudicazione provvisoria verrà effettuata dal Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Produttivo
- Marketing Territoriale - Demanio marittimo e comunicata ad ogni soggetto partecipante alla procedura
selettiva. L’aggiudicazione diverrà definitiva successivamente all’acquisizione dei pareri di cui all’art. 10 e alla
verifica dei requisiti prescritti nei confronti dell’aggiudicatario.
9.3 Modalità di valutazione
I criteri ed i parametri in base ai quali la Commissione giudicatrice procederà alla comparazione delle istanze
(per un massimo di 110 punti complessivi) sono i seguenti:
Criterio

1 Programma di utilizzo dell’area oggetto di
concessione (tecnologie di allevamento, modalità
di utilizzo degli spazi, processo produttivo,
commercializzazione, ecc.)
2 Programma degli investimenti per la realizzazione
e/o il riutilizzo di impianti già esistenti tramite
l’impiego di materiali eco-compatibili e di minor
impatto ambientale-paesaggistico, oltre che per
macchinari e mezzi

Parametri di Valutazione

Peso
attribuito
(A)
Fino a 20
punti

Sarà valutato il programma di
gestione dell’area oggetto di
concessione e la relativa adeguatezza
ai fini del proficuo utilizzo del bene
concesso
Sarà valutata la rilevanza e la
Fino a 15
funzionalità degli investimenti
punti
previsti per lo
svolgimento dell’attività

3 Programma di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria degli impianti, macchinari, mezzi,
incluse le imbarcazioni, e attrezzature

Sarà valutata la completezza e
l’adeguatezza del programma di
manutenzione

Fino a 10
punti

4 Disponibilità di mezzi e attrezzature

Sarà valutata la “cantierabilità”
dell’iniziativa derivante dalla
disponibilità al momento di
presentazione dell’istanza di
risorse strumentali necessarie allo
svolgimento dell’attività
Sarà valutata la qualità e sostenibilità
dell’iniziativa in rapporto agli
investimenti, ai costi gestionali ed
alle relative modalità di copertura
finanziaria

Fino a 10
punti

5 Sostenibilità economica: Piano economico
finanziario

Fino a 10
punti
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6 Ricadute occupazionali

7 Diversificazione della produzione

8 Valutazione del Piano di
gestione

Saranno valutate le ricadute
occupazionali tenuto conto del
numero di addetti che verranno
direttamente impiegati nell’attività di
produzione
Sarà valutata l’attività che si prevede
di svolgere per la diversificazione
della produzione
Sarà valutata la coerenza,
completezza e chiarezza del Piano di
gestione

Fino a 15
punti

Fino a 10
punti
Fino a 10
punti

Per l’attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione n. 6, si applica la seguente formula:
Offerta da valutare x 15 punti = punteggio da attribuire al singolo partecipante
Offerta migliore
(si considera il risultato sino alle prime due cifre decimali), dove per “offerta da valutare” si intende il numero
di addetti (conteggiato come mesi/uomini impiegati) direttamente impiegati nell’attività di produzione
indicati nel Piano di Gestione da esaminare; per “offerta migliore” si intende il numero di addetti (conteggiato
come mesi/uomini impiegati) direttamente impiegati nell’attività di produzione indicati nel Piano di Gestione
che ha riportato il numero maggiore di lavoratori coinvolti; per “15 punti” si intende il punteggio massimo da
attribuire al partecipante che possiede il numero maggiore di addetti coinvolti.
Per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica, l’offerta percentuale in aumento sarà valutata
sul canone minimo previsto per legge - minimo il 2% e con incrementi non inferiori allo 1% - con la seguente
formula:
Poe = Pmax x Oe/Omax
in cui per “Poe” si intende il punteggio da attribuire all’offerta esaminata; per Pmax si intende il Punteggio
massimo attribuibile all’offerta economica, ovvero 10 punti; per “Oe” si intende l’offerta esaminata; per
“”Omax” l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il punteggio finale da attribuire alla proposta sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun criterio,
fino a un massimo di 110 punti. L’aggiudicazione provvisoria avverrà a favore del concorrente che avrà
raggiunto il maggior punteggio.
10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE COLLOCATESI UTILMENTE IN GRADUATORIA
L’Amministrazione provvede, relativamente alla domanda risultata prima nella graduatoria, alla verifica
dei requisiti di partecipazione e all’istruttoria del Modello D1 e della documentazione tecnica presentata,
richiedendo, ove necessario in riferimento a questi ultimi, chiarimenti e integrazioni all’aggiudicatario.
La domanda risultata prima nella graduatoria, viene altresì trasmessa, con la documentazione ad essa allegata,
agli uffici e alle Amministrazioni che, risultando preposti alla tutela di specifici interessi pubblici connessi al
rilascio della concessione, devono esprimere pareri o rilasciare nulla osta, assensi e/o concerti comunque
denominati.
Si procederà ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 ss.mm.ii. tramite l’istituto della conferenza
dei servizi. Nel caso in cui una delle Amministrazioni pubbliche esprima il proprio parere non favorevole in
merito alla domanda risultata prima in graduatoria, la Direzione Sviluppo Economico e Produttivo – Marketing
Territoriale – Demanio Marittimo comunicherà all’interessato quali modifiche o integrazioni debbano essere
apportate o le diverse limitazioni o condizioni richieste per il rilascio della concessione, secondo le indicazioni
fornite dall’amministrazione pubblica competente, attribuendo un termine massimo per l’adeguamento.
L’aggiudicazione diverrà definitiva successivamente all’acquisizione dei pareri favorevoli di cui sopra, alla
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verifica dei requisiti prescritti nei confronti dell’aggiudicatario ed all’acquisizione e presentazione, da parte
dell’aggiudicatario stesso, del nulla osta dell’Agenzia delle Dogane, rilasciato ai sensi dell’art. 19 decreto
legislativo 08/11/1990, n. 374.
Qualora la documentazione presentata in sede di procedura non venga resa conforme alle prescrizioni
imposte dalle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento entro il termine attribuito, o il soggetto sia
privo dei prescritti requisiti, l’aggiudicazione sarà priva di efficacia. In caso di graduatoria costituita da diverse
domande, si procede al relativo scorrimento sulla base dell’ordine derivante dal punteggio attribuito.
11. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE
Per quanto concerne gli obblighi del concessionario e le modalità di esercizio della concessione si rimanda a
quanto previsto nell’elaborato “Disciplina della concessione”, allegato “C” al presente bando, di cui fa parte
integrante e sostanziale.
Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni per il rilascio e l’esercizio della concessione
che dovessero essere indicate dagli uffici e amministrazioni competenti ad esprimere pareri o rilasciare
nulla osta, assensi, concerti comunque denominati, come previsto al punto 10, anche inerenti la durata e la
superficie della concessione stessa.
Il concessionario dovrà garantire il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per la produzione
di molluschi bivalvi ed ha l’onere di fornire gratuitamente all’Autorità sanitaria competente i campioni
necessari per le analisi da effettuare nell’ambito del Piano di monitoraggio periodico delle zone di produzione
e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi, nonché tutta l’assistenza necessaria per i campionamenti.
12. RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO AI SENSI DELL’ART. 23 REG. ESEC. COD. NAV.
Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice di Navigazione, il concessionario è responsabile
verso l’amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell’esercizio della
concessione alle persone o alle cose ed assume l’obbligo di manlevare e rendere indenne l’Amministrazione
da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.
13. ACCESSO AGLI ATTI
Si precisa che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati ricavabili dalla documentazione prodotta in sede di
procedura di selezione dalle imprese verranno utilizzati dalla Direzione Sviluppo Economico e Produttivo –
Marketing Territoriale – Demanio Marittimo per le finalità istituzionali e potranno essere resi noti solo a
coloro che ne avranno diritto ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163.
Le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti di cui alla presente procedura sono regolati dalle
norme generali vigenti in materia (art. 6 direttiva 2004/18 CE; art. 13 D.Lgs. n. 163/2006; Legge n. 241/1990
s.m.i.).
Nel caso in cui un’impresa partecipante ritenga che alcuni aspetti del Piano di gestione possano contenere
segreti tecnici o commerciali, la stessa è pregata di indicare le parti interessate in apposita relazione, inserendo
tassativamente la motivazione che comprovi la preclusione all’accesso.
14. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che tutti i dati forniti, compresi i dati giudiziari
riferiti alle persone fisiche che ricoprono cariche e/o incarichi negli organi delle imprese partecipanti, saranno
raccolti e trattati esclusivamente in funzione e per le finalità di cui al presente procedimento di selezione del
concessionario. Per quanto concerne i dati giudiziari, le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000,
fornite dai concorrenti in sede di procedura comparativa, saranno oggetto di verifica ai sensi dell’art. 38,
comma 3 secondo capoverso – del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. .
15. SPESE
Ogni partecipante dovrà corrispondere l’importo di € 58,58 quali spese d’istruttoria ai sensi dell’art. 11
del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione con bollettino di c/c postale n. 1003371885
intestato a Comune di Taranto – Direzione Attività Produttive - SUAP o bonifico sun c/c bancario recante
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IBAN IT13T0760115800001003371885, riportando nella causale la dicitura “diritti istruttori per richiesta
concessione demaniale marittima in Taranto – LOCALITÀ Mar Piccolo Secondo Seno – Specchio acqueo n. 4’.
16. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il suddetto bando, dovrà essere pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo pretorio online e sul
sito internet del Comune di Taranto. Il bando, inoltre, verrà pubblicato sul B.U.R.P., nonché, per estratto, su
un quotidiano nazionale ed uno locale.
17. DISPOSIZIONI FINALI
Al fine di ottenere qualsiasi chiarimento inerente alla documentazione necessaria alla partecipazione alla
presente gara pubblica, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa
Anna Maria Gallone.
18. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Ogni successiva e ulteriore comunicazione relativa al presente procedimento di selezione verrà data
esclusivamente a mezzo del sito internet del Comune di Taranto.
Responsabile del Procedimento dott.ssa Anna Maria Gallone;
pec demaniomarittimo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.t
19. DISPOSIZIONI NORMATIVE
Per quanto qui non indicato, si rinvia espressamente al R.D. 827/1924, al Decreto Legislativo n. 50/2016, al
Codice Civile, al C. N., al regolamento di esecuzione del C. N., alla L.R. n. 17/2015, alle Norme Tecniche di
Attuazione del P. R. C.
20. PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR PUGLIA – SEZ. LECCE, Via Francesco Rubichi, n. 23, 73100 Lecce.
Presentazione del ricorso nel termine di 60 (sessanta) giorni.
Taranto,

Il Dirigente
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Allegato A

Bando pubblico concessione demaniale marittima per attività di mitilicoltura in ………., località ……….

Spett.le
COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO
MARKETING TERRITORIALE
DEMANIO MARITTIMO

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ATTIVITÀ DI
MITILICOLTURA IN ……………….. – LOCALITA’ ……………..
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 80, D. Lgs. n. 50/2016
concernente l’istanza di partecipazione e il possesso dei requisiti di partecipazione.

Il sottoscritto ........................................................., nato a ............................................, prov. (…… ),
il ........./......../..................................................................................................................................................
documento d’identità n. ..............................., rilasciato da ........................................................................... ,
residente a ....................................................., prov. ( ….. ) in Via ........................................................... n.
nella sua qualità di.........................................................................................................................................,
(solo nel caso di procuratore del rappresentante) giusta procura generale/speciale n° ___________ del
__/__/____,
dell’impresa……………………………………………………………………….. .................................................
Codice fiscale ....................................................... Partita I.V.A. ...................................................................
con sede legale in .............................................. Via ....................................................... n. ........................
Fax ........................, Telefono ......................., e-mail……………………….., PEC ……………………………
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di
formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione di cui all’oggetto, in qualità di:
(barrare la casella corrispondente)

□ impresa individuale o società (art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016), specificare il tipo:
___________________________________________________________________________________;

************
□

Rete di imprese (art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016), equiparata ad un raggruppamento

temporaneo di imprese:
- costituita tra le imprese retiste __________________________________________________________;
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- da costituirsi tra le imprese retiste_______________________________________________________;
come:

□ impresa mandataria;
□ impresa mandante;
□ Rete di imprese (art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016) equiparata ad un Consorzio ordinario
con le seguenti imprese retiste________________________________________________________
_______________________________________________________________________________come:

□ impresa retista in qualità di organo comune;
□ impresa retista indicata quale partecipante alla procedura;
************
□

consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) del

D.Lgs.n.50/2016);

□ consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016);
□ consorzio stabile (art.45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016) che concorre in proprio;
□ consorzio stabile (art.45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016) che concorre per consorziata/e;
□ consorziata indicata quale partecipante dal consorzio ________________________________
costituito ex art. 45 co.2 lett b) del D.Lgs. n. 50/2016;

□ consorziata indicata quale partecipante dal consorzio _____________________________ costituito ex
art. 45 co.2 lett c) del D.Lgs. n. 50/2016;

□ raggruppamento temporaneo di concorrenti (art.45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n.50/2016), consorzio
ordinario di concorrenti (art.45, comma 2,lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016), o GEIE (art.45, comma 2,lett. g)
del D.Lgs. n. 50/2016:
- costituito tra le
imprese:_____________________________________________________________________________
- da costituirsi tra le
imprese_____________________________________________________________________________
in qualità di :

□ impresa mandataria;
□ impresa mandante;
DICHIARA
(compilare le voci che interessano e barrare le voci che non interessano)
che l’impresa concorrente:
Ø

è iscritta (per i soggetti tenuti) nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio

(nel caso di Impresa singola o Consorzio di imprese) (o ad analogo registro dello Stato estero: (nome
Stato: ___________________________________) di ___________________________________,
con iscrizione n. _________________ del __/__/____;
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Ø

(nel caso di Cooperativa o Consorzio di Cooperative) è iscritta nell’ Albo Nazionale delle

Cooperative con iscrizione n. ___________________ del __________ attività _________;
Ø

Dati identificativi dell’impresa :

Denominazione e Forma giuridica _________________________________________________
C.F. _____________________________, P. I.V.A. _________________________,
Sede legale nel Comune di ___________________________________________, prov. __,
via _______________________________________________________ n. ____, CAP ________,
data inizio attività __/__/____, durata ______________
oggetto dell’attività coerente con l’oggetto della procedura comparativa:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Telefono _________________, Fax _____________, e-mail _____________________________

Ø Dati anagrafici, di residenza, e cariche dei soggetti dotati del potere di rappresentanza (ai sensi
dell’art. 80, comma 3), D.Lgs. n. 50/2016):
Indicare: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico
se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (inclusi gli
amministratori che possono esercitare il potere di rappresentanza solo in caso di assenza o
impedimento del legale rappresentante) o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società, compresi i procuratori che dovessero sottoscrivere la documentazione.
Funzione/carica

Nome e Cognome

Luogo
nascita

e

Data

Residenza

Ø dati anagrafici, di residenza, e cariche dei soggetti dotati del potere di rappresentanza (ai sensi
dell’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso:
Indicare: Indicare: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico
se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza
o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
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Funzione/carica

Luogo
nascita

Nome e Cognome

Ø l’impresa non è tenuta all’iscrizione

e

Data

Residenza

presso Registro delle imprese presso la Camera di

Commercio, ma di essere iscritta: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ø (se soggetto tenuto) che l’impresa è iscritta presso:
INPS di _______________________, via ________________________, con n. posizione
________;
INAIL di _______________________, via ________________________, con n. posizione
________;
E inoltre, ai fini della richiesta del DURC:
C.C.N.L. applicato: __________________________________________________;
numero dipendenti occupati: _____________________;

************
Di possedere i seguenti requisiti di ordine generale, ovvero:

a) L’impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267; nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni ;

b) che per sé ed anche con riferimento a ciascuno dei soggetti dotati del potere di
rappresentanza, per quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive personalmente, che
non pende alcun procedimento per l'applicazione di una delle cause ostative previste dall'art. 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
La presente dichiarazione deve essere rilasciata e quindi sottoscritta dal legale rappresentante,
pena esclusione, con riferimento a: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
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fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società, compresi i procuratori che dovessero sottoscrivere la documentazione.

c) che per sé ed anche con riferimento a ciascuno dei soggetti dotati del potere di

rappresentanza, per quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive personalmente, non
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del c.p.p., per:
1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché delitti, consumati o
tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;
3) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
La presente dichiarazione deve essere rilasciata e quindi sottoscritta dal legale rappresentante,
pena esclusione, con riferimento a: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società, compresi i procuratori che dovessero sottoscrivere la documentazione.



ovvero, ove incorso/i in provvedimenti di condanna di cui alla precedente lettera c), consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
sotto la propria responsabilità, il sottoscritto, per sé ed anche con riferimento a ciascuno
dei soggetti dotati dei poteri di rappresentanza indicati al punto 6) per quanto a sua
conoscenza, dichiara e sottoscrive personalmente gli estremi di tutti i provvedimenti di
condanna, compresi quelli per i quali si è beneficiato della non menzione:
(Al fine di consentire di valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale il legale
rappresentante è tenuto ad indicare, allegando eventualmente ogni documentazione utile, tutti i
provvedimenti di condanna compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a
qualsivoglia fattispecie di reato. Non si è tenuti a indicare le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa dal giudice dell’esecuzione, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di
sorveglianza)

Nome e Cognome
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che nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura (barrare la casella


�

che interessa):
non è intervenuta sostituzione né cessazione dalla carica di uno dei seguenti soggetti: titolare e
dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; tutti i soci e dai direttori tecnici se si tratta
di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici se si tratta di società
in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici o
socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società

ovvero
�

è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti:
Indicare: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
Funzione/carica

Nome e Cognome

Luogo e
nascita

Data

Residenza

ma, nei loro confronti, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, il sottoscritto per
quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive che nei confronti di ciascuno di essi non
è stato pronunciato alcun provvedimento di cui alla precedente lettera c)

□

ovvero, ove incorsi in provvedimenti di condanna, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità, il sottoscritto, per quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive, gli
estremi di tutti i provvedimenti di condanna incorsi nei confronti del medesimo, compresi quelli
per i quali si è beneficiato della non menzione:
(Al fine di consentire di valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale ciascun legale
rappresentante è tenuto ad indicare, allegando eventualmente ogni documentazione utile, tutti i
provvedimenti di condanna compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a
qualsivoglia fattispecie di reato. Non si è tenuti a indicare le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa dal giudice dell’esecuzione, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di
sorveglianza)

Nome e Cognome
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□

e per ogni provvedimento di condanna subito da alcuno di predetti soggetti dotati di
rappresentanza cessati dalla carica, il sottoscritto legale rappresentante del concorrente
dichiara gli atti o comportamenti di dissociazione che l’impresa ha adottato nei confronti della
condotta penalmente sanzionata:
Estremi provvedimento

Atti di dissociazione dell’impresa

d. non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
e. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del
D.P.R. n. 602/1973; costituiscono inoltre violazioni definitivamente accertate quelle relative
all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili);
f.

non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui è stabilito; costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L’esclusione dalla procedura non ha luogo quando
l’operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione.

g. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17
della L. n. 68/1999, in quanto: (barrare la casella alternativamente tra le due opzioni)
non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/1999;
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti ma che non
abbiano effettuato assunzioni dopo il 18/1/2000)
ovvero
q
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q

è ottemperante agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 e i dati dell’Ufficio provinciale al quale
rivolgersi al fine della verifica sono i seguenti:
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti e che abbiano effettuato assunzioni dopo il 18/1/2000):
Ufficio

Indirizzo

CAP

Città

Codice

h. che non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l’integrità
o l’affidabilità, tra cui: significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto
o concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del
danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio; il fornire, anche
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione
i.

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui ai comma 2 e 3 dell’art. 10 della L.R. n.
17/2015;

j.

di non partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario, ovvero di non partecipare alla procedura anche in forma individuale, se vi
partecipa in raggruppamento o consorzio.
INOLTRE DICHIARA E ATTESTA

a) di accettare tutte le condizioni e prescrizioni, senza eccezione e riserva alcuna, contenute nel bando e
nella disciplina della concessione, e garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o che
saranno emanati nel corso della concessione;
b) di aver preso visione dello stato di fatto degli specchi acquei oggetto della presente procedura, di
avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla concessione stessa e di averle ritenute tali da consentire l'istanza ;
c) di impegnarsi ad accettare, in caso di aggiudicazione, gli specchi acquei nello stato di fatto e di diritto
in cui si troveranno al momento della consegna;
d) di assumere l’obbligo, in caso di aggiudicazione, di curare, sulla base delle direttive della competente
Autorità Marittima, l’approvvigionamento ed il posizionamento di idonei segnalamenti;
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e) di assumere l’obbligo, in caso di aggiudicazione, di rimuovere a richiesta dell’Autorità concedente nel
corso del rapporto concessorio, e senza diritto ad alcun risarcimento, gli impianti installati nello specchio
acqueo in concessione in tutti i casi di sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
f) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui alla
concessione, compreso il regolare versamento del canone, a costituire una cauzione prestata nei modi di
legge secondo le modalità di costituzione indicate nella disciplina della concessione;
g) che rispetto all’art. 2359 c.c.:
r non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con altri concorrenti e ha
formulato l’istanza autonomamente per ciascun lotto al quale partecipa;
ovvero
r non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e
ha formulato l'istanza autonomamente per ciascun lotto al quale partecipa;
h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa e che potranno essere comunicati ad altre pubbliche
amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate. Titolare del trattamento è la Regione
Autonoma della Sardegna.
Alla suddetta dichiarazione allega:
�
�

copia fotostatica fronte-retro del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità.
nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore, originale o copia conforme della procura, in corso
di validità, da cui si evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrivente;

�

(in caso di raggruppamento temporaneo già costituito) mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

�

(in caso di consorzi stabili, ordinari e di cooperative già costituiti): originale o copia conforme dell’atto
di costituzione;

�

(in caso di rete di impresa prive di soggettività ma con organo comune con potere di rappresentanza):
contratto di rete nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o con atto firmato
digitalmente ai sensi degli art. 24 e 25 CAD;

�

(in caso di Reti di impresa dotate di soggettività) contratto di rete nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o con atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 CAD.;

�

(in caso di reti di impresa sprovviste di organo comune ovvero con organo comune privo del potere di
rappresentanza): 1) originale o copia conforme del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza
conferito alla mandataria con scrittura privata non autenticata se il contratto di rete e stato redatto con
atto pubblico o scrittura privata autenticata; 2) originale o copia conforme del mandato collettivo
irrevocabile di rappresentanza conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata se il
contratto di rete e stato redatto in forme diverse da quelle sub punto 1).

Luogo e data
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________________________________________
AVVERTENZA
Le dichiarazioni di cui all’Allegato A, a pena di esclusione, devono essere rese e sottoscritte dal legale
rappresentante della partecipante o da procuratore autorizzato ai sensi di legge.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o consorziate o associate ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d,) e)
f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o che intendano riunirsi, consorziarsi e associarsi, le dichiarazioni sostitutive di
cui all’Allegato A, dovranno essere rese e sottoscritte dai rappresentanti legali o da procuratore autorizzato ai sensi di
legge di ciascuna delle imprese costituenti il Raggruppamento/Consorzio ordinario/Geie/Rete di impresa.
Nel caso dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le dichiarazioni sostitutive
di cui all’Allegato A, a pena di esclusione, dovranno essere rese e sottoscritte dai rappresentanti legali o da
procuratore autorizzato ai sensi di legge del consorzio e dai soggetti/consorziati indicati quali partecipanti alla
procedura.
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Piano di gestione

CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ATTIVITA’ DI MITILICOLTURA IN ……………….. – LOCALITA’ ………………..

AVVERTENZE:
Il presente formulario deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura (in originale
o copia conforme).
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea d’imprese o consorzio d’imprese o GEIE non ancora costituiti, il Piano di gestione dovrà essere sottoscritto congiuntamente da
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

(da inserire nella Busta “B ”)

Piano di gestione

ALLEGATO B – Bando pubblico concessione demaniale marittima per attività di mitilicoltura in ……………….. – Località ………………..

Carta intestata del richiedente
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interventi di adeguamento e riqualificazione ;

investimenti per macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni abilitate per l’esercizio dell’attività) e attrezzature.

-

-

2

3. Programma di manutenzione ordinaria e/o straordinaria impianti, macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni abilitate per l’esercizio dell’attività) e attrezzature.

realizzazione di impianti o riutilizzo di impianti già esistenti;

-

2. Programma degli investimenti che il richiedente si impegna ad effettuare per un miglior espletamento dell’attività, e relativo cronoprogramma:

spazi, processo produttivo, commercializzazione, ecc.).

1. Programma di utilizzo dello specchio acqueo oggetto di concessione : descrizione delle modalità di utilizzo dei beni, (tecnologie di allevamento, utilizzo degli

Carta intestata del richiedente
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Modalità di copertura finanziaria degli investimenti
Descrivere e allegare ulteriori documenti se del caso

Capacità economica e finanziaria del proponente
Descrivere

Costi di gestione (Aggiungere righe se del caso)
Tipologia di costo
I Anno
Voce di costo 1
Voce di costo 2
Voce di costo ….
Totale

Piano degli investimenti e relativi ammortamenti

5. Piano economico e finanziario

II Anno

disponibilità del richiedente al momento della presentazione della domanda.

3

III Anno

IV Anno

V Anno

Totale

Descrizione dei macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni abilitate per l’esercizio dell’attività) e attrezzature, necessari allo svolgimento dell’attività, nella

4. Disponibilità di macchinari, mezzi e attrezzature:

Carta intestata del richiedente
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4

Descrizione delle modalità con cui il richiedente prevede di garantire la diversificazione della propria produzione

7.Diversificazione della produzione

Forza lavoro da impiegare: indicare il numero di addetti, conteggiato come mesi/uomo di lavoro, che verranno direttamente impiegati nell’attività di produzione

6 .Ricadute occupazionali

Carta intestata del richiedente
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Allegato “C” – Bando pubblico CDM per attività di mitilicoltura in ………………. –
Località ………………..
DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ATTIVITA’ DI
MITILICOLTURA IN ……………….. – LOCALITA’ ………………
1. Oggetto e durata della concessione
Il presente documento reca la disciplina della concessione demaniale dello specchio acqueo
in ………………., località ……………….., più avanti meglio specificato, destinato alla attività di
produzione di molluschi bivalvi (della specie ……………….. ).
La concessione ha per oggetto:
- l’occupazione e l’uso per fini di mitilicoltura dello specchio acqueo concesso;
- l’attuazione per l’intera durata della concessione di quanto proposto nel Piano di gestione,
presentato in sede di domanda di partecipazione dall’aggiudicatario (per la parte ritenuta
ammissibile dall’Amministrazione);
- l’adempimento degli obblighi previsti dal presente disciplinare.
Ai fini della determinazione puntuale del complesso dei beni oggetto della concessione e
della relativa delimitazione si fa rinvio all’art. 2 del bando, che qui si recepisce
integralmente.
La concessione è assentita sino al 31/12/2020, a decorrere dalla data di stipula dell’atto deel
provvedimento.
2. Prescrizioni generali
L’uso dello specchio acqueo sarà regolato dalla presente disciplina della concessione,
dall’atto di concessione, dal Codice della Navigazione marittima e dal relativo Regolamento
di esecuzione e dalle norme e disposizioni che regolamentano la gestione di zone classificate
ai fini della produzione dei molluschi bivalvi, nel cui pieno rispetto il concessionario è
obbligato ad agire.
Il concessionario dovrà, inoltre, munirsi di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o
nulla osta indispensabile ai sensi di legge ed eventualmente prescritti per l’attività cui
l’esercizio della concessione è finalizzata.
Lo specchio acqueo viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento
della consegna ed il concessionario assume l’obbligo di curare, sulla base delle direttive della
competente Autorità Marittima, l’approvvigionamento ed il posizionamento di idonei
segnalamenti.

1

8691

8692

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

Durante il periodo di vigenza della concessione, il concessionario assume l’obbligo di
rimuovere, a richiesta dell’Amministrazione, e senza diritto ad alcun risarcimento, gli
impianti installati nello specchio acqueo in concessione in tutti i casi di sopravvenuti motivi
di pubblico interesse.
La concessione è rilasciata a totale rischio del concessionario, per cui l’Amministrazione
concedente è sollevata da qualsiasi responsabilità o onere in caso di distruzione parziale o
totale dell’impianto per effetto di eventi meteo-marini, seppure eccezionali, o altre cause.
Si precisa che sono comunque fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni
per il rilascio e l’esercizio della concessione che dovessero essere indicate dagli uffici e
Amministrazioni competenti ad esprimere pareri o rilasciare nulla osta, assensi, concerti
comunque denominati, come previsto all’art 10 del bando, anche inerenti la durata e la
superficie della concessione stessa.
Il titolo concessorio non potrà essere rinnovato automaticamente.
3. Canone
L’importo complessivo del canone dovuto per l’intera durata della concessione è
determinato ai sensi dell’art. 4 del bando.
Il canone dovrà essere corrisposto annualmente, per tutta la durata della concessione,
aggiornato sulla base dell’indice ISTAT, comunicato di anno in anno con circolare
ministeriale.
La prima e l’ultima annualità del canone sono calcolate in rapporto alla porzione di anno
solare coperto dalla vigenza della concessione.
Il concessionario si obbliga a corrispondere, senza eccezioni di sorta, i canoni nella misura
determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, come anche da successive normative
che saranno eventualmente emanate durante il periodo di validità del titolo concessorio.
Il canone è comprensivo del diritto d’uso dell’area demaniale, con l’obbligo al concessionario
della custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria del bene stesso secondo quanto
previsto dal presente documento.
Il pagamento del canone per ciascun anno dovrà essere effettuato anticipatamente, in
un’unica rata, nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento del relativo ordine
d’introito da parte dell’Amministrazione e le ricevute dei versamenti dovranno essere
presentate nel termine di 10 giorni dal versamento al Comune di Taranto, Direzione
Sviluppo Economico e Produttivo- Marketing Territoriale – Demanio Marittimo.
Per il primo anno, l’ammontare del canone dovuto dovrà essere versato anticipatamente alla
sottoscrizione dell’atto di concessione.
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In difetto del pagamento alle scadenze sopra stabilite, sarà facoltà dell’Amministrazione
dichiarare decaduta la concessione senza obbligo di diffida o di mora. Senza pregiudizio di
tale facoltà, il ritardo dei pagamenti darà luogo all’esazione degli interessi dovuti.
4. Cauzione
A garanzia dell’Amministrazione e dell’osservanza degli obblighi che verrà ad assumere, il
concessionario dovrà costituire, nei modi di legge, un deposito cauzionale per un importo di
euro ……………….. (euro ………………../00). Il deposito cauzionale dovrà essere vincolato a favore
del Comune di Taranto, Direzione Sviluppo Economico e Produttivo- Marketing Territoriale
– Demanio Marittimo.
La cauzione può essere versata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
L’importo della cauzione non potrà comunque mai essere inferiore all’importo di €
……………….. e, pertanto, il concessionario si impegna a reintegrare la cauzione
nell’ammontare previsto dal presente articolo, qualora essa fosse ridotta per effetto di
successivi prelevamenti, entro 60 (sessanta) giorni dall’ingiunzione notificata
dall’Amministrazione concedente.
L’Amministrazione concedente avrà la facoltà di incamerare, in tutto o in parte, la suddetta
cauzione, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute dal concessionario per
canone, spese di riduzioni in pristino, di sgombero, ecc., restando il concessionario sempre
responsabile oltre l’importo della suddetta cauzione.
Per tutti i casi nei quali è prevista dal titolo concessorio la facoltà dell’Amministrazione
concedente di prelevare somme dalla cauzione, l’Amministrazione potrà esercitare tale
facoltà senza che occorra alcun provvedimento da parte dell’Autorità giudiziaria, ed a ciò il
Concessionario dovrà prestare esplicito ed incondizionato assenso per sé ed i suoi aventi
causa.
La cauzione, su richiesta del concessionario, sarà restituita e/o svincolata al termine della
concessione, sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il
contratto di concessione o derivanti da disposizioni normative anche sopravvenute.
In caso di raggruppamenti il versamento della cauzione sarà effettuato dalla mandataria
capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento temporaneo e con l’indicazione dei
singoli soggetti facenti parte del raggruppamento.
5. Esecuzione del piano di gestione e degli interventi previsti
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Il concessionario dovrà garantire, per tutta la durata della concessione, la corretta
attuazione del Piano di gestione presentato in sede di procedura, per la parte ritenuta
ammissibile dall’Amministrazione, e di quanto specificatamente indicato nel bando e
nell’atto di concessione.
6. Esercizio della concessione
La concessione dovrà essere esercitata direttamente dal concessionario. È fatto divieto al
concessionario di cedere o sub-concedere i beni oggetto di concessione a terzi, anche se a
titolo gratuito, né in tutto né in parte e di affidare ad altri soggetti la gestione delle attività
oggetto della concessione, salva esplicita autorizzazione dell’Amministrazione concedente.
Gli affidamenti da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c), D. Lgs
50/2016 ai propri consorziati non costituiscono, in ogni caso, subconcessione o affidamento
a terzi ai sensi dell’articolo 45-bis cod. nav. .
Il concessionario non potrà destinare l’area data in concessione ad usi o scopo diversi da
quelli previsti nell’atto di concessione. Qualora muti l’uso convenuto, l’Amministrazione
concedente può dichiarare la decadenza dal titolo concessorio.
Il subingresso nella concessione è disciplinato dalle norme del codice della navigazione e dai
principi comunitari che trovano applicazione nei casi di rilascio delle nuove concessioni.
7. Consegna e riconsegna
Entro un mese dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione, verrà fatta regolare
consegna dell’area, che dovrà essere riconsegnata dal concessionario con la rimozione a
cura del concessionario stesso delle opere amovibili esistenti.
La consegna viene effettuata a cura del Dirigente del SUAP o da un soggetto all’uopo
delegato, mediante apposito verbale descrittivo dello stato e della consistenza dei luoghi.
Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese la area
occupata. Qualora non adempia all’obbligo dello sgombero o della riconsegna dei beni
concessi, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza,
l’Amministrazione ha facoltà di provvedervi d’ufficio in danno al concessionario, anche in
sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese anche con le modalità di cui
all’art. 84 cod. nav. e rivalendosi sulla cauzione.
8. Stato di fatto e di diritto dei beni demaniali concessi
I beni demaniali vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al
momento della consegna. Per quanto concerne i singoli impianti già insistenti nello
specchio acqueo oggetto di concessione, ove presenti al momento della consegna, il
concessionario assume l’obbligo di curare la relativa rimozione in caso non intenda
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utilizzarli ai fini dell’esercizio della concessione, conformemente a quanto specificato nella
domanda di partecipazione e relativa documentazione tecnica.
Restano a cura e spese del concessionario l’esecuzione delle opere necessarie a mantenere i
beni concessi idonei all’utilizzo cui sono destinati.
Il concessionario non avrà nulla a pretendere dall’Amministrazione concedente per
l’adeguamento degli impianti o la realizzazione di opere indispensabili, o anche solo
opportune, per ottemperare agli obblighi di legge e di regolamento e garantire la massima
sicurezza di quanto assentito in concessione.
Sono altresì a carico del concessionario tutti gli oneri e le spese necessarie per l’ottenimento
delle autorizzazioni, certificazioni e degli attestati ritenuti necessari dalle Amministrazioni
competenti.
In caso di prorogati ed ingiustificati ritardi nella realizzazione degli interventi dovuti,
l’Amministrazione concedente dichiarerà la decadenza della concessione.
9. Oneri a carico del concessionario
Il concessionario è direttamente responsabile verso l’Amministrazione concedente
dell’esatto adempimento degli oneri assunti. Egli sarà totalmente ed esclusivamente
responsabile verso i terzi per i danni derivanti dall’uso dei beni concessi e si impegna a
manlevare in maniera assoluta l’Amministrazione concedente da qualsiasi azione, danno o
condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque, e per qualunque motivo, in
dipendenza della presente concessione.
10. Obblighi e divieti a carico del concessionario
Il concessionario è tenuto a mantenere l’area in condizioni di pulizia, sicurezza e decoro, nel
rispetto degli obblighi di cui al presente disciplinare.
Il concessionario si impegna a provvedere per tutta la durata della concessione alla
sorveglianza dell’area e degli impianti, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al
rispetto delle prescrizioni inerenti la segnalazione diurna e notturna degli impianti stessi,
secondo le indicazioni della competente Autorità marittima.
Il concessionario si obbliga inoltre a:
- dotarsi, prima dell’inizio di eventuali lavori, di ogni autorizzazione, certificazione,
permesso o nulla osta indispensabile per l’inizio dei lavori, ovvero che dovesse rivelarsi
necessaria durante l’esecuzione degli stessi;
- richiedere l’autorizzazione dell’Amministrazione concedente ai fini di qualsiasi
modificazione del contenuto della concessione, inclusa l’eventuale successiva modifica degli
impianti, se non prevista nel cronoprogramma incluso nel Piano di gestione presentato;
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- rispondere di tutti i danni che dovessero derivare a cose e persone, ai terzi e/o ai propri
addetti, collaboratori e personale, per effetto della concessione ottenuta, della esecuzione
dei lavori e dell’eventuale ritardo nell’avvio degli stessi, manlevando l’Amministrazione
concedente da qualunque responsabilità.
Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare, in favore dei lavoratori dipendenti, le
condizioni di lavoro risultanti dai cc.cc.nn.ll. vigenti per la categoria, nonché al rispetto delle
norme in materia di previdenza e assistenza contributiva e d’igiene e sicurezza degli
ambienti di lavoro. Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli
infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a
dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle
norme di legge vigenti in materia.
Il concessionario dovrà garantire il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente
sulla produzione di molluschi bivalvi vivi e in particolare della Delibera della Giunta
regionale n. 786 del 24/06/1999.
Il concessionario ha l'onere di fornire gratuitamente all'Autorità sanitaria competente i
campioni necessari per le analisi effettuate nell'ambito del Piano regionale per il
monitoraggio periodico delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi e
tutta l'assistenza necessaria per i campionamenti.
Il concessionario non potrà occupare specchi acquei al di fuori dello specchio acqueo
concesso e dovrà attenersi alle prescrizioni dell’Autorità Marittima competente per
territorio.
È fatto divieto al concessionario di apportare modifiche o ampliare l’impianto, senza
specifica autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione concedente.
11. Revoca, decadenza, sospensione e rinuncia
L'Amministrazione dispone la revoca della concessione nel caso di sopravvenuti e specifici
motivi di pubblico interesse, di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione
dell'interesse pubblico, nonché a norma dell’art. 10, commi 1 e 2, L. R. n. 17/2015.
Qualora il concessionario non adempia o contravvenga agli obblighi assunti con l’ atto di
concessione, l’Amministrazione concedente potrà, previa diffida da notificare in via
amministrativa, dichiararne la decadenza.
La mancata attuazione di quanto previsto nel Piano di gestione presentato in sede di gara,
nella parte ritenuta ammissibile dall’Amministrazione, e il mancato rispetto delle condizioni
generali della concessione determineranno la decadenza dal titolo concessorio senza che il
concessionario possa pretendere indennità di sorta. Inoltre, l’Amministrazione concedente
potrà dichiarare la decadenza dalla concessione nei casi previsti dalla presente disciplina e
dagli artt. 47 e 48 del cod. nav., senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzi,

6

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio
della concessione e salva l’eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il
concessionario fosse incorso.
Nel caso di decadenza dalla concessione per mancato o ritardato pagamento dei canoni, il
concessionario incorrerà nella proporzionale perdita della cauzione, fatto salvo il diritto al
maggior danno derivato all’amministrazione concedente.
L’esercizio della concessione può essere temporaneamente sospeso a norma dell’art. 10,
comma 4, L.R. n. 17/2015.
In caso di rinuncia alla concessione, dovrà redigersi apposito processo verbale di riconsegna
dello specchio acqueo da parte del concessionario. Lo svincolo della cauzione è subordinato
all’accertamento della rimozione, a cura del concessionario stesso, delle opere amovibili
realizzate.
12. Manutenzioni
Il Concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spese e per tutta la durata della
concessione, alla custodia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
realizzati, al fine di conservarli in stato di costante adeguatezza normativa e funzionale. In
caso di mancata o insufficiente manutenzione, l’Amministrazione concedente, previa diffida,
e qualora ricorrano i presupposti, potrà dichiarare la decadenza della concessione.
13. Opere costruite dal concessionario
Alla scadenza della concessione, o nei casi in cui l’Amministrazione concedente dichiari
decaduta la concessione, o qualora il concessionario rinunci alla concessione, tutte le
eventuali opere non amovibili costruite dal Concessionario e le relative pertinenze facenti
parte della concessione, incluse le eventuali opere di miglioramento e potenziamento,
restano “ipso jure” di proprietà dell’Amministrazione statale, senza che il concessionario
abbia diritto al rimborso di spese o altro, a norma dell’art. 49 cod. nav.
È comunque facoltà dell’Amministrazione richiedere il ripristino dello stato originario dei
luoghi a cura e spese del concessionario, che dovrà provvedervi nei termini assegnati. In
caso contrario, l’Amministrazione concedente provvederà alla rimozione con recupero di
ogni spesa a carico del concessionario stesso, anche rivalendosi sulla cauzione.
14. Controlli ed ispezioni
Il Comune di Taranto, Direzione Sviluppo Economico e Produttivo- Marketing Territoriale
– Demanio Marittimo, avvalendosi degli Organi di controllo deputati, svolge i compiti di
controllo e di verifica del corretto utilizzo del bene, del rispetto delle disposizioni previste
dalla concessione e delle norme di legge e di regolamento e può, in ogni tempo, effettuare
sopralluoghi o accertamenti in loco, verificare, personalmente o a mezzo di delegato, lo
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stato di conservazione e manutenzione del sito concesso, nonché proporre al concessionario
quegli accorgimenti necessari per un uso più corretto e regolare dello stesso.
Il concessionario è tenuto a consentire l’accesso al personale dell’Amministrazione e degli
Organi di controllo incaricati, delle Autorità sanitarie e della Forza Pubblica preposta alla
vigilanza e garantisce a tal fine la propria disponibilità in ogni momento.
Inoltre, il concessionario è tenuto a trasmettere, entro il mese di gennaio di ciascun anno,
una relazione recante lo stato di attuazione del Piano di gestione in relazione agli obblighi
assunti al momento della presentazione dell’istanza.
15. Atto di concessione
L’atto concessorio verrà stipulato, in forma pubblica amministrativa, secondo le condizioni
stabilite nel presente disciplinare.
Sono comunque fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni per il rilascio e
l’esercizio della concessione che dovessero essere indicate dagli uffici e amministrazioni
competenti ad esprimere pareri o rilasciare nulla osta, assensi, concerti comunque
denominati, come previsto al punto 10 del bando, anche inerenti la durata e la superficie
della concessione stessa.
Tutti gli oneri e le spese di registrazione, di bollo e per imposte e tasse, presenti e future,
comunque conseguenti alla stipula dell’atto di concessione, sono a carico esclusivo del
concessionario.
16 Disposizioni finali e transitorie
Per gli aspetti non disciplinati dal presente documento, si rimanda al Codice della
Navigazione, al relativo Regolamento di Esecuzione, alle specifiche leggi in materia, alle
norme regolamentari ed alle ordinanze vigenti disposte dagli organi competenti.
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4484585,825 - 2716945,077

4484503,911 - 2717080,355

4484369,84 - 2716782 ,067

4484259,574 - 2716895,475

area: 45332,36mq

specchio acqueo n.4
sistema di riferimento Gauss Boaga
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COMUNE DI TARANTO
Bando pubblico per concessione demaniale marittima per attività di mitilicoltura. Località Mar Piccolo
Secondo Seno. Specchio acqueo n. 5.
BANDO PUBBLICO
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
PER ATTIVITÀ DI MITILICOLTURA
Località Mar Piccolo Secondo Seno
1. AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
Il Comune di Taranto, Direzione Sviluppo Economico e Produttivo – Marketing Territoriale - Demanio
Marittimo, con sede in Taranto, alla Via Scoglio del Tonno n. 6, p.e.c. demaniomarittimo.comunetaranto@
pec.rupar.puglia.it
COMUNICA
che, ai sensi del Codice della Navigazione marittima approvato con il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, del
Regolamento per l’ esecuzione del codice della navigazione marittima, approvato con il DPR 15 febbraio 1952
n. 328, della Legge Regionale 10 aprile 2015 n. 17, del Piano Regionale delle Coste e relative N.T.A., nonché
nel rispetto dei principi dettati dal Trattato UE,
È INDETTO
un bando pubblico per l’affidamento in concessione di uno specchio acqueo, appartenente al demanio
marittimo e posto in Taranto – località Mar Piccolo Secondo Seno da destinare all’attività di produzione di
molluschi bivalvi.
2. OGGETTO E DURATA
Il presente bando ha ad oggetto il rilascio della concessione demaniale di uno specchio acqueo Taranto –
località Mar Piccolo Secondo Seno, di seguito meglio specificato, destinato alla produzione di molluschi bivalvi.
Detta area risulta classificata ai fini della produzione di molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento (CE) n.
854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, così come modificato dal Regolamento
(UE) n. 2285/2015 della Commissione dell’8 dicembre 2015, e ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.
786 del 24/06/1999 e ss.mm.ii.
Il rilascio della concessione avviene tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, efficienza, libertà di
concorrenza e libertà di stabilimento, come sanciti dagli articoli 28-30 e 43-55 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea, nonché dalla Legge Regionale di riferimento. È fatta salva la possibilità per
l’Amministrazione comunale di attivare forme di risarcimento per il mancato esercizio della concessione e la
necessità di reiterare la procedura di selezione.
La concessione ha ad oggetto:
- l’occupazione e l’uso per fini di mitilicoltura dello specchio acqueo individuato nella planimetria allegata (All.
D) e delimitato dalle seguenti coordinate Gauss-Boaga:
Specchio acqueo Taranto – località Mar Piccolo Secondo Seno - Superficie: 209.089,22 mq Specchio acqueo n. 5
Punto

Nord

Est

A1

4484582,247000 2715373,624000

A2

4484588,275000 2715462,524000
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A3

4484363,950000 2715451,428000

A4

4484391,702000 2715521,384000

A5

4484363,280000 2715567,366000

A6

4484318,650000 2715630,735000

A7

4484276,500000 2715718,073000

A8

4484290,008000 2715880,292000

A9

4484045,625000 2715881,040000

A10

4484047,996000 2715759,399000

A11

4483963,517000 2715573,582000

A12

4483959,188000 2715549,661000

A13

4483983,466000 2715486,822000

A14

4483951,719000 2715405,656000

A15

4484004,531000 2715301,073000

A16

4484065,443000 2715293,826000

A17

4484117,657000 2715308,013000

- l’attuazione per l’intera durata della concessione, nella parte ritenuta ammissibile dall’Amministrazione, di
quanto proposto nel Piano di gestione presentato in sede di domanda di partecipazione dall’aggiudicatario;
- l’adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina della concessione.
La concessione è assentita sino al 31/12/2020, al fine di consentirne la compatibilità con il redigendo Piano
Comunale delle Coste. Il partecipante alla procedura di selezione dovrà tener conto della suddetta durata
nella valutazione della fattibilità economica dell’iniziativa proposta
Sono fatti salvi, in capo all’Amministrazione concedente, i poteri di revoca di cui all’art. 42, comma 2, cod. nav.,
per motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, i poteri di decadenza di
cui all’art. 47, cod. nav. e quelli di sospensione di cui all’art. 10, comma 4, L.R. n. 17/2015.
3. PRESCRIZIONI GENERALI
L’uso dello specchio acqueo sarà regolato dalla disciplina della concessione, dall’atto di concessione, dal
Codice della Navigazione marittima e dal relativo Regolamento di esecuzione, da norme e disposizioni che
regolamentano la gestione di zone classificate ai fini della produzione di molluschi bivalvi; il concessionario
sarà dunque obbligato a gestire lo specchio acqueo nel pieno rispetto della normativa sulla produzione di
molluschi bivalvi vivi, consentendo prelievi e campionamenti all’Autorità competente in accordo con il “Piano
di monitoraggio dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia” vigente.
Il concessionario dovrà inoltre munirsi di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta
indispensabili ai sensi di legge.
Lo specchio acqueo viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà al momento della
consegna ed il concessionario dovrà curare, sulla base delle direttive della competente Autorità Marittima,
l’approvvigionamento ed il posizionamento di idonei segnalamenti. Per quanto concerne i singoli impianti
eventualmente insistenti nello specchio acqueo oggetto di concessione, se presenti al momento della
consegna, il concessionario assume l’obbligo di curare la relativa rimozione in caso non intenda utilizzarli ai
fini dell’esercizio della concessione, conformemente a quanto specificato nella domanda di partecipazione
e relativa documentazione tecnica. Il richiedente dovrà tener conto dei relativi oneri nella valutazione della
fattibilità economica dell’iniziativa proposta
La concessione è rilasciata a totale rischio del concessionario, il quale non avrà a pretendere alcuna indennità.
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Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni per il rilascio e l’esercizio della concessione che
dovessero essere indicate dagli uffici e dalle amministrazioni competenti ad esprimere pareri e/o rilasciare
nulla osta, assensi, concerti comunque denominati a norma del successivo art. 10.
Il titolo concessorio rilasciato non potrà essere rinnovato automaticamente.
4. CANONE E CAUZIONE
L’importo complessivo stimato del canone concessorio riferito alla durata della concessione, 31/12/2020
ammonta circa ad euro 668,49 (seicentosessantotto/49), (pari ad 1 anno e 10 mesi) tenuto conto che il
canone di concessione per l’anno 2019 per le cooperative e/o consorzi di cooperative di pescatori è pari ad
euro 364,63 (trecentosessantaquattro/63).
Il canone dovrà essere corrisposto annualmente, per tutta la durata della concessione, aggiornato sulla base
dell’indice ISTAT, comunicato annualmente con circolare ministeriale.
Il canone suindicato è determinato ai sensi dell’art. 1 del Decreto Interministeriale 15 novembre 1995, n.
595, attuativo dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 sulla scorta delle esatte superfici dei beni in concessione, da riportare
nel Modello D1.
In caso di operatore che eserciti l’attività di mitilicoltura in forma diversa da quella di cooperativa e/o
consorzio di cooperative di pescatori, il canone sarà determinato in applicazione delle misure unitarie di cui
al Decreto Interministeriale 19 luglio 1989, attuativo del Decreto Legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con
modificazioni, nella Legge 5 maggio 1989, n. 160.
Il concessionario si obbliga a corrispondere, senza eccezioni di sorta, i canoni nella misura determinata ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, come anche ai sensi di normative sopravvenute che saranno eventualmente
emanate durante il periodo di validità del titolo concessorio.
A garanzia dell’Amministrazione, il concessionario dovrà costituire una cauzione, per un importo di euro
762,60 (euro settecentosessantadue/60), che dovrà essere prestata nei modi di legge, anche mediante
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto
dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti con l’atto di concessione;
l’importo di cui sopra tiene conto, in particolare, dei costi connessi all’adempimento dell’obbligo di sgombero
e di rimozione degli impianti realizzati a cura del concessionario stesso, sia alla scadenza della concessione sia
nelle ipotesi di decadenza o revoca del titolo.
5. PROCEDURA COMPARATIVA AD EVIDENZA PUBBLICA
La procedura comparativa delle istanze presentate con la partecipazione al presente bando si svolgerà nel
rispetto dei principi generali del Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii.), nonché della L.R. n. 17 del 2015.
Potrà presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche il legale rappresentante di ciascun concorrente o
suo incaricato munito di apposita delega.
6. SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura comparativa tutti i soggetti di cui all’art. 45, comma
2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016, che esercitino in forma imprenditoriale l’attività di
mitilicoltura e siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7.
Nelle ipotesi di legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
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Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito, con regolare mandato, prima della
presentazione dell’offerta, il soggetto qualificato come mandatario esprime l’offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti. Se il raggruppamento non è ancora costituito, le offerte congiunte devono essere
sottoscritte da tutte le imprese raggruppate. In caso di raggruppamento devono essere specificate le parti
del servizio che verranno eseguite dalle singole imprese e deve essere espresso l’impegno che, in caso di
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. n.
50/2016.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale, qualora partecipino
alla medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b)
e c), sono tenuti ad indicare, in sede di istanza di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara e, in caso di violazione,
sono esclusi dalla gara stessa sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica
l’articolo 353 del codice penale.
E’ vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente
all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto all’art. 48, commi 17 e 18, D. Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di istanza di partecipazione.
L’Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di chiedere chiarimenti specificativi/integrativi
delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 33 del Decreto Legislativo 50/2016. Si riserva, inoltre, la facoltà
di effettuare eventuali controlli, anche dopo l’individuazione del concessionario, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai concorrenti in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e di disporre,
qualora tali controlli avessero risultato negativo, la revoca dell’aggiudicazione, ed il risarcimento dei danni
eventualmente patiti, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dalla legge per dichiarazioni mendaci
e/o falsità in atti.
L’affidamento ad altri soggetti dell’attività in concessione deve essere autorizzato a norma dell’art. 45 bis cod.
nav..
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA
Requisiti di ordine generale:
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura i soggetti:
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui
all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che abbiano riportato la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei seguenti reati:
1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
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3) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
L’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata
c) nei cui confronti operino cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto;
d) che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o
atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo
8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L’esclusione dalla procedura non ha luogo quando l’operatore economico
abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano
stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
e) che abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro;
f) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non
autocertifichino la sussistenza del medesimo requisito;
g) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di selezione, in una situazione di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
h) che si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l’integrità o l’affidabilità, tra
cui: significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o concessione che ne hanno
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causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare
le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione.
i) abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n 55;
Si specifica che nel caso di partecipanti costituiti da imprese riunite o associate ai sensi dell’art. 45, comma
2, lett. d,) e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 i requisiti di ordine generale del presente bando devono essere
posseduti da ciascuna impresa; nel caso dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,
i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, oltre che dal consorzio, dalle consorziate indicate quali
partecipanti alla procedura di selezione; nel caso di consorzio stabile che opera con la propria struttura, ex
art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di carattere generale devono essere posseduti dal
consorzio.
Requisiti di idoneità professionale:
I partecipanti alla procedura di selezione, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono
essere iscritti nel registro della C.C.I.A.A.; al cittadino di altro Stato membro, non residente in Italia, è richiesta
la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI, D. Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità,
che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese
in cui è residente.
Solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative si richiede l’iscrizione presso l’Albo delle Società
Cooperative, con indicazione specifica dei relativi estremi (indicazione del numero, della data di iscrizione,
dell’attività sociale).
8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
8.1 Presentazione delle offerte
Per partecipare al presente bando i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, all’ufficio
protocollo della Direzione Sviluppo Economico e Produttivo – Marketing Territoriale – Demanio Marittimo,
Via Scoglio del Tonno n. 6, 74121 Taranto, entro e non oltre le ore 12.00. del giorno 20/02/2019 la domanda
di partecipazione, in apposito plico, in uno dei seguenti modi:
a) mediante consegna a mano;
b) a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritorno.
Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione che dovessero pervenire oltre il termine
indicato, anche se spedite prima della sua scadenza. In ogni caso, farà fede come data di arrivo esclusivamente
il timbro dell’ufficio protocollo. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo, esso non giungesse a destinazione in tempo utile.
La documentazione richiesta per partecipare alla procedura di selezione dovrà essere redatta in lingua italiana.
Il plico esterno, a pena di esclusione, dovrà essere chiuso ed adeguatamente sigillato, al fine di garantirne
l’integrità, e dovrà riportare in modo ben visibile l’indicazione del partecipante (con specificazione della sua
forma giuridica), del recapito postale e la seguente dicitura “CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER
ATTIVITÀ DI MITILICOLTURA IN Taranto – LOCALITÀ Mar Piccolo Secondo Seno – Specchio acqueo n. 5-NON
APRIRE”.
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione, tre buste chiuse e adeguatamente sigillate,
contraddistinte, rispettivamente, dalle seguenti diciture:
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Busta “A” – Documentazione amministrativa.
Busta “B” - Piano di gestione.
Busta “C” – Offerta economica
8.2 Busta “A” – Documentazione amministrativa
La “Busta A” – Documentazione amministrativa, dovrà contenere a pena di esclusione:
I. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE redatta, a pena di esclusione, tramite l’uso del Modello Ministeriale D1 (in
formato cartaceo, in bollo, e in formato digitale).
Il Modello D1 è compilato attraverso l’utilizzo dell’applicativo Do.Ri., reso disponibile dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti sul proprio sito Internet nella Sezione dedicata al Sistema Informativo del
Demanio marittimo (SID), corredato dagli elaborati tecnici ivi indicati e dallo stralcio cartografico prodotto dal
S.I.D timbrato e firmato dal tecnico incaricato.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del partecipante, pena
l’esclusione dalla procedura di selezione; in caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere
allegata, a pena di esclusione, l’originale o la copia conforme della procura, in corso di validità, da cui si
evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrivente.
Il quadro “T” del Modello D1, riportante i dati tecnici del rilievo planimetrico, dovrà essere compilato, datato
e firmato da un professionista abilitato.
Il Modello D1, con i relativi allegati, dovrà essere prodotto in n. 3 copie cartacee ed in n. 1 copia digitale.
II. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA redatta e firmata da un professionista abilitato e iscritto all’albo
professionale, ed in particolare:
a) elaborati grafici contenenti:
1. carta nautica ove sia riportato lo specchio acqueo da affidare in concessione, con l’indicazione dei
vertici del poligono che lo racchiude e una tabella riportante le relative coordinate Gauss-Boaga;
2. planimetria generale in scala 1:2000 che riporti le porzioni dello specchio acqueo occupate da
impianti, con indicazione dei vertici del poligono che lo racchiude e l’allegazione di una tabella relativa
alla superficie occupata e alle coordinate Gauss-Boaga dei relativi vertici;
3. per ogni impianto, relazione tecnica-illustrativa ed elaborati grafici di dettaglio, costituiti da
planimetria in scala adeguata, viste prospettiche e particolari costruttivi, con particolare riguardo
all’uso di materiali eco-compatibili e di minore impatto ambientale e paesaggistico;
b) Relazione contenente una descrizione dettagliata dei seguenti punti:
modalità di approvvigionamento del prodotto (es. produzione interna, autoctona da altre aree
limitrofe, nazionale, comunitaria, ecc.), ciclo produttivo con relativa durata (tempi del ciclo di
allevamento, taglia media di raccolta, produzione stimata), fasi successive alla produzione primaria
per il trattamento del prodotto (es. depurazione/stabulazione, confezionamento e trasformazione).
La documentazione tecnica dovrà essere prodotta in n. 3 copie cartacee e in n. 1 copia digitale.
III. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47, D.P.R. n. 445/2000 e 80, D. LGS. n.
50/2016, concernente il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 7, redatta conformemente
all’allegato A del presente bando, di cui si intende parte integrante.
Nella dichiarazione sostitutiva dovrà altresì essere dichiarato:
a) di accettare tutte le condizioni e prescrizioni, senza eccezione e riserva alcuna, contenute nel bando e nella
disciplina della concessione, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso
del periodo di validità del titolo concessorio;
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b) di aver preso visione dello stato di fatto dello specchio acqueo oggetto della procedura, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
concessione stessa e di averle ritenute tali da consentire l’istanza ;
c) di impegnarsi ad accettare, in caso di aggiudicazione, lo specchio acqueo nello stato di fatto e di diritto in
cui si troverà al momento della consegna;
d) di assumere l’obbligo, in caso di aggiudicazione, di curare, sulla base delle direttive della competente
Autorità Marittima, l’approvvigionamento ed il posizionamento di idonei segnalamenti.
e) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui ai comma 2 e 3 dell’art. 10 della L.R. n. 17/2015;
Le dichiarazioni di cui all’allegato A devono essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante del partecipante
o da procuratore autorizzato ai sensi di legge, con allegazione, in tal caso, di originale o copia conforme della
procura in corso di validità, da cui si evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrivente.
Le istanze e le dichiarazioni contenute nella busta A, devono recare in allegato copia fotostatica, fronte-retro,
di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, intendendosi per “documento
di riconoscimento” la carta di identità o un documento ad essa equipollente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R.
n. 445/2000. Si precisa che la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore è valida per
autenticare ogni sottoscrizione rilasciata dal medesimo firmatario e contenuta all’interno dell’intero plico.
Alle dichiarazioni sostitutive eventualmente presentate dai cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia si
applicheranno le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione,
ma autorizzati a soggiornare in Italia, potranno utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente
ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso
di documenti e dichiarazioni da presentarsi a cura di cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia.
8.3 Busta “B” – Piano di gestione
La “Busta B”, a pena di esclusione, dovrà contenere il Piano di gestione, contenente i dati e le informazioni
necessari per l’effettuazione della procedura comparativa finalizzata ad individuare il richiedente che offra le
maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione.
Il Piano dovrà illustrare le modalità di gestione della concessione e delle attività previste.
In particolare, dovranno essere illustrati, utilizzando l’apposito allegato B al presente bando:
1 Programma di utilizzo dello specchio acqueo oggetto di concessione: descrizione delle modalità di utilizzo
dei beni (tecnologie di allevamento, modalità di utilizzo degli spazi, processo produttivo, commercializzazione,
ecc.);
2 Programma degli investimenti che il richiedente si impegna ad effettuare per un miglior espletamento
dell’attività, e relativo cronoprogramma:
- realizzazione di impianti;
- interventi di adeguamento e riqualificazione;
- investimenti per macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni abilitate per l’esercizio dell’attività) e attrezzature.
3 Programma di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di impianti, macchinari, mezzi (incluse le
imbarcazioni abilitate per l’esercizio dell’attività).
4 Disponibilità di macchinari, mezzi e attrezzature: Descrizione dei macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni
abilitate per l’esercizio dell’attività) e attrezzature, necessari allo svolgimento dell’attività, nella disponibilità
del richiedente al momento della presentazione della domanda.
5 Sostenibilità economica dell’iniziativa: Piano economico – finanziario
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Il piano economico finanziario dovrà specificare:
- piano degli investimenti e dei relativi ammortamenti;
- descrizione della capacità economico-finanziaria e della modalità di copertura finanziaria degli investimenti;
- specificazione dei costi di gestione per i primi 5 anni di attività;
6 Ricadute occupazionali: forza lavoro da impiegare, in termini di numero di addetti, conteggiati per mesi di
lavoro, che verranno direttamente impiegati nell’attività di produzione, entro 6 mesi dalla stipula dell’atto di
concessione.
7 Diversificazione della produzione: descrizione delle modalità con cui il richiedente prevede di garantire la
diversificazione della propria produzione.
8 Valutazione del piano di gestione: si utilizzeranno i parametri di giudizio di chiarezza e completezza di
redazione.
Si precisa che i documenti costituenti il Piano di gestione dovranno essere prodotti in n. 3 copie cartacee e in
n.1 copia digitale.
L’Amministrazione si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nel Piano di gestione.
Sono considerate inammissibili le offerte che rechino una descrizione degli interventi e delle modalità di
gestione della concessione non conformi alle caratteristiche ed ai contenuti illustrati nel presente bando.
Il Piano di gestione deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, pena l’esclusione
dalla procedura, e, nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere allegata, sempre a pena
di esclusione, l’originale o la copia conforme della procura, in corso di validità, da cui si evincono i poteri di
rappresentanza in capo al sottoscrivente.
8.4 Busta “C”- Offerta economica
A pena di esclusione la busta dovrà contenere l’indicazione in bollo in cifre e in lettere del prezzo offerto e
della corrispondente percentuale di rialzo proposto sull’importo annuo posto a base di gara. L’offerta dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante del partecipante e dal suo procuratore. In caso di discordanza
tra il prezzo unico indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello favorevole per
l’Amministrazione.
All’interno della busta contenente l’offerta economica non dovrà essere inserito alcun altro documento.
9. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
9.1 Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è composta, da tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto
della concessione demaniale marittima, appositamente individuati con provvedimento del Responsabile del
Settore dell’Amministrazione concedente ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. N. 50 del 2016.
La Commissione giudicatrice verrà nominata successivamente alla presentazione delle candidature e sarà
composta da n. 3 membri con Presidente, due componenti e segretario.
Su ogni criterio, i commissari si esprimono collegialmente, al fine di assegnare il punteggio nel rispetto di
quanto prescritto dall’art. 9.3 del bando.
La Commissione giudicatrice valuterà le istanze pervenute secondo i criteri fissati all’art. 9.3 del Bando.
9.2 Procedura di aggiudicazione
In SEDUTA PUBBLICA la Commissione procederà:
a) a verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti e, in caso negativo, all’esclusione degli stessi;
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b) ad aprire i plichi regolari, al fine di verificare la presenza e la regolarità della documentazione amministrativa
contenuta nella Busta “A” di cui al punto 8.2 del presente bando, compresa la completezza e regolarità della
dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 8.2.III, e a valutare la sussistenza dei requisiti richiesti,
nonché a riscontrare la presenza della Busta “B” di cui al punto 8.3 e della busta “C” di cui al punto 8.4;
si specifica che in questa fase la verifica del modello D1 e della documentazione tecnica attiene solo alla
regolarità formale del documento, i cui contenuti tecnici verranno approfonditi in corso di istruttoria;
c) all’apertura della Busta “B”, per verificare la sussistenza del prescritto corredo documentale;
d) all’apertura della Busta “C” per verificare la sussistenza della relativa offerta economica;
e) all’ammissione degli istanti che abbiano prodotto regolare documentazione amministrativa e presentato la
Busta “B” e la Busta “C”, contenenti quanto richiesto dal presente bando, o in caso di sussistenza di una delle
cause di esclusione previste, all’esclusione degli istanti interessati.
In SEDUTA RISERVATA la Commissione procederà all’esame e alla valutazione del Piano di gestione contenuto
nella Busta “B” e all’assegnazione dei corrispondenti punteggi sulla base dei criteri di valutazione stabiliti
all’art. 9.3, nonché alla valutazione dell’offerta economica contenuta nella Busta “C”, con assegnazione dei
relativi punteggio secondo i criteri indicati.
In successiva SEDUTA PUBBLICA, la cui data verrà comunicata ai partecipanti mediante lettera raccomandata
A.R. ovvero mediante invio agli indirizzi fax e/o di posta elettronica, la Commissione procederà:
a) a rendere noti i punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice ai Piani di gestione esaminati e le
eventuali esclusioni dalla procedura comparativa di uno o più concorrenti dichiarate dalla Commissione
stessa in sede di esame;
b) a formare la graduatoria provvisoria delle istanze sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun
concorrente;
Nel caso in cui due o più concorrenti raggiungano lo stesso punteggio si procederà all’aggiudicazione a norma
del co.2 dell’art.77 del R.D. n.827/1924 e, cioè, mediante sorteggio.
La procedura comparativa sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola istanza, che, comunque, sarà
oggetto di valutazione da parte della Commissione, al fine di stabilire l’idoneità della proposta a garantire la
proficua utilizzazione del bene.
L’aggiudicazione provvisoria verrà effettuata dal Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Produttivo
- Marketing Territoriale - Demanio marittimo e comunicata ad ogni soggetto partecipante alla procedura
selettiva. L’aggiudicazione diverrà definitiva successivamente all’acquisizione dei pareri di cui all’art. 10 e alla
verifica dei requisiti prescritti nei confronti dell’aggiudicatario.
9.3 Modalità di valutazione
I criteri ed i parametri in base ai quali la Commissione giudicatrice procederà alla comparazione delle istanze
(per un massimo di 110 punti complessivi) sono i seguenti:
Criterio

1 Programma di utilizzo dell’area oggetto di
concessione (tecnologie di allevamento, modalità
di utilizzo degli spazi, processo produttivo,
commercializzazione, ecc.)

Parametri di Valutazione

Peso
attribuito
(A)

Sarà valutato il programma di
Fino a 20
gestione dell’area oggetto di
punti
concessione e la relativa adeguatezza
ai fini del proficuo utilizzo del bene
concesso
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2 Programma degli investimenti per la realizzazione
e/o il riutilizzo di impianti già esistenti tramite
l’impiego di materiali eco-compatibili e di minor
impatto ambientale-paesaggistico, oltre che per
macchinari e mezzi

Sarà valutata la rilevanza e la
funzionalità degli investimenti
previsti per lo
svolgimento dell’attività

Fino a 15
punti

3 Programma di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria degli impianti, macchinari, mezzi,
incluse le imbarcazioni, e attrezzature

Sarà valutata la completezza e
l’adeguatezza del programma di
manutenzione

Fino a 10
punti

4 Disponibilità di mezzi e attrezzature

Sarà valutata la “cantierabilità”
dell’iniziativa derivante dalla
disponibilità al momento di
presentazione dell’istanza di
risorse strumentali necessarie allo
svolgimento dell’attività

Fino a 10
punti

5 Sostenibilità economica: Piano economico
finanziario

Sarà valutata la qualità e sostenibilità
dell’iniziativa in rapporto agli
investimenti, ai costi gestionali ed
alle relative modalità di copertura
finanziaria

Fino a 10
punti

6 Ricadute occupazionali

Saranno valutate le ricadute
occupazionali tenuto conto del
numero di addetti che verranno
direttamente impiegati nell’attività di
produzione

Fino a 15
punti

7 Diversificazione della produzione

Sarà valutata l’attività che si prevede
di svolgere per la diversificazione
della produzione

Fino a 10
punti

8 Valutazione del Piano di
gestione

Sarà valutata la coerenza,
completezza e chiarezza del Piano di
gestione

Fino a 10
punti

Per l’attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione n. 6, si applica la seguente formula:
Offerta da valutare x 15 punti = punteggio da attribuire al singolo partecipante
Offerta migliore
(si considera il risultato sino alle prime due cifre decimali), dove per “offerta da valutare” si intende il numero
di addetti (conteggiato come mesi/uomini impiegati) direttamente impiegati nell’attività di produzione
indicati nel Piano di Gestione da esaminare; per “offerta migliore” si intende il numero di addetti (conteggiato
come mesi/uomini impiegati) direttamente impiegati nell’attività di produzione indicati nel Piano di Gestione
che ha riportato il numero maggiore di lavoratori coinvolti; per “15 punti” si intende il punteggio massimo da
attribuire al partecipante che possiede il numero maggiore di addetti coinvolti.
Per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica, l’offerta percentuale in aumento sarà valutata
sul canone minimo previsto per legge - minimo il 2% e con incrementi non inferiori allo 1% - con la seguente
formula:
Poe = Pmax x Oe/Omax
in cui per “Poe” si intende il punteggio da attribuire all’offerta esaminata; per Pmax si intende il Punteggio
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massimo attribuibile all’offerta economica, ovvero 10 punti; per “Oe” si intende l’offerta esaminata; per
“”Omax” l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il punteggio finale da attribuire alla proposta sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun criterio,
fino a un massimo di 110 punti. L’aggiudicazione provvisoria avverrà a favore del concorrente che avrà
raggiunto il maggior punteggio.
10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE COLLOCATESI UTILMENTE IN GRADUATORIA
L’Amministrazione provvede, relativamente alla domanda risultata prima nella graduatoria, alla verifica
dei requisiti di partecipazione e all’istruttoria del Modello D1 e della documentazione tecnica presentata,
richiedendo, ove necessario in riferimento a questi ultimi, chiarimenti e integrazioni all’aggiudicatario.
La domanda risultata prima nella graduatoria, viene altresì trasmessa, con la documentazione ad essa allegata,
agli uffici e alle Amministrazioni che, risultando preposti alla tutela di specifici interessi pubblici connessi al
rilascio della concessione, devono esprimere pareri o rilasciare nulla osta, assensi e/o concerti comunque
denominati.
Si procederà ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 ss.mm.ii. tramite l’istituto della conferenza
dei servizi. Nel caso in cui una delle Amministrazioni pubbliche esprima il proprio parere non favorevole in
merito alla domanda risultata prima in graduatoria, la Direzione Sviluppo Economico e Produttivo – Marketing
Territoriale – Demanio Marittimo comunicherà all’interessato quali modifiche o integrazioni debbano essere
apportate o le diverse limitazioni o condizioni richieste per il rilascio della concessione, secondo le indicazioni
fornite dall’amministrazione pubblica competente, attribuendo un termine massimo per l’adeguamento.
L’aggiudicazione diverrà definitiva successivamente all’acquisizione dei pareri favorevoli di cui sopra, alla
verifica dei requisiti prescritti nei confronti dell’aggiudicatario ed all’acquisizione e presentazione, da parte
dell’aggiudicatario stesso, del nulla osta dell’Agenzia delle Dogane, rilasciato ai sensi dell’art. 19 decreto
legislativo 08/11/1990, n. 374.
Qualora la documentazione presentata in sede di procedura non venga resa conforme alle prescrizioni
imposte dalle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento entro il termine attribuito, o il soggetto sia
privo dei prescritti requisiti, l’aggiudicazione sarà priva di efficacia. In caso di graduatoria costituita da diverse
domande, si procede al relativo scorrimento sulla base dell’ordine derivante dal punteggio attribuito.
11. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE
Per quanto concerne gli obblighi del concessionario e le modalità di esercizio della concessione si rimanda a
quanto previsto nell’elaborato “Disciplina della concessione”, allegato “C” al presente bando, di cui fa parte
integrante e sostanziale.
Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni per il rilascio e l’esercizio della concessione
che dovessero essere indicate dagli uffici e amministrazioni competenti ad esprimere pareri o rilasciare
nulla osta, assensi, concerti comunque denominati, come previsto al punto 10, anche inerenti la durata e la
superficie della concessione stessa.
Il concessionario dovrà garantire il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per la produzione
di molluschi bivalvi ed ha l’onere di fornire gratuitamente all’Autorità sanitaria competente i campioni
necessari per le analisi da effettuare nell’ambito del Piano di monitoraggio periodico delle zone di produzione
e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi, nonché tutta l’assistenza necessaria per i campionamenti.
12. RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO AI SENSI DELL’ART. 23 REG. ESEC. COD. NAV.
Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice di Navigazione, il concessionario è responsabile
verso l’amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell’esercizio della
concessione alle persone o alle cose ed assume l’obbligo di manlevare e rendere indenne l’Amministrazione
da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.
13. ACCESSO AGLI ATTI
Si precisa che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati ricavabili dalla documentazione prodotta in sede di
procedura di selezione dalle imprese verranno utilizzati dalla Direzione Sviluppo Economico e Produttivo –

8713

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

Marketing Territoriale – Demanio Marittimo per le finalità istituzionali e potranno essere resi noti solo a
coloro che ne avranno diritto ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163.
Le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti di cui alla presente procedura sono regolati dalle
norme generali vigenti in materia (art. 6 direttiva 2004/18 CE; art. 13 D.Lgs. n. 163/2006; Legge n. 241/1990
s.m.i.).
Nel caso in cui un’impresa partecipante ritenga che alcuni aspetti del Piano di gestione possano contenere
segreti tecnici o commerciali, la stessa è pregata di indicare le parti interessate in apposita relazione, inserendo
tassativamente la motivazione che comprovi la preclusione all’accesso.
14. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che tutti i dati forniti, compresi i dati giudiziari
riferiti alle persone fisiche che ricoprono cariche e/o incarichi negli organi delle imprese partecipanti, saranno
raccolti e trattati esclusivamente in funzione e per le finalità di cui al presente procedimento di selezione del
concessionario. Per quanto concerne i dati giudiziari, le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000,
fornite dai concorrenti in sede di procedura comparativa, saranno oggetto di verifica ai sensi dell’art. 38,
comma 3 secondo capoverso – del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. .
15. SPESE
Ogni partecipante dovrà corrispondere l’importo di € 58,58 quali spese d’istruttoria ai sensi dell’art. 11
del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione con bollettino di c/c postale n. 1003371885
intestato a Comune di Taranto – Direzione Attività Produttive - SUAP o bonifico sun c/c bancario recante
IBAN IT13T0760115800001003371885, riportando nella causale la dicitura “diritti istruttori per richiesta
concessione demaniale marittima in Taranto – LOCALITÀ Mar Piccolo Secondo Seno – Specchio acqueo n. 5.
16. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il suddetto bando, dovrà essere pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo pretorio online e sul
sito internet del Comune di Taranto. Il bando, inoltre, verrà pubblicato sul B.U.R.P., nonché, per estratto, su
un quotidiano nazionale ed uno locale.
17. DISPOSIZIONI FINALI
Al fine di ottenere qualsiasi chiarimento inerente alla documentazione necessaria alla partecipazione alla
presente gara pubblica, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa
Anna Maria Gallone.
18. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Ogni successiva e ulteriore comunicazione relativa al presente procedimento di selezione verrà data
esclusivamente a mezzo del sito internet del Comune di Taranto.
Responsabile del Procedimento dott.ssa Anna Maria Gallone;
pec demaniomarittimo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.t
19. DISPOSIZIONI NORMATIVE
Per quanto qui non indicato, si rinvia espressamente al R.D. 827/1924, al Decreto Legislativo n. 50/2016, al
Codice Civile, al C. N., al regolamento di esecuzione del C. N., alla L.R. n. 17/2015, alle Norme Tecniche di
Attuazione del P. R. C.
20. PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR PUGLIA – SEZ. LECCE, Via Francesco Rubichi, n. 23, 73100 Lecce.
Presentazione del ricorso nel termine di 60 (sessanta) giorni.
Taranto,

Il Dirigente
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Allegato A

Bando pubblico concessione demaniale marittima per attività di mitilicoltura in ………., località ……….

Spett.le
COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO
MARKETING TERRITORIALE
DEMANIO MARITTIMO

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ATTIVITÀ DI
MITILICOLTURA IN ……………….. – LOCALITA’ ……………..
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 80, D. Lgs. n. 50/2016
concernente l’istanza di partecipazione e il possesso dei requisiti di partecipazione.

Il sottoscritto ........................................................., nato a ............................................, prov. (…… ),
il ........./......../..................................................................................................................................................
documento d’identità n. ..............................., rilasciato da ........................................................................... ,
residente a ....................................................., prov. ( ….. ) in Via ........................................................... n.
nella sua qualità di.........................................................................................................................................,
(solo nel caso di procuratore del rappresentante) giusta procura generale/speciale n° ___________ del
__/__/____,
dell’impresa……………………………………………………………………….. .................................................
Codice fiscale ....................................................... Partita I.V.A. ...................................................................
con sede legale in .............................................. Via ....................................................... n. ........................
Fax ........................, Telefono ......................., e-mail……………………….., PEC ……………………………
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di
formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione di cui all’oggetto, in qualità di:
(barrare la casella corrispondente)

□ impresa individuale o società (art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016), specificare il tipo:
___________________________________________________________________________________;

************
□

Rete di imprese (art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016), equiparata ad un raggruppamento

temporaneo di imprese:
- costituita tra le imprese retiste __________________________________________________________;
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- da costituirsi tra le imprese retiste_______________________________________________________;
come:

□ impresa mandataria;
□ impresa mandante;
□ Rete di imprese (art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016) equiparata ad un Consorzio ordinario
con le seguenti imprese retiste________________________________________________________
_______________________________________________________________________________come:

□ impresa retista in qualità di organo comune;
□ impresa retista indicata quale partecipante alla procedura;
************
□

consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) del

D.Lgs.n.50/2016);

□ consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016);
□ consorzio stabile (art.45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016) che concorre in proprio;
□ consorzio stabile (art.45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016) che concorre per consorziata/e;
□ consorziata indicata quale partecipante dal consorzio ________________________________
costituito ex art. 45 co.2 lett b) del D.Lgs. n. 50/2016;

□ consorziata indicata quale partecipante dal consorzio _____________________________ costituito ex
art. 45 co.2 lett c) del D.Lgs. n. 50/2016;

□ raggruppamento temporaneo di concorrenti (art.45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n.50/2016), consorzio
ordinario di concorrenti (art.45, comma 2,lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016), o GEIE (art.45, comma 2,lett. g)
del D.Lgs. n. 50/2016:
- costituito tra le
imprese:_____________________________________________________________________________
- da costituirsi tra le
imprese_____________________________________________________________________________
in qualità di :

□ impresa mandataria;
□ impresa mandante;
DICHIARA
(compilare le voci che interessano e barrare le voci che non interessano)
che l’impresa concorrente:
Ø

è iscritta (per i soggetti tenuti) nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio

(nel caso di Impresa singola o Consorzio di imprese) (o ad analogo registro dello Stato estero: (nome
Stato: ___________________________________) di ___________________________________,
con iscrizione n. _________________ del __/__/____;
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Ø

(nel caso di Cooperativa o Consorzio di Cooperative) è iscritta nell’ Albo Nazionale delle

Cooperative con iscrizione n. ___________________ del __________ attività _________;
Ø

Dati identificativi dell’impresa :

Denominazione e Forma giuridica _________________________________________________
C.F. _____________________________, P. I.V.A. _________________________,
Sede legale nel Comune di ___________________________________________, prov. __,
via _______________________________________________________ n. ____, CAP ________,
data inizio attività __/__/____, durata ______________
oggetto dell’attività coerente con l’oggetto della procedura comparativa:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Telefono _________________, Fax _____________, e-mail _____________________________

Ø Dati anagrafici, di residenza, e cariche dei soggetti dotati del potere di rappresentanza (ai sensi
dell’art. 80, comma 3), D.Lgs. n. 50/2016):
Indicare: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico
se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (inclusi gli
amministratori che possono esercitare il potere di rappresentanza solo in caso di assenza o
impedimento del legale rappresentante) o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società, compresi i procuratori che dovessero sottoscrivere la documentazione.
Funzione/carica

Nome e Cognome

Luogo
nascita

e

Data

Residenza

Ø dati anagrafici, di residenza, e cariche dei soggetti dotati del potere di rappresentanza (ai sensi
dell’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso:
Indicare: Indicare: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico
se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza
o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
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Funzione/carica

Luogo
nascita

Nome e Cognome

Ø l’impresa non è tenuta all’iscrizione

e

Data

Residenza

presso Registro delle imprese presso la Camera di

Commercio, ma di essere iscritta: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ø (se soggetto tenuto) che l’impresa è iscritta presso:
INPS di _______________________, via ________________________, con n. posizione
________;
INAIL di _______________________, via ________________________, con n. posizione
________;
E inoltre, ai fini della richiesta del DURC:
C.C.N.L. applicato: __________________________________________________;
numero dipendenti occupati: _____________________;

************
Di possedere i seguenti requisiti di ordine generale, ovvero:

a) L’impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267; nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni ;

b) che per sé ed anche con riferimento a ciascuno dei soggetti dotati del potere di
rappresentanza, per quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive personalmente, che
non pende alcun procedimento per l'applicazione di una delle cause ostative previste dall'art. 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
La presente dichiarazione deve essere rilasciata e quindi sottoscritta dal legale rappresentante,
pena esclusione, con riferimento a: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
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fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società, compresi i procuratori che dovessero sottoscrivere la documentazione.

c) che per sé ed anche con riferimento a ciascuno dei soggetti dotati del potere di

rappresentanza, per quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive personalmente, non
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del c.p.p., per:
1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché delitti, consumati o
tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;
3) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
La presente dichiarazione deve essere rilasciata e quindi sottoscritta dal legale rappresentante,
pena esclusione, con riferimento a: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società, compresi i procuratori che dovessero sottoscrivere la documentazione.



ovvero, ove incorso/i in provvedimenti di condanna di cui alla precedente lettera c), consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
sotto la propria responsabilità, il sottoscritto, per sé ed anche con riferimento a ciascuno
dei soggetti dotati dei poteri di rappresentanza indicati al punto 6) per quanto a sua
conoscenza, dichiara e sottoscrive personalmente gli estremi di tutti i provvedimenti di
condanna, compresi quelli per i quali si è beneficiato della non menzione:
(Al fine di consentire di valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale il legale
rappresentante è tenuto ad indicare, allegando eventualmente ogni documentazione utile, tutti i
provvedimenti di condanna compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a
qualsivoglia fattispecie di reato. Non si è tenuti a indicare le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa dal giudice dell’esecuzione, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di
sorveglianza)

Nome e Cognome

5

Estremi provvedimento

8719

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

che nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura (barrare la casella


�

che interessa):
non è intervenuta sostituzione né cessazione dalla carica di uno dei seguenti soggetti: titolare e
dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; tutti i soci e dai direttori tecnici se si tratta
di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici se si tratta di società
in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici o
socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società

ovvero
�

è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti:
Indicare: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
Funzione/carica

Nome e Cognome

Luogo e
nascita

Data

Residenza

ma, nei loro confronti, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, il sottoscritto per
quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive che nei confronti di ciascuno di essi non
è stato pronunciato alcun provvedimento di cui alla precedente lettera c)

□

ovvero, ove incorsi in provvedimenti di condanna, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità, il sottoscritto, per quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive, gli
estremi di tutti i provvedimenti di condanna incorsi nei confronti del medesimo, compresi quelli
per i quali si è beneficiato della non menzione:
(Al fine di consentire di valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale ciascun legale
rappresentante è tenuto ad indicare, allegando eventualmente ogni documentazione utile, tutti i
provvedimenti di condanna compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a
qualsivoglia fattispecie di reato. Non si è tenuti a indicare le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa dal giudice dell’esecuzione, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di
sorveglianza)

Nome e Cognome
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□

e per ogni provvedimento di condanna subito da alcuno di predetti soggetti dotati di
rappresentanza cessati dalla carica, il sottoscritto legale rappresentante del concorrente
dichiara gli atti o comportamenti di dissociazione che l’impresa ha adottato nei confronti della
condotta penalmente sanzionata:
Estremi provvedimento

Atti di dissociazione dell’impresa

d. non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
e. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del
D.P.R. n. 602/1973; costituiscono inoltre violazioni definitivamente accertate quelle relative
all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili);
f.

non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui è stabilito; costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L’esclusione dalla procedura non ha luogo quando
l’operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione.

g. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17
della L. n. 68/1999, in quanto: (barrare la casella alternativamente tra le due opzioni)
non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/1999;
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti ma che non
abbiano effettuato assunzioni dopo il 18/1/2000)
ovvero
q
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q

è ottemperante agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 e i dati dell’Ufficio provinciale al quale
rivolgersi al fine della verifica sono i seguenti:
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti e che abbiano effettuato assunzioni dopo il 18/1/2000):
Ufficio

Indirizzo

CAP

Città

Codice

h. che non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l’integrità
o l’affidabilità, tra cui: significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto
o concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del
danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio; il fornire, anche
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione
i.

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui ai comma 2 e 3 dell’art. 10 della L.R. n.
17/2015;

j.

di non partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario, ovvero di non partecipare alla procedura anche in forma individuale, se vi
partecipa in raggruppamento o consorzio.
INOLTRE DICHIARA E ATTESTA

a) di accettare tutte le condizioni e prescrizioni, senza eccezione e riserva alcuna, contenute nel bando e
nella disciplina della concessione, e garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o che
saranno emanati nel corso della concessione;
b) di aver preso visione dello stato di fatto degli specchi acquei oggetto della presente procedura, di
avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla concessione stessa e di averle ritenute tali da consentire l'istanza ;
c) di impegnarsi ad accettare, in caso di aggiudicazione, gli specchi acquei nello stato di fatto e di diritto
in cui si troveranno al momento della consegna;
d) di assumere l’obbligo, in caso di aggiudicazione, di curare, sulla base delle direttive della competente
Autorità Marittima, l’approvvigionamento ed il posizionamento di idonei segnalamenti;
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e) di assumere l’obbligo, in caso di aggiudicazione, di rimuovere a richiesta dell’Autorità concedente nel
corso del rapporto concessorio, e senza diritto ad alcun risarcimento, gli impianti installati nello specchio
acqueo in concessione in tutti i casi di sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
f) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui alla
concessione, compreso il regolare versamento del canone, a costituire una cauzione prestata nei modi di
legge secondo le modalità di costituzione indicate nella disciplina della concessione;
g) che rispetto all’art. 2359 c.c.:
r non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con altri concorrenti e ha
formulato l’istanza autonomamente per ciascun lotto al quale partecipa;
ovvero
r non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e
ha formulato l'istanza autonomamente per ciascun lotto al quale partecipa;
h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa e che potranno essere comunicati ad altre pubbliche
amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate. Titolare del trattamento è la Regione
Autonoma della Sardegna.
Alla suddetta dichiarazione allega:
�
�

copia fotostatica fronte-retro del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità.
nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore, originale o copia conforme della procura, in corso
di validità, da cui si evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrivente;

�

(in caso di raggruppamento temporaneo già costituito) mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

�

(in caso di consorzi stabili, ordinari e di cooperative già costituiti): originale o copia conforme dell’atto
di costituzione;

�

(in caso di rete di impresa prive di soggettività ma con organo comune con potere di rappresentanza):
contratto di rete nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o con atto firmato
digitalmente ai sensi degli art. 24 e 25 CAD;

�

(in caso di Reti di impresa dotate di soggettività) contratto di rete nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o con atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 CAD.;

�

(in caso di reti di impresa sprovviste di organo comune ovvero con organo comune privo del potere di
rappresentanza): 1) originale o copia conforme del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza
conferito alla mandataria con scrittura privata non autenticata se il contratto di rete e stato redatto con
atto pubblico o scrittura privata autenticata; 2) originale o copia conforme del mandato collettivo
irrevocabile di rappresentanza conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata se il
contratto di rete e stato redatto in forme diverse da quelle sub punto 1).

Luogo e data
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________________________________________
AVVERTENZA
Le dichiarazioni di cui all’Allegato A, a pena di esclusione, devono essere rese e sottoscritte dal legale
rappresentante della partecipante o da procuratore autorizzato ai sensi di legge.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o consorziate o associate ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d,) e)
f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o che intendano riunirsi, consorziarsi e associarsi, le dichiarazioni sostitutive di
cui all’Allegato A, dovranno essere rese e sottoscritte dai rappresentanti legali o da procuratore autorizzato ai sensi di
legge di ciascuna delle imprese costituenti il Raggruppamento/Consorzio ordinario/Geie/Rete di impresa.
Nel caso dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le dichiarazioni sostitutive
di cui all’Allegato A, a pena di esclusione, dovranno essere rese e sottoscritte dai rappresentanti legali o da
procuratore autorizzato ai sensi di legge del consorzio e dai soggetti/consorziati indicati quali partecipanti alla
procedura.
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Piano di gestione

CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ATTIVITA’ DI MITILICOLTURA IN ……………….. – LOCALITA’ ………………..

AVVERTENZE:
Il presente formulario deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura (in originale
o copia conforme).
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea d’imprese o consorzio d’imprese o GEIE non ancora costituiti, il Piano di gestione dovrà essere sottoscritto congiuntamente da
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

(da inserire nella Busta “B ”)

Piano di gestione

ALLEGATO B – Bando pubblico concessione demaniale marittima per attività di mitilicoltura in ……………….. – Località ………………..

Carta intestata del richiedente
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interventi di adeguamento e riqualificazione ;

investimenti per macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni abilitate per l’esercizio dell’attività) e attrezzature.

-

-

2

3. Programma di manutenzione ordinaria e/o straordinaria impianti, macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni abilitate per l’esercizio dell’attività) e attrezzature.

realizzazione di impianti o riutilizzo di impianti già esistenti;

-

2. Programma degli investimenti che il richiedente si impegna ad effettuare per un miglior espletamento dell’attività, e relativo cronoprogramma:

spazi, processo produttivo, commercializzazione, ecc.).

1. Programma di utilizzo dello specchio acqueo oggetto di concessione : descrizione delle modalità di utilizzo dei beni, (tecnologie di allevamento, utilizzo degli

Carta intestata del richiedente
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Modalità di copertura finanziaria degli investimenti
Descrivere e allegare ulteriori documenti se del caso

Capacità economica e finanziaria del proponente
Descrivere

Costi di gestione (Aggiungere righe se del caso)
Tipologia di costo
I Anno
Voce di costo 1
Voce di costo 2
Voce di costo ….
Totale

Piano degli investimenti e relativi ammortamenti

5. Piano economico e finanziario

II Anno

disponibilità del richiedente al momento della presentazione della domanda.

3

III Anno

IV Anno

V Anno

Totale

Descrizione dei macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni abilitate per l’esercizio dell’attività) e attrezzature, necessari allo svolgimento dell’attività, nella

4. Disponibilità di macchinari, mezzi e attrezzature:

Carta intestata del richiedente
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4

Descrizione delle modalità con cui il richiedente prevede di garantire la diversificazione della propria produzione

7.Diversificazione della produzione

Forza lavoro da impiegare: indicare il numero di addetti, conteggiato come mesi/uomo di lavoro, che verranno direttamente impiegati nell’attività di produzione

6 .Ricadute occupazionali

Carta intestata del richiedente
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Allegato “C” – Bando pubblico CDM per attività di mitilicoltura in ………………. –
Località ………………..
DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ATTIVITA’ DI
MITILICOLTURA IN ……………….. – LOCALITA’ ………………
1. Oggetto e durata della concessione
Il presente documento reca la disciplina della concessione demaniale dello specchio acqueo
in ………………., località ……………….., più avanti meglio specificato, destinato alla attività di
produzione di molluschi bivalvi (della specie ……………….. ).
La concessione ha per oggetto:
- l’occupazione e l’uso per fini di mitilicoltura dello specchio acqueo concesso;
- l’attuazione per l’intera durata della concessione di quanto proposto nel Piano di gestione,
presentato in sede di domanda di partecipazione dall’aggiudicatario (per la parte ritenuta
ammissibile dall’Amministrazione);
- l’adempimento degli obblighi previsti dal presente disciplinare.
Ai fini della determinazione puntuale del complesso dei beni oggetto della concessione e
della relativa delimitazione si fa rinvio all’art. 2 del bando, che qui si recepisce
integralmente.
La concessione è assentita sino al 31/12/2020, a decorrere dalla data di stipula dell’atto deel
provvedimento.
2. Prescrizioni generali
L’uso dello specchio acqueo sarà regolato dalla presente disciplina della concessione,
dall’atto di concessione, dal Codice della Navigazione marittima e dal relativo Regolamento
di esecuzione e dalle norme e disposizioni che regolamentano la gestione di zone classificate
ai fini della produzione dei molluschi bivalvi, nel cui pieno rispetto il concessionario è
obbligato ad agire.
Il concessionario dovrà, inoltre, munirsi di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o
nulla osta indispensabile ai sensi di legge ed eventualmente prescritti per l’attività cui
l’esercizio della concessione è finalizzata.
Lo specchio acqueo viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento
della consegna ed il concessionario assume l’obbligo di curare, sulla base delle direttive della
competente Autorità Marittima, l’approvvigionamento ed il posizionamento di idonei
segnalamenti.
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Durante il periodo di vigenza della concessione, il concessionario assume l’obbligo di
rimuovere, a richiesta dell’Amministrazione, e senza diritto ad alcun risarcimento, gli
impianti installati nello specchio acqueo in concessione in tutti i casi di sopravvenuti motivi
di pubblico interesse.
La concessione è rilasciata a totale rischio del concessionario, per cui l’Amministrazione
concedente è sollevata da qualsiasi responsabilità o onere in caso di distruzione parziale o
totale dell’impianto per effetto di eventi meteo-marini, seppure eccezionali, o altre cause.
Si precisa che sono comunque fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni
per il rilascio e l’esercizio della concessione che dovessero essere indicate dagli uffici e
Amministrazioni competenti ad esprimere pareri o rilasciare nulla osta, assensi, concerti
comunque denominati, come previsto all’art 10 del bando, anche inerenti la durata e la
superficie della concessione stessa.
Il titolo concessorio non potrà essere rinnovato automaticamente.
3. Canone
L’importo complessivo del canone dovuto per l’intera durata della concessione è
determinato ai sensi dell’art. 4 del bando.
Il canone dovrà essere corrisposto annualmente, per tutta la durata della concessione,
aggiornato sulla base dell’indice ISTAT, comunicato di anno in anno con circolare
ministeriale.
La prima e l’ultima annualità del canone sono calcolate in rapporto alla porzione di anno
solare coperto dalla vigenza della concessione.
Il concessionario si obbliga a corrispondere, senza eccezioni di sorta, i canoni nella misura
determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, come anche da successive normative
che saranno eventualmente emanate durante il periodo di validità del titolo concessorio.
Il canone è comprensivo del diritto d’uso dell’area demaniale, con l’obbligo al concessionario
della custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria del bene stesso secondo quanto
previsto dal presente documento.
Il pagamento del canone per ciascun anno dovrà essere effettuato anticipatamente, in
un’unica rata, nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento del relativo ordine
d’introito da parte dell’Amministrazione e le ricevute dei versamenti dovranno essere
presentate nel termine di 10 giorni dal versamento al Comune di Taranto, Direzione
Sviluppo Economico e Produttivo- Marketing Territoriale – Demanio Marittimo.
Per il primo anno, l’ammontare del canone dovuto dovrà essere versato anticipatamente alla
sottoscrizione dell’atto di concessione.
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In difetto del pagamento alle scadenze sopra stabilite, sarà facoltà dell’Amministrazione
dichiarare decaduta la concessione senza obbligo di diffida o di mora. Senza pregiudizio di
tale facoltà, il ritardo dei pagamenti darà luogo all’esazione degli interessi dovuti.
4. Cauzione
A garanzia dell’Amministrazione e dell’osservanza degli obblighi che verrà ad assumere, il
concessionario dovrà costituire, nei modi di legge, un deposito cauzionale per un importo di
euro ……………….. (euro ………………../00). Il deposito cauzionale dovrà essere vincolato a favore
del Comune di Taranto, Direzione Sviluppo Economico e Produttivo- Marketing Territoriale
– Demanio Marittimo.
La cauzione può essere versata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
L’importo della cauzione non potrà comunque mai essere inferiore all’importo di €
……………….. e, pertanto, il concessionario si impegna a reintegrare la cauzione
nell’ammontare previsto dal presente articolo, qualora essa fosse ridotta per effetto di
successivi prelevamenti, entro 60 (sessanta) giorni dall’ingiunzione notificata
dall’Amministrazione concedente.
L’Amministrazione concedente avrà la facoltà di incamerare, in tutto o in parte, la suddetta
cauzione, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute dal concessionario per
canone, spese di riduzioni in pristino, di sgombero, ecc., restando il concessionario sempre
responsabile oltre l’importo della suddetta cauzione.
Per tutti i casi nei quali è prevista dal titolo concessorio la facoltà dell’Amministrazione
concedente di prelevare somme dalla cauzione, l’Amministrazione potrà esercitare tale
facoltà senza che occorra alcun provvedimento da parte dell’Autorità giudiziaria, ed a ciò il
Concessionario dovrà prestare esplicito ed incondizionato assenso per sé ed i suoi aventi
causa.
La cauzione, su richiesta del concessionario, sarà restituita e/o svincolata al termine della
concessione, sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il
contratto di concessione o derivanti da disposizioni normative anche sopravvenute.
In caso di raggruppamenti il versamento della cauzione sarà effettuato dalla mandataria
capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento temporaneo e con l’indicazione dei
singoli soggetti facenti parte del raggruppamento.
5. Esecuzione del piano di gestione e degli interventi previsti
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Il concessionario dovrà garantire, per tutta la durata della concessione, la corretta
attuazione del Piano di gestione presentato in sede di procedura, per la parte ritenuta
ammissibile dall’Amministrazione, e di quanto specificatamente indicato nel bando e
nell’atto di concessione.
6. Esercizio della concessione
La concessione dovrà essere esercitata direttamente dal concessionario. È fatto divieto al
concessionario di cedere o sub-concedere i beni oggetto di concessione a terzi, anche se a
titolo gratuito, né in tutto né in parte e di affidare ad altri soggetti la gestione delle attività
oggetto della concessione, salva esplicita autorizzazione dell’Amministrazione concedente.
Gli affidamenti da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c), D. Lgs
50/2016 ai propri consorziati non costituiscono, in ogni caso, subconcessione o affidamento
a terzi ai sensi dell’articolo 45-bis cod. nav. .
Il concessionario non potrà destinare l’area data in concessione ad usi o scopo diversi da
quelli previsti nell’atto di concessione. Qualora muti l’uso convenuto, l’Amministrazione
concedente può dichiarare la decadenza dal titolo concessorio.
Il subingresso nella concessione è disciplinato dalle norme del codice della navigazione e dai
principi comunitari che trovano applicazione nei casi di rilascio delle nuove concessioni.
7. Consegna e riconsegna
Entro un mese dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione, verrà fatta regolare
consegna dell’area, che dovrà essere riconsegnata dal concessionario con la rimozione a
cura del concessionario stesso delle opere amovibili esistenti.
La consegna viene effettuata a cura del Dirigente del SUAP o da un soggetto all’uopo
delegato, mediante apposito verbale descrittivo dello stato e della consistenza dei luoghi.
Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese la area
occupata. Qualora non adempia all’obbligo dello sgombero o della riconsegna dei beni
concessi, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza,
l’Amministrazione ha facoltà di provvedervi d’ufficio in danno al concessionario, anche in
sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese anche con le modalità di cui
all’art. 84 cod. nav. e rivalendosi sulla cauzione.
8. Stato di fatto e di diritto dei beni demaniali concessi
I beni demaniali vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al
momento della consegna. Per quanto concerne i singoli impianti già insistenti nello
specchio acqueo oggetto di concessione, ove presenti al momento della consegna, il
concessionario assume l’obbligo di curare la relativa rimozione in caso non intenda
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utilizzarli ai fini dell’esercizio della concessione, conformemente a quanto specificato nella
domanda di partecipazione e relativa documentazione tecnica.
Restano a cura e spese del concessionario l’esecuzione delle opere necessarie a mantenere i
beni concessi idonei all’utilizzo cui sono destinati.
Il concessionario non avrà nulla a pretendere dall’Amministrazione concedente per
l’adeguamento degli impianti o la realizzazione di opere indispensabili, o anche solo
opportune, per ottemperare agli obblighi di legge e di regolamento e garantire la massima
sicurezza di quanto assentito in concessione.
Sono altresì a carico del concessionario tutti gli oneri e le spese necessarie per l’ottenimento
delle autorizzazioni, certificazioni e degli attestati ritenuti necessari dalle Amministrazioni
competenti.
In caso di prorogati ed ingiustificati ritardi nella realizzazione degli interventi dovuti,
l’Amministrazione concedente dichiarerà la decadenza della concessione.
9. Oneri a carico del concessionario
Il concessionario è direttamente responsabile verso l’Amministrazione concedente
dell’esatto adempimento degli oneri assunti. Egli sarà totalmente ed esclusivamente
responsabile verso i terzi per i danni derivanti dall’uso dei beni concessi e si impegna a
manlevare in maniera assoluta l’Amministrazione concedente da qualsiasi azione, danno o
condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque, e per qualunque motivo, in
dipendenza della presente concessione.
10. Obblighi e divieti a carico del concessionario
Il concessionario è tenuto a mantenere l’area in condizioni di pulizia, sicurezza e decoro, nel
rispetto degli obblighi di cui al presente disciplinare.
Il concessionario si impegna a provvedere per tutta la durata della concessione alla
sorveglianza dell’area e degli impianti, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al
rispetto delle prescrizioni inerenti la segnalazione diurna e notturna degli impianti stessi,
secondo le indicazioni della competente Autorità marittima.
Il concessionario si obbliga inoltre a:
- dotarsi, prima dell’inizio di eventuali lavori, di ogni autorizzazione, certificazione,
permesso o nulla osta indispensabile per l’inizio dei lavori, ovvero che dovesse rivelarsi
necessaria durante l’esecuzione degli stessi;
- richiedere l’autorizzazione dell’Amministrazione concedente ai fini di qualsiasi
modificazione del contenuto della concessione, inclusa l’eventuale successiva modifica degli
impianti, se non prevista nel cronoprogramma incluso nel Piano di gestione presentato;
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- rispondere di tutti i danni che dovessero derivare a cose e persone, ai terzi e/o ai propri
addetti, collaboratori e personale, per effetto della concessione ottenuta, della esecuzione
dei lavori e dell’eventuale ritardo nell’avvio degli stessi, manlevando l’Amministrazione
concedente da qualunque responsabilità.
Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare, in favore dei lavoratori dipendenti, le
condizioni di lavoro risultanti dai cc.cc.nn.ll. vigenti per la categoria, nonché al rispetto delle
norme in materia di previdenza e assistenza contributiva e d’igiene e sicurezza degli
ambienti di lavoro. Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli
infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a
dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle
norme di legge vigenti in materia.
Il concessionario dovrà garantire il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente
sulla produzione di molluschi bivalvi vivi e in particolare della Delibera della Giunta
regionale n. 786 del 24/06/1999.
Il concessionario ha l'onere di fornire gratuitamente all'Autorità sanitaria competente i
campioni necessari per le analisi effettuate nell'ambito del Piano regionale per il
monitoraggio periodico delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi e
tutta l'assistenza necessaria per i campionamenti.
Il concessionario non potrà occupare specchi acquei al di fuori dello specchio acqueo
concesso e dovrà attenersi alle prescrizioni dell’Autorità Marittima competente per
territorio.
È fatto divieto al concessionario di apportare modifiche o ampliare l’impianto, senza
specifica autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione concedente.
11. Revoca, decadenza, sospensione e rinuncia
L'Amministrazione dispone la revoca della concessione nel caso di sopravvenuti e specifici
motivi di pubblico interesse, di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione
dell'interesse pubblico, nonché a norma dell’art. 10, commi 1 e 2, L. R. n. 17/2015.
Qualora il concessionario non adempia o contravvenga agli obblighi assunti con l’ atto di
concessione, l’Amministrazione concedente potrà, previa diffida da notificare in via
amministrativa, dichiararne la decadenza.
La mancata attuazione di quanto previsto nel Piano di gestione presentato in sede di gara,
nella parte ritenuta ammissibile dall’Amministrazione, e il mancato rispetto delle condizioni
generali della concessione determineranno la decadenza dal titolo concessorio senza che il
concessionario possa pretendere indennità di sorta. Inoltre, l’Amministrazione concedente
potrà dichiarare la decadenza dalla concessione nei casi previsti dalla presente disciplina e
dagli artt. 47 e 48 del cod. nav., senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzi,
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compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio
della concessione e salva l’eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il
concessionario fosse incorso.
Nel caso di decadenza dalla concessione per mancato o ritardato pagamento dei canoni, il
concessionario incorrerà nella proporzionale perdita della cauzione, fatto salvo il diritto al
maggior danno derivato all’amministrazione concedente.
L’esercizio della concessione può essere temporaneamente sospeso a norma dell’art. 10,
comma 4, L.R. n. 17/2015.
In caso di rinuncia alla concessione, dovrà redigersi apposito processo verbale di riconsegna
dello specchio acqueo da parte del concessionario. Lo svincolo della cauzione è subordinato
all’accertamento della rimozione, a cura del concessionario stesso, delle opere amovibili
realizzate.
12. Manutenzioni
Il Concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spese e per tutta la durata della
concessione, alla custodia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
realizzati, al fine di conservarli in stato di costante adeguatezza normativa e funzionale. In
caso di mancata o insufficiente manutenzione, l’Amministrazione concedente, previa diffida,
e qualora ricorrano i presupposti, potrà dichiarare la decadenza della concessione.
13. Opere costruite dal concessionario
Alla scadenza della concessione, o nei casi in cui l’Amministrazione concedente dichiari
decaduta la concessione, o qualora il concessionario rinunci alla concessione, tutte le
eventuali opere non amovibili costruite dal Concessionario e le relative pertinenze facenti
parte della concessione, incluse le eventuali opere di miglioramento e potenziamento,
restano “ipso jure” di proprietà dell’Amministrazione statale, senza che il concessionario
abbia diritto al rimborso di spese o altro, a norma dell’art. 49 cod. nav.
È comunque facoltà dell’Amministrazione richiedere il ripristino dello stato originario dei
luoghi a cura e spese del concessionario, che dovrà provvedervi nei termini assegnati. In
caso contrario, l’Amministrazione concedente provvederà alla rimozione con recupero di
ogni spesa a carico del concessionario stesso, anche rivalendosi sulla cauzione.
14. Controlli ed ispezioni
Il Comune di Taranto, Direzione Sviluppo Economico e Produttivo- Marketing Territoriale
– Demanio Marittimo, avvalendosi degli Organi di controllo deputati, svolge i compiti di
controllo e di verifica del corretto utilizzo del bene, del rispetto delle disposizioni previste
dalla concessione e delle norme di legge e di regolamento e può, in ogni tempo, effettuare
sopralluoghi o accertamenti in loco, verificare, personalmente o a mezzo di delegato, lo
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stato di conservazione e manutenzione del sito concesso, nonché proporre al concessionario
quegli accorgimenti necessari per un uso più corretto e regolare dello stesso.
Il concessionario è tenuto a consentire l’accesso al personale dell’Amministrazione e degli
Organi di controllo incaricati, delle Autorità sanitarie e della Forza Pubblica preposta alla
vigilanza e garantisce a tal fine la propria disponibilità in ogni momento.
Inoltre, il concessionario è tenuto a trasmettere, entro il mese di gennaio di ciascun anno,
una relazione recante lo stato di attuazione del Piano di gestione in relazione agli obblighi
assunti al momento della presentazione dell’istanza.
15. Atto di concessione
L’atto concessorio verrà stipulato, in forma pubblica amministrativa, secondo le condizioni
stabilite nel presente disciplinare.
Sono comunque fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni per il rilascio e
l’esercizio della concessione che dovessero essere indicate dagli uffici e amministrazioni
competenti ad esprimere pareri o rilasciare nulla osta, assensi, concerti comunque
denominati, come previsto al punto 10 del bando, anche inerenti la durata e la superficie
della concessione stessa.
Tutti gli oneri e le spese di registrazione, di bollo e per imposte e tasse, presenti e future,
comunque conseguenti alla stipula dell’atto di concessione, sono a carico esclusivo del
concessionario.
16 Disposizioni finali e transitorie
Per gli aspetti non disciplinati dal presente documento, si rimanda al Codice della
Navigazione, al relativo Regolamento di Esecuzione, alle specifiche leggi in materia, alle
norme regolamentari ed alle ordinanze vigenti disposte dagli organi competenti.
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COMUNE DI TARANTO
Bando pubblico per concessione demaniale marittima per attività di mitilicoltura. Località Mar Piccolo
Secondo Seno. Specchio acqueo n. 6 A e B.
BANDO PUBBLICO
CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA
PER ATTIVITÀ DI MITILICOLTURA
Località Mar Piccolo Secondo Seno
1. AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
Il Comune di Taranto, Assessorato alle Attività Produttive, Direzione Sviluppo Economico e Produttivo
– Marketing Territoriale - Demanio Marittimo, con sede in Taranto, alla Via Scoglio del Tonno n. 6, p.e.c.
demaniomarittimo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
COMUNICA
che, ai sensi del Codice della Navigazione marittima approvato con il R.D. 30 marzo 1942, n. 327, del
Regolamento per l’ esecuzione del codice della navigazione marittima, approvato con il DPR 15 febbraio 1952
n. 328, della Legge Regionale 10 aprile 2015 n. 17, del Piano Regionale delle Coste e relative N.T.A., nonché
nel rispetto dei principi dettati dal Trattato UE,
È INDETTO
un bando pubblico per l’affidamento in concessione di uno specchio acqueo, appartenente al demanio
marittimo e posto in Taranto – località Mar Piccolo Secondo Seno da destinare all’attività di produzione di
molluschi bivalvi.
2. OGGETTO E DURATA
Il presente bando ha ad oggetto il rilascio della concessione demaniale di uno specchio acqueo Taranto –
località Mar Piccolo Secondo Seno, di seguito meglio specificato, destinato alla produzione di molluschi bivalvi.
Detta area risulta classificata ai fini della produzione di molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento (CE) n.
854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, così come modificato dal Regolamento
(UE) n. 2285/2015 della Commissione dell’8 dicembre 2015, e ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n.
786 del 24/06/1999 e ss.mm.ii.
Il rilascio della concessione avviene tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, parità di trattamento, imparzialità, trasparenza, proporzionalità, efficienza, libertà di
concorrenza e libertà di stabilimento, come sanciti dagli articoli 28-30 e 43-55 del Trattato sul funzionamento
dell’Unione Europea, nonché dalla Legge Regionale di riferimento. È fatta salva la possibilità per
l’Amministrazione comunale di attivare forme di risarcimento per il mancato esercizio della concessione e la
necessità di reiterare la procedura di selezione.
La concessione ha ad oggetto:
- l’occupazione e l’uso per fini di mitilicoltura dello specchio acqueo individuato nella planimetria allegata (All.
D) e delimitato dalle seguenti coordinate Gauss-Boaga:
Specchio acqueo Taranto – località Mar Piccolo Secondo Seno - Superficie: 68.091,21 mq Specchio acqueo n. 6 A e B
Punto

Nord

Est

A1

4484078

2714475
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27144535
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4483761
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4483970

2714283
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Nord
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B1

4484012

2714009

B2

4483787

2714085

B3

4483750

2714009

B4

4483911

2713965

B5

4483968

2713954

B6

4484010

2713971

A4

I
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- l’attuazione per l’intera durata della concessione, nella parte ritenuta ammissibile dall’Amministrazione, di
quanto proposto nel Piano di gestione presentato in sede di domanda di partecipazione dall’aggiudicatario;
- l’adempimento degli obblighi previsti dalla disciplina della concessione.
La concessione è assentita sino al 31/12/2020, al fine di consentirne la compatibilità con il redigendo Piano
Comunale delle Coste. Il partecipante alla procedura di selezione dovrà tener conto della suddetta durata
nella valutazione della fattibilità economica dell’iniziativa proposta
Sono fatti salvi, in capo all’Amministrazione concedente, i poteri di revoca di cui all’art. 42, comma 2, cod. nav.,
per motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, i poteri di decadenza di
cui all’art. 47, cod. nav. e quelli di sospensione di cui all’art. 10, comma 4, L.R. n. 17/2015.
3. PRESCRIZIONI GENERALI
L’uso dello specchio acqueo sarà regolato dalla disciplina della concessione, dall’atto di concessione, dal
Codice della Navigazione marittima e dal relativo Regolamento di esecuzione, da norme e disposizioni che
regolamentano la gestione di zone classificate ai fini della produzione di molluschi bivalvi; il concessionario
sarà dunque obbligato a gestire lo specchio acqueo nel pieno rispetto della normativa sulla produzione di
molluschi bivalvi vivi, consentendo prelievi e campionamenti all’Autorità competente in accordo con il “Piano
di monitoraggio dei corpi idrici superficiali della Regione Puglia” vigente.
Il concessionario dovrà inoltre munirsi di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o nulla osta
indispensabili ai sensi di legge.
Lo specchio acqueo viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si troverà al momento della
consegna ed il concessionario dovrà curare, sulla base delle direttive della competente Autorità Marittima,
l’approvvigionamento ed il posizionamento di idonei segnalamenti. Per quanto concerne i singoli impianti
eventualmente insistenti nello specchio acqueo oggetto di concessione, se presenti al momento della
consegna, il concessionario assume l’obbligo di curare la relativa rimozione in caso non intenda utilizzarli ai
fini dell’esercizio della concessione, conformemente a quanto specificato nella domanda di partecipazione
e relativa documentazione tecnica. Il richiedente dovrà tener conto dei relativi oneri nella valutazione della
fattibilità economica dell’iniziativa proposta
La concessione è rilasciata a totale rischio del concessionario, il quale non avrà a pretendere alcuna indennità.
Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni per il rilascio e l’esercizio della concessione che
dovessero essere indicate dagli uffici e dalle amministrazioni competenti ad esprimere pareri e/o rilasciare
nulla osta, assensi, concerti comunque denominati a norma del successivo art. 10.
Il titolo concessorio rilasciato non potrà essere rinnovato automaticamente.
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4. CANONE E CAUZIONE
L’importo complessivo stimato del canone concessorio riferito alla durata della concessione, 31/12/2020
ammonta circa ad euro 668,49 (seicentosessantotto/49), (pari ad 1 anno e 10 mesi) tenuto conto che il
canone di concessione per l’anno 2019 per le cooperative e/o consorzi di cooperative di pescatori è pari ad
euro 364,63 (trecentosessantaquattro/63).
Il canone dovrà essere corrisposto annualmente, per tutta la durata della concessione, aggiornato sulla base
dell’indice ISTAT, comunicato annualmente con circolare ministeriale.
Il canone suindicato è determinato ai sensi dell’art. 1 del Decreto Interministeriale 15 novembre 1995, n.
595, attuativo dell’art. 3, comma 2, del Decreto Legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
nella Legge 4 dicembre 1993, n. 494 sulla scorta delle esatte superfici dei beni in concessione, da riportare
nel Modello D1.
In caso di operatore che eserciti l’attività di mitilicoltura in forma diversa da quella di cooperativa e/o
consorzio di cooperative di pescatori, il canone sarà determinato in applicazione delle misure unitarie di cui
al Decreto Interministeriale 19 luglio 1989, attuativo del Decreto Legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito, con
modificazioni, nella Legge 5 maggio 1989, n. 160.
Il concessionario si obbliga a corrispondere, senza eccezioni di sorta, i canoni nella misura determinata ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge, come anche ai sensi di normative sopravvenute che saranno eventualmente
emanate durante il periodo di validità del titolo concessorio.
A garanzia dell’Amministrazione, il concessionario dovrà costituire una cauzione, per un importo di euro
729,26 (euro settecentoventinove/26), che dovrà essere prestata nei modi di legge, anche mediante
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti all’albo di cui all’articolo 106 del
decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di
garanzie e sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto
dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti con l’atto di concessione;
l’importo di cui sopra tiene conto, in particolare, dei costi connessi all’adempimento dell’obbligo di sgombero
e di rimozione degli impianti realizzati a cura del concessionario stesso, sia alla scadenza della concessione sia
nelle ipotesi di decadenza o revoca del titolo.
5. PROCEDURA COMPARATIVA AD EVIDENZA PUBBLICA
La procedura comparativa delle istanze presentate con la partecipazione al presente bando si svolgerà nel
rispetto dei principi generali del Codice dei contratti pubblici (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
ss.mm.ii.), nonché della L.R. n. 17 del 2015.
Potrà presenziare allo svolgimento delle sedute pubbliche il legale rappresentante di ciascun concorrente o
suo incaricato munito di apposita delega.
6. SOGGETTI LEGITTIMATI A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA COMPARATIVA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura comparativa tutti i soggetti di cui all’art. 45, comma
2 lettere a), b), c), d), e), f), g) del D. Lgs. n. 50/2016, che esercitino in forma imprenditoriale l’attività di
mitilicoltura e siano in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 7.
Nelle ipotesi di legge si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito, con regolare mandato, prima della
presentazione dell’offerta, il soggetto qualificato come mandatario esprime l’offerta in nome e per conto
proprio e dei mandanti. Se il raggruppamento non è ancora costituito, le offerte congiunte devono essere
sottoscritte da tutte le imprese raggruppate. In caso di raggruppamento devono essere specificate le parti
del servizio che verranno eseguite dalle singole imprese e deve essere espresso l’impegno che, in caso di
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aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall’art. 48 del D. Lgs. n.
50/2016.
È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o
consorzio ordinario, ovvero di partecipare alla procedura anche in forma individuale, qualora partecipino
alla medesima in raggruppamento o consorzio ordinario. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b)
e c), sono tenuti ad indicare, in sede di istanza di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara e, in caso di violazione,
sono esclusi dalla gara stessa sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica
l’articolo 353 del codice penale.
E’ vietata l’associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente
all’aggiudicazione. Salvo quanto disposto all’art. 48, commi 17 e 18, D. Lgs. n. 50/2016, è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti
rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di istanza di partecipazione.
L’Amministrazione comunale si riserva comunque la facoltà di chiedere chiarimenti specificativi/integrativi
delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 33 del Decreto Legislativo 50/2016. Si riserva, inoltre, la facoltà
di effettuare eventuali controlli, anche dopo l’individuazione del concessionario, sulla veridicità delle
dichiarazioni rese dai concorrenti in relazione al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti e di disporre,
qualora tali controlli avessero risultato negativo, la revoca dell’aggiudicazione, ed il risarcimento dei danni
eventualmente patiti, ferme restando le ulteriori responsabilità previste dalla legge per dichiarazioni mendaci
e/o falsità in atti.
L’affidamento ad altri soggetti dell’attività in concessione deve essere autorizzato a norma dell’art. 45 bis cod.
nav..
7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA
Requisiti di ordine generale:
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente procedura i soggetti:
a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui
all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che abbiano riportato la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura
penale, per uno dei seguenti reati:
1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle
associazioni previste dallo stesso articolo, nonché delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis,
346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del codice civile;
3) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità
europee;
4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione
dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
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5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007,
n. 109 e successive modificazioni;
6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4
marzo 2014, n. 24;
7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
L’esclusione va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore
tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei
membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di
vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico
o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei
confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara,
qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata
c) nei cui confronti operino cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4,
del medesimo decreto;
d) che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o
atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e
previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo
8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L’esclusione dalla procedura non ha luogo quando l’operatore economico
abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i
contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l’impegno siano
stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.
e) che abbiano commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza
sul lavoro;
f) che non presentino la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non
autocertifichino la sussistenza del medesimo requisito;
g) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di selezione, in una situazione di
controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di
controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale;
h) che si siano resi colpevoli di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l’integrità o l’affidabilità, tra
cui: significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto o concessione che ne hanno
causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, ovvero
hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare
indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di
proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare
le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione.
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i) abbiano violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n 55;
Si specifica che nel caso di partecipanti costituiti da imprese riunite o associate ai sensi dell’art. 45, comma
2, lett. d,) e), f) e g) del D.Lgs. n. 50/2016 i requisiti di ordine generale del presente bando devono essere
posseduti da ciascuna impresa; nel caso dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,
i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, oltre che dal consorzio, dalle consorziate indicate quali
partecipanti alla procedura di selezione; nel caso di consorzio stabile che opera con la propria struttura, ex
art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti di carattere generale devono essere posseduti dal
consorzio.
Requisiti di idoneità professionale:
I partecipanti alla procedura di selezione, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, devono
essere iscritti nel registro della C.C.I.A.A.; al cittadino di altro Stato membro, non residente in Italia, è richiesta
la prova dell’iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o
commerciali di cui all’allegato XVI, D. Lgs. n. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità
vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità,
che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese
in cui è residente.
Solo per le società cooperative e per i consorzi di cooperative si richiede l’iscrizione presso l’Albo delle Società
Cooperative, con indicazione specifica dei relativi estremi (indicazione del numero, della data di iscrizione,
dell’attività sociale).
8. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
8.1 Presentazione delle offerte
Per partecipare al presente bando i concorrenti dovranno far pervenire, a pena di esclusione, all’ufficio
protocollo dell’Assessorato alle Attività Produttive, Direzione Sviluppo Economico e Produttivo – Marketing
Territoriale – Demanio Marittimo, Via Scoglio del Tonno n. 6, 74121 Taranto, entro e non oltre le ore 12.00. del
giorno 20/02/2019 la domanda di partecipazione, in apposito plico, in uno dei seguenti modi:
a) mediante consegna a mano;
b) a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, con ricevuta di ritorno.
Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione che dovessero pervenire oltre il termine
indicato, anche se spedite prima della sua scadenza. In ogni caso, farà fede come data di arrivo esclusivamente
il timbro dell’ufficio protocollo. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente
ove, per qualsiasi motivo, esso non giungesse a destinazione in tempo utile.
La documentazione richiesta per partecipare alla procedura di selezione dovrà essere redatta in lingua italiana.
Il plico esterno, a pena di esclusione, dovrà essere chiuso ed adeguatamente sigillato, al fine di garantirne
l’integrità, e dovrà riportare in modo ben visibile l’indicazione del partecipante (con specificazione della sua
forma giuridica), del recapito postale e la seguente dicitura “CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER
ATTIVITÀ DI MITILICOLTURA IN Taranto – LOCALITÀ Mar Piccolo Secondo Seno – Specchio acqueo n. 6-NON
APRIRE”.
All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione, tre buste chiuse e adeguatamente sigillate,
contraddistinte, rispettivamente, dalle seguenti diciture:
Busta “A” – Documentazione amministrativa.
Busta “B” - Piano di gestione.
Busta “C” – Offerta economica
8.2 Busta “A” – Documentazione amministrativa
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La “Busta A” – Documentazione amministrativa, dovrà contenere a pena di esclusione:
I. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE redatta, a pena di esclusione, tramite l’uso del Modello Ministeriale D1 (in
formato cartaceo, in bollo, e in formato digitale).
Il Modello D1 è compilato attraverso l’utilizzo dell’applicativo Do.Ri., reso disponibile dal Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti sul proprio sito Internet nella Sezione dedicata al Sistema Informativo del
Demanio marittimo (SID), corredato dagli elaborati tecnici ivi indicati e dallo stralcio cartografico prodotto dal
S.I.D timbrato e firmato dal tecnico incaricato.
La domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del partecipante, pena
l’esclusione dalla procedura di selezione; in caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere
allegata, a pena di esclusione, l’originale o la copia conforme della procura, in corso di validità, da cui si
evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrivente.
Il quadro “T” del Modello D1, riportante i dati tecnici del rilievo planimetrico, dovrà essere compilato, datato
e firmato da un professionista abilitato.
Il Modello D1, con i relativi allegati, dovrà essere prodotto in n. 3 copie cartacee ed in n. 1 copia digitale.
II. ULTERIORE DOCUMENTAZIONE TECNICA redatta e firmata da un professionista abilitato e iscritto all’albo
professionale, ed in particolare:
a) elaborati grafici contenenti:
1. carta nautica ove sia riportato lo specchio acqueo da affidare in concessione, con l’indicazione dei
vertici del poligono che lo racchiude e una tabella riportante le relative coordinate Gauss-Boaga;
2. planimetria generale in scala 1:2000 che riporti le porzioni dello specchio acqueo occupate da
impianti, con indicazione dei vertici del poligono che lo racchiude e l’allegazione di una tabella relativa
alla superficie occupata e alle coordinate Gauss-Boaga dei relativi vertici;
3. per ogni impianto, relazione tecnica-illustrativa ed elaborati grafici di dettaglio, costituiti da
planimetria in scala adeguata, viste prospettiche e particolari costruttivi, con particolare riguardo
all’uso di materiali eco-compatibili e di minore impatto ambientale e paesaggistico;
b) Relazione contenente una descrizione dettagliata dei seguenti punti:
modalità di approvvigionamento del prodotto (es. produzione interna, autoctona da altre aree
limitrofe, nazionale, comunitaria, ecc.), ciclo produttivo con relativa durata (tempi del ciclo di
allevamento, taglia media di raccolta, produzione stimata), fasi successive alla produzione primaria
per il trattamento del prodotto (es. depurazione/stabulazione, confezionamento e trasformazione).
La documentazione tecnica dovrà essere prodotta in n. 3 copie cartacee e in n. 1 copia digitale.
III. DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47, D.P.R. n. 445/2000 e 80, D. LGS. n.
50/2016, concernente il possesso dei requisiti di partecipazione di cui al punto 7, redatta conformemente
all’allegato A del presente bando, di cui si intende parte integrante.
Nella dichiarazione sostitutiva dovrà altresì essere dichiarato:
a) di accettare tutte le condizioni e prescrizioni, senza eccezione e riserva alcuna, contenute nel bando e nella
disciplina della concessione, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso
del periodo di validità del titolo concessorio;
b) di aver preso visione dello stato di fatto dello specchio acqueo oggetto della procedura, di avere preso
conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla
concessione stessa e di averle ritenute tali da consentire l’istanza ;
c) di impegnarsi ad accettare, in caso di aggiudicazione, lo specchio acqueo nello stato di fatto e di diritto in
cui si troverà al momento della consegna;
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d) di assumere l’obbligo, in caso di aggiudicazione, di curare, sulla base delle direttive della competente
Autorità Marittima, l’approvvigionamento ed il posizionamento di idonei segnalamenti.
e) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui ai comma 2 e 3 dell’art. 10 della L.R. n. 17/2015;
Le dichiarazioni di cui all’allegato A devono essere rese e sottoscritte dal legale rappresentante del partecipante
o da procuratore autorizzato ai sensi di legge, con allegazione, in tal caso, di originale o copia conforme della
procura in corso di validità, da cui si evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrivente.
Le istanze e le dichiarazioni contenute nella busta A, devono recare in allegato copia fotostatica, fronte-retro,
di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, intendendosi per “documento
di riconoscimento” la carta di identità o un documento ad essa equipollente ai sensi dell’art. 35 del D.P.R.
n. 445/2000. Si precisa che la copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore è valida per
autenticare ogni sottoscrizione rilasciata dal medesimo firmatario e contenuta all’interno dell’intero plico.
Alle dichiarazioni sostitutive eventualmente presentate dai cittadini dell’Unione Europea residenti in Italia si
applicheranno le stesse modalità previste per i cittadini italiani. I cittadini di Stati non appartenenti all’Unione,
ma autorizzati a soggiornare in Italia, potranno utilizzare le suddette dichiarazioni sostitutive limitatamente
ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici o privati italiani. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso
di documenti e dichiarazioni da presentarsi a cura di cittadini di altro Stato membro non residenti in Italia.
8.3 Busta “B” – Piano di gestione
La “Busta B”, a pena di esclusione, dovrà contenere il Piano di gestione, contenente i dati e le informazioni
necessari per l’effettuazione della procedura comparativa finalizzata ad individuare il richiedente che offra le
maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione.
Il Piano dovrà illustrare le modalità di gestione della concessione e delle attività previste.
In particolare, dovranno essere illustrati, utilizzando l’apposito allegato B al presente bando:
1 Programma di utilizzo dello specchio acqueo oggetto di concessione: descrizione delle modalità di utilizzo
dei beni (tecnologie di allevamento, modalità di utilizzo degli spazi, processo produttivo, commercializzazione,
ecc.);
2 Programma degli investimenti che il richiedente si impegna ad effettuare per un miglior espletamento
dell’attività, e relativo cronoprogramma:
- realizzazione di impianti;
- interventi di adeguamento e riqualificazione;
- investimenti per macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni abilitate per l’esercizio dell’attività) e attrezzature.
3 Programma di manutenzione ordinaria e/o straordinaria di impianti, macchinari, mezzi (incluse le
imbarcazioni abilitate per l’esercizio dell’attività).
4 Disponibilità di macchinari, mezzi e attrezzature: Descrizione dei macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni
abilitate per l’esercizio dell’attività) e attrezzature, necessari allo svolgimento dell’attività, nella disponibilità
del richiedente al momento della presentazione della domanda.
5 Sostenibilità economica dell’iniziativa: Piano economico – finanziario
Il piano economico finanziario dovrà specificare:
- piano degli investimenti e dei relativi ammortamenti;
- descrizione della capacità economico-finanziaria e della modalità di copertura finanziaria degli investimenti;
- specificazione dei costi di gestione per i primi 5 anni di attività;
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6 Ricadute occupazionali: forza lavoro da impiegare, in termini di numero di addetti, conteggiati per mesi di
lavoro, che verranno direttamente impiegati nell’attività di produzione, entro 6 mesi dalla stipula dell’atto di
concessione.
7 Diversificazione della produzione: descrizione delle modalità con cui il richiedente prevede di garantire la
diversificazione della propria produzione.
8 Valutazione del piano di gestione: si utilizzeranno i parametri di giudizio di chiarezza e completezza di
redazione.
Si precisa che i documenti costituenti il Piano di gestione dovranno essere prodotti in n. 3 copie cartacee e in
n.1 copia digitale.
L’Amministrazione si riserva di procedere alla verifica di quanto dichiarato nel Piano di gestione.
Sono considerate inammissibili le offerte che rechino una descrizione degli interventi e delle modalità di
gestione della concessione non conformi alle caratteristiche ed ai contenuti illustrati nel presente bando.
Il Piano di gestione deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente, pena l’esclusione
dalla procedura, e, nel caso di sottoscrizione da parte di procuratore dovrà essere allegata, sempre a pena
di esclusione, l’originale o la copia conforme della procura, in corso di validità, da cui si evincono i poteri di
rappresentanza in capo al sottoscrivente.
8.4 Busta “C”- Offerta economica
A pena di esclusione la busta dovrà contenere l’indicazione in bollo in cifre e in lettere del prezzo offerto e
della corrispondente percentuale di rialzo proposto sull’importo annuo posto a base di gara. L’offerta dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante del partecipante e dal suo procuratore. In caso di discordanza
tra il prezzo unico indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuto valido quello favorevole per
l’Amministrazione.
All’interno della busta contenente l’offerta economica non dovrà essere inserito alcun altro documento.
9. MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
9.1 Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice è composta, da tre membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto
della concessione demaniale marittima, appositamente individuati con provvedimento del Responsabile del
Settore dell’Amministrazione concedente ai sensi dell’art. 77 del D. Lgs. N. 50 del 2016.
La Commissione giudicatrice verrà nominata successivamente alla presentazione delle candidature e sarà
composta da n. 3 membri con Presidente, due componenti e segretario.
Su ogni criterio, i commissari si esprimono collegialmente, al fine di assegnare il punteggio nel rispetto di
quanto prescritto dall’art. 9.3 del bando.
La Commissione giudicatrice valuterà le istanze pervenute secondo i criteri fissati all’art. 9.3 del Bando.
9.2 Procedura di aggiudicazione
In SEDUTA PUBBLICA la Commissione procederà:
a) a verificare la correttezza formale dei plichi pervenuti e, in caso negativo, all’esclusione degli stessi;
b) ad aprire i plichi regolari, al fine di verificare la presenza e la regolarità della documentazione amministrativa
contenuta nella Busta “A” di cui al punto 8.2 del presente bando, compresa la completezza e regolarità della
dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 8.2.III, e a valutare la sussistenza dei requisiti richiesti,
nonché a riscontrare la presenza della Busta “B” di cui al punto 8.3 e della busta “C” di cui al punto 8.4;
si specifica che in questa fase la verifica del modello D1 e della documentazione tecnica attiene solo alla
regolarità formale del documento, i cui contenuti tecnici verranno approfonditi in corso di istruttoria;
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c) all’apertura della Busta “B”, per verificare la sussistenza del prescritto corredo documentale;
d) all’apertura della Busta “C” per verificare la sussistenza della relativa offerta economica;
e) all’ammissione degli istanti che abbiano prodotto regolare documentazione amministrativa e presentato la
Busta “B” e la Busta “C”, contenenti quanto richiesto dal presente bando, o in caso di sussistenza di una delle
cause di esclusione previste, all’esclusione degli istanti interessati.
In SEDUTA RISERVATA la Commissione procederà all’esame e alla valutazione del Piano di gestione contenuto
nella Busta “B” e all’assegnazione dei corrispondenti punteggi sulla base dei criteri di valutazione stabiliti
all’art. 9.3, nonché alla valutazione dell’offerta economica contenuta nella Busta “C”, con assegnazione dei
relativi punteggio secondo i criteri indicati.
In successiva SEDUTA PUBBLICA, la cui data verrà comunicata ai partecipanti mediante lettera raccomandata
A.R. ovvero mediante invio agli indirizzi fax e/o di posta elettronica, la Commissione procederà:
a) a rendere noti i punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice ai Piani di gestione esaminati e le
eventuali esclusioni dalla procedura comparativa di uno o più concorrenti dichiarate dalla Commissione
stessa in sede di esame;
b) a formare la graduatoria provvisoria delle istanze sulla base del punteggio complessivo riportato da ciascun
concorrente;
Nel caso in cui due o più concorrenti raggiungano lo stesso punteggio si procederà all’aggiudicazione a norma
del co.2 dell’art.77 del R.D. n.827/1924 e, cioè, mediante sorteggio.
La procedura comparativa sarà ritenuta valida anche in presenza di una sola istanza, che, comunque, sarà
oggetto di valutazione da parte della Commissione, al fine di stabilire l’idoneità della proposta a garantire la
proficua utilizzazione del bene.
L’aggiudicazione provvisoria verrà effettuata dal Dirigente del Servizio Sviluppo Economico e Produttivo
- Marketing Territoriale - Demanio marittimo e comunicata ad ogni soggetto partecipante alla procedura
selettiva. L’aggiudicazione diverrà definitiva successivamente all’acquisizione dei pareri di cui all’art. 10 e alla
verifica dei requisiti prescritti nei confronti dell’aggiudicatario.
9.3 Modalità di valutazione
I criteri ed i parametri in base ai quali la Commissione giudicatrice procederà alla comparazione delle istanze
(per un massimo di 110 punti complessivi) sono i seguenti:
Criterio

1 Programma di utilizzo dell’area oggetto di
concessione (tecnologie di allevamento, modalità
di utilizzo degli spazi, processo produttivo,
commercializzazione, ecc.)
2 Programma degli investimenti per la realizzazione
e/o il riutilizzo di impianti già esistenti tramite
l’impiego di materiali eco-compatibili e di minor
impatto ambientale-paesaggistico, oltre che per
macchinari e mezzi
3 Programma di manutenzione ordinaria e/o
straordinaria degli impianti, macchinari, mezzi,
incluse le imbarcazioni, e attrezzature

Parametri di Valutazione

Sarà valutato il programma di
gestione dell’area oggetto di
concessione e la relativa adeguatezza
ai fini del proficuo utilizzo del bene
concesso
Sarà valutata la rilevanza e la
funzionalità degli investimenti
previsti per lo
svolgimento dell’attività
Sarà valutata la completezza e
l’adeguatezza del programma di
manutenzione

Peso
attribuito
(A)
Fino a 20
punti

Fino a 15
punti

Fino a 10
punti
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4 Disponibilità di mezzi e attrezzature

Sarà valutata la “cantierabilità”
dell’iniziativa derivante dalla
disponibilità al momento di
presentazione dell’istanza di
risorse strumentali necessarie allo
svolgimento dell’attività

Fino a 10
punti

5 Sostenibilità economica: Piano economico
finanziario

Sarà valutata la qualità e sostenibilità
dell’iniziativa in rapporto agli
investimenti, ai costi gestionali ed
alle relative modalità di copertura
finanziaria
Saranno valutate le ricadute
occupazionali tenuto conto del
numero di addetti che verranno
direttamente impiegati nell’attività di
produzione
Sarà valutata l’attività che si prevede
di svolgere per la diversificazione
della produzione
Sarà valutata la coerenza,
completezza e chiarezza del Piano di
gestione

Fino a 10
punti

6 Ricadute occupazionali

7 Diversificazione della produzione

8 Valutazione del Piano di
gestione

Fino a 15
punti

Fino a 10
punti
Fino a 10
punti

Per l’attribuzione del punteggio relativo al criterio di valutazione n. 6, si applica la seguente formula:
Offerta da valutare x 15 punti = punteggio da attribuire al singolo partecipante
Offerta migliore
(si considera il risultato sino alle prime due cifre decimali), dove per “offerta da valutare” si intende il numero
di addetti (conteggiato come mesi/uomini impiegati) direttamente impiegati nell’attività di produzione
indicati nel Piano di Gestione da esaminare; per “offerta migliore” si intende il numero di addetti (conteggiato
come mesi/uomini impiegati) direttamente impiegati nell’attività di produzione indicati nel Piano di Gestione
che ha riportato il numero maggiore di lavoratori coinvolti; per “15 punti” si intende il punteggio massimo da
attribuire al partecipante che possiede il numero maggiore di addetti coinvolti.
Per l’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica, l’offerta percentuale in aumento sarà valutata
sul canone minimo previsto per legge - minimo il 2% e con incrementi non inferiori allo 1% - con la seguente
formula:
Poe = Pmax x Oe/Omax
in cui per “Poe” si intende il punteggio da attribuire all’offerta esaminata; per Pmax si intende il Punteggio
massimo attribuibile all’offerta economica, ovvero 10 punti; per “Oe” si intende l’offerta esaminata; per
“”Omax” l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il punteggio finale da attribuire alla proposta sarà dato dalla somma dei punteggi attribuiti a ciascun criterio,
fino a un massimo di 110 punti. L’aggiudicazione provvisoria avverrà a favore del concorrente che avrà
raggiunto il maggior punteggio.
10. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE COLLOCATESI UTILMENTE IN GRADUATORIA
L’Amministrazione provvede, relativamente alla domanda risultata prima nella graduatoria, alla verifica
dei requisiti di partecipazione e all’istruttoria del Modello D1 e della documentazione tecnica presentata,
richiedendo, ove necessario in riferimento a questi ultimi, chiarimenti e integrazioni all’aggiudicatario.
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La domanda risultata prima nella graduatoria, viene altresì trasmessa, con la documentazione ad essa allegata,
agli uffici e alle Amministrazioni che, risultando preposti alla tutela di specifici interessi pubblici connessi al
rilascio della concessione, devono esprimere pareri o rilasciare nulla osta, assensi e/o concerti comunque
denominati.
Si procederà ai sensi dell’art. 14 e seguenti della L. n. 241/1990 ss.mm.ii. tramite l’istituto della conferenza
dei servizi. Nel caso in cui una delle Amministrazioni pubbliche esprima il proprio parere non favorevole in
merito alla domanda risultata prima in graduatoria, la Direzione Sviluppo Economico e Produttivo – Marketing
Territoriale – Demanio Marittimo comunicherà all’interessato quali modifiche o integrazioni debbano essere
apportate o le diverse limitazioni o condizioni richieste per il rilascio della concessione, secondo le indicazioni
fornite dall’amministrazione pubblica competente, attribuendo un termine massimo per l’adeguamento.
L’aggiudicazione diverrà definitiva successivamente all’acquisizione dei pareri favorevoli di cui sopra, alla
verifica dei requisiti prescritti nei confronti dell’aggiudicatario ed all’acquisizione e presentazione, da parte
dell’aggiudicatario stesso, del nulla osta dell’Agenzia delle Dogane, rilasciato ai sensi dell’art. 19 decreto
legislativo 08/11/1990, n. 374.
Qualora la documentazione presentata in sede di procedura non venga resa conforme alle prescrizioni
imposte dalle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento entro il termine attribuito, o il soggetto sia
privo dei prescritti requisiti, l’aggiudicazione sarà priva di efficacia. In caso di graduatoria costituita da diverse
domande, si procede al relativo scorrimento sulla base dell’ordine derivante dal punteggio attribuito.
11. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE
Per quanto concerne gli obblighi del concessionario e le modalità di esercizio della concessione si rimanda a
quanto previsto nell’elaborato “Disciplina della concessione”, allegato “C” al presente bando, di cui fa parte
integrante e sostanziale.
Sono fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni per il rilascio e l’esercizio della concessione
che dovessero essere indicate dagli uffici e amministrazioni competenti ad esprimere pareri o rilasciare
nulla osta, assensi, concerti comunque denominati, come previsto al punto 10, anche inerenti la durata e la
superficie della concessione stessa.
Il concessionario dovrà garantire il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente per la produzione
di molluschi bivalvi ed ha l’onere di fornire gratuitamente all’Autorità sanitaria competente i campioni
necessari per le analisi da effettuare nell’ambito del Piano di monitoraggio periodico delle zone di produzione
e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi, nonché tutta l’assistenza necessaria per i campionamenti.
12. RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO AI SENSI DELL’ART. 23 REG. ESEC. COD. NAV.
Ai sensi dell’art. 23 del Regolamento per l’Esecuzione del Codice di Navigazione, il concessionario è responsabile
verso l’amministrazione degli obblighi assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato nell’esercizio della
concessione alle persone o alle cose ed assume l’obbligo di manlevare e rendere indenne l’Amministrazione
da ogni azione che possa esserle intentata da terzi in dipendenza della concessione.
13. ACCESSO AGLI ATTI
Si precisa che, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati ricavabili dalla documentazione prodotta in sede di
procedura di selezione dalle imprese verranno utilizzati dalla Direzione Sviluppo Economico e Produttivo –
Marketing Territoriale – Demanio Marittimo per le finalità istituzionali e potranno essere resi noti solo a
coloro che ne avranno diritto ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 12/04/2006, n.163.
Le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti di cui alla presente procedura sono regolati dalle
norme generali vigenti in materia (art. 6 direttiva 2004/18 CE; art. 13 D.Lgs. n. 163/2006; Legge n. 241/1990
s.m.i.).
Nel caso in cui un’impresa partecipante ritenga che alcuni aspetti del Piano di gestione possano contenere
segreti tecnici o commerciali, la stessa è pregata di indicare le parti interessate in apposita relazione, inserendo
tassativamente la motivazione che comprovi la preclusione all’accesso.
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14. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che tutti i dati forniti, compresi i dati giudiziari
riferiti alle persone fisiche che ricoprono cariche e/o incarichi negli organi delle imprese partecipanti, saranno
raccolti e trattati esclusivamente in funzione e per le finalità di cui al presente procedimento di selezione del
concessionario. Per quanto concerne i dati giudiziari, le dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000,
fornite dai concorrenti in sede di procedura comparativa, saranno oggetto di verifica ai sensi dell’art. 38,
comma 3 secondo capoverso – del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. .
15. SPESE
Ogni partecipante dovrà corrispondere l’importo di € 58,58 quali spese d’istruttoria ai sensi dell’art. 11
del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione con bollettino di c/c postale n. 1003371885
intestato a Comune di Taranto – Direzione Attività Produttive - SUAP o bonifico sun c/c bancario recante
IBAN IT13T0760115800001003371885, riportando nella causale la dicitura “diritti istruttori per richiesta
concessione demaniale marittima in Taranto – LOCALITÀ Mar Piccolo Secondo Seno – Specchio acqueo n.6.
16. PUBBLICAZIONE DEL BANDO
Il suddetto bando, dovrà essere pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi all’albo pretorio online e sul
sito internet del Comune di Taranto. Il bando, inoltre, verrà pubblicato sul B.U.R.P., nonché, per estratto, su
un quotidiano nazionale ed uno locale.
17. DISPOSIZIONI FINALI
Al fine di ottenere qualsiasi chiarimento inerente alla documentazione necessaria alla partecipazione alla
presente gara pubblica, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile Unico del Procedimento dott.ssa
Anna Maria Gallone.
18. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Ogni successiva e ulteriore comunicazione relativa al presente procedimento di selezione verrà data
esclusivamente a mezzo del sito internet del Comune di Taranto.
Responsabile del Procedimento dott.ssa Anna Maria Gallone;
pec demaniomarittimo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.t
19. DISPOSIZIONI NORMATIVE
Per quanto qui non indicato, si rinvia espressamente al R.D. 827/1924, al Decreto Legislativo n. 50/2016, al
Codice Civile, al C. N., al regolamento di esecuzione del C. N., alla L.R. n. 17/2015, alle Norme Tecniche di
Attuazione del P. R. C.
20. PROCEDURE DI RICORSO
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:
Denominazione ufficiale: TAR PUGLIA – SEZ. LECCE, Via Francesco Rubichi, n. 23, 73100 Lecce.
Presentazione del ricorso nel termine di 60 (sessanta) giorni.
Taranto,

Il Dirigente
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Allegato A

Bando pubblico concessione demaniale marittima per attività di mitilicoltura in ………., località ……….

Spett.le
COMUNE DI TARANTO
DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO
MARKETING TERRITORIALE
DEMANIO MARITTIMO

PROCEDURA DI SELEZIONE PER LA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ATTIVITÀ DI
MITILICOLTURA IN ……………….. – LOCALITA’ ……………..
Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e 80, D. Lgs. n. 50/2016
concernente l’istanza di partecipazione e il possesso dei requisiti di partecipazione.

Il sottoscritto ........................................................., nato a ............................................, prov. (…… ),
il ........./......../..................................................................................................................................................
documento d’identità n. ..............................., rilasciato da ........................................................................... ,
residente a ....................................................., prov. ( ….. ) in Via ........................................................... n.
nella sua qualità di.........................................................................................................................................,
(solo nel caso di procuratore del rappresentante) giusta procura generale/speciale n° ___________ del
__/__/____,
dell’impresa……………………………………………………………………….. .................................................
Codice fiscale ....................................................... Partita I.V.A. ...................................................................
con sede legale in .............................................. Via ....................................................... n. ........................
Fax ........................, Telefono ......................., e-mail……………………….., PEC ……………………………
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di
formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
ss.mm.ii., sotto la propria responsabilità
CHIEDE
di partecipare alla procedura di selezione di cui all’oggetto, in qualità di:
(barrare la casella corrispondente)

□ impresa individuale o società (art. 45, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016), specificare il tipo:
___________________________________________________________________________________;

************
□

Rete di imprese (art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016), equiparata ad un raggruppamento

temporaneo di imprese:
- costituita tra le imprese retiste __________________________________________________________;
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- da costituirsi tra le imprese retiste_______________________________________________________;
come:

□ impresa mandataria;
□ impresa mandante;
□ Rete di imprese (art. 45, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 50/2016) equiparata ad un Consorzio ordinario
con le seguenti imprese retiste________________________________________________________
_______________________________________________________________________________come:

□ impresa retista in qualità di organo comune;
□ impresa retista indicata quale partecipante alla procedura;
************
□

consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro (art. 45, comma 2, lett. b) del

D.Lgs.n.50/2016);

□ consorzio tra imprese artigiane (art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016);
□ consorzio stabile (art.45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016) che concorre in proprio;
□ consorzio stabile (art.45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016) che concorre per consorziata/e;
□ consorziata indicata quale partecipante dal consorzio ________________________________
costituito ex art. 45 co.2 lett b) del D.Lgs. n. 50/2016;

□ consorziata indicata quale partecipante dal consorzio _____________________________ costituito ex
art. 45 co.2 lett c) del D.Lgs. n. 50/2016;

□ raggruppamento temporaneo di concorrenti (art.45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n.50/2016), consorzio
ordinario di concorrenti (art.45, comma 2,lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016), o GEIE (art.45, comma 2,lett. g)
del D.Lgs. n. 50/2016:
- costituito tra le
imprese:_____________________________________________________________________________
- da costituirsi tra le
imprese_____________________________________________________________________________
in qualità di :

□ impresa mandataria;
□ impresa mandante;
DICHIARA
(compilare le voci che interessano e barrare le voci che non interessano)
che l’impresa concorrente:
Ø

è iscritta (per i soggetti tenuti) nel Registro delle imprese presso la Camera di Commercio

(nel caso di Impresa singola o Consorzio di imprese) (o ad analogo registro dello Stato estero: (nome
Stato: ___________________________________) di ___________________________________,
con iscrizione n. _________________ del __/__/____;
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Ø

(nel caso di Cooperativa o Consorzio di Cooperative) è iscritta nell’ Albo Nazionale delle

Cooperative con iscrizione n. ___________________ del __________ attività _________;
Ø

Dati identificativi dell’impresa :

Denominazione e Forma giuridica _________________________________________________
C.F. _____________________________, P. I.V.A. _________________________,
Sede legale nel Comune di ___________________________________________, prov. __,
via _______________________________________________________ n. ____, CAP ________,
data inizio attività __/__/____, durata ______________
oggetto dell’attività coerente con l’oggetto della procedura comparativa:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Telefono _________________, Fax _____________, e-mail _____________________________

Ø Dati anagrafici, di residenza, e cariche dei soggetti dotati del potere di rappresentanza (ai sensi
dell’art. 80, comma 3), D.Lgs. n. 50/2016):
Indicare: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico
se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza (inclusi gli
amministratori che possono esercitare il potere di rappresentanza solo in caso di assenza o
impedimento del legale rappresentante) o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di
società, compresi i procuratori che dovessero sottoscrivere la documentazione.
Funzione/carica

Nome e Cognome

Luogo
nascita

e

Data

Residenza

Ø dati anagrafici, di residenza, e cariche dei soggetti dotati del potere di rappresentanza (ai sensi
dell’art. 80, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016) cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di
pubblicazione del presente avviso:
Indicare: Indicare: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il
direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico
se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza
o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
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Funzione/carica

Luogo
nascita

Nome e Cognome

Ø l’impresa non è tenuta all’iscrizione

e

Data

Residenza

presso Registro delle imprese presso la Camera di

Commercio, ma di essere iscritta: ___________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Ø (se soggetto tenuto) che l’impresa è iscritta presso:
INPS di _______________________, via ________________________, con n. posizione
________;
INAIL di _______________________, via ________________________, con n. posizione
________;
E inoltre, ai fini della richiesta del DURC:
C.C.N.L. applicato: __________________________________________________;
numero dipendenti occupati: _____________________;

************
Di possedere i seguenti requisiti di ordine generale, ovvero:

a) L’impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di
concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267; nei suoi riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni ;

b) che per sé ed anche con riferimento a ciascuno dei soggetti dotati del potere di
rappresentanza, per quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive personalmente, che
non pende alcun procedimento per l'applicazione di una delle cause ostative previste dall'art. 67
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
La presente dichiarazione deve essere rilasciata e quindi sottoscritta dal legale rappresentante,
pena esclusione, con riferimento a: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
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fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società, compresi i procuratori che dovessero sottoscrivere la documentazione.

c) che per sé ed anche con riferimento a ciascuno dei soggetti dotati del potere di

rappresentanza, per quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive personalmente, non
è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, né emesso decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell'articolo 444 del c.p.p., per:
1) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché delitti, consumati o
tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro
2008/841/GAI del Consiglio;
2) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del
codice civile;
3) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunità europee;
4) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
5) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
6) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
7) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione.
La presente dichiarazione deve essere rilasciata e quindi sottoscritta dal legale rappresentante,
pena esclusione, con riferimento a: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa
individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci
accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli
amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona
fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di
altro tipo di società, compresi i procuratori che dovessero sottoscrivere la documentazione.



ovvero, ove incorso/i in provvedimenti di condanna di cui alla precedente lettera c), consapevole
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
sotto la propria responsabilità, il sottoscritto, per sé ed anche con riferimento a ciascuno
dei soggetti dotati dei poteri di rappresentanza indicati al punto 6) per quanto a sua
conoscenza, dichiara e sottoscrive personalmente gli estremi di tutti i provvedimenti di
condanna, compresi quelli per i quali si è beneficiato della non menzione:
(Al fine di consentire di valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale il legale
rappresentante è tenuto ad indicare, allegando eventualmente ogni documentazione utile, tutti i
provvedimenti di condanna compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a
qualsivoglia fattispecie di reato. Non si è tenuti a indicare le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa dal giudice dell’esecuzione, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di
sorveglianza)

Nome e Cognome
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che nell’anno antecedente la data di pubblicazione della presente procedura (barrare la casella


�

che interessa):
non è intervenuta sostituzione né cessazione dalla carica di uno dei seguenti soggetti: titolare e
dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; tutti i soci e dai direttori tecnici se si tratta
di società in nome collettivo, tutti i soci accomandatari e dai direttori tecnici se si tratta di società
in accomandita semplice, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e direttori tecnici o
socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro
soci, se si tratta di altro tipo di società

ovvero
�

è intervenuta la sostituzione o la cessazione dei seguenti soggetti:
Indicare: il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore
tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il
direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società.
Funzione/carica

Nome e Cognome

Luogo e
nascita

Data

Residenza

ma, nei loro confronti, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R.
445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, il sottoscritto per
quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive che nei confronti di ciascuno di essi non
è stato pronunciato alcun provvedimento di cui alla precedente lettera c)

□

ovvero, ove incorsi in provvedimenti di condanna, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità, il sottoscritto, per quanto a sua conoscenza, dichiara e sottoscrive, gli
estremi di tutti i provvedimenti di condanna incorsi nei confronti del medesimo, compresi quelli
per i quali si è beneficiato della non menzione:
(Al fine di consentire di valutare l’incidenza dei reati sulla moralità professionale ciascun legale
rappresentante è tenuto ad indicare, allegando eventualmente ogni documentazione utile, tutti i
provvedimenti di condanna compresi quelli per cui si sia beneficiato della non menzione, riferiti a
qualsivoglia fattispecie di reato. Non si è tenuti a indicare le condanne per reati depenalizzati
ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa dal giudice dell’esecuzione, né le condanne
revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione pronunciata dal Tribunale di
sorveglianza)

Nome e Cognome
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□

e per ogni provvedimento di condanna subito da alcuno di predetti soggetti dotati di
rappresentanza cessati dalla carica, il sottoscritto legale rappresentante del concorrente
dichiara gli atti o comportamenti di dissociazione che l’impresa ha adottato nei confronti della
condotta penalmente sanzionata:
Estremi provvedimento

Atti di dissociazione dell’impresa

d. non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
e. non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti (si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di
imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del
D.P.R. n. 602/1973; costituiscono inoltre violazioni definitivamente accertate quelle relative
all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili);
f.

non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui è stabilito; costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle
ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all’articolo 8 del
decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. L’esclusione dalla procedura non ha luogo quando
l’operatore economico abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo
vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
multe, purché il pagamento o l’impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine
per la presentazione delle domande di partecipazione.

g. è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’art. 17
della L. n. 68/1999, in quanto: (barrare la casella alternativamente tra le due opzioni)
non è assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla L. n. 68/1999;
(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti ma che non
abbiano effettuato assunzioni dopo il 18/1/2000)
ovvero
q
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q

è ottemperante agli obblighi di cui alla L. n. 68/1999 e i dati dell’Ufficio provinciale al quale
rivolgersi al fine della verifica sono i seguenti:
(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e per le imprese che occupano da 15 a 35
dipendenti e che abbiano effettuato assunzioni dopo il 18/1/2000):
Ufficio

Indirizzo

CAP

Città

Codice

h. che non si è resa colpevole di gravi illeciti professionali, tali da renderne dubbia l’integrità
o l’affidabilità, tra cui: significative carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto
o concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero
confermata all’esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del
danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della
stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio; il fornire, anche
per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del
corretto svolgimento della procedura di selezione
i.

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui ai comma 2 e 3 dell’art. 10 della L.R. n.
17/2015;

j.

di non partecipare alla procedura in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario, ovvero di non partecipare alla procedura anche in forma individuale, se vi
partecipa in raggruppamento o consorzio.
INOLTRE DICHIARA E ATTESTA

a) di accettare tutte le condizioni e prescrizioni, senza eccezione e riserva alcuna, contenute nel bando e
nella disciplina della concessione, e garantire il rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti o che
saranno emanati nel corso della concessione;
b) di aver preso visione dello stato di fatto degli specchi acquei oggetto della presente procedura, di
avere preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali e particolari che possono
influire sulla concessione stessa e di averle ritenute tali da consentire l'istanza ;
c) di impegnarsi ad accettare, in caso di aggiudicazione, gli specchi acquei nello stato di fatto e di diritto
in cui si troveranno al momento della consegna;
d) di assumere l’obbligo, in caso di aggiudicazione, di curare, sulla base delle direttive della competente
Autorità Marittima, l’approvvigionamento ed il posizionamento di idonei segnalamenti;
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e) di assumere l’obbligo, in caso di aggiudicazione, di rimuovere a richiesta dell’Autorità concedente nel
corso del rapporto concessorio, e senza diritto ad alcun risarcimento, gli impianti installati nello specchio
acqueo in concessione in tutti i casi di sopravvenuti motivi di pubblico interesse;
f) di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui alla
concessione, compreso il regolare versamento del canone, a costituire una cauzione prestata nei modi di
legge secondo le modalità di costituzione indicate nella disciplina della concessione;
g) che rispetto all’art. 2359 c.c.:
r non si trova in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 c.c. con altri concorrenti e ha
formulato l’istanza autonomamente per ciascun lotto al quale partecipa;
ovvero
r non è a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 c.c., e
ha formulato l'istanza autonomamente per ciascun lotto al quale partecipa;
h) di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per
il quale la presente dichiarazione viene resa e che potranno essere comunicati ad altre pubbliche
amministrazioni ai fini della verifica delle dichiarazioni effettuate. Titolare del trattamento è la Regione
Autonoma della Sardegna.
Alla suddetta dichiarazione allega:
�
�

copia fotostatica fronte-retro del documento d’identità del soggetto firmatario in corso di validità.
nel caso di sottoscrizione da parte del procuratore, originale o copia conforme della procura, in corso
di validità, da cui si evincono i poteri di rappresentanza in capo al sottoscrivente;

�

(in caso di raggruppamento temporaneo già costituito) mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

�

(in caso di consorzi stabili, ordinari e di cooperative già costituiti): originale o copia conforme dell’atto
di costituzione;

�

(in caso di rete di impresa prive di soggettività ma con organo comune con potere di rappresentanza):
contratto di rete nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o con atto firmato
digitalmente ai sensi degli art. 24 e 25 CAD;

�

(in caso di Reti di impresa dotate di soggettività) contratto di rete nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o con atto firmato digitalmente ai sensi dell'art. 25 CAD.;

�

(in caso di reti di impresa sprovviste di organo comune ovvero con organo comune privo del potere di
rappresentanza): 1) originale o copia conforme del mandato collettivo irrevocabile di rappresentanza
conferito alla mandataria con scrittura privata non autenticata se il contratto di rete e stato redatto con
atto pubblico o scrittura privata autenticata; 2) originale o copia conforme del mandato collettivo
irrevocabile di rappresentanza conferito alla mandataria con scrittura privata autenticata se il
contratto di rete e stato redatto in forme diverse da quelle sub punto 1).

Luogo e data
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________________________________________
AVVERTENZA
Le dichiarazioni di cui all’Allegato A, a pena di esclusione, devono essere rese e sottoscritte dal legale
rappresentante della partecipante o da procuratore autorizzato ai sensi di legge.
Nel caso di concorrenti costituiti da imprese riunite o consorziate o associate ai sensi dell’art. 45, comma 2, lett. d,) e)
f) e g) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. o che intendano riunirsi, consorziarsi e associarsi, le dichiarazioni sostitutive di
cui all’Allegato A, dovranno essere rese e sottoscritte dai rappresentanti legali o da procuratore autorizzato ai sensi di
legge di ciascuna delle imprese costituenti il Raggruppamento/Consorzio ordinario/Geie/Rete di impresa.
Nel caso dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., le dichiarazioni sostitutive
di cui all’Allegato A, a pena di esclusione, dovranno essere rese e sottoscritte dai rappresentanti legali o da
procuratore autorizzato ai sensi di legge del consorzio e dai soggetti/consorziati indicati quali partecipanti alla
procedura.
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Piano di gestione

CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ATTIVITA’ DI MITILICOLTURA IN ……………….. – LOCALITA’ ………………..

AVVERTENZE:
Il presente formulario deve essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura (in originale
o copia conforme).
Qualora il concorrente sia costituito da associazione temporanea d’imprese o consorzio d’imprese o GEIE non ancora costituiti, il Piano di gestione dovrà essere sottoscritto congiuntamente da
tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento.

(da inserire nella Busta “B ”)

Piano di gestione

ALLEGATO B – Bando pubblico concessione demaniale marittima per attività di mitilicoltura in ……………….. – Località ………………..

Carta intestata del richiedente
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interventi di adeguamento e riqualificazione ;

investimenti per macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni abilitate per l’esercizio dell’attività) e attrezzature.

-

-

2

3. Programma di manutenzione ordinaria e/o straordinaria impianti, macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni abilitate per l’esercizio dell’attività) e attrezzature.

realizzazione di impianti o riutilizzo di impianti già esistenti;

-

2. Programma degli investimenti che il richiedente si impegna ad effettuare per un miglior espletamento dell’attività, e relativo cronoprogramma:

spazi, processo produttivo, commercializzazione, ecc.).

1. Programma di utilizzo dello specchio acqueo oggetto di concessione : descrizione delle modalità di utilizzo dei beni, (tecnologie di allevamento, utilizzo degli

Carta intestata del richiedente
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Modalità di copertura finanziaria degli investimenti
Descrivere e allegare ulteriori documenti se del caso

Capacità economica e finanziaria del proponente
Descrivere

Costi di gestione (Aggiungere righe se del caso)
Tipologia di costo
I Anno
Voce di costo 1
Voce di costo 2
Voce di costo ….
Totale

Piano degli investimenti e relativi ammortamenti

5. Piano economico e finanziario

II Anno

disponibilità del richiedente al momento della presentazione della domanda.

3

III Anno

IV Anno

V Anno

Totale

Descrizione dei macchinari, mezzi (incluse le imbarcazioni abilitate per l’esercizio dell’attività) e attrezzature, necessari allo svolgimento dell’attività, nella

4. Disponibilità di macchinari, mezzi e attrezzature:

Carta intestata del richiedente
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4

Descrizione delle modalità con cui il richiedente prevede di garantire la diversificazione della propria produzione

7.Diversificazione della produzione

Forza lavoro da impiegare: indicare il numero di addetti, conteggiato come mesi/uomo di lavoro, che verranno direttamente impiegati nell’attività di produzione

6 .Ricadute occupazionali

Carta intestata del richiedente
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Allegato “C” – Bando pubblico CDM per attività di mitilicoltura in ………………. –
Località ………………..
DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA PER ATTIVITA’ DI
MITILICOLTURA IN ……………….. – LOCALITA’ ………………
1. Oggetto e durata della concessione
Il presente documento reca la disciplina della concessione demaniale dello specchio acqueo
in ………………., località ……………….., più avanti meglio specificato, destinato alla attività di
produzione di molluschi bivalvi (della specie ……………….. ).
La concessione ha per oggetto:
- l’occupazione e l’uso per fini di mitilicoltura dello specchio acqueo concesso;
- l’attuazione per l’intera durata della concessione di quanto proposto nel Piano di gestione,
presentato in sede di domanda di partecipazione dall’aggiudicatario (per la parte ritenuta
ammissibile dall’Amministrazione);
- l’adempimento degli obblighi previsti dal presente disciplinare.
Ai fini della determinazione puntuale del complesso dei beni oggetto della concessione e
della relativa delimitazione si fa rinvio all’art. 2 del bando, che qui si recepisce
integralmente.
La concessione è assentita sino al 31/12/2020, a decorrere dalla data di stipula dell’atto deel
provvedimento.
2. Prescrizioni generali
L’uso dello specchio acqueo sarà regolato dalla presente disciplina della concessione,
dall’atto di concessione, dal Codice della Navigazione marittima e dal relativo Regolamento
di esecuzione e dalle norme e disposizioni che regolamentano la gestione di zone classificate
ai fini della produzione dei molluschi bivalvi, nel cui pieno rispetto il concessionario è
obbligato ad agire.
Il concessionario dovrà, inoltre, munirsi di ogni autorizzazione, certificazione, permesso o
nulla osta indispensabile ai sensi di legge ed eventualmente prescritti per l’attività cui
l’esercizio della concessione è finalizzata.
Lo specchio acqueo viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento
della consegna ed il concessionario assume l’obbligo di curare, sulla base delle direttive della
competente Autorità Marittima, l’approvvigionamento ed il posizionamento di idonei
segnalamenti.
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Durante il periodo di vigenza della concessione, il concessionario assume l’obbligo di
rimuovere, a richiesta dell’Amministrazione, e senza diritto ad alcun risarcimento, gli
impianti installati nello specchio acqueo in concessione in tutti i casi di sopravvenuti motivi
di pubblico interesse.
La concessione è rilasciata a totale rischio del concessionario, per cui l’Amministrazione
concedente è sollevata da qualsiasi responsabilità o onere in caso di distruzione parziale o
totale dell’impianto per effetto di eventi meteo-marini, seppure eccezionali, o altre cause.
Si precisa che sono comunque fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni
per il rilascio e l’esercizio della concessione che dovessero essere indicate dagli uffici e
Amministrazioni competenti ad esprimere pareri o rilasciare nulla osta, assensi, concerti
comunque denominati, come previsto all’art 10 del bando, anche inerenti la durata e la
superficie della concessione stessa.
Il titolo concessorio non potrà essere rinnovato automaticamente.
3. Canone
L’importo complessivo del canone dovuto per l’intera durata della concessione è
determinato ai sensi dell’art. 4 del bando.
Il canone dovrà essere corrisposto annualmente, per tutta la durata della concessione,
aggiornato sulla base dell’indice ISTAT, comunicato di anno in anno con circolare
ministeriale.
La prima e l’ultima annualità del canone sono calcolate in rapporto alla porzione di anno
solare coperto dalla vigenza della concessione.
Il concessionario si obbliga a corrispondere, senza eccezioni di sorta, i canoni nella misura
determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, come anche da successive normative
che saranno eventualmente emanate durante il periodo di validità del titolo concessorio.
Il canone è comprensivo del diritto d’uso dell’area demaniale, con l’obbligo al concessionario
della custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria del bene stesso secondo quanto
previsto dal presente documento.
Il pagamento del canone per ciascun anno dovrà essere effettuato anticipatamente, in
un’unica rata, nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento del relativo ordine
d’introito da parte dell’Amministrazione e le ricevute dei versamenti dovranno essere
presentate nel termine di 10 giorni dal versamento al Comune di Taranto, Direzione
Sviluppo Economico e Produttivo- Marketing Territoriale – Demanio Marittimo.
Per il primo anno, l’ammontare del canone dovuto dovrà essere versato anticipatamente alla
sottoscrizione dell’atto di concessione.
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In difetto del pagamento alle scadenze sopra stabilite, sarà facoltà dell’Amministrazione
dichiarare decaduta la concessione senza obbligo di diffida o di mora. Senza pregiudizio di
tale facoltà, il ritardo dei pagamenti darà luogo all’esazione degli interessi dovuti.
4. Cauzione
A garanzia dell’Amministrazione e dell’osservanza degli obblighi che verrà ad assumere, il
concessionario dovrà costituire, nei modi di legge, un deposito cauzionale per un importo di
euro ……………….. (euro ………………../00). Il deposito cauzionale dovrà essere vincolato a favore
del Comune di Taranto, Direzione Sviluppo Economico e Produttivo- Marketing Territoriale
– Demanio Marittimo.
La cauzione può essere versata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
L’importo della cauzione non potrà comunque mai essere inferiore all’importo di €
……………….. e, pertanto, il concessionario si impegna a reintegrare la cauzione
nell’ammontare previsto dal presente articolo, qualora essa fosse ridotta per effetto di
successivi prelevamenti, entro 60 (sessanta) giorni dall’ingiunzione notificata
dall’Amministrazione concedente.
L’Amministrazione concedente avrà la facoltà di incamerare, in tutto o in parte, la suddetta
cauzione, nel caso di mancato pagamento delle somme dovute dal concessionario per
canone, spese di riduzioni in pristino, di sgombero, ecc., restando il concessionario sempre
responsabile oltre l’importo della suddetta cauzione.
Per tutti i casi nei quali è prevista dal titolo concessorio la facoltà dell’Amministrazione
concedente di prelevare somme dalla cauzione, l’Amministrazione potrà esercitare tale
facoltà senza che occorra alcun provvedimento da parte dell’Autorità giudiziaria, ed a ciò il
Concessionario dovrà prestare esplicito ed incondizionato assenso per sé ed i suoi aventi
causa.
La cauzione, su richiesta del concessionario, sarà restituita e/o svincolata al termine della
concessione, sempre che il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi assunti con il
contratto di concessione o derivanti da disposizioni normative anche sopravvenute.
In caso di raggruppamenti il versamento della cauzione sarà effettuato dalla mandataria
capogruppo, in nome e per conto del raggruppamento temporaneo e con l’indicazione dei
singoli soggetti facenti parte del raggruppamento.
5. Esecuzione del piano di gestione e degli interventi previsti
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Il concessionario dovrà garantire, per tutta la durata della concessione, la corretta
attuazione del Piano di gestione presentato in sede di procedura, per la parte ritenuta
ammissibile dall’Amministrazione, e di quanto specificatamente indicato nel bando e
nell’atto di concessione.
6. Esercizio della concessione
La concessione dovrà essere esercitata direttamente dal concessionario. È fatto divieto al
concessionario di cedere o sub-concedere i beni oggetto di concessione a terzi, anche se a
titolo gratuito, né in tutto né in parte e di affidare ad altri soggetti la gestione delle attività
oggetto della concessione, salva esplicita autorizzazione dell’Amministrazione concedente.
Gli affidamenti da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 1, lettere b) e c), D. Lgs
50/2016 ai propri consorziati non costituiscono, in ogni caso, subconcessione o affidamento
a terzi ai sensi dell’articolo 45-bis cod. nav. .
Il concessionario non potrà destinare l’area data in concessione ad usi o scopo diversi da
quelli previsti nell’atto di concessione. Qualora muti l’uso convenuto, l’Amministrazione
concedente può dichiarare la decadenza dal titolo concessorio.
Il subingresso nella concessione è disciplinato dalle norme del codice della navigazione e dai
principi comunitari che trovano applicazione nei casi di rilascio delle nuove concessioni.
7. Consegna e riconsegna
Entro un mese dalla data di sottoscrizione dell’atto di concessione, verrà fatta regolare
consegna dell’area, che dovrà essere riconsegnata dal concessionario con la rimozione a
cura del concessionario stesso delle opere amovibili esistenti.
La consegna viene effettuata a cura del Dirigente del SUAP o da un soggetto all’uopo
delegato, mediante apposito verbale descrittivo dello stato e della consistenza dei luoghi.
Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese la area
occupata. Qualora non adempia all’obbligo dello sgombero o della riconsegna dei beni
concessi, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di decadenza,
l’Amministrazione ha facoltà di provvedervi d’ufficio in danno al concessionario, anche in
sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese anche con le modalità di cui
all’art. 84 cod. nav. e rivalendosi sulla cauzione.
8. Stato di fatto e di diritto dei beni demaniali concessi
I beni demaniali vengono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al
momento della consegna. Per quanto concerne i singoli impianti già insistenti nello
specchio acqueo oggetto di concessione, ove presenti al momento della consegna, il
concessionario assume l’obbligo di curare la relativa rimozione in caso non intenda
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utilizzarli ai fini dell’esercizio della concessione, conformemente a quanto specificato nella
domanda di partecipazione e relativa documentazione tecnica.
Restano a cura e spese del concessionario l’esecuzione delle opere necessarie a mantenere i
beni concessi idonei all’utilizzo cui sono destinati.
Il concessionario non avrà nulla a pretendere dall’Amministrazione concedente per
l’adeguamento degli impianti o la realizzazione di opere indispensabili, o anche solo
opportune, per ottemperare agli obblighi di legge e di regolamento e garantire la massima
sicurezza di quanto assentito in concessione.
Sono altresì a carico del concessionario tutti gli oneri e le spese necessarie per l’ottenimento
delle autorizzazioni, certificazioni e degli attestati ritenuti necessari dalle Amministrazioni
competenti.
In caso di prorogati ed ingiustificati ritardi nella realizzazione degli interventi dovuti,
l’Amministrazione concedente dichiarerà la decadenza della concessione.
9. Oneri a carico del concessionario
Il concessionario è direttamente responsabile verso l’Amministrazione concedente
dell’esatto adempimento degli oneri assunti. Egli sarà totalmente ed esclusivamente
responsabile verso i terzi per i danni derivanti dall’uso dei beni concessi e si impegna a
manlevare in maniera assoluta l’Amministrazione concedente da qualsiasi azione, danno o
condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque, e per qualunque motivo, in
dipendenza della presente concessione.
10. Obblighi e divieti a carico del concessionario
Il concessionario è tenuto a mantenere l’area in condizioni di pulizia, sicurezza e decoro, nel
rispetto degli obblighi di cui al presente disciplinare.
Il concessionario si impegna a provvedere per tutta la durata della concessione alla
sorveglianza dell’area e degli impianti, alla manutenzione ordinaria e straordinaria e al
rispetto delle prescrizioni inerenti la segnalazione diurna e notturna degli impianti stessi,
secondo le indicazioni della competente Autorità marittima.
Il concessionario si obbliga inoltre a:
- dotarsi, prima dell’inizio di eventuali lavori, di ogni autorizzazione, certificazione,
permesso o nulla osta indispensabile per l’inizio dei lavori, ovvero che dovesse rivelarsi
necessaria durante l’esecuzione degli stessi;
- richiedere l’autorizzazione dell’Amministrazione concedente ai fini di qualsiasi
modificazione del contenuto della concessione, inclusa l’eventuale successiva modifica degli
impianti, se non prevista nel cronoprogramma incluso nel Piano di gestione presentato;
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- rispondere di tutti i danni che dovessero derivare a cose e persone, ai terzi e/o ai propri
addetti, collaboratori e personale, per effetto della concessione ottenuta, della esecuzione
dei lavori e dell’eventuale ritardo nell’avvio degli stessi, manlevando l’Amministrazione
concedente da qualunque responsabilità.
Il concessionario è tenuto a rispettare e far rispettare, in favore dei lavoratori dipendenti, le
condizioni di lavoro risultanti dai cc.cc.nn.ll. vigenti per la categoria, nonché al rispetto delle
norme in materia di previdenza e assistenza contributiva e d’igiene e sicurezza degli
ambienti di lavoro. Il concessionario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli
infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche ed a
dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle
norme di legge vigenti in materia.
Il concessionario dovrà garantire il pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente
sulla produzione di molluschi bivalvi vivi e in particolare della Delibera della Giunta
regionale n. 786 del 24/06/1999.
Il concessionario ha l'onere di fornire gratuitamente all'Autorità sanitaria competente i
campioni necessari per le analisi effettuate nell'ambito del Piano regionale per il
monitoraggio periodico delle zone di produzione e di stabulazione di molluschi bivalvi vivi e
tutta l'assistenza necessaria per i campionamenti.
Il concessionario non potrà occupare specchi acquei al di fuori dello specchio acqueo
concesso e dovrà attenersi alle prescrizioni dell’Autorità Marittima competente per
territorio.
È fatto divieto al concessionario di apportare modifiche o ampliare l’impianto, senza
specifica autorizzazione scritta da parte dell’Amministrazione concedente.
11. Revoca, decadenza, sospensione e rinuncia
L'Amministrazione dispone la revoca della concessione nel caso di sopravvenuti e specifici
motivi di pubblico interesse, di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione
dell'interesse pubblico, nonché a norma dell’art. 10, commi 1 e 2, L. R. n. 17/2015.
Qualora il concessionario non adempia o contravvenga agli obblighi assunti con l’ atto di
concessione, l’Amministrazione concedente potrà, previa diffida da notificare in via
amministrativa, dichiararne la decadenza.
La mancata attuazione di quanto previsto nel Piano di gestione presentato in sede di gara,
nella parte ritenuta ammissibile dall’Amministrazione, e il mancato rispetto delle condizioni
generali della concessione determineranno la decadenza dal titolo concessorio senza che il
concessionario possa pretendere indennità di sorta. Inoltre, l’Amministrazione concedente
potrà dichiarare la decadenza dalla concessione nei casi previsti dalla presente disciplina e
dagli artt. 47 e 48 del cod. nav., senza che il concessionario abbia diritto ad indennizzi,
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compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall’inizio
della concessione e salva l’eventuale applicazione delle sanzioni penali in cui il
concessionario fosse incorso.
Nel caso di decadenza dalla concessione per mancato o ritardato pagamento dei canoni, il
concessionario incorrerà nella proporzionale perdita della cauzione, fatto salvo il diritto al
maggior danno derivato all’amministrazione concedente.
L’esercizio della concessione può essere temporaneamente sospeso a norma dell’art. 10,
comma 4, L.R. n. 17/2015.
In caso di rinuncia alla concessione, dovrà redigersi apposito processo verbale di riconsegna
dello specchio acqueo da parte del concessionario. Lo svincolo della cauzione è subordinato
all’accertamento della rimozione, a cura del concessionario stesso, delle opere amovibili
realizzate.
12. Manutenzioni
Il Concessionario si impegna a provvedere, a sua cura e spese e per tutta la durata della
concessione, alla custodia e alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti
realizzati, al fine di conservarli in stato di costante adeguatezza normativa e funzionale. In
caso di mancata o insufficiente manutenzione, l’Amministrazione concedente, previa diffida,
e qualora ricorrano i presupposti, potrà dichiarare la decadenza della concessione.
13. Opere costruite dal concessionario
Alla scadenza della concessione, o nei casi in cui l’Amministrazione concedente dichiari
decaduta la concessione, o qualora il concessionario rinunci alla concessione, tutte le
eventuali opere non amovibili costruite dal Concessionario e le relative pertinenze facenti
parte della concessione, incluse le eventuali opere di miglioramento e potenziamento,
restano “ipso jure” di proprietà dell’Amministrazione statale, senza che il concessionario
abbia diritto al rimborso di spese o altro, a norma dell’art. 49 cod. nav.
È comunque facoltà dell’Amministrazione richiedere il ripristino dello stato originario dei
luoghi a cura e spese del concessionario, che dovrà provvedervi nei termini assegnati. In
caso contrario, l’Amministrazione concedente provvederà alla rimozione con recupero di
ogni spesa a carico del concessionario stesso, anche rivalendosi sulla cauzione.
14. Controlli ed ispezioni
Il Comune di Taranto, Direzione Sviluppo Economico e Produttivo- Marketing Territoriale
– Demanio Marittimo, avvalendosi degli Organi di controllo deputati, svolge i compiti di
controllo e di verifica del corretto utilizzo del bene, del rispetto delle disposizioni previste
dalla concessione e delle norme di legge e di regolamento e può, in ogni tempo, effettuare
sopralluoghi o accertamenti in loco, verificare, personalmente o a mezzo di delegato, lo
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stato di conservazione e manutenzione del sito concesso, nonché proporre al concessionario
quegli accorgimenti necessari per un uso più corretto e regolare dello stesso.
Il concessionario è tenuto a consentire l’accesso al personale dell’Amministrazione e degli
Organi di controllo incaricati, delle Autorità sanitarie e della Forza Pubblica preposta alla
vigilanza e garantisce a tal fine la propria disponibilità in ogni momento.
Inoltre, il concessionario è tenuto a trasmettere, entro il mese di gennaio di ciascun anno,
una relazione recante lo stato di attuazione del Piano di gestione in relazione agli obblighi
assunti al momento della presentazione dell’istanza.
15. Atto di concessione
L’atto concessorio verrà stipulato, in forma pubblica amministrativa, secondo le condizioni
stabilite nel presente disciplinare.
Sono comunque fatte salve le ulteriori prescrizioni, limitazioni e condizioni per il rilascio e
l’esercizio della concessione che dovessero essere indicate dagli uffici e amministrazioni
competenti ad esprimere pareri o rilasciare nulla osta, assensi, concerti comunque
denominati, come previsto al punto 10 del bando, anche inerenti la durata e la superficie
della concessione stessa.
Tutti gli oneri e le spese di registrazione, di bollo e per imposte e tasse, presenti e future,
comunque conseguenti alla stipula dell’atto di concessione, sono a carico esclusivo del
concessionario.
16 Disposizioni finali e transitorie
Per gli aspetti non disciplinati dal presente documento, si rimanda al Codice della
Navigazione, al relativo Regolamento di Esecuzione, alle specifiche leggi in materia, alle
norme regolamentari ed alle ordinanze vigenti disposte dagli organi competenti.

8

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

8773

8774

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

4484078 - 2714475

4484012 - 2714009
/

448401\

2713971
4483970 - 2714283

4483968 - 2713954

\
4483850 - 2714535

4483787 - 2714085
4483761 - 2714311
4483750 - 2714009

area: 68091,21mq

specchio acqueo n.6
sistema di riferimento Gauss Boaga
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Concorsi
REGIONE PUGLIA - SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA
Ambiti carenti straordinari di medicina pediatrica di libera scelta.
ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE ACN 29\07\09 PER LA DISCIPLINA DEI
RAPPORTI CON I MEDICI SPECIALISTI PEDIATRI DI LIBERA SCELTA
PUBBLICAZIONE AMBITI CARENTI STRAORDINARI
RILEVATI AI SENSI DELL’ART. 27 BIS AIR/2008
AZIENDA SANITARIA LOCALE BARI
Lungomare Starita n.6 - 70126 Bari

;

· DISTRETTO

04

COMUNE

CARENZE

PROVVEDIMENTO

BARI - MUNICIPIO 2

1 INCARICO

VERBALE CPR del 05/02/2019

BARI - MUNICIPIO 4

1 INCARICO

VERBALE CPR del 05/02/2019

SANTERAMO IN COLLE

1 INCARICO

VERBALE CPR del 05/02/2019

----

·--

AZIENDA SANITARIA LOCALE FOGGIA

Viale Fortore 121- 71121 Foggia
DISTRETTO

53

COMUNE

CARPINO-ISCHITELLAVICO DEL GARGANO

*

CARENZE

PROVVEDIMENTO

1 INCARICO

VERBALE CPR del 05/02/2019

--

-··

-~--

Ai sensi del novellato art.33, co.5, ACN 29.07.2009, possono concorrere al conferimento dell’incarico delle
suddette zone carenti straordinarie:
a) per trasferimento i pediatri titolari di incarico a tempo indeterminato nella Regione che ha pubblicato
gli ambiti territoriali da almeno 2 (due) anni nell’ambito territoriale di provenienza e che al momento
dell’attribuzione del nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio
Sanitario Nazionale;
b) per trasferimento i pediatri titolari di incarico a tempo indeterminato iscritti da almeno 4 (quattro)
anni in un elenco di pediatri di libera scelta di altra Regione e che al momento dell’attribuzione del
nuovo incarico non svolgano altre attività a qualsiasi titolo nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
c) i pediatri inclusi nella graduatoria regionale valida per l’anno 2019 pubblicata sul BURP n.5 del
17.01.2019;
I pediatri di cui alle lett. a) e b) sono graduati in base all’anzianità complessiva di iscrizione negli elenchi,
detratti i periodi di eventuale sospensione dall’incarico di cui all’articolo 18, comma 1.
I pediatri di cui alla lettera c) sono graduati nell’ordine risultante dai criteri riportati al comma 7) del novellato
art.33.
Si precisa che il calcolo del requisito dell’anzianità (2 o 4 anni) deve intendersi maturato alla data di rilevazione
della carenza (05.02.2019)
Gli aspiranti, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sul BURP, presentano alla Azienda
Sanitaria Locale apposita domanda di assegnazione di incarico per uno o più degli ambiti territoriali carenti
pubblicati.
La graduazione delle domande degli aspiranti sarà effettuata in conformità ai criteri di cui al novellato art.33
ACN.
*con l’obbligo per il pediatra incaricato di aprire lo studio nel Comune di Carpino e garantire l’assistenza anche
nei comuni di Ischitella e Vico del Gargano
il Dirigente del Servizio
Dott. Giuseppe LELLA
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL' ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI DISTRETTUALI CARENTI DI
ASSISTENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA PEDIATRICA
(PER TRASFERIMENTO)

RACC. A/R
SPETT.LE

IMARCA DA BOLLO

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
VIA
CAP

li/la sottoscritto/a dott./dott.ssa _ _ _ _ _ _ nato/a a

Prov.

il _ _ _ , c.f.

_ _ _ _ _ _ __, tel. _ _ _ _ residente in _ _ _ _ _ Prov. _ _ , alla via _ _ _ _ _ CAP
___, residente nel territorio della Regione Puglia dal _ _ _ _ , con incarico in atto c/o ASL _ _~
Comune di - - - - - - - ~ dal- - - - - -

FA DOMANDA DI TRASFERIMENTO

Secondo quanto previsto dall'art. 33, comma V, lett. A) dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Specialistica
Pediatrica del 29/07/2009, per l'assegnazione degli ambiti distrettuali carenti per l'assistenza Specialistica
Pediatrica, pubblicati sul BURP n. __ d e l - - ~ e segnatamente per i seguenti ambiti:

Ambito distrettuale n.

Zona carente: _ _ _ _ __

ASL _ _ _ _ __

Ambito distrettuale n.

Zona carente: _ _ _ _ __

ASL _ _ _ _ __

Ambito distrettuale n.___

Zona carente: _ _ _ _ __

ASL _ _ _ __

Ambito distrettuale n.

Zona carente: _ _ _ _ __

ASL _ _ _ __

Secondo quanto previsto dall'art. 33, comma V, lett. B) dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Specialistica
Pediatrica del 29/07/2009, per l'assegnazione degli ambiti distrettuali carenti per l'assistenza Specialistica
Pediatrica, pubblicati sul BURP n. __ del _ _ _, e segnatamente per i seguenti ambiti:

Ambito distrettuale n.

Zona carente: _ _ _ _ __

ASL _ _ _ __

Ambito distrettuale n.

Zona carente: _ _ _ _ __

ASL _ _ _ _ __

Ambito distrettuale n.___

Zona carente: _ _ _ _ __

ASL _ _ _ _ _ __
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Ambito distrettuale n.

Zona carente: _ _ _ _ __

ASL _ _ _ _ __

DICHIARA
al fine del conferimento degli incarichi carenti di cui al comma V lett. A) ACN 29/07/2009, di risultare già
iscritto da almeno 2 (due) anni in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di libera
scelta della Regione Puglia e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolge altre attività a
qualsiasi titolo nell'ambito del servizio sanitario nazionale,
- di esser residente a - - - - -dal - - - - -

DICHIARA
al fine del conferimento degli incarichi carenti di cui al comma V lett. B) ACN 29/07/2009, di risultare già
iscritto da almeno 4 (quattro) anni in uno degli elenchi dei pediatri convenzionati per la pediatria di libera
scelta di altra Regione e che al momento dell'attribuzione del nuovo incarico non svolge altre attività a
qualsiasi titolo nell'ambito del servizio sanitario nazionale,
- di esser residente a _ _ _ _ _ dal _ _ _ __

Allega alla presente domanda autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (rese ai sensi
degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000) atte a comprovare il diritto a concorrere ai sensi dell'art.33,comma V,
lett. A e B ACN 29/07/2009 nonché l'anzianità di incarico di assistenza pediatrica

Allegati n: _ _
Chiede che ogni comunicazione in merito venga recapitata presso il seguente indirizzo: _ _ _ __

Indirizzo PEC:

data:

---------firma per esteso
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL' ASSEGNAZIONE DEGLI AMBITI DISTRETTUALI CARENTI DI
ASSISTENZA SPECIALISTICA IN MEDICINA PEDIATRICA
(PER GRADUATORIA)

RACC. A/R

I MARCA DA BOLLO

SPETT.LE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI
VIA _ _ __
CAP _ __

li/la sottoscritto/a dott./dott.ssa _ _ _ _ _ _ nato/a a
_ _ _ _ _ _ _ _ _ , tel. _ _ _ _ residente in

Prov.
Prov. - - '

il

alla via

c.f.
CAP

___ , residente nel territorio della Regione Puglia dal _ _ _ _ , inserito/a nella graduatoria regionale
definitiva di pediatria di libera scelta valevole per l'anno _ _ al posto n. __ con punteggio ___ ,
pubblicata sul BURP n. _ _ del _ __

FA DOMANDA

Secondo quanto previsto dall'art. 33, comma V, lett. c) dell'Accordo Collettivo Nazionale per la Specialistica
Pediatrica del 29/07/2009, per l'assegnazione degli ambiti distrettuali carenti per l'assistenza Specialistica
Pediatrica, pubblicati sul BURP n. __ del _ _ _ , e segnatamente per i seguenti ambiti:

Ambito distrettuale n.

Zona carente: _ _ _ _ __

ASL _ _ _ __

Ambito distrettuale n.

Zona carente: _ _ _ _ __

ASL _ _ _ _ __

Ambito distrettuale n.___

Zona carente: _ _ _ _ __

ASL _ _ _ __

Ambito distrettuale n.

Zona carente:

ASL _ _ _ _ __

DICHIARA
Di avere/ non avere titolo, al fine del conferimento degli incarichi carenti di cui al comma VII lett.b) ACN
29/07/2009, all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di punti 6 (sei) in quanto residente nell'ambito
territoriale dichiarato carente di _ _ _ _ _ _ fin da 2 (due) anni antecedenti alla scadenza del termine
per la presentazione della domanda di inclusione nella graduatoria regionale e che manterrà tale requisito
sino all'attribuzione dell'incarico;
- di esse re residente a - - - - - - - - dal - - - - - - - - - -
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DICHIARA
Di avere / non avere titolo, al fine del conferimento degli incarichi carenti di cui al comma VII lette) ACN
29/07/2009, all'attribuzione del punteggio aggiuntivo di punti 10 (dieci) in quanto residente nell'ambito
della Regione Puglia fin da 2 (due) anni antecedenti alla scadenza del termine per la presentazione della
domanda di inclusione nella graduatori regionale e che manterrà tale requisito sino all'attribuzione
dell'incarico,
- di essere residente a ________ dal _ _ _ _ _ _ _ __

Allega alla presente domanda autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (rese ai sensi
degli artt.46 e 47 del DPR 445/2000) atte a comprovare il diritto a concorrere ai sensi dell'art. 33, comma V,
lett. e), ACN 29/07/2009.

Allegati n ...... .
Chiede che ogni comunicazione in merito venga recapitata presso il seguente indirizzo: _ _ _ __

Indirizzo PEC :_ _ _ _ _ _ _ _ __

data:

firma per esteso
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ASL BA
Avviso Pubblico per la reperibilità domiciliare nell’ambito del servizio di Continuità Assistenziale della ASL
BA.
AVVISO PUBBLICO
E’ indetto avviso pubblico per la formazione di appositi elenchi distrettuali da utilizzare per la reperibilità
domiciliare nell’ambito del Servizio di Continuità Assistenziale di questa ASL BA, ai sensi dell’ art. 71 dell’ACN
del 29/7/2009 e art 43 dell’accordo regionale pubblicato sul BURP n. 10 del 18/1/2008 ed al regolamento
aziendale di C.A.
Possono dare la loro disponibilità ad effettuare turni di reperibilità, non coperti dai medici ex art 63 e 70
dell’ACN 29/7/2009, i medici:
A) inseriti nella graduatoria unica regionale definitiva di Medicina Generale di SETTORE (C.A) valevole
per l’anno 2019 di cui al BURP n. 138 del 25/10/2018 con priorità per quelli residenti nella ASL
BA;
B) che abbiano acquisito l’attestato di formazione specifica in medicina generale ma non inseriti
nella graduatoria regionale valevole per l’anno 2019 di cui alla norma transitoria n. 4 dell’ACN
29/7/2009, con priorità per quelli residenti nella ASL BA;
C) che abbiano acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31/12/1994
giusta norma finale n 5 dell’ACN del 29/7/2009, con priorità per quelli residenti nella ASL BA;
D) medici frequentanti il Corso Triennale di Formazione in Medicina Generale, con priorità per quelli
residenti nella ASL BA;
E)

medici frequentanti scuole di specializzazione, con priorità per quelli residenti nella ASL BA

Gli aspiranti di cui alla lett. A) saranno graduati secondo la posizione nella graduatoria regionale valevole
per l’anno 2019;
Gli aspiranti di cui alle lett. B)-C)-D)-E) saranno graduati, prioritariamente in base alla residenza aziendale
e secondo quanto dispone la norma transitoria n. 4 ACN 29/07/2009.
La domanda dovrà essere correttamente compilata in ogni sua parte ( come da FAC SIMILE) . Pertanto
l’incompleta o errata compilazione della stessa sarà motivo di esclusione.

Tutti gli aspiranti, entro 15 gg dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURP,
possono presentare apposita domanda in carta semplice, corredata da fotocopia di un valido documento
di identità e dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ai sensi del DPR 445/2000: dati anagrafici,
luogo di residenza, indirizzo, recapito telefonico, posizione e punteggio in graduatoria regionale di settore,
data e voto di laurea, data di conseguimento dell’attestato di formazione specifica in medicina generale, PEC
obbligatoria, come da FAC-SIMILI allegati;
Ogni aspirante dovrà esprimere nella domanda di partecipazione, a pena di esclusione, una sola opzione in
alla scelta del distretto in cui intende garantire la reperibilità domiciliare.
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A tale riguardo, si riportano qui di seguito i distretti della ASL BA:
Dist.1 Molfetta- Giovinazzo
Dist 2 Corato- Ruvo-Terlizzi
Dist 3 Bitonto –Palo del Colle
Dist 4 Altamura- Gravina-Santeramo-Poggiorsini
Dist 5 Grumo-Acquaviva- Cassano-Binetto-Sannicandro-Toritto
Distretto Unico di Bari
Dist 9 Modugno- Bitetto-Bitritto
Dist 10 Triggiano-Adelfia-Cellamare- Capurso-Valenzano
Dist 11 Mola-Noicattaro-Rutigliano
Dist 12 Conversano- Polignano- Monopoli
Dist 13 Gioia- Turi-Casamassima- Sammichele
Dist 14 Putignano- Noci- Alberobello-Castellana-Locorotondo
Per ogni distretto sarà costituito un contingente minimo proporzionato alle sedi che insistono nel distretto.
Nel caso di opzioni in esubero rispetto al contingente gli aspiranti saranno iscritti d’ufficio ad altro distretto
appartenente alla ASL BA, nel rispetto della residenza dei singoli aspiranti e del distretto confinante
Le istanze, redatte come da FAC-SIMILI allegati, devono essere inviate, a pena di esclusione, a mezzo PEC
al seguente indirizzo di posta elettronica agruconvenzioni.aslbari@pec.rupar.puglia.it
Per quanto non previsto dal presente avviso, nonché per il trattamento economico spettante ai medici
aventi titolo, si rinvia alla normativa di cui all’ACN 29/9/2009 ed ai relativi accordi regionali/aziendali vigenti
in materia. Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo
30 giugno 2003, n. 196), si informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali forniti in sede di
partecipazione all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’ AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al
procedimento selettivo, presso l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo
di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche
in caso di eventuale comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti
di partecipazione e il possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione. Ai
candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste alla sig.ra Di Turi Maria: - Via Lungomare Starita n. 6 - 70123 – BARI Tel:
080/5842314.
Si invitano i signori medici, per la presentazione delle domande, ad utilizzare esclusivamente gli allegati del
presente bando.
Il Direttore Generale ASL BA
Dott. Antonio Sanguedolce
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ALL.A) Per gli inclusi in graduatoria regionale anno 2019
ASL BA
U.O. G.A.P.C.
Lungomare St<1rita, 6

70123 B A R I
Oggetto: Richiesta di partecipazione all'avviso pubblico
Continuità Assistenziale della ASL BA.

per la reperibilità domiciliare nel Servizio di

Il sottoscritto Dott. _ _ _ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ , presa visione dell'Avviso pubblico pubblicato sul
BURP n . _ _ _ _ _ del _ _ _ __,
chiede
DI ESSERE INSERITO NEGLI ELENCHI DELLA REPERIBILITA' DOMICILIARE DEL DISTRETTO SS

N_ _ _ _ __ _ _ _ __ _

A tal fine dichiara ai sensi del DPR 445/2000:
a) Di essere nato a _ _ _ _ __ _ _ _ _ il _ _ _ ____ Cod. Fisc.._ _ __ _ _ __ _ _ _ __ _
b) Di risiedere nel Comune di _ __ __ _ _ _ CAP. _ _ _ _ Via _ _ _ __ __ __ ____ n.
Recapito Telefonico _ _ __ __ _ __ __, PEC obbligatoria _ _ __ _ _ _ __ _ _ __ _ _ __
c) Di essersi laureato in data _ _ _ _ __ __ Università di - - ~- -- -- - - - con voto _ __ _ _
d) Di essere incluso al n. _ __ _ con punti _ __
pubblicata sul BURP n. 138 del 25/10/2018

, nella graduatoria regionale definitiva dell'anno 2019,

Allega alla presente copia fotostatica ciel documento cli riconoscimento.

Luogo e Data

Firma non autenticata leggibile
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ALL.B ) per chi possiede l' ATTESTATO DI FORMAZIONE
Norna transitoria 11. 4 ACN 29n/2009

ASL BA
U.O. G.A.P.C.
Lungomare Starita, 6
70123 B A R I
Oggetto: Richiesta di partecipazione all ' avviso pubblico
Continuità Assistenziale della ASL BA.

per la reperibilità domiciliare nel Servizio di

Il sottoscritto Dott. - -- - - - - - - - - -- - -- ~ presa visione dell 'Avviso pubblico pubblicato sul
BURP n. _ _ _ _ _ del _ __ __

chiede
DI ESSERE INSERITO NEGLI ELENCHI DELLA REPERIBILITA ' DOMICILIARE DEL DISTRETTO SS

N. __________

A tal fine dichiara ai sensi del DPR 445/2000:
a) Di essere nato a ___________ il _______ Cod. Fisc._______________
b) Di risiedere nel Comune di ______ _ __ CAP. _ _ _ _ Via ______________ n.
Recapito Telefonico - - - - - - - - - - ~ PEC obbligatoria_______________ ___
c) Di essersi laureato in data _ _______ Università di _ _ __ _ __ _ ____ con voto _ _ __ _
d) Di aver acquisito l'attestato di formazione specifica in medicina generale presso la ASL _____ in data
_ _ _ _ _e di non essere inserito nella graduatoria regionale di medicina generale anno 2019;
e)

di

avere/non

avere

in

atto

alcun

rapporto

di

lavoro

dipendente

pubblico

o

privato

presso

Allega alla presente copia fotostatica del documento di riconoscimento.

Luogo e Data

Firma non autenticata leggibile
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ALL.C) per i soli ABILITATI
ASL BA
U.O. G.A.P.C.

Lungomare Starita, 6
70123 B A R I
Oggetto: Richiesta di partecipazione all'avviso pubblico
Continuità Assistenziale della ASL BA.

per la reperibilità domiciliare nel Servizio di

II sottoscritto Dott. __________ _ _ _ _ __ _ , presa visione dell'Avviso pubblico pubblicato sul
BURP n. _ __ _ _ del _ _ _ __
chiede

DI ESSERE INSERITO NEGLI ELENCHI DELLA REPERIBILITA' DOMICILIARE DEL DISTRETTO SS

N. ___________ ________
A tal fine dichiara ai sensi del DPR 445/2000:
a) Di essere nato a _ _ _ _ _______ il _ _ _ _ _ _ _ Cod. Fisc.._ _ _ __ __ _ _ __ __ __
b) Di risiedere nel Comune di _ __ __ __ __ CAP.

Via _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ __ n.

Recapito Telefonico _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ , PEC obbligatoria_ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
c) Di essersi laurea to in data _____ ___ Università di _ _ _ __ _______ con voto _____
d) Di aver acquisito l'Abilitazione professionale successivamente alla data del 31/12/1994 e precisamente in
data.______ con voto._ _ __ __
e) di avere/non avere in atto alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato presso _ _ _ _ _ _ __ _

Allega alla presente copia fotostatica del documento di riconoscimento.

Luogo e Data

Firma non autenticata leggibile
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ALL.D) per i TIROCINANTI MEDICINA GENERALE

ASL BA
U.O. G.A.P.C.
Lungomare Starita, 6
70123 B A R I

Oggetto: Richiesta di partecipazione all'avviso pubblico
Continuità Assistenziale della ASL BA.

per la reperibilità domiciliare nel Servizio di

II sottoscritto Dott. _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ __ ___, presa visione del l'Avviso pubblico pubblicato sul
BURP n . _ _ _ _ _ del _ _ _ __
chiede

DI ESSERE INSERITO NEGLI ELENCHI DELLA REPERIBILITA ' DOMICILIARE DEL DISTRETTO SS

N. ___________________

A tal fine dichiara ai sensi del DPR 445/2000:
a) Di essere nato a _ _ __ _ _ __ _ _ il _ _ _ __ __ Cod. Fisc. _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __
b) Di risiedere nel Comune di _ _ _ _ _ __ _ CAP. _ _ _ _ Via _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ u.
Recapito Telefonico ___________ , PEC obbligatoria _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ __ _ _ __
c) Di essersi laureato in data _ _ _ _ _ _ _ Università cli _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ con voto _ _ _ __
cl) Di frequentare il Corso cli Formazione in Medicina Generale triennio _ _ _ _ _ _ _ presso la ASL - - - ~
Allega alla presente copia fotostatica del documento di riconoscimento.

Luogo e Data

Firma non autenticata leggibile
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ALL.E) per gli SPECIALIZZANDI
ASL BA
U.O. G.A.P.C.
Lungomare Starita, 6
70123 B A R I
Oggetto: Richiesta di partecipazione all'avviso pubblico
Continuità Assistenziale della ASL BA.

per la reperibilità domiciliare nel Servizio di

Il sottoscritto Dott. - - - - - - - - - - - - - -- ~ presa visione dell'Avviso pubblico pubblicato sul
BURP n. _ _ __ _ del _ _ _ __
chiede
DI ESSERE INSERITO NEGLI ELENCHI DELLA REPERIBILITA' DOMICILIARE DEL DISTRETTO S.S.

N. ________________ ,
A tal fine dichiara ai sensi del DPR 445/2000:
a) Di essere nato a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ il _______ Cod. Fisc. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
b) Di risiedere nel Comune di _ _ _ _ _ _ _ _ CAP. _ _ _ Via _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ n.
Recapito Telefonico ___________ , PEC obbligatoria _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
c) Di essersi laureato in data _ _ __ __ _ Università di _ __ _ _ __ _ _ _ _ con voto _ _ _ __
d) Di frequentare la scuola di Specializzazione in _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __
Allega alla presente copia fotostatica del documento di riconoscimento.

Luogo e Data

Firma non autenticata leggibile
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ASL BA
Bando di ammissione al corso di formazione per l’idoneità all’esercizio dell’attività medica di Emergenza
Sanitaria Territoriale.
E’ indetto bando di ammissione per la partecipazione al Corso di Formazione per il conseguimento
dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale ai sensi dell’art. 96
dell’ACN del 29/7/2009 .
ART 1
(Iscrizione)
Sono aperte le iscrizioni al Corso organizzato da questa Azienda per il conseguimento dell’attestato di idoneità
all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale (118);
ART 2
(Requisiti di iscrizione ed ammissione al Corso)
Al Corso possono partecipare:
Sub-1
a)
b)
c)

In via prioritaria:
I medici titolari di Continuità Assistenziale residenti nella Azienda BA;
I medici titolari di Continuità Assistenziale residenti nelle Aziende limitrofe della Regione Puglia;
i medici inclusi nella vigente graduatoria della Regione Puglia di settore di assistenza primaria, di
continuità assistenziale, di medicina dei servizi (la graduatoria regionale vigente è quella dell’anno
2019);

Sub-2 In via subordinata:
a) i medici non inclusi nella graduatoria della Regione Puglia anno 2019 in possesso dell’attestato di
formazione in medicina generale specificando nella domanda la data e il voto di laurea.
Non sono ammessi e quindi esclusi dalla partecipazione al corso di formazione di Emergenza Sanitaria
(118), i medici frequentanti il corso triennale di formazione in Medicina Generale, quelli frequentanti le
scuole di specializzazione e quelli non residenti nella Regione Puglia.
Le domande dei medici di cui al punto sub 2) saranno prese in considerazione solo nel caso in cui non
dovessero pervenire domande sufficienti a soddisfare il fabbisogno quantificato.
A parità di condizioni, le domande sub–2 saranno graduate secondo i seguenti criteri di cui alla norma
transitoria n. 4 dell’ACN 29/07/2009: minore età al conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea e
anzianità di laurea.
L’ammissione dei partecipanti al Corso viene effettuata sulla base di apposita graduatoria aziendale
territorialmente competente in considerazione del proprio fabbisogno quantificato nella misura di 50 unità,
finalizzato a garantire le esigenze complessive per incarichi di sostituzione e reperibilità
ART 3
(Istituzione del corso)
Il Corso di cui al presente bando si svolgerà esclusivamente all’interno delle strutture aziendali
ART 4
(Durata e programma del Corso)
Il Corso, di cui al presente bando ha durata di 4 mesi, per un orario complessivo di 400 ore, di cui n 100 di
formazione teorica e n.300 di formazione pratica.
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ART 5
(Obbligo di frequenza al Corso)
La frequenza è obbligatoria e si articola secondo il programma formativo già definito a livello regionale di cui
al BURP n. 69 del 6/6/2002
Il tirocinio guidato, della durata di 300 ore, si articola in turni diurni e notturni, secondo un percorso formativo
individuale. Il tirocinio è guidato da medici “animatori” e si svolge presso le UU.OO. di terapia intensiva
polivalente,sala operatoria, sala parto, utic, centrale operativa , mezzi di soccorso, pronto soccorso e D.E.A.
Un numero di assenze superiore a 10 ore per la parte teorica comporta l’esclusione dal corso.
E’ richiesto, ai fini dell’ammissione alla valutazione finale, il recupero delle ore di tirocinio pratico non effettuate
nel limite massimo di 30 ore complessive. La partecipazione a detto corso formativo non comporta alcun
compenso neanche sotto forma di borsa di studio.
ART 6
(Valutazione finale)
Il corso si conclude con un giudizio di idoneità o non idoneità che viene espresso da una apposita commissione
aziendale. All’esame finale sono ammessi coloro che hanno frequentato il corso per il numero di ore previsto
e che abbiano superato positivamente le singole fasi del percorso formativo ivi compresa l’abilitazione e
l’idoneità ai corsi BLSD - ACLS – PTC – PBLSD. Al candidato risultato idoneo viene rilasciato un apposito
attestato. Il candidato valutato non idoneo può ripetere il corso una sola volta.
ART 7
(Domanda di ammissione)
Le istanze redatte, come da FAC SIMILE allegato, devono essere inviate, a pena di esclusione, a mezzo
RACCOMANDATA A.R. (fa fede la data del timbro postale) al seguente indirizzo: ASL BA - AGRU - UOGAPC - Via
Lungomare Starita n. 6 - 70132 BARI.
ART 8
(Termine di presentazione delle domande)
Le domande di partecipazione al corso devono pervenire a questa Azienda entro il termine di 15 giorni, che
decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione sul BURP del presente bando.

ART 9
(Norma finale)
Con successivo atto sarà definito il calendario delle attività formative, le procedure organizzative ed i criteri
necessari al corretto svolgimento del corso.

ART. 10
(Trattamento dei dati personali)
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196), si informano i partecipanti che il trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione all’avviso
o comunque acquisiti a tal fine dall’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI BARI è finalizzato unicamente
all’espletamento delle attività selettive ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento selettivo,
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presso l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche
informatizzate, nei modi e nei l imiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale
comunicazione a terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il
possesso di titoli e la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs n. 196/2003), in particolare il diritto
di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti,
erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi rivolgendo
le richieste alla P.O. Medicina Convenzionata Generica e Specialistica – Dott.ssa Anna Maria Quaranta – Via
Lungomare Starita, 6 – 70132 Bari – Tel. 080/5842552-314.

IL DIRETTORE GENERALE ASL BA
Dr. Antonio Sanguedolce
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ASL BA
U.O.G.A.P.C.
Lungomare Starita, 6
70132 BAR I
Oggetto: Domanda di ammissione al Corso di Formazione per l'idoneità all'esercizio dell'attività
medica di Emergenza Sanitaria Territoriale
Il/La sottoscritto/a Dr. _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ , presa visione del Bando
pubblicato sul BURP n. ___ del _ __ _ _ __
CHIEDE
di essere ammesso/a al Corso di Formazione per l'idoneità all'esercizio dell'attività medica di
Emergenza Sanitaria Territoriale.
A tal fine dichiara ai sensi del DPR 445/2000:
a) di essere nato/a a _ _ _ __ ___ il _ _ _ _c.f. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
b) di risiedere nel comune di _ _ _ _ _ _ _ c.a.p. _ _ _ __
Via_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ n.

Telefono

- - - - - - -- - -

PEC (obbligatoria) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ __ _

c) di essersi laureato/a in data _ _ _ _ _ _ _ con voto _ _ _ _ _ __
d) di essere incluso/a nella graduatoria di medicina generale della Regione Puglia anno 2019
al posto n. _ _ _ con punti _ __ _ _ e con residenza nella ASL BA;
e) di essere in possesso dell'attestato di formazione specifica in Medicina Generale, conseguito
nella Regione Puglia, in
data _ _ _ _ _ _ presso la ASL ___ e di NON essere
incluso/a nella graduatoria regionale anno 2019;
f) di essere titolare di incarico a tempo indeterminato/determinato nella Continuità Assistenziale
ASL___ a far data dal _ _ _ _ _ __
Si allega alla presente copia fotostatica del documento di riconoscimento.

Luogo e data

Firma non autenticata leggibile

"Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30/6/2003 e dell'art. 13 GDPR (Regolamento UE2016/79), autorizzo
la ASL BA al trattamento dei miei dati personali solo per finalità connesse al presente Avviso
Pubblico, nel rispetto delle norme vigenti".
Luogo e data

Firma non autenticata leggibile
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ASL BA
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DELLA
STRUTTURA COMPLESSA ANESTESIA E RIANIMAZIONE P.O. “DI VENERE”.

IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 0070 del 22/01/2019
RENDE NOTO
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa:
Anestesia e Rianimazione P.O. “Di Venere”– ruolo: sanitario – profilo professionale: medico – disciplina:
Anestesia e Rianimazione – rapporto di lavoro: esclusivo e a tempo indeterminato, ai sensi delle seguenti
disposizioni: art. 15 del D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i, D.P.R. 10/12/1997, n. 484, art. 4, comma 1, del D.L.
13/9/2012, n. 158, convertito nella Legge 8/11/2012, n. 189 e R.R. 31 Dicembre 2013, n. 24 approvato con
D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno applicate:
1) le disposizioni di cui alla Legge 10/04/1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro;
2) la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
PROFILO OGGETTIVO (Struttura): definisce il contesto clinico e gestionale dell’U.O. in relazione alla Struttura
ed al contesto territoriale nel quale opera.
Il P.O. “Di Venere”, Ospedale di I livello dell’ASL BA, rappresenta uno dei Presidi di punta dell’Area Sud della
provincia. L’articolata presenza di specialità mediche e chirurgiche di livello intermedio e complesso costituisce
un punto di riferimento per la patologia oncologica, ematologica ed endocrina.
L’U.O.C. di Anestesia e Rianimazione svolge attività di Sala Operatoria, eseguendo anestesie generali e
loco-regionali (per le Chirurgie Generali, Ginecologica, Ortopedica, Urologia, Otorinolaringoiatra, Chirurgia
Vascolare, Oculistica, Neurochirurgia, Chirurgia Neonatale) ed il posizionamento cateteri peridurali e
perinervosi per la terapia del dolore post-operatorio, attività di Terapia Intensiva post-operatoria, attività di
Parto-analgesia, assistenza anestesiologica per Cardiologia interventistica, TAC e RMN, Endoscopia digestiva
interventistica, Angiografia interventistica. Attività ambulatoriale: Ambulatorio di anestesiologia per DayHospital e Day-Surgery; Ambulatorio per la terapia del dolore. In Terapia Intensiva vengono svolte le seguenti
attività: assistenza intensiva a pazienti critici; urgenza ed emergenza intra-ospedaliera; coordinamento
donazione e prelievo d’organi; assistenza ambulatoriale a pazienti tracheotomizzati.
PROFILO SOGGETTIVO (Direttore da selezionare): definisce le competenze gestionali e tecnico-professionali, le
conoscenze scientifiche ed attitudinali ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alla Direzione della U.O.C.
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Profilo professionale del Direttore di struttura complessa. REQUISITI GESTIONALI.
1. Conoscenza dell’uso dei sistemi di Governance e degli attuali strumenti di pianificazione sanitaria e
delle ripercussioni decisionali sulle attività, in linea con le direttive aziendali, regionali e ministeriali.
2. Capacità di gestione delle risorse umane afferenti all’U.O.C. e delle risorse tecnologiche, nell’ottica
dell’erogazione appropriata delle prestazioni assistenziali in termini di sicurezza, efficacia, efficienza e
sostenibilità.
3. Capacità di lavorare per obiettivi, secondo gli indirizzi aziendali, e conoscenza delle procedure di budget
con monitoraggio ed implementazione degli indicatori di risultato.
4. Capacità di introdurre nuovi modelli organizzativi flessibili.
5. Capacità di promuovere e gestire il lavoro in équipe ed in integrazione con le altre strutture aziendali.
6. Capacità di saper guidare, coinvolgere, relazionarsi con tutti i componenti dell’U.O., gestendone gli
eventuali conflitti interni, e di saper adeguatamente motivarli e formarli, coinvolgendoli nell’applicazione
di nuove metodiche e di nuovi modelli organizzativi, utilizzando tecniche di audit interno.
7. Capacità organizzative dei servizi prestati dal personale della U.O., in relazione alla sua corretta
allocazione ed alla gestione dei turni di servizio, nel rispetto della normativa vigente.
8. Capacità di gestione e coordinamento dell’attività di ricovero, in relazione agli specifici indicatori (indice
di saturazione, turnover, ecc.).
9. Competenze nell’ambito del Risk Management; conoscenza ed implementazione di Linee Guida e
buone pratiche cliniche validate dalla comunità scientifica, nonché delle raccomandazioni ministeriali,
regionali e aziendali specifiche.
Profilo professionale del Direttore di struttura complessa. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI.
1. Esperienza nell’area della Medicina Critica con particolare riferimento al paziente acuto politraumatizzato
e paziente critico medico.
2. Competenze in ambito intensivistico nella gestione del paziente chirurgico ad alto rischio anestesiologico
e delle patologie mediche quali sepsi e shock settico, insufficienza respiratoria, stroke, pazienti grandi
ustionati o da sottoporre a trattamento dell’insufficienza respiratoria e cardiocircolatoria acute
mediante ECMO.
3. Conoscenze del trattamento intensivo del paziente critico sottoposto a trapianto di fegato, rene, cuore,
polmone.
4. Competenze nella gestione dell’emergenza intraospedaliera.
5. Conoscenza ed esperienza di specifiche metodiche e tecniche di monitoraggio avanzato in anestesia
e terapia intensiva, di procedure avanzate di livello terapeutico/assistenziale (esempio: ipotermia,
emofiltrazione, ecc.), delle tecniche di ventilazione invasiva e non invasiva, dei sistemi di monitoraggio
invasivi e non invasivi.
6. Conoscenza ed esperienza di metodiche per la determinazione della morte cerebrale e mantenimento
funzione d’organo dopo la morte cerebrale.
7. Capacità di promuovere i principi del diritto all’informazione dell’utente e della sua famiglia nonché la
gestione delle relazioni con pazienti e familiari (rianimazione aperta).
8. Attestazione di una continua attività di formazione e di aggiornamento:
a) evidenza dell’attività formativa effettuata negli ultimi 10 anni;
b) pubblicazioni e produzione scientifica, di rilievo nazionale e internazionale, relativa agli ambiti
della disciplina, svolta negli ultimi 10 anni;
c) attività svolta in ambito di società scientifiche.
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REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
a) iscrizione nell’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificazione presentata nei modi di legge;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina. Per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 10
del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa è valutabile, così come
prevede il DM 23 Marzo 2000, n. 184, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto
ai medici in possesso di specializzazione, dall’art. 5, comma1, lettera b), del DPR 484/97, il servizio prestato
in regime convenzionale a rapporto orario presso le struttura a diretta gestione delle aziende sanitarie e
del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Tale servizio è valutato con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende sanitarie.
c) curriculum professionale in cui sia documentata una specificata attività professionale ed adeguata
esperienza. I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 - del DPR 10/12/97 n. 484.
d) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale
l’incarico sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato
medesimo nel primo corso utile.
REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e alle funzioni attribuite al posto da ricoprire, è
effettuato, a cura dell’ASL, prima dell’immissione in servizio;
2) 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 DPR 20.12.79 n. 761, è dispensato dalla visita
medica;
c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego presso una
pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o con dichiarazioni mendaci.
Tenuto conto della durata del contratto (quinquennale) l’attribuzione dell’incarico non modifica la cessazione
del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa in merito.
I requisiti di cui al presente bando di concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è, quindi, effettuata dalla Commissione preposta
all’espletamento della selezione.
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MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale ASL BA –
c/o Ufficio Concorsi - Assunzioni - Lungomare Starita, 6 – 70132 Bari, devono essere inoltrate scegliendo una
delle seguenti modalità:
1. per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa recante sul frontespizio
l’indicazione del concorso cui si intende partecipare, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La data di spedizione
è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante. In questo caso il candidato dovrà comunque
inoltrare una mail al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it per informare l’Ufficio
di aver trasmesso per posta, a mezzo raccomandata a.r., la domanda di partecipazione con indicazione
della struttura per cui si concorre;
2. per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it, in applicazione
della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB) con i seguenti allegati esclusivamente in formato PDF (pena la non
ammissione):
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà recare la firma autografa ovvero digitale.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal d. Lgs 235/2010
(Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto – nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del termine fissato dal bando,
non saranno prese in considerazione.
Non saranno, inoltre, prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata,
non siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
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L’Azienda non assume responsabilità:
 per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che
comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
 nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nel bando, ne impedisca la
visione ed il conseguente esame della documentazione.
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:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

cognome e nome;
data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
procedura a cui si intende partecipare;
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;
7) di godere dei diritti civili e politici;
8) le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente,
in caso negativo, l’assenza;
9) posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
10) 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;
11) 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 per il seguente
motivo_____________________________;
12) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
13) consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, alla ASL Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
14) domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo
di numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1). L’aspirante è obbligato a
comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
15) data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del D.P.R. 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.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
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1) curriculum, redatto in carta semplice secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “B”, datato e
firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del D.P.R. 10/12/97 n. 484, che saranno valutate
secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D.Lgs 502/92.
Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, 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 casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d) Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea
o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
f) Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g) Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere. Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, fino
ad un massimo di 10, che 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;
h) Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al punto
g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non reso sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente documentato, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
2) Tutte le certificazioni (Allegati “C” e “D”) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative
ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di
carriera e di studio, nonché il possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
- profilo professionale;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
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eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
- durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato “D”), ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000 e s.m.i.
per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate, ad esempio per le eventuali copie di
specializzazioni, diplomi, corsi di studio, pubblicazioni ecc.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale.
4) Ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione al concorso pari a € 10,00 (non rimborsabile)
da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico bancario
intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202.
Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031 – Contributo di partecipazione
all’avviso pubblico per Direttore della struttura complessa del __________ (indicare per quale procedura
concorsuale si concorre). In mancanza della ricevuta di pagamento nei modi richiesti, il candidato non
sarà ammesso alla procedura concorsuale;
5) Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
6) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi (Allegati “C” e “D”) ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in
corso di validità.
Si rammenta che l’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’Azienda il profilo
del dirigente da incaricare. La stessa sulla base dell’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 presenta al Direttore Generale una terna
di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
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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 (massimo punti 5);
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 scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
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 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 (massimo punti 12);
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
(massimo punti 2),
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 (massimo punti 5);
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore (massimo punti 3);
Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5);
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi
(massimo punti 3).

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 del medesimo con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da
svolgere, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o 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 al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio,
contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
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I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato con
raccomandata a/r, posta elettronica certificata (PEC) o con telegramma.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale www.asl.bari.it – sezione concorsi.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la
procedura di selezione.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito della terna di candidati, selezionati dall’apposita
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 sul
sito internet aziendale.
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.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
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 31
Dicembre 2013, n. 24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, così come integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999,
n. 229, l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del DPR 10 dicembre 1997 n.
484, deve essere conseguito dall’incaricato 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.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
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– Lungomare Starita 6 Bari – 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 e alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.Lgs 502/92 e s.m.i e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell’Azienda – Sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi:
 Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
 La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
 La nomina della Commissione di valutazione;
 La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
 I curricula dei candidati;
 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
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
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 che saranno espressi tramite il sito aziendale www.asl.bari.it, senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842549 – 2377 – 2544 nelle
ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.asl.bari.it - sezione concorsi.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
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PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo Minervini

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio Sanguedolce
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Allegato A

FAC - SIMILE DI DOMANDA

OGGETTO:

Al Direttore Generale ASL BA
c/o Ufficio Concorsi -Assunzioni
Lungomare Starita, 6
70132 Bari

richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Complessa Anestesia e Rianimazione P.O. “Di Venere”

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________chiede di essere ammesso/a partecipare
all’Avviso pubblico di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, nonché consapevole, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/00, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
dichiara quanto segue:
1.

di essere nato/a a ______________________________________________ il _______________________________________;

2.

di essere residente in ____________________________ Prov. _______ CAP ______________________________________ Via
__________________________________________________ n. _____________;

3.

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________________________;

4.
5.

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
di essere in possesso del Diploma di Laurea in ________________________________________________________________
conseguito presso l’Università degli Studi di_________________________________ in data ___________________________;

6.

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;

7.

di essere in possesso della seguente specializzazione______________________________________________________
conseguita presso l’Università degli Studi di__________________________________________ in data _________________;

8.

di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di________________________________________________________;

9.

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________________________________________________(1);

10.
11.
12.
13.
14.

di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (2);
di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione di_____________________ (3) (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (4);
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
per il seguente motivo____________________________________________________________________________________;
15. accettare tutte le condizioni previste dal bando;
16. di autorizzare l’ASL di Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all'espletamento
della procedura concorsuale, ai sensi della Legge 30/12/2003 n. 196;
17. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Via__________________ n _________________ Città ____________________ Prov. __________ CAP __________________
Tel. n. __________________________ Indirizzo E-Mail _____________________ PEC ______________________, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di
dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Data______________________________

1)
2)
3)
4)

FIRMA

__________________

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
In caso contrario indicare le condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti;
Per la valutazione del servizio militare ai sensi della legge 958/86 indicare la posizione ed il servizio attestati nel foglio matricolare;
Indicare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti di impiego;

8803

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

Allegato B
CURRICULUM PROFESSIONALE
(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato/a __________________________ il __________________
residente in ______________________________Prov. _______ CAP _______Via __________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in
caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
Attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
-

alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle

prestazioni

erogate

dalle

strutture

medesime:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
-

alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed
i

particolari

risultati

ottenuti

nelle

esperienze

professionali

precedenti:

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
-

alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo dell’attività/casistica
trattata

nei

precedenti

incarichi,

misurabili

in

termine

di

volume

e

complessità:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
-

Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi:
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

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:
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___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Attività didattiche 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:
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Partecipazione

a

eventi

formativi,

anche

effettuati

all’estero,

in

qualità

di

docente

o

di

relatore:

_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Data______________________________

FIRMA

_______________
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________

nato/a a_______________________il _______________________

residente in _____________________ Prov. _______ CAP ______________Via ___________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere in possesso:
Laurea in ____________________________________________________________ conseguita in data ____/____/________ presso
_____________________________________________ punteggio finale ____________
Abilitazione conseguita in data ____/____/________
Specializzazione in _____________________________________________________ conseguita in data ____/____/________
presso ______________________________________________ punteggio finale ____________
Iscrizione all’ordine dei Medici della provincia di ________________________________________________________________ dal
____/____/________ al n. ______________
Attestato di formazione manageriale:

□
□

SI

(conseguito in data ____/____/________)

NO

Eventuali altri titoli:
-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

Di aver svolto le seguenti attività di docenza seguendo il successivo schema esemplificativo:
Materia ______________________________________________________ presso ______________________________________
corso di studi ___________________________________________________________________ dal ____/____/________ al
____/____/________ n. ore di insegnamento totali ______________
Di aver partecipato ai seguenti eventi formativi (corsi, convegni, seminari, ecc.) seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione corso ________________________ organizzato da __________________________________________________
luogo

_____________________________

durata

dal

____/____/________

al

____/____/________

in

qualità

__________________________________________
Data______________________________

FIRMA
___________________

di
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Allegato D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a_________________________________________________ il
______________________ residente in _______________________________________ Prov. _______ CAP ______________
Via _________________________________________________________________N. _________ consapevole, secondo quanto
prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non
veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:

Servizi prestati seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione
□ Ente pubblico

Ente:

___________________________________________________________

□ privato accredit./convenz. SSN

privato
non accredit./convenz. SSN altro
□

□ _________________________________________________________________

Profilo professionale: ____________________________________________________________
Tipologia dell’incarico:

□ Tempo indeterminato

□ Tempo determinato

□ CoCoCo

□ CoCoPro

□ Convenzione

□ Libero professionale

□ Borsista

□Altro___________________

durata dell’incarico: dal ____/____/________ al ____/____/_______
Durata orario settimanale:

□ Full time (36 h/sett.) □ part-time (____h/sett.)

Eventuali periodi di aspettativa:
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
che le copie di cui al successivo elenco sono conformi all’originale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Data______________________________

FIRMA
______________
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ASL BA
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DELLA
STRUTTURA COMPLESSA FARMACIA TERRITORIALE DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 0070 del 22/01/2019
RENDE NOTO
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa:
Farmacia Territoriale della Azienda Sanitaria Locale di Bari – ruolo: sanitario – profilo professionale:
Farmacista – disciplina: Farmacia Territoriale – rapporto di lavoro: esclusivo e a tempo indeterminato, ai
sensi delle seguenti disposizioni: art. 15 del D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i, D.P.R. 10/12/1997, n. 484, art.
4, comma 1, del D.L. 13/9/2012, n. 158, convertito nella Legge 8/11/2012, n. 189 e R.R. 31 Dicembre 2013, n.
24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno applicate:
1) le disposizioni di cui alla Legge 10/04/1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro;
2) la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
PROFILO OGGETTIVO
La Farmacia Territoriale della ASL di BARI assume all’interno dell’organizzazione un ruolo strategico svolgendo
un insieme di attività finalizzate alla promozione di un impiego appropriato, efficace e sicuro del farmaco,
degli altri beni farmaceutici e dei dispositivi medici. Al tempo stesso ha il compito di allocare in maniera
ottimale le risorse economiche in relazione alle richieste di salute della popolazione, rispettando i vincoli di
budget.
Tramite la rete delle Farmacie Territoriali viene assicurata, su prescrizione medica, l’erogazione ai cittadini di:
 Farmaci e dispositivi medici ai pazienti affetti da fibrosi cistica ed errori metabolici congeniti
 Alimenti per pazienti in nutrizione artificiale domiciliare
 Farmaci forniti a centri dialisi accreditati RSA, Hospice, istituto penitenziario, centri di riabilitazione ex art.26
 Dispositivi infusionali per pazienti affetti da diabete e talassemici
 Presidi per pazienti incontinenti
 Dispositivi a tracheostomizzati e portatori di stomie
 Materiale per medicazione ad invalidi aventi diritto
 Accettazione dei piani terapeutici secondo disposizioni AIFA
 Erogazione diretta di farmaci secondo disposizioni regionali
 Gestione dei piani di autocontrollo per pazienti diabetici
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E’ compito della Farmacia Territoriale verificare il controllo delle convenzionate, la vigilanza sulle strutture
sanitarie e la dispositivo e farmacovigilanza attraverso:
1. verifica e controllo della Convenzione Farmaceutica, suddivisa in contabile e tecnica,
2. vigilanza sulle strutture sanitarie e Farmacovigilanza;
3. rendicontazione e monitoraggio periodico delle prescrizioni farmaceutiche dei Medici di Medicina
Generale e dei Pediatri di Libera Scelta.
4. rendicontazione e monitoraggio periodico delle prescrizioni farmaceutiche in Edotto
5. Le attività del Direttore della UOC Farmacia Territoriale investono sia la clinica che l’appropriatezza di utilizzo
del farmaco e del dispositivo medico, la gestione del rischio correlato al loro utilizzo, la sperimentazione
clinica, in una logica di massima integrazione con le varie articolazioni aziendali, all’interno di un sistema
di relazione tra i diversi professionisti sanitari per migliorare la qualità delle prestazioni assistenziali. Dovrà
provvedere a sviluppare le proprie competenze rispetto a diverse direttrici fondamentali, volte a garantire
al paziente un livello di cura basato su efficacia e sicurezza assicurando:
· informazioni adeguate alla gestione di protocolli terapeutici sempre più complessi;
· collaborazione nella valutazione dei profili di efficacia, della qualità e dei costi dell’assistenza farmaceutica
in contesti in cui i trattamenti farmacologici sono sempre più basati sull’evidenza scientifica;
· appropriatezza, sicurezza e qualità delle terapie e dei dispositivi erogati;
· monitoraggio e ottimizzazione della spesa farmaceutica territoriale;
· personalizzazioni dei propri servizi in contesti che sempre più individuano percorsi centrati sul singolo
paziente.
L’attività della UOC Farmacia Territoriale deve essere esercitata in una logica di interazione e di condivisione
di strategie con il territorio di riferimento e con le sue diverse componenti assistenziali. Il Direttore della
Struttura deve avere capacità di sviluppare soluzioni innovative relativamente alla logistica, ivi compresa la
Rete dei magazzini.
Il Direttore della UOC Farmacia Territoriale dovrà altresì garantire altresì la verifica puntuale dell’appropriatezza
prescrittiva ed il controllo dei budget economici articolati per singola Unità Operativa, monitorandone
l’andamento e segnalando eventuali scostamenti.
PROFILO SOGGETTIVO
Le caratteristiche del profilo del Direttore della UOC Farmacia Territoriale devono corrispondere ai fabbisogni
oggettivi sopra richiamati. In particolare si richiede:
 elevata competenza professionale e consolidata esperienza nell’ambito della Farmacia Territoriale. Capacità
di realizzare un equilibrio tra efficacia ed efficienza nelle decisioni complesse e di operare nell’interesse
generale aziendale, mediando tra le sue diverse componenti interne;
 documentata attitudine al coordinamento di attività di farmacia con particolare riferimento a tematiche
aventi carattere clinico-organizzativo-gestionale a valenza aziendale e sovraziendale;
 documentata esperienza nell’individuazione e promozione della innovazione in campo organizzativo,
professionale e tecnologico, favorendo l’adozione di nuovi modelli operativi/organizzativi e lo sviluppo di
nuovi prodotti/processi con particolare riferimento ai percorsi di acquisizione, gestione, utilizzo di farmaci e
dispositivi, sulla base di principi ispirati alla efficienza e alla gestione del rischio;
 competenza ed esperienza nella scelta, secondo principi di efficacia, sicurezza e appropriatezza, dei Farmaci
e dei Dispositivi Medici maturata all’interno di Commissioni e gruppi di lavoro specifici;
 esperienza e competenza nella definizione dei fabbisogni e di pianificazione della spesa per farmaci e
dispositivi medici nonché nelle attività di monitoraggio e reporting periodico. Conoscenze economicogestionali circa le problematiche aziendali;
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 competenza ed esperienza nella gestione delle diverse fasi di acquisizione dei beni farmaceutici anche in un
contesto di acquisti centralizzati;
 esperienza nel processo di valutazione dei protocolli di ricerca e sperimentazione dei farmaci.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
a) iscrizione nell’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificazione presentata nei modi di legge;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina. Per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 10
del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa è valutabile, così come
prevede il DM 23 Marzo 2000, n. 184, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto
ai medici in possesso di specializzazione, dall’art. 5, comma1, lettera b), del DPR 484/97, il servizio prestato
in regime convenzionale a rapporto orario presso le struttura a diretta gestione delle aziende sanitarie e
del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Tale servizio è valutato con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende sanitarie.
c) curriculum professionale in cui sia documentata una specificata attività professionale ed adeguata
esperienza. I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 - del DPR 10/12/97 n. 484.
d) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale
l’incarico sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato
medesimo nel primo corso utile.
REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e alle funzioni attribuite al posto da ricoprire, è
effettuato, a cura dell’ASL, prima dell’immissione in servizio;
2) 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 DPR 20.12.79 n. 761, è dispensato dalla visita
medica;
c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego presso una
pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o con dichiarazioni mendaci.
Tenuto conto della durata del contratto (quinquennale) l’attribuzione dell’incarico non modifica la cessazione
del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa in merito.
I requisiti di cui al presente bando di concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
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L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è, quindi, effettuata dalla Commissione preposta
all’espletamento della selezione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale ASL BA –
c/o Ufficio Concorsi - Assunzioni - Lungomare Starita, 6 – 70132 Bari, devono essere inoltrate scegliendo una
delle seguenti modalità:
1. per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa recante sul frontespizio
l’indicazione del concorso cui si intende partecipare, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La data di spedizione
è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante. In questo caso il candidato dovrà comunque
inoltrare una mail al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it per informare l’Ufficio
di aver trasmesso per posta, a mezzo raccomandata a.r., la domanda di partecipazione con indicazione
della struttura per cui si concorre;
2. per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it, in applicazione
della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB) con i seguenti allegati esclusivamente in formato PDF (pena la non
ammissione):
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà recare la firma autografa ovvero digitale.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal d. Lgs
235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto – nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del termine fissato dal bando,
non saranno prese in considerazione.
Non saranno, inoltre, prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata,
non siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
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L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità:
 per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che
comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
 nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nel bando, ne impedisca la
visione ed il conseguente esame della documentazione.
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:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

15)

cognome e nome;
data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
procedura a cui si intende partecipare;
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 per il seguente
motivo_____________________________;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, alla ASL Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo
di numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1). L’aspirante è obbligato a
comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del D.P.R. 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.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
1) curriculum, redatto in carta semplice secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “B”, datato e
firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del D.P.R. 10/12/97 n. 484, che saranno valutate
secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D.Lgs 502/92.
Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, 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 casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d) Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea
o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
f) Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g) Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere. Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, fino
ad un massimo di 10, che 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;
h) Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al
punto g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui
agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non
reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente
documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun
punteggio.
2) Tutte le certificazioni (Allegati “C” e “D”) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative
ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di
carriera e di studio, nonché il possesso dei requisiti di ammissione.
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Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
- profilo professionale;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
- durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato “D”), ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000 e s.m.i.
per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate, ad esempio per le eventuali copie di
specializzazioni, diplomi, corsi di studio, pubblicazioni ecc.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale.
4) Ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione al concorso pari a € 10,00 (non rimborsabile)
da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico bancario
intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202.
Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031 – Contributo di partecipazione
all’avviso pubblico per Direttore della struttura complessa del __________ (indicare per quale procedura
concorsuale si concorre). In mancanza della ricevuta di pagamento nei modi richiesti, il candidato non
sarà ammesso alla procedura concorsuale;
5) Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
6) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi (Allegati “C” e “D”) ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in
corso di validità.
Si rammenta che l’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’Azienda il profilo
del dirigente da incaricare. La stessa sulla base dell’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 presenta al Direttore Generale una terna
di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
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La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
-

-

-

-

-

Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
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 scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
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 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 (massimo punti 12);
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
(massimo punti 2),
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 (massimo punti 5);
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore (massimo punti 3);
Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5);
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi
(massimo punti 3).

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 del medesimo con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da
svolgere, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o 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 al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura.
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Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio,
contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato con
raccomandata a/r, posta elettronica certificata (PEC) o con telegramma.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale www.asl.bari.it – sezione concorsi.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la
procedura di selezione.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito della terna di candidati, selezionati dall’apposita
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 sul
sito internet aziendale.
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.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
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 31
Dicembre 2013, n. 24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, così come integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999,
n. 229, l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del DPR 10 dicembre 1997 n.
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484, deve essere conseguito dall’incaricato 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.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– Lungomare Starita 6 Bari – 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 e alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.Lgs 502/92 e s.m.i e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell’Azienda – Sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi:
 Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
 La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
 La nomina della Commissione di valutazione;
 La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
 I curricula dei candidati;
 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
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
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 che saranno espressi tramite il sito aziendale www.asl.bari.it, senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta.
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Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842549 – 2377 – 2544 nelle
ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.asl.bari.it - sezione concorsi.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo Minervini

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio Sanguedolce
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Allegato A

FAC - SIMILE DI DOMANDA

OGGETTO:

Al Direttore Generale ASL BA
c/o Ufficio Concorsi -Assunzioni
Lungomare Starita, 6
70132 Bari

richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Complessa Farmacia Territoriale della Azienda Sanitaria Locale di Bari

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________chiede di essere ammesso/a partecipare
all’Avviso pubblico di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, nonché consapevole, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/00, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
dichiara quanto segue:
1.

di essere nato/a a ______________________________________________ il _______________________________________;

2.

di essere residente in ____________________________ Prov. _______ CAP ______________________________________ Via

3.

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________________________;

4.
5.

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
di essere in possesso del Diploma di Laurea in ________________________________________________________________

__________________________________________________ n. _____________;

conseguito presso l’Università degli Studi di_________________________________ in data ___________________________;
6.

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;

7.

di essere in possesso della seguente specializzazione______________________________________________________
conseguita presso l’Università degli Studi di__________________________________________ in data _________________;

8.

di

essere

iscritto

all’Ordine

dei

Farmacisti

della

Provincia

di________________________________________________________;
9.

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________________________________________________(1);

10.
11.
12.
13.
14.

di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (2);
di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione di_____________________ (3) (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (4);
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
per il seguente motivo____________________________________________________________________________________;
15. accettare tutte le condizioni previste dal bando;
16. di autorizzare l’ASL di Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all'espletamento
della procedura concorsuale, ai sensi della Legge 30/12/2003 n. 196;
17. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Via__________________ n _________________ Città ____________________ Prov. __________ CAP __________________
Tel. n. __________________________ Indirizzo E-Mail _____________________ PEC ______________________, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di
dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Data______________________________
1)
2)
3)
4)

FIRMA

__________________

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
In caso contrario indicare le condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti;
Per la valutazione del servizio militare ai sensi della legge 958/86 indicare la posizione ed il servizio attestati nel foglio matricolare;
Indicare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti di impiego;
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Allegato B
CURRICULUM PROFESSIONALE
(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato/a __________________________ il __________________
residente in ______________________________Prov. _______ CAP _______Via __________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in
caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
Attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
-

alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle

prestazioni

erogate

dalle

strutture

medesime:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
-

alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed
i

particolari

risultati

ottenuti

nelle

esperienze

professionali

precedenti:

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
-

alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo dell’attività/casistica
trattata

nei

precedenti

incarichi,

misurabili

in

termine

di

volume

e

complessità:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
-

Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi:
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

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:
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___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Attività didattiche 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:
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Partecipazione

a

eventi

formativi,

anche

effettuati

all’estero,

in

qualità

di

docente

o

di

relatore:

_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Data______________________________

FIRMA

_______________
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________

nato/a a_______________________il _______________________

residente in _____________________ Prov. _______ CAP ______________Via ___________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere in possesso:
Laurea in ____________________________________________________________ conseguita in data ____/____/________ presso
_____________________________________________ punteggio finale ____________
Abilitazione conseguita in data ____/____/________
Specializzazione in _____________________________________________________ conseguita in data ____/____/________
presso ______________________________________________ punteggio finale ____________
Iscrizione all’ordine dei Medici della provincia di ________________________________________________________________ dal
____/____/________ al n. ______________
Attestato di formazione manageriale:

□
□

SI

(conseguito in data ____/____/________)

NO

Eventuali altri titoli:
-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

Di aver svolto le seguenti attività di docenza seguendo il successivo schema esemplificativo:
Materia ______________________________________________________ presso ______________________________________
corso di studi ___________________________________________________________________ dal ____/____/________ al
____/____/________ n. ore di insegnamento totali ______________
Di aver partecipato ai seguenti eventi formativi (corsi, convegni, seminari, ecc.) seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione corso ________________________ organizzato da __________________________________________________
luogo

_____________________________

durata

dal

____/____/________

al

____/____/________

in

qualità

__________________________________________
Data______________________________

FIRMA
___________________

di
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Allegato D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a_________________________________________________ il
______________________ residente in _______________________________________ Prov. _______ CAP ______________
Via _________________________________________________________________N. _________ consapevole, secondo quanto
prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non
veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:

Servizi prestati seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione
□ Ente pubblico

Ente:

___________________________________________________________

□ privato accredit./convenz. SSN

privato
non accredit./convenz. SSN altro
□

□ _________________________________________________________________

Profilo professionale: ____________________________________________________________
Tipologia dell’incarico:

□ Tempo indeterminato

□ Tempo determinato

□ CoCoCo

□ CoCoPro

□ Convenzione

□ Libero professionale

□ Borsista

□ Altro__________________

durata dell’incarico: dal ____/____/________ al ____/____/_______
Durata orario settimanale:

□ Full time (36 h/sett.) □ part-time (____h/sett.)

Eventuali periodi di aspettativa:
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
che le copie di cui al successivo elenco sono conformi all’originale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Data______________________________

FIRMA
______________
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ASL BA
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DELLA STRUTTURA
COMPLESSA DI MEDICINA E CHIRURGIA D’ACCETTAZIONE E D’URGENZA DEL P.O. “SAN PAOLO” DI BARI.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 0070 del 22/01/2019
RENDE NOTO
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa:
Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del P.O. “San Paolo” di Bari – ruolo: sanitario – profilo
professionale: medico – disciplina: Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza – rapporto di lavoro:
esclusivo e a tempo indeterminato, ai sensi delle seguenti disposizioni: art. 15 del D.Lgs 30/12/1992, n.
502 e s.m.i, D.P.R. 10/12/1997, n. 484, art. 4, comma 1, del D.L. 13/9/2012, n. 158, convertito nella Legge
8/11/2012, n. 189 e R.R. 31 Dicembre 2013, n. 24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno applicate:
1) le disposizioni di cui alla Legge 10/04/1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro;
2) la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
PROFILO OGGETTIVO (Struttura): definisce il contesto clinico e gestionale dell’U.O. in relazione alla Struttura
ed al contesto territoriale nel quale opera.
Il P.O. “San Paolo” di Bari è un Ospedale di I livello, che deve rispondere alla domanda di emergenza-urgenza
proveniente da tutta l’area nord dell’Area Metropolitana di Bari, in quanto è una struttura provvista di U.O.C.
di Anestesia e Rianimazione. L’Ospedale “San Paolo” rappresenta il punto di riferimento per gli altri Ospedali
che insistono nel nord barese. Nel 2018, da un rapporto Agenas e Aress Puglia, è risultato il miglior ospedale
pubblico pugliese per l’umanizzazione delle cure e l’assistenza ai pazienti.
L’U.O.C. di Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza svolge attività di diagnosi e trattamento di urgenze
ed emergenze e di selezione dei casi che necessitano di ricovero in ospedale, fornendo assistenza a tutti
coloro che presentano un problema sanitario urgente non risolvibile dal medico di famiglia, dal pediatra di
libera scelta o dalla Guardia medica.
PROFILO SOGGETTIVO (Direttore da selezionare): definisce le competenze gestionali e tecnico-professionali,
le conoscenze scientifiche ed attitudinali ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alla Direzione
della U.O.C.
Profilo professionale del Direttore di struttura complessa. REQUISITI GESTIONALI.
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1. Conoscenza dell’uso dei sistemi di Governance e degli attuali strumenti di pianificazione sanitaria e
delle ripercussioni decisionali sulle attività, in linea con le direttive aziendali, regionali e ministeriali.
2. Capacità di gestione delle risorse umane afferenti all’U.O.C. e delle risorse tecnologiche, nell’ottica
dell’erogazione appropriata delle prestazioni assistenziali in termini di sicurezza, efficacia, efficienza
e sostenibilità.
3. Capacità di lavorare per obiettivi, secondo gli indirizzi aziendali, e conoscenza delle procedure di
budget con monitoraggio ed implementazione degli indicatori di risultato.
4. Capacità di introdurre nuovi modelli organizzativi flessibili.
5. Capacità di promuovere e gestire il lavoro in équipe ed in integrazione con le altre strutture aziendali.
6. Capacità di saper guidare, coinvolgere, relazionarsi con tutti i componenti dell’U.O., gestendone
gli eventuali conflitti interni, e di saper adeguatamente motivarli e formarli, coinvolgendoli
nell’applicazione di nuove metodiche e di nuovi modelli organizzativi, utilizzando tecniche di audit
interno.
7. Capacità organizzative dei servizi prestati dal personale della U.O., in relazione alla sua corretta
allocazione ed alla gestione dei turni di servizio, nel rispetto della normativa vigente.
8. Capacità di gestione e coordinamento dell’attività di ricovero, in relazione agli specifici indicatori
(indice di saturazione, turnover, ecc.).
9. Competenze nell’ambito del Risk Management.
Profilo professionale del Direttore di struttura complessa. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI.
1. Documentata capacità ed esperienza nella gestione di pazienti affetti da patologie internistiche e
chirurgiche acute, croniche riacutizzate e traumatiche, con parametri vitali instabili, e nell’affrontare le
problematiche connesse.
2. Comprovata conoscenza di tecniche diagnostico-terapeutico-assistenziali a supporto dell’attività di
emergenza- urgenza per la gestione dei pazienti critici.
3. Esperienza e competenza nella gestione di pazienti che necessitino di valutazione multidisciplinare per la
diagnosi e il trattamento integrati di patologie complesse, interfacciandosi con le strutture specialistiche
aziendali, con necessaria capacità relazionale e di collaborazione interdisciplinare, anche per la
realizzazione ed attuazione di percorsi diagnostico-terapeutici con modalità condivisa.
4. Attestazione di una continua attività di formazione e di aggiornamento:
a) evidenza dell’attività formativa effettuata negli ultimi 10 anni;
b) pubblicazioni e produzione scientifica, di rilievo nazionale e internazionale, relativa agli ambiti della
disciplina, svolta negli ultimi 10 anni;
c) attività svolta in ambito di società scientifiche.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
a) iscrizione nell’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificazione presentata nei modi di legge;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina. Per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 10
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del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa è valutabile, così come
prevede il DM 23 Marzo 2000, n. 184, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto
ai medici in possesso di specializzazione, dall’art. 5, comma1, lettera b), del DPR 484/97, il servizio prestato
in regime convenzionale a rapporto orario presso le struttura a diretta gestione delle aziende sanitarie e
del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Tale servizio è valutato con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende sanitarie.
c) curriculum professionale in cui sia documentata una specificata attività professionale ed adeguata
esperienza. I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 - del DPR 10/12/97 n. 484.
d) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale
l’incarico sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato
medesimo nel primo corso utile.
REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e alle funzioni attribuite al posto da ricoprire, è
effettuato, a cura dell’ASL, prima dell’immissione in servizio;
2) 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 DPR 20.12.79 n. 761, è dispensato dalla visita
medica;
c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego presso una
pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o con dichiarazioni mendaci.
Tenuto conto della durata del contratto (quinquennale) l’attribuzione dell’incarico non modifica la cessazione
del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa in merito.
I requisiti di cui al presente bando di concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è, quindi, effettuata dalla Commissione preposta
all’espletamento della selezione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale ASL BA –
c/o Ufficio Concorsi - Assunzioni - Lungomare Starita, 6 – 70132 Bari, devono essere inoltrate scegliendo una
delle seguenti modalità:
1. per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa recante sul frontespizio
l’indicazione del concorso cui si intende partecipare, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La data di spedizione
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è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante. In questo caso il candidato dovrà comunque
inoltrare una mail al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it per informare l’Ufficio
di aver trasmesso per posta, a mezzo raccomandata a.r., la domanda di partecipazione con indicazione
della struttura per cui si concorre;
2. per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it, in applicazione
della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB) con i seguenti allegati esclusivamente in formato PDF (pena la non
ammissione):
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà recare la firma autografa ovvero digitale.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal d. Lgs
235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto – nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del termine fissato dal bando,
non saranno prese in considerazione.
Non saranno, inoltre, prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata,
non siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità:
 per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che
comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
 nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nel bando, ne impedisca la
visione ed il conseguente esame della documentazione.
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

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

8827

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:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

15)

cognome e nome;
data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
procedura a cui si intende partecipare;
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 per il seguente
motivo_____________________________;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, alla ASL Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo
di numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1). L’aspirante è obbligato a
comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del D.P.R. 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.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
1) curriculum, redatto in carta semplice secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “B”, datato e
firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del D.P.R. 10/12/97 n. 484, che saranno valutate
secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D.Lgs 502/92.
Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
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b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)

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;
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 casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
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 italiane o
straniere. Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, fino
ad un massimo di 10, che devono essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale
o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali
pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale.
Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco dettagliato, con numerazione progressiva
in relazione al corrispondente documento e con indicazione della relativa forma originale o
autenticata;
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al
punto g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui
agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non
reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente
documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun
punteggio.
2) Tutte le certificazioni (Allegati “C” e “D”) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative
ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di
carriera e di studio, nonché il possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
- profilo professionale;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
- durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
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3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato “D”), ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000 e s.m.i.
per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate, ad esempio per le eventuali copie di
specializzazioni, diplomi, corsi di studio, pubblicazioni ecc.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale.
4) Ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione al concorso pari a € 10,00 (non rimborsabile)
da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico bancario
intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202.
Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031 – Contributo di partecipazione
all’avviso pubblico per Direttore della struttura complessa del __________ (indicare per quale procedura
concorsuale si concorre). In mancanza della ricevuta di pagamento nei modi richiesti, il candidato non
sarà ammesso alla procedura concorsuale;
5) Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
6) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi (Allegati “C” e “D”) ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in
corso di validità.
Si rammenta che l’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’Azienda il profilo
del dirigente da incaricare. La stessa sulla base dell’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 presenta al Direttore Generale una terna
di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
-

Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
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
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direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
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 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 (massimo punti 12);
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
(massimo punti 2),
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 (massimo punti 5);
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore (massimo punti 3);
Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5);
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi
(massimo punti 3).

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 del medesimo con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da
svolgere, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o 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 al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio,
contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato con
raccomandata a/r, posta elettronica certificata (PEC) o con telegramma.
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Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale www.asl.bari.it – sezione concorsi.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la
procedura di selezione.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito della terna di candidati, selezionati dall’apposita
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 sul
sito internet aziendale.
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.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
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 31
Dicembre 2013, n. 24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, così come integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999,
n. 229, l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del DPR 10 dicembre 1997 n.
484, deve essere conseguito dall’incaricato 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.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– Lungomare Starita 6 Bari – alle ore 15:30 del primo martedì del mese successivo alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
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In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.Lgs 502/92 e s.m.i e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell’Azienda – Sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi:







Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
La nomina della Commissione di valutazione;
La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
I curricula dei candidati;
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

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
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 che saranno espressi tramite il sito aziendale www.asl.bari.it, senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842549 – 2377 – 2544 nelle
ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.asl.bari.it - sezione concorsi.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
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PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo Minervini

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio Sanguedolce
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Allegato A

FAC - SIMILE DI DOMANDA

OGGETTO:

Al Direttore Generale ASL BA
c/o Ufficio Concorsi -Assunzioni
Lungomare Starita, 6
70132 Bari

richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Complessa di Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza del P.O. “San Paolo” di Bari

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________chiede di essere ammesso/a partecipare
all’Avviso pubblico di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, nonché consapevole, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/00, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
dichiara quanto segue:
1.

di essere nato/a a ______________________________________________ il _______________________________________;

2.

di essere residente in ____________________________ Prov. _______ CAP ______________________________________ Via
__________________________________________________ n. _____________;

3.

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________________________;

4.
5.

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
di essere in possesso del Diploma di Laurea in ________________________________________________________________
conseguito presso l’Università degli Studi di_________________________________ in data ___________________________;

6.

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;

7.

di essere in possesso della seguente specializzazione______________________________________________________
conseguita presso l’Università degli Studi di__________________________________________ in data _________________;

8.

di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di________________________________________________________;

9.

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________________________________________________(1);

10.
11.
12.
13.
14.

di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (2);
di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione di_____________________ (3) (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (4);
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
per il seguente motivo____________________________________________________________________________________;
15. accettare tutte le condizioni previste dal bando;
16. di autorizzare l’ASL di Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all'espletamento
della procedura concorsuale, ai sensi della Legge 30/12/2003 n. 196;
17. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Via__________________ n _________________ Città ____________________ Prov. __________ CAP __________________
Tel. n. __________________________ Indirizzo E-Mail _____________________ PEC ______________________, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di
dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Data______________________________

1)
2)
3)
4)

FIRMA

__________________

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
In caso contrario indicare le condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti;
Per la valutazione del servizio militare ai sensi della legge 958/86 indicare la posizione ed il servizio attestati nel foglio matricolare;
Indicare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti di impiego;
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Allegato B
CURRICULUM PROFESSIONALE
(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato/a __________________________ il __________________
residente in ______________________________Prov. _______ CAP _______Via __________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in
caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
Attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
-

alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle

prestazioni

erogate

dalle

strutture

medesime:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
-

alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed
i

particolari

risultati

ottenuti

nelle

esperienze

professionali

precedenti:

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
-

alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo dell’attività/casistica
trattata

nei

precedenti

incarichi,

misurabili

in

termine

di

volume

e

complessità:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
-

Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi:
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

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:
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___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Attività didattiche 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:
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Partecipazione

a

eventi

formativi,

anche

effettuati

all’estero,

in

qualità

di

docente

o

di

relatore:

_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Data______________________________

FIRMA

_______________
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________

nato/a a_______________________il _______________________

residente in _____________________ Prov. _______ CAP ______________Via ___________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere in possesso:
Laurea in ____________________________________________________________ conseguita in data ____/____/________ presso
_____________________________________________ punteggio finale ____________
Abilitazione conseguita in data ____/____/________
Specializzazione in _____________________________________________________ conseguita in data ____/____/________
presso ______________________________________________ punteggio finale ____________
Iscrizione all’ordine dei Medici della provincia di ________________________________________________________________ dal
____/____/________ al n. ______________
Attestato di formazione manageriale:

□
□

SI

(conseguito in data ____/____/________)

NO

Eventuali altri titoli:
-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

Di aver svolto le seguenti attività di docenza seguendo il successivo schema esemplificativo:
Materia ______________________________________________________ presso ______________________________________
corso di studi ___________________________________________________________________ dal ____/____/________ al
____/____/________ n. ore di insegnamento totali ______________
Di aver partecipato ai seguenti eventi formativi (corsi, convegni, seminari, ecc.) seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione corso ________________________ organizzato da __________________________________________________
luogo

_____________________________

durata

dal

____/____/________

al

____/____/________

in

qualità

__________________________________________
Data______________________________

FIRMA
___________________

di
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Allegato D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a_________________________________________________ il
______________________ residente in _______________________________________ Prov. _______ CAP ______________
Via _________________________________________________________________N. _________ consapevole, secondo quanto
prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non
veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:

Servizi prestati seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione
□ Ente pubblico

Ente:

___________________________________________________________

□ privato accredit./convenz. SSN

privato
non accredit./convenz. SSN altro
□

□ _________________________________________________________________

Profilo professionale: ____________________________________________________________
Tipologia dell’incarico:

□ Tempo indeterminato

□ Tempo determinato

□ CoCoCo

□ CoCoPro

□ Convenzione

□ Libero professionale

□ Borsista

□ Altro__________________

durata dell’incarico: dal ____/____/________ al ____/____/_______
Durata orario settimanale:

□ Full time (36 h/sett.) □ part-time (____h/sett.)

Eventuali periodi di aspettativa:
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
che le copie di cui al successivo elenco sono conformi all’originale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Data______________________________

FIRMA
______________
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ASL BA
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DELLA
STRUTTURA COMPLESSA DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DEL P.O. “SAN PAOLO” DI BARI.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 0070 del 22/01/2019
RENDE NOTO
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa:
Ortopedia e Traumatologia del P.O. “San Paolo” di Bari – ruolo: sanitario – profilo professionale: medico –
disciplina: Ortopedia e Traumatologia – rapporto di lavoro: esclusivo e a tempo indeterminato, ai sensi delle
seguenti disposizioni: art. 15 del D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i, D.P.R. 10/12/1997, n. 484, art. 4, comma 1,
del D.L. 13/9/2012, n. 158, convertito nella Legge 8/11/2012, n. 189 e R.R. 31 Dicembre 2013, n. 24 approvato
con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno applicate:
1) le disposizioni di cui alla Legge 10/04/1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro;
2) la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
PROFILO OGGETTIVO (Struttura): definisce il contesto clinico e gestionale dell’U.O. in relazione alla Struttura
ed al contesto territoriale nel quale opera.
Il P.O. “San Paolo” di Bari è un Ospedale di I livello, che deve rispondere alla domanda di emergenza-urgenza
proveniente da tutta l’area nord dell’Area Metropolitana di Bari, in quanto è una struttura provvista di U.O.C.
di Anestesia e Rianimazione. L’Ospedale “San Paolo” rappresenta il punto di riferimento per gli altri Ospedali
che insistono nel nord barese. Nel 2018, da un rapporto Agenas e Aress Puglia, è risultato il miglior ospedale
pubblico pugliese per l’umanizzazione delle cure e l’assistenza ai pazienti.
L’U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia è dotata di 20 posti letto e si occupa del ricovero e trattamento
diagnostico, terapeutico, chirurgico, di pazienti affetti da patologie ortopediche.
PROFILO SOGGETTIVO (Direttore da selezionare): definisce le competenze gestionali e tecnico-professionali,
le conoscenze scientifiche ed attitudinali ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alla Direzione
della U.O.C.
Profilo professionale del Direttore di struttura complessa. REQUISITI GESTIONALI.
1.

Preparazione clinica e gestionale di elevato profilo, per realizzare una Governance adeguata alla
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gestione di una Struttura Complessa che è punto di riferimento di una domanda ampia e variegata
proveniente da un vasto territorio.
2.

Capacità di gestione delle risorse umane afferenti all’U.O.C. e delle risorse tecnologiche, nell’ottica
dell’erogazione appropriata delle prestazioni assistenziali in termini di sicurezza, efficacia, efficienza
e sostenibilità.

3.

Capacità di lavorare per obiettivi, secondo gli indirizzi aziendali, e conoscenza delle procedure di
budget con monitoraggio ed implementazione degli indicatori di risultato.

4.

Capacità di introdurre nuovi modelli organizzativi flessibili.

5.

Capacità di promuovere e gestire il lavoro in equipe ed in integrazione con le altre strutture aziendali.

6.

Capacità di saper guidare, coinvolgere, relazionarsi con tutti i componenti dell’U.O., gestendone
gli eventuali conflitti interni, e di saper adeguatamente motivarli e formarli, coinvolgendoli
nell’applicazione di nuove metodiche e di nuovi modelli organizzativi, utilizzando tecniche di audit
interno.

7.

Capacità organizzative dei servizi prestati dal personale della U.O., in relazione alla sua corretta
allocazione ed alla gestione dei turni di servizio, nel rispetto della normativa vigente.

8.

Capacità di gestione e coordinamento dell’attività di ricovero, in relazione agli specifici indicatori
(indice di saturazione, turnover, ecc.).

9.

Competenze nell’ambito del Risk Management.

Profilo professionale del Direttore di struttura complessa. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI.
1. Elevata esperienza e competenza nelle attività di prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie
dell’apparato locomotore.
2. Elevata competenza chirurgica, desumibile da casistica operatoria attestante:
a) capacità di eseguire tutte le tecniche chirurgiche, tradizionali ed innovative, anche mininvasive,
sia in elezione che in emergenza-urgenza;
b) competenza nel trattamento chirurgico e conservativo delle patologie traumatiche e delle loro
sequele, incluso rachide e bacino;
c) competenza nell’utilizzo dei fissatori esterni in urgenza ed elezione;
d) esperienza documentata in ortopedia d’elezione (patologia della spalla, dell’anca, del ginocchio
e del piede).
3. Attestazione di una continua attività di formazione e di aggiornamento:
a) evidenza dell’attività formativa effettuata negli ultimi 10 anni;
b) pubblicazioni e produzione scientifica, di rilievo nazionale e internazionale, relativa agli ambiti
della disciplina, svolta negli ultimi 10 anni;
c) attività svolta in ambito di società scientifiche.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
a) iscrizione nell’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificazione presentata nei modi di legge;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
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disciplina. Per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 10
del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa è valutabile, così come
prevede il DM 23 Marzo 2000, n. 184, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto
ai medici in possesso di specializzazione, dall’art. 5, comma1, lettera b), del DPR 484/97, il servizio prestato
in regime convenzionale a rapporto orario presso le struttura a diretta gestione delle aziende sanitarie e
del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Tale servizio è valutato con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende sanitarie.
c) curriculum professionale in cui sia documentata una specificata attività professionale ed adeguata
esperienza. I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 - del DPR 10/12/97 n. 484.
d) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale
l’incarico sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato
medesimo nel primo corso utile.
REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e alle funzioni attribuite al posto da ricoprire, è
effettuato, a cura dell’ASL, prima dell’immissione in servizio;
2) 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 DPR 20.12.79 n. 761, è dispensato dalla visita
medica;
c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego presso una
pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o con dichiarazioni mendaci.
Tenuto conto della durata del contratto (quinquennale) l’attribuzione dell’incarico non modifica la cessazione
del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa in merito.
I requisiti di cui al presente bando di concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è, quindi, effettuata dalla Commissione preposta
all’espletamento della selezione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale ASL BA –
c/o Ufficio Concorsi - Assunzioni - Lungomare Starita, 6 – 70132 Bari, devono essere inoltrate scegliendo una
delle seguenti modalità:
1. per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa recante sul frontespizio
l’indicazione del concorso cui si intende partecipare, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
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del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La data di spedizione
è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante. In questo caso il candidato dovrà comunque
inoltrare una mail al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it per informare l’Ufficio
di aver trasmesso per posta, a mezzo raccomandata a.r., la domanda di partecipazione con indicazione
della struttura per cui si concorre;
2. per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it, in applicazione
della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB) con i seguenti allegati esclusivamente in formato PDF (pena la non
ammissione):
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà recare la firma autografa ovvero digitale.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal d. Lgs
235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto – nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del termine fissato dal bando,
non saranno prese in considerazione.
Non saranno, inoltre, prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata,
non siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità:
 per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che
comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
 nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nel bando, ne impedisca la
visione ed il conseguente esame della documentazione.
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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:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

15)

cognome e nome;
data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
procedura a cui si intende partecipare;
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 per il seguente
motivo_____________________________;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, alla ASL Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo
di numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1). L’aspirante è obbligato a
comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del D.P.R. 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.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
1) curriculum, redatto in carta semplice secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “B”, datato e
firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del D.P.R. 10/12/97 n. 484, che saranno valutate
secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D.Lgs 502/92.
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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 casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d) Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea
o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
f) Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g) Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere. Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, fino
ad un massimo di 10, che 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;
h) Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al
punto g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui
agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non
reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente
documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun
punteggio.
2) Tutte le certificazioni (Allegati “C” e “D”) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative
ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di
carriera e di studio, nonché il possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
- profilo professionale;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
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- durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato “D”), ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000 e s.m.i.
per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate, ad esempio per le eventuali copie di
specializzazioni, diplomi, corsi di studio, pubblicazioni ecc.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale.
4) Ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione al concorso pari a € 10,00 (non rimborsabile)
da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico bancario
intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202.
Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031 – Contributo di partecipazione
all’avviso pubblico per Direttore della struttura complessa del __________ (indicare per quale procedura
concorsuale si concorre). In mancanza della ricevuta di pagamento nei modi richiesti, il candidato non
sarà ammesso alla procedura concorsuale;
5) Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
6) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi (Allegati “C” e “D”) ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in
corso di validità.
Si rammenta che l’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’Azienda il profilo
del dirigente da incaricare. La stessa sulla base dell’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 presenta al Direttore Generale una terna
di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
-

Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
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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 scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
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 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 (massimo punti 12);
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
(massimo punti 2),
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 (massimo punti 5);
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore (massimo punti 3);
Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5);
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi
(massimo punti 3).

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 del medesimo con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da
svolgere, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o 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 al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio,
contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato con
raccomandata a/r, posta elettronica certificata (PEC) o con telegramma.
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Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale www.asl.bari.it – sezione concorsi.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la
procedura di selezione.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito della terna di candidati, selezionati dall’apposita
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 sul
sito internet aziendale.
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.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
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 31
Dicembre 2013, n. 24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, così come integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999,
n. 229, l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del DPR 10 dicembre 1997 n.
484, deve essere conseguito dall’incaricato 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.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– Lungomare Starita 6 Bari – 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 e alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
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TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.Lgs 502/92 e s.m.i e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell’Azienda – Sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi:
 Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
 La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
 La nomina della Commissione di valutazione;
 La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
 I curricula dei candidati;
 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
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
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 che saranno espressi tramite il sito aziendale www.asl.bari.it, senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842549 – 2377 – 2544 nelle
ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.asl.bari.it - sezione concorsi.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo Minervini

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio Sanguedolce
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Allegato A

FAC - SIMILE DI DOMANDA

OGGETTO:

Al Direttore Generale ASL BA
c/o Ufficio Concorsi -Assunzioni
Lungomare Starita, 6
70132 Bari

richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia del P.O. “San Paolo” di Bari

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________chiede di essere ammesso/a partecipare
all’Avviso pubblico di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, nonché consapevole, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/00, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
dichiara quanto segue:
1.

di essere nato/a a ______________________________________________ il _______________________________________;

2.

di essere residente in ____________________________ Prov. _______ CAP ______________________________________ Via
__________________________________________________ n. _____________;

3.

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________________________;

4.
5.

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
di essere in possesso del Diploma di Laurea in ________________________________________________________________
conseguito presso l’Università degli Studi di_________________________________ in data ___________________________;

6.

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;

7.

di essere in possesso della seguente specializzazione______________________________________________________

8.

di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di________________________________________________________;

9.

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________________________________________________(1);

conseguita presso l’Università degli Studi di__________________________________________ in data _________________;

10.
11.
12.
13.
14.

di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (2);
di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione di_____________________ (3) (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (4);
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
per il seguente motivo____________________________________________________________________________________;
15. accettare tutte le condizioni previste dal bando;
16. di autorizzare l’ASL di Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all'espletamento
della procedura concorsuale, ai sensi della Legge 30/12/2003 n. 196;
17. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Via__________________ n _________________ Città ____________________ Prov. __________ CAP __________________
Tel. n. __________________________ Indirizzo E-Mail _____________________ PEC ______________________, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di
dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Data______________________________

1)
2)
3)
4)

FIRMA

__________________

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
In caso contrario indicare le condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti;
Per la valutazione del servizio militare ai sensi della legge 958/86 indicare la posizione ed il servizio attestati nel foglio matricolare;
Indicare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti di impiego;
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Allegato B
CURRICULUM PROFESSIONALE
(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato/a __________________________ il __________________
residente in ______________________________Prov. _______ CAP _______Via __________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in
caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
Attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
-

alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle

prestazioni

erogate

dalle

strutture

medesime:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
-

alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed
i

particolari

risultati

ottenuti

nelle

esperienze

professionali

precedenti:

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
-

alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo dell’attività/casistica
trattata

nei

precedenti

incarichi,

misurabili

in

termine

di

volume

e

complessità:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
-

Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi:
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

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:
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___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Attività didattiche 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:
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Partecipazione

a

eventi

formativi,

anche

effettuati

all’estero,

in

qualità

di

docente

o

di

relatore:

_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Data______________________________

FIRMA

_______________
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________

nato/a a_______________________il _______________________

residente in _____________________ Prov. _______ CAP ______________Via ___________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere in possesso:
Laurea in ____________________________________________________________ conseguita in data ____/____/________ presso
_____________________________________________ punteggio finale ____________
Abilitazione conseguita in data ____/____/________
Specializzazione in _____________________________________________________ conseguita in data ____/____/________
presso ______________________________________________ punteggio finale ____________
Iscrizione all’ordine dei Medici della provincia di ________________________________________________________________ dal
____/____/________ al n. ______________
Attestato di formazione manageriale:

□
□

SI

(conseguito in data ____/____/________)

NO

Eventuali altri titoli:
-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

Di aver svolto le seguenti attività di docenza seguendo il successivo schema esemplificativo:
Materia ______________________________________________________ presso ______________________________________
corso di studi ___________________________________________________________________ dal ____/____/________ al
____/____/________ n. ore di insegnamento totali ______________
Di aver partecipato ai seguenti eventi formativi (corsi, convegni, seminari, ecc.) seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione corso ________________________ organizzato da __________________________________________________
luogo

_____________________________

durata

dal

____/____/________

al

____/____/________

in

qualità

__________________________________________
Data______________________________

FIRMA
___________________

di
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Allegato D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a_________________________________________________ il
______________________ residente in _______________________________________ Prov. _______ CAP ______________
Via _________________________________________________________________N. _________ consapevole, secondo quanto
prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non
veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:

Servizi prestati seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione
□ Ente pubblico

Ente:

___________________________________________________________

□ privato accredit./convenz. SSN □ privato non accredit./convenz. SSN altro

□ _________________________________________________________________

Profilo professionale: ____________________________________________________________
Tipologia dell’incarico:

□ Tempo indeterminato

□ Tempo determinato

□ CoCoCo

□ CoCoPro

□ Convenzione

□ Libero professionale

□ Borsista

□ Altro__________________

durata dell’incarico: dal ____/____/________ al ____/____/_______
Durata orario settimanale:

□ Full time (36 h/sett.) □ part-time (____h/sett.)

Eventuali periodi di aspettativa:
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
che le copie di cui al successivo elenco sono conformi all’originale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Data______________________________

FIRMA
______________
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ASL BA
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DELLA
STRUTTURA COMPLESSA CARDIOLOGIA P.O. “DI VENERE”.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 0070 del 22/01/2019
RENDE NOTO
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa:
Cardiologia P.O. “Di Venere”– ruolo: sanitario – profilo professionale: medico – disciplina: Cardiologia –
rapporto di lavoro: esclusivo e a tempo indeterminato, ai sensi delle seguenti disposizioni: art. 15 del D.Lgs
30/12/1992, n. 502 e s.m.i, D.P.R. 10/12/1997, n. 484, art. 4, comma 1, del D.L. 13/9/2012, n. 158, convertito
nella Legge 8/11/2012, n. 189 e R.R. 31 Dicembre 2013, n. 24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno applicate:
1) le disposizioni di cui alla Legge 10/04/1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro;
2) la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
PROFILO OGGETTIVO (Struttura): definisce il contesto clinico e gestionale dell’U.O. in relazione alla Struttura
ed al contesto territoriale nel quale opera.
Il P.O. “Di Venere”, Ospedale di I livello dell’ASL BA, rappresenta il Presidio di maggior rilevanza dell’Area Sud
della provincia. L’articolata presenza di specialità mediche e chirurgiche di livello intermedio e complesso
costituisce un punto di riferimento per la patologia cardiologica, oncologica, ematologica ed endocrina.
L’ U.O.C. di Cardiologia si occupa della diagnosi, del trattamento e follow-up delle patologie cardiovascolari.
Inserita nel Dipartimento Cardiologico Aziendale. La struttura complessa prevede una struttura semplice
di Cardiologia Interventistica. Quali attività qualificanti si segnalano, in particolare: un Laboratorio di
emodinamica per esecuzione di angiografia ed angioplastica coronarica, in elezione e in regime d’urgenza, che
assicura servizio attivo H24 per l’angioplastica coronarica primaria nei pazienti con infarto miocardico acuto
ed esegue circa 1000 procedure/anno con buoni indicatori di performance; un Laboratorio di elettrofisiologia
e cardiostimolazione per impianto di pacemaker e defibrillatori e monitoraggio a distanza (hone monitoring)
dei device impiantati; ambulatori dedicati di ecocardiografia trans toracica e trans esefagea, ergometria,
ECG Holter, aritmologia e studio della sincope, cardiopatia ischemica, scompenso cardiaco, ipertensione ed
embolia polmonare. Rappresenta un centro Hub nella rete cardiologica aziendale, cui afferiscono i centri Spoke
prevalentemente dislocati nell’area Sud Barese. Garantisce servizio attivo H24 per l’assistenza, la diagnostica
e il trattamento in urgenza (cure mediche e cardiologia interventistica) delle patologie cardiovascolari acute:
infarto miocardico, angina instabile, scompenso cardiaco, aritmie.
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PROFILO SOGGETTIVO (Direttore da selezionare): definisce le competenze gestionali e tecnico-professionali,
le conoscenze scientifiche ed attitudinali ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alla Direzione
della U.O.C.
Profilo professionale del Direttore di struttura complessa. REQUISITI GESTIONALI.
1. Conoscenza dell’uso dei sistemi di Governance e degli attuali strumenti di pianificazione sanitaria e
delle ripercussioni decisionali sulle attività, in linea con le direttive aziendali, regionali e ministeriali.
2. Capacità di gestione delle risorse umane afferenti all’U.O.C. e delle risorse tecnologiche, nell’ottica
dell’erogazione appropriata delle prestazioni assistenziali in termini di sicurezza, efficacia, efficienza e
sostenibilità.
3. Capacità di lavorare per obiettivi, secondo gli indirizzi aziendali, e conoscenza delle procedure di budget
con monitoraggio ed implementazione degli indicatori di risultato.
4. Capacità di introdurre nuovi modelli organizzativi flessibili.
5. Capacità di promuovere e gestire il lavoro in équipe ed in integrazione con le altre strutture aziendali.
6. Capacità di saper guidare, coinvolgere, relazionarsi con tutti i componenti dell’U.O., gestendone gli
eventuali conflitti interni, e di saper adeguatamente motivarli e formarli, coinvolgendoli nell’applicazione
di nuove metodiche e di nuovi modelli organizzativi, utilizzando tecniche di audit interno.
7. Capacità organizzative dei servizi prestati dal personale della U.O., in relazione alla sua corretta
allocazione ed alla gestione dei turni di servizio, nel rispetto della normativa vigente.
8. Capacità di gestione e coordinamento dell’attività di ricovero, in relazione agli specifici indicatori (indice
di saturazione, turnover, ecc.).
9. Competenze nell’ambito del Risk Management; conoscenza ed implementazione di Linee Guida e
buone pratiche cliniche validate dalla comunità scientifica, nonché delle raccomandazioni ministeriali,
regionali e aziendali specifiche.
Profilo professionale del Direttore di struttura complessa. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI.
1. Documentata competenza ed esperienza professionale nelle attività rese in regime di ricovero, con
particolare riferimento alla gestione clinica e organizzativa della UTIC.
2. Conoscenze e competenze clinico/gestionali sui percorsi e sul trattamento delle emergenze/urgenze
cardiologiche, con sistemi innovativi di cura.
3. Conoscenza e competenza nella gestione dei pazienti con scompenso cardiaco.
4. Capacità di elaborare percorsi clinici nell’ambito della gestione delle patologie cardiache croniche e
della continuità di cura ospedale-territorio.
5. Conoscenza delle problematiche clinico-organizzative nei settori della cardiologia interventistica
(emodinamica e cardiostimolazione), al fine di implementare e potenziare gli attuali livelli offerti dalla
struttura.
6. Capacità di introdurre nuove metodiche diagnostico-terapeutiche in ambito cardiovascolare.
7. Attestazione di una continua attività di formazione e di aggiornamento:
a) evidenza dell’attività formativa effettuata negli ultimi 10 anni;
b) pubblicazioni e produzione scientifica, di rilievo nazionale e internazionale, relativa agli ambiti
della disciplina, svolta negli ultimi 10 anni;
c) attività svolta in ambito di società scientifiche.
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REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
a) iscrizione nell’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificazione presentata nei modi di legge;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina. Per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 10
del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa è valutabile, così come
prevede il DM 23 Marzo 2000, n. 184, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto
ai medici in possesso di specializzazione, dall’art. 5, comma1, lettera b), del DPR 484/97, il servizio prestato
in regime convenzionale a rapporto orario presso le struttura a diretta gestione delle aziende sanitarie e
del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Tale servizio è valutato con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende sanitarie.
c) curriculum professionale in cui sia documentata una specificata attività professionale ed adeguata
esperienza. I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 - del DPR 10/12/97 n. 484.
d) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale
l’incarico sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato
medesimo nel primo corso utile.
REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e alle funzioni attribuite al posto da ricoprire, è
effettuato, a cura dell’ASL, prima dell’immissione in servizio;
2) 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 DPR 20.12.79 n. 761, è dispensato dalla visita
medica;
c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego presso una
pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o con dichiarazioni mendaci.
Tenuto conto della durata del contratto (quinquennale) l’attribuzione dell’incarico non modifica la cessazione
del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa in merito.
I requisiti di cui al presente bando di concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è, quindi, effettuata dalla Commissione preposta
all’espletamento della selezione.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

8857

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale ASL BA –
c/o Ufficio Concorsi - Assunzioni - Lungomare Starita, 6 – 70132 Bari, devono essere inoltrate scegliendo una
delle seguenti modalità:
1. per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa recante sul frontespizio
l’indicazione del concorso cui si intende partecipare, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La data di spedizione
è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante. In questo caso il candidato dovrà comunque
inoltrare una mail al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it per informare l’Ufficio
di aver trasmesso per posta, a mezzo raccomandata a.r., la domanda di partecipazione con indicazione
della struttura per cui si concorre;
2. per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it, in applicazione
della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB) con i seguenti allegati esclusivamente in formato PDF (pena la non
ammissione):
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà recare la firma autografa ovvero digitale.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal d. Lgs
235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto – nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del termine fissato dal bando,
non saranno prese in considerazione.
Non saranno, inoltre, prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata,
non siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
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L’Azienda non assume responsabilità:
 per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che
comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
 nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nel bando, ne impedisca la
visione ed il conseguente esame della documentazione.
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:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

15)

cognome e nome;
data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
procedura a cui si intende partecipare;
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 per il seguente
motivo_____________________________;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, alla ASL Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo
di numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1). L’aspirante è obbligato a
comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del D.P.R. 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.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
1) curriculum, redatto in carta semplice secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “B”, datato e
firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del D.P.R. 10/12/97 n. 484, che saranno valutate
secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D.Lgs 502/92.
Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, 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 casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d) Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea
o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
f) Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g) Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere. Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, fino
ad un massimo di 10, che 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;
h) Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al
punto g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui
agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non
reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente
documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun
punteggio.
2) Tutte le certificazioni (Allegati “C” e “D”) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative
ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di
carriera e di studio, nonché il possesso dei requisiti di ammissione.
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Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
- profilo professionale;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
- durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato “D”), ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000 e s.m.i.
per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate, ad esempio per le eventuali copie di
specializzazioni, diplomi, corsi di studio, pubblicazioni ecc.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale.
4) Ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione al concorso pari a € 10,00 (non rimborsabile)
da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico bancario
intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202.
Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031 – Contributo di partecipazione
all’avviso pubblico per Direttore della struttura complessa del __________ (indicare per quale procedura
concorsuale si concorre). In mancanza della ricevuta di pagamento nei modi richiesti, il candidato non
sarà ammesso alla procedura concorsuale;
5) Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
6) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi (Allegati “C” e “D”) ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in
corso di validità.
Si rammenta che l’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’Azienda il profilo
del dirigente da incaricare. La stessa sulla base dell’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 presenta al Direttore Generale una terna
di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
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La valutazione del curriculum precede il colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
-

-

-

-

-

Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
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 scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
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 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 (massimo punti 12);
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
(massimo punti 2),
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 (massimo punti 5);
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore (massimo punti 3);
Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5);
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi
(massimo punti 3).

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 del medesimo con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da
svolgere, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o 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 al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
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dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio,
contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato con
raccomandata a/r, posta elettronica certificata (PEC) o con telegramma.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale www.asl.bari.it – sezione concorsi.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la
procedura di selezione.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito della terna di candidati, selezionati dall’apposita
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 sul
sito internet aziendale.
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.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
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 31
Dicembre 2013, n. 24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, così come integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999,
n. 229, l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del DPR 10 dicembre 1997 n.
484, deve essere conseguito dall’incaricato entro un anno dall’inizio dell’incarico; il mancato superamento del
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primo corso, attivato dalla Regione, successivamente al conferimento dell’incarico, determina la decadenza
dall’incarico stesso.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– Lungomare Starita 6 Bari – 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 e alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.Lgs 502/92 e s.m.i e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell’Azienda – Sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi:
 Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
 La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
 La nomina della Commissione di valutazione;
 La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
 I curricula dei candidati;
 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
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
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 che saranno espressi tramite il sito aziendale www.asl.bari.it, senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta.
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Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842549 – 2377 – 2544 nelle
ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.asl.bari.it - sezione concorsi.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo Minervini

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio Sanguedolce
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Allegato A

FAC - SIMILE DI DOMANDA

OGGETTO:

Al Direttore Generale ASL BA
c/o Ufficio Concorsi -Assunzioni
Lungomare Starita, 6
70132 Bari

richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Complessa Cardiologia del P.O. “Di Venere”

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________chiede di essere ammesso/a partecipare
all’Avviso pubblico di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, nonché consapevole, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/00, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
dichiara quanto segue:
1.

di essere nato/a a ______________________________________________ il _______________________________________;

2.

di essere residente in ____________________________ Prov. _______ CAP ______________________________________ Via
__________________________________________________ n. _____________;

3.

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________________________;

4.
5.

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
di essere in possesso del Diploma di Laurea in ________________________________________________________________
conseguito presso l’Università degli Studi di_________________________________ in data ___________________________;

6.

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;

7.

di essere in possesso della seguente specializzazione______________________________________________________
conseguita presso l’Università degli Studi di__________________________________________ in data _________________;

8.

di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di________________________________________________________;

9.

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________________________________________________(1);

10.
11.
12.
13.
14.

di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (2);
di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione di_____________________ (3) (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (4);
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
per il seguente motivo____________________________________________________________________________________;
15. accettare tutte le condizioni previste dal bando;
16. di autorizzare l’ASL di Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all'espletamento
della procedura concorsuale, ai sensi della Legge 30/12/2003 n. 196;
17. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Via__________________ n _________________ Città ____________________ Prov. __________ CAP __________________
Tel. n. __________________________ Indirizzo E-Mail _____________________ PEC ______________________, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di
dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Data______________________________

1)
2)
3)
4)

FIRMA

__________________

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
In caso contrario indicare le condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti;
Per la valutazione del servizio militare ai sensi della legge 958/86 indicare la posizione ed il servizio attestati nel foglio matricolare;
Indicare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti di impiego;
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Allegato B
CURRICULUM PROFESSIONALE
(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato/a __________________________ il __________________
residente in ______________________________Prov. _______ CAP _______Via __________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in
caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
Attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
-

alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle

prestazioni

erogate

dalle

strutture

medesime:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
-

alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed
i

particolari

risultati

ottenuti

nelle

esperienze

professionali

precedenti:

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
-

alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo dell’attività/casistica
trattata

nei

precedenti

incarichi,

misurabili

in

termine

di

volume

e

complessità:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
-

Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi:
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

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:
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___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Attività didattiche 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:
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Partecipazione

a

eventi

formativi,

anche

effettuati

all’estero,

in

qualità

di

docente

o

di

relatore:

_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Data______________________________

FIRMA

_______________
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________

nato/a a_______________________il _______________________

residente in _____________________ Prov. _______ CAP ______________Via ___________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere in possesso:
Laurea in ____________________________________________________________ conseguita in data ____/____/________ presso
_____________________________________________ punteggio finale ____________
Abilitazione conseguita in data ____/____/________
Specializzazione in _____________________________________________________ conseguita in data ____/____/________
presso ______________________________________________ punteggio finale ____________
Iscrizione all’ordine dei Medici della provincia di ________________________________________________________________ dal
____/____/________ al n. ______________
Attestato di formazione manageriale:

□
□

SI

(conseguito in data ____/____/________)

NO

Eventuali altri titoli:
-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

Di aver svolto le seguenti attività di docenza seguendo il successivo schema esemplificativo:
Materia ______________________________________________________ presso ______________________________________
corso di studi ___________________________________________________________________ dal ____/____/________ al
____/____/________ n. ore di insegnamento totali ______________
Di aver partecipato ai seguenti eventi formativi (corsi, convegni, seminari, ecc.) seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione corso ________________________ organizzato da __________________________________________________
luogo

_____________________________

durata

dal

____/____/________

al

____/____/________

in

qualità

__________________________________________
Data______________________________

FIRMA
___________________

di
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Allegato D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a_________________________________________________ il
______________________ residente in _______________________________________ Prov. _______ CAP ______________
Via _________________________________________________________________N. _________ consapevole, secondo quanto
prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non
veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:

Servizi prestati seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione
□ Ente pubblico

Ente:

___________________________________________________________

□ privato accredit./convenz. SSN □ privato non accredit./convenz. SSN altro

□ _________________________________________________________________

Profilo professionale: ____________________________________________________________
Tipologia dell’incarico:

□ Tempo indeterminato

□ Tempo determinato

□ CoCoCo

□ CoCoPro

□ Convenzione

□ Libero professionale

□ Borsista

□ Altro__________________

durata dell’incarico: dal ____/____/________ al ____/____/_______
Durata orario settimanale:

□ Full time (36 h/sett.) □ part-time (____h/sett.)

Eventuali periodi di aspettativa:
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
che le copie di cui al successivo elenco sono conformi all’originale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Data______________________________

FIRMA
______________
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ASL BA
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DELLA
STRUTTURA COMPLESSA CHIRURGIA GENERALE P.O. “DI VENERE”.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 0070 del 22/01/2019
RENDE NOTO
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa:
Chirurgia Generale P.O. “Di Venere”– ruolo: sanitario – profilo professionale: medico – disciplina: Chirurgia
Generale – rapporto di lavoro: esclusivo e a tempo indeterminato, ai sensi delle seguenti disposizioni: art.
15 del D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i, D.P.R. 10/12/1997, n. 484, art. 4, comma 1, del D.L. 13/9/2012, n.
158, convertito nella Legge 8/11/2012, n. 189 e R.R. 31 Dicembre 2013, n. 24 approvato con D.G.R. n. 2207
del 26/11/2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno applicate:
1) le disposizioni di cui alla Legge 10/04/1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro;
2) la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
PROFILO OGGETTIVO (Struttura): definisce il contesto clinico e gestionale dell’U.O. in relazione alla Struttura
ed al contesto territoriale nel quale opera.
L’U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. “Di Venere”, Ospedale di I livello, è una U.O. che si inserisce come
elemento di primaria importanza nella realtà aziendale e, pertanto, deve essere in grado di dare risposte ad
una domanda di assistenza estesa nei volumi e variegata nei bisogni.
Il P.O. “Di Venere” rappresenta l’ospedale di riferimento anche per l’Area Sud della provincia. L’articolata
presenza di specialità mediche e chirurgiche di livello intermedio e complesso costituisce un punto di
riferimento per la patologia oncologica, ematologica, endocrina e per le patologie del pavimento pelvico di
interesse chirurgico.
Nell’U.O.C. di Chirurgia Generale del P.O. “Di Venere” vengono trattate tutte le patologie di competenza della
Chirurgia Generale in urgenza/emergenza ed in elezione, in un contesto di collaborazione con le altre strutture
dipartimentali ed è di importante integrazione multidisciplinare con tutte le altre UU.OO. di Presidio.
PROFILO SOGGETTIVO (Direttore da selezionare): definisce le competenze gestionali e tecnico-professionali,
le conoscenze scientifiche ed attitudinali ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alla Direzione
della U.O.C.
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Profilo professionale del Direttore di struttura complessa. REQUISITI GESTIONALI.
1. Conoscenza dell’uso dei sistemi di Governance e degli attuali strumenti di pianificazione sanitaria e
delle ripercussioni decisionali sulle attività, in linea con le direttive aziendali, regionali e ministeriali.
2. Capacità di gestione delle risorse umane afferenti all’U.O.C. e delle risorse tecnologiche, nell’ottica
dell’erogazione appropriata delle prestazioni assistenziali in termini di sicurezza, efficacia, efficienza e
sostenibilità.
3. Capacità di lavorare per obiettivi, secondo gli indirizzi aziendali, e conoscenza delle procedure di budget
con monitoraggio ed implementazione degli indicatori di risultato.
4. Capacità di introdurre nuovi modelli organizzativi flessibili.
5. Capacità di promuovere e gestire il lavoro in équipe ed in integrazione con le altre strutture aziendali.
6. Capacità di saper guidare, coinvolgere, relazionarsi con tutti i componenti dell’U.O., gestendone gli
eventuali conflitti interni, e di saper adeguatamente motivarli e formarli, coinvolgendoli nell’applicazione
di nuove metodiche e di nuovi modelli organizzativi, utilizzando tecniche di audit interno.
7. Capacità organizzative dei servizi prestati dal personale della U.O., in relazione alla sua corretta
allocazione ed alla gestione dei turni di servizio, nel rispetto della normativa vigente.
8. Capacità di gestione e coordinamento dell’attività di ricovero, in relazione agli specifici indicatori (indice
di saturazione, turnover, ecc.).
9. Competenze nell’ambito del Risk Management; conoscenza ed implementazione di Linee Guida e
buone pratiche cliniche validate dalla comunità scientifica, nonché delle raccomandazioni ministeriali,
regionali e aziendali specifiche.
Profilo professionale del Direttore di struttura complessa. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI.
1. Elevata esperienza e competenza clinica nel campo della Chirurgia Generale, ed in particolare,
nell’emergenza-urgenza.
2. Elevata competenza chirurgica, desumibile da casistica operatoria, che dovrà comprovare le patologie
trattate e le tecniche utilizzate coniugando i due indicatori, “complessità” e “tecniche usate”.
3. Capacità di eseguire tutte le tecniche chirurgiche, tradizionali ed innovative, anche mininvasive, sia in
elezione che in emergenza-urgenza.
4. Esperienza e competenza in chirurgia oncologica.
5. Esperienza e competenza in interventi complessi svolti in équipe multidisciplinare, in particolare nella
chirurgia vascolare;
6. Specifica esperienza in interventi complessi in ambito laparoscopico in équipe con la chirurgia
ginecologica.
7. Attestazione di una continua attività di formazione e di aggiornamento:
a) evidenza dell’attività formativa effettuata negli ultimi 10 anni;
b) pubblicazioni e produzione scientifica, di rilievo nazionale e internazionale, relativa agli ambiti
della disciplina, svolta negli ultimi 10 anni;
c) attività svolta in ambito di società scientifiche.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
a) iscrizione nell’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificazione presentata nei modi di legge;
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b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina. Per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 10
del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa è valutabile, così come
prevede il DM 23 Marzo 2000, n. 184, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto
ai medici in possesso di specializzazione, dall’art. 5, comma1, lettera b), del DPR 484/97, il servizio prestato
in regime convenzionale a rapporto orario presso le struttura a diretta gestione delle aziende sanitarie e
del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Tale servizio è valutato con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende sanitarie.
c) curriculum professionale in cui sia documentata una specificata attività professionale ed adeguata
esperienza. I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 - del DPR 10/12/97 n. 484.
d) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale
l’incarico sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato
medesimo nel primo corso utile.
REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e alle funzioni attribuite al posto da ricoprire, è
effettuato, a cura dell’ASL, prima dell’immissione in servizio;
2) 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 DPR 20.12.79 n. 761, è dispensato dalla visita
medica;
c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego presso una
pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o con dichiarazioni mendaci.
Tenuto conto della durata del contratto (quinquennale) l’attribuzione dell’incarico non modifica la cessazione
del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa in merito.
I requisiti di cui al presente bando di concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è, quindi, effettuata dalla Commissione preposta
all’espletamento della selezione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale ASL BA –
c/o Ufficio Concorsi - Assunzioni - Lungomare Starita, 6 – 70132 Bari, devono essere inoltrate scegliendo una
delle seguenti modalità:
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1. per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa recante sul frontespizio
l’indicazione del concorso cui si intende partecipare, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La data di spedizione
è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante. In questo caso il candidato dovrà comunque
inoltrare una mail al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it per informare l’Ufficio
di aver trasmesso per posta, a mezzo raccomandata a.r., la domanda di partecipazione con indicazione
della struttura per cui si concorre;
2. per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it, in applicazione
della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB) con i seguenti allegati esclusivamente in formato PDF (pena la non
ammissione):
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà recare la firma autografa ovvero digitale.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal d. Lgs
235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto – nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del termine fissato dal bando,
non saranno prese in considerazione.
Non saranno, inoltre, prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata,
non siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità:
 per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che
comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
 nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nel bando, ne impedisca la
visione ed il conseguente esame della documentazione.
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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:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

15)

cognome e nome;
data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
procedura a cui si intende partecipare;
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 per il seguente
motivo_____________________________;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, alla ASL Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo
di numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1). L’aspirante è obbligato a
comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del D.P.R. 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.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
1) curriculum, redatto in carta semplice secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “B”, datato e
firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del D.P.R. 10/12/97 n. 484, che saranno valutate
secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D.Lgs 502/92.
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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 casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d) Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea
o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
f) Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g) Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere. Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, fino
ad un massimo di 10, che 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;
h) Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al
punto g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui
agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non
reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente
documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun
punteggio.
2) Tutte le certificazioni (Allegati “C” e “D”) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative
ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di
carriera e di studio, nonché il possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
- profilo professionale;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
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- durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato “D”), ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000 e s.m.i.
per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate, ad esempio per le eventuali copie di
specializzazioni, diplomi, corsi di studio, pubblicazioni ecc.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale.
4) Ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione al concorso pari a € 10,00 (non rimborsabile)
da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico bancario
intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202.
Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031 – Contributo di partecipazione
all’avviso pubblico per Direttore della struttura complessa del __________ (indicare per quale procedura
concorsuale si concorre). In mancanza della ricevuta di pagamento nei modi richiesti, il candidato non
sarà ammesso alla procedura concorsuale;
5) Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
6) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi (Allegati “C” e “D”) ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in
corso di validità.
Si rammenta che l’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’Azienda il profilo
del dirigente da incaricare. La stessa sulla base dell’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 presenta al Direttore Generale una terna
di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
-

Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
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-

8877

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 scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
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 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 (massimo punti 12);
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
(massimo punti 2),
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 (massimo punti 5);
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore (massimo punti 3);
Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5);
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi
(massimo punti 3).

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 del medesimo con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da
svolgere, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o 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 al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio,
contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato con
raccomandata a/r, posta elettronica certificata (PEC) o con telegramma.
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Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale www.asl.bari.it – sezione concorsi.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la
procedura di selezione.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito della terna di candidati, selezionati dall’apposita
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 sul
sito internet aziendale.
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.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
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 31
Dicembre 2013, n. 24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, così come integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999,
n. 229, l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del DPR 10 dicembre 1997 n.
484, deve essere conseguito dall’incaricato 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.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– Lungomare Starita 6 Bari – 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 e alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
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TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.Lgs 502/92 e s.m.i e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell’Azienda – Sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi:
 Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
 La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
 La nomina della Commissione di valutazione;
 La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
 I curricula dei candidati;
 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
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
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 che saranno espressi tramite il sito aziendale www.asl.bari.it, senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842549 – 2377 – 2544 nelle
ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.asl.bari.it - sezione concorsi.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.
Il Direttore Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo Minervini

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio Sanguedolce
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Allegato A

FAC - SIMILE DI DOMANDA

OGGETTO:

Al Direttore Generale ASL BA
c/o Ufficio Concorsi -Assunzioni
Lungomare Starita, 6
70132 Bari

richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Complessa di Chirurgia Generale P.O. “Di Venere”

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________chiede di essere ammesso/a partecipare
all’Avviso pubblico di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, nonché consapevole, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/00, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
dichiara quanto segue:
1.

di essere nato/a a ______________________________________________ il _______________________________________;

2.

di essere residente in ____________________________ Prov. _______ CAP ______________________________________ Via
__________________________________________________ n. _____________;

3.

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________________________;

4.
5.

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
di essere in possesso del Diploma di Laurea in ________________________________________________________________
conseguito presso l’Università degli Studi di_________________________________ in data ___________________________;

6.

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;

7.

di essere in possesso della seguente specializzazione______________________________________________________
conseguita presso l’Università degli Studi di__________________________________________ in data _________________;

8.

di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di________________________________________________________;

9.

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________________________________________________(1);

10.
11.
12.
13.
14.

di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (2);
di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione di_____________________ (3) (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (4);
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
per il seguente motivo____________________________________________________________________________________;
15. accettare tutte le condizioni previste dal bando;
16. di autorizzare l’ASL di Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all'espletamento
della procedura concorsuale, ai sensi della Legge 30/12/2003 n. 196;
17. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Via__________________ n _________________ Città ____________________ Prov. __________ CAP __________________
Tel. n. __________________________ Indirizzo E-Mail _____________________ PEC ______________________, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di
dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Data______________________________

1)
2)
3)
4)

FIRMA

__________________

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
In caso contrario indicare le condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti;
Per la valutazione del servizio militare ai sensi della legge 958/86 indicare la posizione ed il servizio attestati nel foglio matricolare;
Indicare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti di impiego;
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Allegato B
CURRICULUM PROFESSIONALE
(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato/a __________________________ il __________________
residente in ______________________________Prov. _______ CAP _______Via __________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in
caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
Attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
-

alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle

prestazioni

erogate

dalle

strutture

medesime:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
-

alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed
i

particolari

risultati

ottenuti

nelle

esperienze

professionali

precedenti:

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
-

alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo dell’attività/casistica
trattata

nei

precedenti

incarichi,

misurabili

in

termine

di

volume

e

complessità:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
-

Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi:
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

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:
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___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Attività didattiche 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:
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Partecipazione

a

eventi

formativi,

anche

effettuati

all’estero,

in

qualità

di

docente

o

di

relatore:

_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Data______________________________

FIRMA

_______________
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________

nato/a a_______________________il _______________________

residente in _____________________ Prov. _______ CAP ______________Via ___________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere in possesso:
Laurea in ____________________________________________________________ conseguita in data ____/____/________ presso
_____________________________________________ punteggio finale ____________
Abilitazione conseguita in data ____/____/________
Specializzazione in _____________________________________________________ conseguita in data ____/____/________
presso ______________________________________________ punteggio finale ____________
Iscrizione all’ordine dei Medici della provincia di ________________________________________________________________ dal
____/____/________ al n. ______________
Attestato di formazione manageriale:

□
□

SI

(conseguito in data ____/____/________)

NO

Eventuali altri titoli:
-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

Di aver svolto le seguenti attività di docenza seguendo il successivo schema esemplificativo:
Materia ______________________________________________________ presso ______________________________________
corso di studi ___________________________________________________________________ dal ____/____/________ al
____/____/________ n. ore di insegnamento totali ______________
Di aver partecipato ai seguenti eventi formativi (corsi, convegni, seminari, ecc.) seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione corso ________________________ organizzato da __________________________________________________
luogo

_____________________________

durata

dal

____/____/________

al

____/____/________

in

qualità

__________________________________________
Data______________________________

FIRMA
___________________

di
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Allegato D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a_________________________________________________ il
______________________ residente in _______________________________________ Prov. _______ CAP ______________
Via _________________________________________________________________N. _________ consapevole, secondo quanto
prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non
veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:

Servizi prestati seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione
□ Ente pubblico

Ente:

___________________________________________________________

□ privato accredit./convenz. SSN □ privato non accredit./convenz. SSN altro

□ _________________________________________________________________

Profilo professionale: ____________________________________________________________
Tipologia dell’incarico:

□ Tempo indeterminato

□ Tempo determinato

□ CoCoCo

□ CoCoPro

□ Convenzione

□ Libero professionale

□ Borsista

□ Altro__________________

durata dell’incarico: dal ____/____/________ al ____/____/_______
Durata orario settimanale:

□ Full time (36 h/sett.) □ part-time (____h/sett.)

Eventuali periodi di aspettativa:
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
che le copie di cui al successivo elenco sono conformi all’originale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Data______________________________

FIRMA
______________
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ASL BA
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DELLA
STRUTTURA COMPLESSA MEDICINA GENERALE P.O. “DI VENERE”.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 0070 del 22/01/2019
RENDE NOTO
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa:
Medicina Generale P.O. “Di Venere”– ruolo: sanitario – profilo professionale: medico – disciplina: Medicina
Generale – rapporto di lavoro: esclusivo e a tempo indeterminato, ai sensi delle seguenti disposizioni: art.
15 del D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i, D.P.R. 10/12/1997, n. 484, art. 4, comma 1, del D.L. 13/9/2012, n.
158, convertito nella Legge 8/11/2012, n. 189 e R.R. 31 Dicembre 2013, n. 24 approvato con D.G.R. n. 2207
del 26/11/2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno applicate:
1) le disposizioni di cui alla Legge 10/04/1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro;
2) la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
PROFILO OGGETTIVO (Struttura): definisce il contesto clinico e gestionale dell’U.O. in relazione alla Struttura
ed al contesto territoriale nel quale opera.
Il P.O. “Di Venere”, Ospedale di I livello dell’ASL BA, rappresenta il Presidio di maggior rilevanza dell’Area Sud
della provincia. L’articolata presenza di specialità mediche e chirurgiche di livello intermedio e complesso
costituisce un punto di riferimento per la patologia oncologica, ematologica ed endocrina.
PROFILO SOGGETTIVO (Direttore da selezionare): definisce le competenze gestionali e tecnico-professionali,
le conoscenze scientifiche ed attitudinali ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alla Direzione
della U.O.C.
Profilo professionale del Direttore di struttura complessa . REQUISITI GESTIONALI.
1-

Preparazione clinica e gestionale di elevato profilo, per realizzare una Governance adeguata alla
gestione di una Struttura Complessa che è punto di riferimento di una domanda ampia e variegata
proveniente da un vasto territorio.

2-

Capacità di gestione delle risorse umane afferenti all’U.O.C. e delle risorse tecnologiche, nell’ottica
dell’erogazione appropriata delle prestazioni assistenziali in termini di sicurezza, efficacia, efficienza
e sostenibilità.
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3-

Capacità di lavorare per obiettivi, secondo gli indirizzi aziendali, e conoscenza delle procedure di
budget con monitoraggio ed implementazione degli indicatori di risultato.

4-

Capacità di introdurre nuovi modelli organizzativi flessibili.

5-

Capacità di promuovere e gestire il lavoro in equipe ed in integrazione con le altre strutture aziendali.

6-

Capacità di saper guidare, coinvolgere, relazionarsi con tutti i componenti dell’U.O., gestendone
gli eventuali conflitti interni, e di saper adeguatamente motivarli e formarli, coinvolgendoli
nell’applicazione di nuove metodiche e di nuovi modelli organizzativi, utilizzando tecniche di audit
interno.

7-

Capacità organizzative dei servizi prestati dal personale della U.O., in relazione alla sua corretta
allocazione ed alla gestione dei turni di servizio, nel rispetto della normativa vigente.

8-

Capacità di gestione e coordinamento dell’attività di ricovero, in relazione agli specifici indicatori
(indice di saturazione, turnover, ecc.).

9-

Competenze nell’ambito del Risk Management.

Profilo professionale del Direttore di struttura complessa. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI.
1- Esperienza e competenza nella gestione clinica di tutte le patologie della Medicina Interna nei vari
ambiti della disciplina con particolare riguardo alle malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche,
gastrointestinali sia nella Medicina di Urgenza, sia nelle patologie inserite nel Piano Nazionale della
Cronicità.
2- Competenza nelle problematiche connesse alla Ipertensione e alle sue complicanze cardiache e renali,
scompenso cardiaco e insufficienza renale.
3- Competenza nel trattamento ventilatorio non invasivo (CPAP) per la terapia dell’edema polmonare acuto
refrattario.
4- Competenze in Ecografia internistica.
5- Diagnosi e trattamento dello Stroke in emergenza e in terapia progressiva secondo il modello della
collaborazione con gli Specialisti Neurochirurghi e con le Strutture di riabilitazione e lungodegenza
6- Implementazione di protocolli per Dimissioni difficili e dimissioni protette.
7- Attestazione di una continua attività di formazione e di aggiornamento:
a) evidenza dell’attività formativa effettuata negli ultimi 10 anni;
b) pubblicazioni e produzione scientifica, di rilievo nazionale e internazionale, relativa agli ambiti
della disciplina, svolta negli ultimi 10 anni;
c) attività svolta in ambito di società scientifiche.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
a) iscrizione nell’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificazione presentata nei modi di legge;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina. Per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 10
del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa è valutabile, così come
prevede il DM 23 Marzo 2000, n. 184, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto
ai medici in possesso di specializzazione, dall’art. 5, comma1, lettera b), del DPR 484/97, il servizio prestato
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in regime convenzionale a rapporto orario presso le struttura a diretta gestione delle aziende sanitarie e
del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Tale servizio è valutato con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende sanitarie.
c) curriculum professionale in cui sia documentata una specificata attività professionale ed adeguata
esperienza. I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 - del DPR 10/12/97 n. 484.
d) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale
l’incarico sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato
medesimo nel primo corso utile.
REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e alle funzioni attribuite al posto da ricoprire, è
effettuato, a cura dell’ASL, prima dell’immissione in servizio;
2) 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 DPR 20.12.79 n. 761, è dispensato dalla visita
medica;
c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego presso una
pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o con dichiarazioni mendaci.
Tenuto conto della durata del contratto (quinquennale) l’attribuzione dell’incarico non modifica la cessazione
del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa in merito.
I requisiti di cui al presente bando di concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è, quindi, effettuata dalla Commissione preposta
all’espletamento della selezione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale ASL BA –
c/o Ufficio Concorsi - Assunzioni - Lungomare Starita, 6 – 70132 Bari, devono essere inoltrate scegliendo una
delle seguenti modalità:
1. per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa recante sul frontespizio
l’indicazione del concorso cui si intende partecipare, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La data di spedizione
è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante. In questo caso il candidato dovrà comunque
inoltrare una mail al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it per informare l’Ufficio
di aver trasmesso per posta, a mezzo raccomandata a.r., la domanda di partecipazione con indicazione
della struttura per cui si concorre;
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2. per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it, in applicazione
della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB) con i seguenti allegati esclusivamente in formato PDF (pena la non
ammissione):
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà recare la firma autografa ovvero digitale.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal d. Lgs
235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto – nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del termine fissato dal bando,
non saranno prese in considerazione.
Non saranno, inoltre, prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata,
non siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità:
 per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che
comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
 nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nel bando, ne impedisca la
visione ed il conseguente esame della documentazione.
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:
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

15)
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cognome e nome;
data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
procedura a cui si intende partecipare;
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 per il seguente
motivo_____________________________;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, alla ASL Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo
di numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1). L’aspirante è obbligato a
comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del D.P.R. 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.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
1) curriculum, redatto in carta semplice secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “B”, datato e
firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del D.P.R. 10/12/97 n. 484, che saranno valutate
secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D.Lgs 502/92.
Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, 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
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d)

e)

f)
g)

h)

riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e
complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
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 italiane o
straniere. Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, fino
ad un massimo di 10, che devono essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale
o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali
pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale.
Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco dettagliato, con numerazione progressiva
in relazione al corrispondente documento e con indicazione della relativa forma originale o
autenticata;
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al
punto g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui
agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non
reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente
documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun
punteggio.
2) Tutte le certificazioni (Allegati “C” e “D”) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative
ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di
carriera e di studio, nonché il possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
- profilo professionale;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
- durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato “D”), ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000 e s.m.i.
per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate, ad esempio per le eventuali copie di
specializzazioni, diplomi, corsi di studio, pubblicazioni ecc.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
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I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale.
4) Ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione al concorso pari a € 10,00 (non rimborsabile)
da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico bancario
intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202.
Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031 – Contributo di partecipazione
all’avviso pubblico per Direttore della struttura complessa del __________ (indicare per quale procedura
concorsuale si concorre). In mancanza della ricevuta di pagamento nei modi richiesti, il candidato non
sarà ammesso alla procedura concorsuale;
5) Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
6) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi (Allegati “C” e “D”) ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in
corso di validità.
Si rammenta che l’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’Azienda il profilo
del dirigente da incaricare. La stessa sulla base dell’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 presenta al Direttore Generale una terna
di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
-

-

Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
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 scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
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 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 (massimo punti 12);
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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
(massimo punti 2),
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 (massimo punti 5);
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore (massimo punti 3);
Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5);
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi
(massimo punti 3).

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 del medesimo con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da
svolgere, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o 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 al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio,
contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato con
raccomandata a/r, posta elettronica certificata (PEC) o con telegramma.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale www.asl.bari.it – sezione concorsi.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
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Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la
procedura di selezione.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito della terna di candidati, selezionati dall’apposita
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 sul
sito internet aziendale.
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.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
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 31
Dicembre 2013, n. 24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, così come integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999,
n. 229, l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del DPR 10 dicembre 1997 n.
484, deve essere conseguito dall’incaricato 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.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– Lungomare Starita 6 Bari – 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 e alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.Lgs 502/92 e s.m.i e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell’Azienda – Sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi:
 Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
 La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
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La nomina della Commissione di valutazione;
La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
I curricula dei candidati;
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

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
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 che saranno espressi tramite il sito aziendale www.asl.bari.it, senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842549 – 2377 – 2544 nelle
ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.asl.bari.it - sezione concorsi.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo Minervini

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio Sanguedolce
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Allegato A

FAC - SIMILE DI DOMANDA

OGGETTO:

Al Direttore Generale ASL BA
c/o Ufficio Concorsi -Assunzioni
Lungomare Starita, 6
70132 Bari

richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Complessa di Medicina Generale P.O. “Di Venere”

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________chiede di essere ammesso/a partecipare
all’Avviso pubblico di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, nonché consapevole, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/00, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
dichiara quanto segue:
1.

di essere nato/a a ______________________________________________ il _______________________________________;

2.

di essere residente in ____________________________ Prov. _______ CAP ______________________________________ Via
__________________________________________________ n. _____________;

3.

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________________________;

4.
5.

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
di essere in possesso del Diploma di Laurea in ________________________________________________________________
conseguito presso l’Università degli Studi di_________________________________ in data ___________________________;

6.

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;

7.

di essere in possesso della seguente specializzazione______________________________________________________
conseguita presso l’Università degli Studi di__________________________________________ in data _________________;

8.

di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di________________________________________________________;

9.

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________________________________________________(1);

10.
11.
12.
13.
14.

di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (2);
di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione di_____________________ (3) (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (4);
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
per il seguente motivo____________________________________________________________________________________;
15. accettare tutte le condizioni previste dal bando;
16. di autorizzare l’ASL di Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all'espletamento
della procedura concorsuale, ai sensi della Legge 30/12/2003 n. 196;
17. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Via__________________ n _________________ Città ____________________ Prov. __________ CAP __________________
Tel. n. __________________________ Indirizzo E-Mail _____________________ PEC ______________________, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di
dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Data______________________________

1)
2)
3)
4)

FIRMA

__________________

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
In caso contrario indicare le condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti;
Per la valutazione del servizio militare ai sensi della legge 958/86 indicare la posizione ed il servizio attestati nel foglio matricolare;
Indicare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti di impiego;
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Allegato B
CURRICULUM PROFESSIONALE
(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato/a __________________________ il __________________
residente in ______________________________Prov. _______ CAP _______Via __________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in
caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
Attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
-

alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle

prestazioni

erogate

dalle

strutture

medesime:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
-

alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed
i

particolari

risultati

ottenuti

nelle

esperienze

professionali

precedenti:

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
-

alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo dell’attività/casistica
trattata

nei

precedenti

incarichi,

misurabili

in

termine

di

volume

e

complessità:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
-

Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi:
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

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:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Attività didattiche 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:
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Partecipazione

a

eventi

formativi,

anche

effettuati

all’estero,

in

qualità

di

docente

o

di

relatore:

_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Data______________________________

FIRMA

_______________
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________

nato/a a_______________________il _______________________

residente in _____________________ Prov. _______ CAP ______________Via ___________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere in possesso:
Laurea in ____________________________________________________________ conseguita in data ____/____/________ presso
_____________________________________________ punteggio finale ____________
Abilitazione conseguita in data ____/____/________
Specializzazione in _____________________________________________________ conseguita in data ____/____/________
presso ______________________________________________ punteggio finale ____________
Iscrizione all’ordine dei Medici della provincia di ________________________________________________________________ dal
____/____/________ al n. ______________
Attestato di formazione manageriale:

□
□

SI

(conseguito in data ____/____/________)

NO

Eventuali altri titoli:
-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

Di aver svolto le seguenti attività di docenza seguendo il successivo schema esemplificativo:
Materia ______________________________________________________ presso ______________________________________
corso di studi ___________________________________________________________________ dal ____/____/________ al
____/____/________ n. ore di insegnamento totali ______________
Di aver partecipato ai seguenti eventi formativi (corsi, convegni, seminari, ecc.) seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione corso ________________________ organizzato da __________________________________________________
luogo

_____________________________

durata

dal

____/____/________

al

____/____/________

in

qualità

__________________________________________
Data______________________________

FIRMA
___________________

di
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Allegato D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a_________________________________________________ il
______________________ residente in _______________________________________ Prov. _______ CAP ______________
Via _________________________________________________________________N. _________ consapevole, secondo quanto
prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non
veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:

Servizi prestati seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione
□ Ente pubblico

Ente:

___________________________________________________________

□ privato accredit./convenz. SSN □ privato non accredit./convenz. SSN altro

□ _________________________________________________________________

Profilo professionale: ____________________________________________________________
Tipologia dell’incarico:

□ Tempo indeterminato

□ Tempo determinato

□ CoCoCo

□ CoCoPro

□ Convenzione

□ Libero professionale

□ Borsista

□ Altro__________________

durata dell’incarico: dal ____/____/________ al ____/____/_______
Durata orario settimanale:

□ Full time (36 h/sett.) □ part-time (____h/sett.)

Eventuali periodi di aspettativa:
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
che le copie di cui al successivo elenco sono conformi all’originale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Data______________________________

FIRMA
______________

8900

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

ASL BA
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DELLA
STRUTTURA COMPLESSA MEDICINA GENERALE DEL P.O. “SAN GIACOMO” DI MONOPOLI.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 0070 del 22/01/2019
RENDE NOTO
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa:
Medicina Generale del P.O. “San Giacomo” di Monopoli– ruolo: sanitario – profilo professionale: medico –
disciplina: Medicina Generale – rapporto di lavoro: esclusivo e a tempo indeterminato, ai sensi delle seguenti
disposizioni: art. 15 del D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i, D.P.R. 10/12/1997, n. 484, art. 4, comma 1, del D.L.
13/9/2012, n. 158, convertito nella Legge 8/11/2012, n. 189 e R.R. 31 Dicembre 2013, n. 24 approvato con
D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno applicate:
1) le disposizioni di cui alla Legge 10/04/1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro;
2) la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
PROFILO OGGETTIVO (Struttura): definisce il contesto clinico e gestionale dell’U.O. in relazione alla Struttura
ed al contesto territoriale nel quale opera.
Il P.O. “San Giacomo” di Monopoli è un Ospedale di base, nelle more dell’attivazione/realizzazione del Nuovo
Ospedale del Sud-est barese, tra Monopoli e Fasano (con conseguente disattivazione degli attuali stabilimenti
di Monopoli e Fasano), ai sensi del Regolamento Regionale n.7/2017.
Tale Presidio rappresenta un punto di riferimento su un asse viario di notevole importanza quale la S.S. 16,
specialmente nel periodo estivo in cui la popolazione aumenta notevolmente per effetto dell’importante
affluenza turistica. L’U.O.C. di Medicina Generale si inserisce come elemento di basilare importanza in tale
contesto, al fine di dare risposte - quantitativamente e qualitativamente adeguate - alla domanda di assistenza.
PROFILO SOGGETTIVO (Direttore da selezionare): definisce le competenze gestionali e tecnico-professionali,
le conoscenze scientifiche ed attitudinali ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alla Direzione
della U.O.C.
Profilo professionale del Direttore di struttura complessa. REQUISITI GESTIONALI.
1- Preparazione clinica e gestionale di elevato profilo, per realizzare una Governance adeguata alla gestione
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di una Struttura Complessa che è punto di riferimento di una domanda ampia e variegata proveniente
da un vasto territorio.
2- Capacità di gestione delle risorse umane afferenti all’U.O.C. e delle risorse tecnologiche, nell’ottica
dell’erogazione appropriata delle prestazioni assistenziali in termini di sicurezza, efficacia, efficienza e
sostenibilità.
3- Capacità di lavorare per obiettivi, secondo gli indirizzi aziendali, e conoscenza delle procedure di budget
con monitoraggio ed implementazione degli indicatori di risultato.
4- Capacità di introdurre nuovi modelli organizzativi flessibili.
5- Capacità di promuovere e gestire il lavoro in equipe ed in integrazione con le altre strutture aziendali.
6- Capacità di saper guidare, coinvolgere, relazionarsi con tutti i componenti dell’U.O., gestendone gli
eventuali conflitti interni, e di saper adeguatamente motivarli e formarli, coinvolgendoli nell’applicazione
di nuove metodiche e di nuovi modelli organizzativi, utilizzando tecniche di audit interno.
7- Capacità organizzative dei servizi prestati dal personale della U.O., in relazione alla sua corretta allocazione
ed alla gestione dei turni di servizio, nel rispetto della normativa vigente.
8- Capacità di gestione e coordinamento dell’attività di ricovero, in relazione agli specifici indicatori (indice
di saturazione, turnover, ecc.).
9- Competenze nell’ambito del Risk Management.
Profilo professionale del Direttore di struttura complessa. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI.
1- Esperienza e competenza nella gestione clinica di tutte le patologie di interesse internistico acute e
croniche (in particolare: endocrinologia, reumatologia, gastroenterologia, pneumologia e nefrologia).
2- Competenza nelle problematiche connesse alla Ipertensione e alle sue complicanze cardiache e renali,
scompenso cardiaco e insufficienza renale.
3- Competenza nel trattamento ventilatorio non invasivo (CPAP e BPAP) per la terapia dell’edema polmonare
acuto refrattario e dell’insufficienza respiratoria.
4- Competenze in Ecografia internistica e nella gestione e trattamento eco-guidato del versamento ascitico
e pleurico.
5- Diagnosi e trattamento dello Stroke in emergenza e in terapia progressiva in collaborazione con gli
Specialisti Neurologi e con le Strutture di riabilitazione e lungodegenza.
6- Implementazione di protocolli per Dimissioni difficili e dimissioni protette.
7- Attestazione di una continua attività di formazione e di aggiornamento:
a) evidenza dell’attività formativa effettuata negli ultimi 10 anni;
b) pubblicazioni e produzione scientifica, di rilievo nazionale e internazionale, relativa agli ambiti
della disciplina, svolta negli ultimi 10 anni;
c) attività svolta in ambito di società scientifiche.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
a) iscrizione nell’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificazione presentata nei modi di legge;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
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disciplina. Per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 10
del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa è valutabile, così come
prevede il DM 23 Marzo 2000, n. 184, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto
ai medici in possesso di specializzazione, dall’art. 5, comma1, lettera b), del DPR 484/97, il servizio prestato
in regime convenzionale a rapporto orario presso le struttura a diretta gestione delle aziende sanitarie e
del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Tale servizio è valutato con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende sanitarie.
c) curriculum professionale in cui sia documentata una specificata attività professionale ed adeguata
esperienza. I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 - del DPR 10/12/97 n. 484.
d) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale
l’incarico sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato
medesimo nel primo corso utile.
REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e alle funzioni attribuite al posto da ricoprire, è
effettuato, a cura dell’ASL, prima dell’immissione in servizio;
2) 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 DPR 20.12.79 n. 761, è dispensato dalla visita
medica;
c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego presso una
pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o con dichiarazioni mendaci.
Tenuto conto della durata del contratto (quinquennale) l’attribuzione dell’incarico non modifica la cessazione
del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa in merito.
I requisiti di cui al presente bando di concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è, quindi, effettuata dalla Commissione preposta
all’espletamento della selezione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale ASL BA –
c/o Ufficio Concorsi - Assunzioni - Lungomare Starita, 6 – 70132 Bari, devono essere inoltrate scegliendo una
delle seguenti modalità:
1. per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa recante sul frontespizio
l’indicazione del concorso cui si intende partecipare, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

8903

del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La data di spedizione
è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante. In questo caso il candidato dovrà comunque
inoltrare una mail al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it per informare l’Ufficio
di aver trasmesso per posta, a mezzo raccomandata a.r., la domanda di partecipazione con indicazione
della struttura per cui si concorre;
2. per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it, in applicazione
della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB) con i seguenti allegati esclusivamente in formato PDF (pena la non
ammissione):
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà recare la firma autografa ovvero digitale.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal d. Lgs
235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto – nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del termine fissato dal bando,
non saranno prese in considerazione.
Non saranno, inoltre, prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata,
non siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità:
 per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che
comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
 nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nel bando, ne impedisca la
visione ed il conseguente esame della documentazione.
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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:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

15)

cognome e nome;
data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
procedura a cui si intende partecipare;
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 per il seguente
motivo_____________________________;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, alla ASL Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo
di numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1). L’aspirante è obbligato a
comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del D.P.R. 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.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
1) curriculum, redatto in carta semplice secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “B”, datato e
firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del D.P.R. 10/12/97 n. 484, che saranno valutate
secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D.Lgs 502/92.
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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 casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d) Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea
o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
f) Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g) Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere. Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, fino
ad un massimo di 10, che 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;
h) Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al
punto g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui
agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non
reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente
documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun
punteggio.
2) Tutte le certificazioni (Allegati “C” e “D”) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative
ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di
carriera e di studio, nonché il possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
- profilo professionale;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
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- durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato “D”), ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000 e s.m.i.
per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate, ad esempio per le eventuali copie di
specializzazioni, diplomi, corsi di studio, pubblicazioni ecc.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale.
4) Ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione al concorso pari a € 10,00 (non rimborsabile)
da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico bancario
intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202.
Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031 – Contributo di partecipazione
all’avviso pubblico per Direttore della struttura complessa del __________ (indicare per quale procedura
concorsuale si concorre). In mancanza della ricevuta di pagamento nei modi richiesti, il candidato non
sarà ammesso alla procedura concorsuale;
5) Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
6) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi (Allegati “C” e “D”) ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in
corso di validità.
Si rammenta che l’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’Azienda il profilo
del dirigente da incaricare. La stessa sulla base dell’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 presenta al Direttore Generale una terna
di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
-

Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
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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 scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
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 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 (massimo punti 12);
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
(massimo punti 2),
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 (massimo punti 5);
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore (massimo punti 3);
Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5);
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi
(massimo punti 3).

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 del medesimo con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da
svolgere, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o 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 al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio,
contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato con
raccomandata a/r, posta elettronica certificata (PEC) o con telegramma.
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Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale www.asl.bari.it – sezione concorsi.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la
procedura di selezione.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito della terna di candidati, selezionati dall’apposita
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 sul
sito internet aziendale.
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.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
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 31
Dicembre 2013, n. 24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, così come integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999,
n. 229, l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del DPR 10 dicembre 1997 n.
484, deve essere conseguito dall’incaricato 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.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– Lungomare Starita 6 Bari – alle ore 15:30 del primo martedì del mese successivo alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
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In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.Lgs 502/92 e s.m.i e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell’Azienda – Sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi:
 Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
 La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
 La nomina della Commissione di valutazione;
 La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
 I curricula dei candidati;
 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
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
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 che saranno espressi tramite il sito aziendale www.asl.bari.it, senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842549 – 2377 – 2544 nelle
ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.asl.bari.it - sezione concorsi.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
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PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo Minervini

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio Sanguedolce
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Allegato A

FAC - SIMILE DI DOMANDA

OGGETTO:

Al Direttore Generale ASL BA
c/o Ufficio Concorsi -Assunzioni
Lungomare Starita, 6
70132 Bari

richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Complessa Medicina Generale del P.O. “San Giacomo” di Monopoli

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________chiede di essere ammesso/a partecipare
all’Avviso pubblico di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, nonché consapevole, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/00, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
dichiara quanto segue:
1.

di essere nato/a a ______________________________________________ il _______________________________________;

2.

di essere residente in ____________________________ Prov. _______ CAP ______________________________________ Via
__________________________________________________ n. _____________;

3.

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________________________;

4.
5.

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
di essere in possesso del Diploma di Laurea in ________________________________________________________________
conseguito presso l’Università degli Studi di_________________________________ in data ___________________________;

6.

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;

7.

di essere in possesso della seguente specializzazione______________________________________________________
conseguita presso l’Università degli Studi di__________________________________________ in data _________________;

8.

di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di________________________________________________________;

9.

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________________________________________________(1);

10.
11.
12.
13.
14.

di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (2);
di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione di_____________________ (3) (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (4);
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
per il seguente motivo____________________________________________________________________________________;
15. accettare tutte le condizioni previste dal bando;
16. di autorizzare l’ASL di Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all'espletamento
della procedura concorsuale, ai sensi della Legge 30/12/2003 n. 196;
17. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Via__________________ n _________________ Città ____________________ Prov. __________ CAP __________________
Tel. n. __________________________ Indirizzo E-Mail _____________________ PEC ______________________, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di
dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Data______________________________

1)
2)
3)
4)

FIRMA

__________________

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
In caso contrario indicare le condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti;
Per la valutazione del servizio militare ai sensi della legge 958/86 indicare la posizione ed il servizio attestati nel foglio matricolare;
Indicare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti di impiego;
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Allegato B
CURRICULUM PROFESSIONALE
(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato/a __________________________ il __________________
residente in ______________________________Prov. _______ CAP _______Via __________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in
caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
Attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
-

alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle

prestazioni

erogate

dalle

strutture

medesime:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
-

alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed
i

particolari

risultati

ottenuti

nelle

esperienze

professionali

precedenti:

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
-

alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo dell’attività/casistica
trattata

nei

precedenti

incarichi,

misurabili

in

termine

di

volume

e

complessità:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
-

Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi:
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

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:
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___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Attività didattiche 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:
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Partecipazione

a

eventi

formativi,

anche

effettuati

all’estero,

in

qualità

di

docente

o

di

relatore:

_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Data______________________________

FIRMA

_______________
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________

nato/a a_______________________il _______________________

residente in _____________________ Prov. _______ CAP ______________Via ___________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere in possesso:
Laurea in ____________________________________________________________ conseguita in data ____/____/________ presso
_____________________________________________ punteggio finale ____________
Abilitazione conseguita in data ____/____/________
Specializzazione in _____________________________________________________ conseguita in data ____/____/________
presso ______________________________________________ punteggio finale ____________
Iscrizione all’ordine dei Medici della provincia di ________________________________________________________________ dal
____/____/________ al n. ______________
Attestato di formazione manageriale:

□
□

SI

(conseguito in data ____/____/________)

NO

Eventuali altri titoli:
-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

Di aver svolto le seguenti attività di docenza seguendo il successivo schema esemplificativo:
Materia ______________________________________________________ presso ______________________________________
corso di studi ___________________________________________________________________ dal ____/____/________ al
____/____/________ n. ore di insegnamento totali ______________
Di aver partecipato ai seguenti eventi formativi (corsi, convegni, seminari, ecc.) seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione corso ________________________ organizzato da __________________________________________________
luogo

_____________________________

durata

dal

____/____/________

al

____/____/________

in

qualità

__________________________________________
Data______________________________

FIRMA
___________________

di
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Allegato D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a_________________________________________________ il
______________________ residente in _______________________________________ Prov. _______ CAP ______________
Via _________________________________________________________________N. _________ consapevole, secondo quanto
prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non
veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:

Servizi prestati seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione
□ Ente pubblico

Ente:

___________________________________________________________

□ privato accredit./convenz. SSN □ privato non accredit./convenz. SSN altro

□ _________________________________________________________________

Profilo professionale: ____________________________________________________________
Tipologia dell’incarico:

□ Tempo indeterminato

□ Tempo determinato

□ CoCoCo

□ CoCoPro

□ Convenzione

□ Libero professionale

□ Borsista

□ Altro__________________

durata dell’incarico: dal ____/____/________ al ____/____/_______
Durata orario settimanale:

□ Full time (36 h/sett.) □ part-time (____h/sett.)

Eventuali periodi di aspettativa:
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
che le copie di cui al successivo elenco sono conformi all’originale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Data______________________________

FIRMA
______________
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ASL BA
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DELLA
STRUTTURA COMPLESSA ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA P.O. “F. PERINEI” DI ALTAMURA
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 0070 del 22/01/2019
RENDE NOTO
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa:
Ortopedia e Traumatologia P.O. “F. Perinei” di Altamura – ruolo: sanitario – profilo professionale: medico –
disciplina: Ortopedia e Traumatologia – rapporto di lavoro: esclusivo e a tempo indeterminato, ai sensi delle
seguenti disposizioni: art. 15 del D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i, D.P.R. 10/12/1997, n. 484, art. 4, comma 1,
del D.L. 13/9/2012, n. 158, convertito nella Legge 8/11/2012, n. 189 e R.R. 31 Dicembre 2013, n. 24 approvato
con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno applicate:
1) le disposizioni di cui alla Legge 10/04/1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro;
2) la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
PROFILO OGGETTIVO (Struttura): definisce il contesto clinico e gestionale dell’U.O. in relazione alla Struttura
ed al contesto territoriale nel quale opera.
Il P.O. “F. Perinei” di Altamura è un Ospedale di I livello, caratterizzato da un elevato comfort alberghiero e
provvisto di considerevole dotazione tecnologica. L’ospedale della Murgia si trova in un territorio periferico
dell’ASL BA, confinante con l’Ospedale di Matera e l’E.E. “F. Miulli” di Acquaviva, determinando una proficua
competizione con le strutture viciniori.
PROFILO SOGGETTIVO (Direttore da selezionare): definisce le competenze gestionali e tecnico-professionali,
le conoscenze scientifiche ed attitudinali ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alla Direzione
della U.O.C.
Profilo professionale del Direttore di struttura complessa. REQUISITI GESTIONALI.
1. Preparazione clinica e gestionale di elevato profilo, per realizzare una Governance adeguata alla
gestione di una Struttura Complessa che è punto di riferimento di una domanda ampia e variegata
proveniente da un vasto territorio.
2. Capacità di gestione delle risorse umane afferenti all’U.O.C. e delle risorse tecnologiche, nell’ottica
dell’erogazione appropriata delle prestazioni assistenziali in termini di sicurezza, efficacia, efficienza
e sostenibilità.
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3. Capacità di lavorare per obiettivi, secondo gli indirizzi aziendali, e conoscenza delle procedure di
budget con monitoraggio ed implementazione degli indicatori di risultato.
4. Capacità di introdurre nuovi modelli organizzativi flessibili.
5. Capacità di promuovere e gestire il lavoro in equipe ed in integrazione con le altre strutture aziendali.
6. Capacità di saper guidare, coinvolgere, relazionarsi con tutti i componenti dell’U.O., gestendone
gli eventuali conflitti interni, e di saper adeguatamente motivarli e formarli, coinvolgendoli
nell’applicazione di nuove metodiche e di nuovi modelli organizzativi, utilizzando tecniche di audit
interno.
7. Capacità organizzative dei servizi prestati dal personale della U.O., in relazione alla sua corretta
allocazione ed alla gestione dei turni di servizio, nel rispetto della normativa vigente.
8. Capacità di gestione e coordinamento dell’attività di ricovero, in relazione agli specifici indicatori
(indice di saturazione, turnover, ecc.).
9. Competenze nell’ambito del Risk Management.
Profilo professionale del Direttore di struttura complessa. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI.
1. Elevata esperienza e competenza nelle attività di prevenzione, diagnosi e terapia delle patologie
dell’apparato locomotore.
2. Elevata competenza chirurgica, desumibile da casistica operatoria attestante:
a) capacità di eseguire tutte le tecniche chirurgiche, tradizionali ed innovative, anche mininvasive,
sia in elezione che in emergenza-urgenza;
b) competenza nel trattamento chirurgico e conservativo delle patologie traumatiche degli arti e
delle loro sequele;
c) competenza nell’utilizzo dei fissatori esterni in urgenza ed elezione;
d) esperienza documentata in ortopedia d’elezione (patologia della spalla, dell’anca, del ginocchio
e del piede).
3. Attestazione di una continua attività di formazione e di aggiornamento:
a) evidenza dell’attività formativa effettuata negli ultimi 10 anni;
b) pubblicazioni e produzione scientifica, di rilievo nazionale e internazionale, relativa agli ambiti
della disciplina, svolta negli ultimi 10 anni;
c) attività svolta in ambito di società scientifiche.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
a) iscrizione nell’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificazione presentata nei modi di legge;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina. Per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 10
del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa è valutabile, così come
prevede il DM 23 Marzo 2000, n. 184, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto
ai medici in possesso di specializzazione, dall’art. 5, comma1, lettera b), del DPR 484/97, il servizio prestato
in regime convenzionale a rapporto orario presso le struttura a diretta gestione delle aziende sanitarie e
del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Tale servizio è valutato con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende sanitarie.
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c) curriculum professionale in cui sia documentata una specificata attività professionale ed adeguata
esperienza. I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 - del DPR 10/12/97 n. 484.
d) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale
l’incarico sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato
medesimo nel primo corso utile.
REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e alle funzioni attribuite al posto da ricoprire, è
effettuato, a cura dell’ASL, prima dell’immissione in servizio;
2) 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 DPR 20.12.79 n. 761, è dispensato dalla visita
medica;
c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego presso una
pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o con dichiarazioni mendaci.
Tenuto conto della durata del contratto (quinquennale) l’attribuzione dell’incarico non modifica la cessazione
del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa in merito.
I requisiti di cui al presente bando di concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è, quindi, effettuata dalla Commissione preposta
all’espletamento della selezione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale ASL BA –
c/o Ufficio Concorsi - Assunzioni - Lungomare Starita, 6 – 70132 Bari, devono essere inoltrate scegliendo una
delle seguenti modalità:
1. per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa recante sul frontespizio
l’indicazione del concorso cui si intende partecipare, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La data di spedizione
è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante. In questo caso il candidato dovrà comunque
inoltrare una mail al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it per informare l’Ufficio
di aver trasmesso per posta, a mezzo raccomandata a.r., la domanda di partecipazione con indicazione
della struttura per cui si concorre;
2. per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it, in applicazione
della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, entro il 30°
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giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB) con i seguenti allegati esclusivamente in formato PDF (pena la non
ammissione):
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà recare la firma autografa ovvero digitale.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal d. Lgs
235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto – nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del termine fissato dal bando,
non saranno prese in considerazione.
Non saranno, inoltre, prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata,
non siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità:
 per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che
comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
 nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nel bando, ne impedisca la
visione ed il conseguente esame della documentazione.
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:
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cognome e nome;
data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
procedura a cui si intende partecipare;
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 per il seguente
motivo_____________________________;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, alla ASL Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo
di numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1). L’aspirante è obbligato a
comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del D.P.R. 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.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
1) curriculum, redatto in carta semplice secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “B”, datato e
firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del D.P.R. 10/12/97 n. 484, che saranno valutate
secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D.Lgs 502/92.
Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, 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
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riguardo all’attività/casistica trattata nei precedenti incarichi, misurabile in termini di volume e
complessità.
Le casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
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 italiane o
straniere. Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, fino
ad un massimo di 10, che devono essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale
o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali
pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale.
Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco dettagliato, con numerazione progressiva
in relazione al corrispondente documento e con indicazione della relativa forma originale o
autenticata;
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al
punto g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui
agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non
reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente
documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun
punteggio.
2) Tutte le certificazioni (Allegati “C” e “D”) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative
ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di
carriera e di studio, nonché il possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
- profilo professionale;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
- durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato “D”), ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000 e s.m.i.
per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate, ad esempio per le eventuali copie di
specializzazioni, diplomi, corsi di studio, pubblicazioni ecc.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
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I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale.
4) Ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione al concorso pari a € 10,00 (non rimborsabile)
da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico bancario
intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202.
Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031 – Contributo di partecipazione
all’avviso pubblico per Direttore della struttura complessa del __________ (indicare per quale procedura
concorsuale si concorre). In mancanza della ricevuta di pagamento nei modi richiesti, il candidato non
sarà ammesso alla procedura concorsuale;
5) Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
6) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi (Allegati “C” e “D”) ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in
corso di validità.
Si rammenta che l’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’Azienda il profilo
del dirigente da incaricare. La stessa sulla base dell’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 presenta al Direttore Generale una terna
di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
-

-

Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
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 scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
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 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 (massimo punti 12);
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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
(massimo punti 2),
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 (massimo punti 5);
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore (massimo punti 3);
Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5);
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi
(massimo punti 3).

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 del medesimo con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da
svolgere, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o 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 al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio,
contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato con
raccomandata a/r, posta elettronica certificata (PEC) o con telegramma.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale www.asl.bari.it – sezione concorsi.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
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Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la
procedura di selezione.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito della terna di candidati, selezionati dall’apposita
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 sul
sito internet aziendale.
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.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
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 31
Dicembre 2013, n. 24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, così come integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999,
n. 229, l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del DPR 10 dicembre 1997 n.
484, deve essere conseguito dall’incaricato 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.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– Lungomare Starita 6 Bari – 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 e alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.Lgs 502/92 e s.m.i e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell’Azienda – Sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi:
 Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
 La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
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La nomina della Commissione di valutazione;
La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
I curricula dei candidati;
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

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
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 che saranno espressi tramite il sito aziendale www.asl.bari.it, senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842549 – 2377 – 2544 nelle
ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.asl.bari.it - sezione concorsi.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo Minervini

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio Sanguedolce
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Allegato A

FAC - SIMILE DI DOMANDA

OGGETTO:

Al Direttore Generale ASL BA
c/o Ufficio Concorsi -Assunzioni
Lungomare Starita, 6
70132 Bari

richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Complessa Ortopedia e Traumatologia P.O. “F. Perinei” di Altamura

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________chiede di essere ammesso/a partecipare
all’Avviso pubblico di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, nonché consapevole, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/00, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
dichiara quanto segue:
1.

di essere nato/a a ______________________________________________ il _______________________________________;

2.

di essere residente in ____________________________ Prov. _______ CAP ______________________________________ Via

3.

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________________________;

4.
5.

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
di essere in possesso del Diploma di Laurea in ________________________________________________________________

__________________________________________________ n. _____________;

conseguito presso l’Università degli Studi di_________________________________ in data ___________________________;
6.

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;

7.

di essere in possesso della seguente specializzazione______________________________________________________
conseguita presso l’Università degli Studi di__________________________________________ in data _________________;

8.

di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di________________________________________________________;

9.

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________________________________________________(1);

10.
11.
12.
13.
14.

di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (2);
di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione di_____________________ (3) (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (4);
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
per il seguente motivo____________________________________________________________________________________;
15. accettare tutte le condizioni previste dal bando;
16. di autorizzare l’ASL di Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all'espletamento
della procedura concorsuale, ai sensi della Legge 30/12/2003 n. 196;
17. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Via__________________ n _________________ Città ____________________ Prov. __________ CAP __________________
Tel. n. __________________________ Indirizzo E-Mail _____________________ PEC ______________________, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di
dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Data______________________________

1)
2)
3)
4)

FIRMA

__________________

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
In caso contrario indicare le condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti;
Per la valutazione del servizio militare ai sensi della legge 958/86 indicare la posizione ed il servizio attestati nel foglio matricolare;
Indicare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti di impiego;
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Allegato B
CURRICULUM PROFESSIONALE
(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato/a __________________________ il __________________
residente in ______________________________Prov. _______ CAP _______Via __________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in
caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
Attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
-

alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle

prestazioni

erogate

dalle

strutture

medesime:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
-

alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed
i

particolari

risultati

ottenuti

nelle

esperienze

professionali

precedenti:

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
-

alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo dell’attività/casistica
trattata

nei

precedenti

incarichi,

misurabili

in

termine

di

volume

e

complessità:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
-

Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi:
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

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:
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Attività didattiche 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:
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Partecipazione

a

eventi

formativi,

anche

effettuati

all’estero,

in

qualità

di

docente

o

di

relatore:

_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Data______________________________

FIRMA

_______________
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________

nato/a a_______________________il _______________________

residente in _____________________ Prov. _______ CAP ______________Via ___________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere in possesso:
Laurea in ____________________________________________________________ conseguita in data ____/____/________ presso
_____________________________________________ punteggio finale ____________
Abilitazione conseguita in data ____/____/________
Specializzazione in _____________________________________________________ conseguita in data ____/____/________
presso ______________________________________________ punteggio finale ____________
Iscrizione all’ordine dei Medici della provincia di ________________________________________________________________ dal
____/____/________ al n. ______________
Attestato di formazione manageriale:

□
□

SI

(conseguito in data ____/____/________)

NO

Eventuali altri titoli:
-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

Di aver svolto le seguenti attività di docenza seguendo il successivo schema esemplificativo:
Materia ______________________________________________________ presso ______________________________________
corso di studi ___________________________________________________________________ dal ____/____/________ al
____/____/________ n. ore di insegnamento totali ______________
Di aver partecipato ai seguenti eventi formativi (corsi, convegni, seminari, ecc.) seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione corso ________________________ organizzato da __________________________________________________
luogo

_____________________________

durata

dal

____/____/________

al

____/____/________

in

qualità

__________________________________________
Data______________________________

FIRMA
___________________

di
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Allegato D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a_________________________________________________ il
______________________ residente in _______________________________________ Prov. _______ CAP ______________
Via _________________________________________________________________N. _________ consapevole, secondo quanto
prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non
veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:

Servizi prestati seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione
□ Ente pubblico

Ente:

___________________________________________________________

□ privato accredit./convenz. SSN □ privato non accredit./convenz. SSN altro

□ _________________________________________________________________

Profilo professionale: ____________________________________________________________
Tipologia dell’incarico:

□ Tempo indeterminato

□ Tempo determinato

□ CoCoCo

□ CoCoPro

□ Convenzione

□ Libero professionale

□ Borsista

□ Altro_________________

durata dell’incarico: dal ____/____/________ al ____/____/_______
Durata orario settimanale:

□ Full time (36 h/sett.) □ part-time (____h/sett.)

Eventuali periodi di aspettativa:
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
che le copie di cui al successivo elenco sono conformi all’originale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Data______________________________

FIRMA
______________
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ASL BA
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DELLA
STRUTTURA COMPLESSA NEUROLOGIA P.O. “F. PERINEI” DI ALTAMURA.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 0070 del 22/01/2019
RENDE NOTO
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa:
Neurologia P.O. “F. Perinei” di Altamura – ruolo: sanitario – profilo professionale: medico – disciplina:
Neurologia – rapporto di lavoro: esclusivo e a tempo indeterminato, ai sensi delle seguenti disposizioni: art.
15 del D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i, D.P.R. 10/12/1997, n. 484, art. 4, comma 1, del D.L. 13/9/2012, n.
158, convertito nella Legge 8/11/2012, n. 189 e R.R. 31 Dicembre 2013, n. 24 approvato con D.G.R. n. 2207
del 26/11/2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno applicate:
1) le disposizioni di cui alla Legge 10/04/1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro;
2) la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
PROFILO OGGETTIVO (Struttura): definisce il contesto clinico e gestionale dell’U.O. in relazione alla Struttura
ed al contesto territoriale nel quale opera.
Il P.O. “F. Perinei” di Altamura è un Ospedale di I livello, caratterizzato da un elevato comfort alberghiero e
provvisto di considerevole dotazione tecnologica. L’ospedale della Murgia si trova in un territorio periferico
dell’ASL BA, confinante con l’Ospedale di Matera e l’E.E. “F. Miulli” di Acquaviva, determinando una proficua
competizione con le strutture viciniori.
L’U.O.C. di Neurologia tratta casi complessi sia dal punto di vista diagnostico, che terapeutico; in particolare,
gestisce emergenze-urgenze neurologiche (ictus cerebrale, polinevriti acute, crisi miasteniche, traumi cranici
non neurochirurgici, stati di male epilettico, ecc.) in autonomia, sicurezza ed efficienza, portando a regime
un percorso per garantire sia dal punto di vista strutturale che professionale l’allestimento di una Stroke
Unit, affinché si possano diagnosticare e trattare, in piena sicurezza, anche con terapie complesse come la
Trombolisi Endovenosa, pazienti colpiti da eventi acuti ed eligibili per tale terapia.
Presso la stessa U.O.C. dovranno, inoltre, essere allestiti e progressivamente implementati:


percorsi per l’avvio di Day service per la diagnosi e la cura delle Atassie e Malattie Demielinizzanti,
onde evitare ricoveri ordinari inappropriati;



ambulatori specialisti come il Centro Prevenzione delle Malattie Cerebro Vascolari;
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l’ambulatorio di Neurosonologia;



l’ambulatorio dedicato alle malattie neurodegenerative;



il centro cefalee;



l’ambulatorio di neurofisiologia;



l’attività di consulenza per tutti i reparti dell’ospedale e, in particolare, garanzia per h24 del supporto
specialistico per la definizione della morte cerebrale.

PROFILO SOGGETTIVO (Direttore da selezionare): definisce le competenze gestionali e tecnico-professionali,
le conoscenze scientifiche ed attitudinali ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alla Direzione
della U.O.C.
Profilo professionale del Direttore di struttura complessa. REQUISITI GESTIONALI.
1. Conoscenza dell’uso dei sistemi di Governance e degli attuali strumenti di pianificazione sanitaria e
delle ripercussioni decisionali sulle attività, in linea con le direttive aziendali, regionali e ministeriali.
2. Capacità di gestione delle risorse umane afferenti all’U.O.C. e delle risorse tecnologiche, nell’ottica
dell’erogazione appropriata delle prestazioni assistenziali in termini di sicurezza, efficacia, efficienza e
sostenibilità.
3. Capacità di lavorare per obiettivi, secondo gli indirizzi aziendali, e conoscenza delle procedure di budget
con monitoraggio ed implementazione degli indicatori di risultato.
4. Capacità di promuovere e gestire il lavoro in équipe ed in integrazione con le altre strutture aziendali.
5. Capacità di saper guidare, coinvolgere, relazionarsi con tutti i componenti dell’U.O., gestendone gli
eventuali conflitti interni, e di saper adeguatamente motivarli e formarli, coinvolgendoli nell’applicazione
di nuove metodiche e di nuovi modelli organizzativi, utilizzando tecniche di audit interno.
6. Capacità organizzative dei servizi prestati dal personale della U.O., in relazione alla sua corretta
allocazione ed alla gestione dei turni di servizio, nel rispetto della normativa vigente.
7. Capacità di gestione e coordinamento dell’attività di ricovero, in relazione agli specifici indicatori (indice
di saturazione, turnover, ecc.).
8. Competenze nell’ambito del Risk Management.
Profilo professionale del Direttore di struttura complessa. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI.
1. Esperienza e competenza nella gestione clinica di tutte le patologie di interesse neurologico acute e
croniche.
2. Capacità di gestione delle emergenze-urgenze neurologiche.
3. Competenza nella gestione della Stroke Unit e della eventuale terapia trombolitica.
4. Autonomia clinica e strumentale nella esecuzione di indagini diagnostiche (vedi neurosonologia).
5. Attestazione di una continua attività di formazione e di aggiornamento:
a) evidenza della attività formativa effettuata negli ultimi 10 anni;
b) pubblicazioni e produzione scientifica, di rilievo nazionale e internazionale, relativa agli ambiti
della disciplina, svolta negli ultimi 10 anni;
c) attività svolta in ambito di società scientifiche.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
a) iscrizione nell’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificazione presentata nei modi di legge;
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b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina. Per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 10
del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa è valutabile, così come
prevede il DM 23 Marzo 2000, n. 184, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto
ai medici in possesso di specializzazione, dall’art. 5, comma1, lettera b), del DPR 484/97, il servizio prestato
in regime convenzionale a rapporto orario presso le struttura a diretta gestione delle aziende sanitarie e
del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Tale servizio è valutato con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende sanitarie.
c) curriculum professionale in cui sia documentata una specificata attività professionale ed adeguata
esperienza. I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 - del DPR 10/12/97 n. 484.
d) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale
l’incarico sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato
medesimo nel primo corso utile.
REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e alle funzioni attribuite al posto da ricoprire, è
effettuato, a cura dell’ASL, prima dell’immissione in servizio;
2) 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 DPR 20.12.79 n. 761, è dispensato dalla visita
medica;
c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego presso una
pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o con dichiarazioni mendaci.
Tenuto conto della durata del contratto (quinquennale) l’attribuzione dell’incarico non modifica la cessazione
del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa in merito.
I requisiti di cui al presente bando di concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è, quindi, effettuata dalla Commissione preposta
all’espletamento della selezione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale ASL BA –
c/o Ufficio Concorsi - Assunzioni - Lungomare Starita, 6 – 70132 Bari, devono essere inoltrate scegliendo una
delle seguenti modalità:
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1. per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa recante sul frontespizio
l’indicazione del concorso cui si intende partecipare, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La data di spedizione
è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante. In questo caso il candidato dovrà comunque
inoltrare una mail al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it per informare l’Ufficio
di aver trasmesso per posta, a mezzo raccomandata a.r., la domanda di partecipazione con indicazione
della struttura per cui si concorre;
2. per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it, in applicazione
della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB) con i seguenti allegati esclusivamente in formato PDF (pena la non
ammissione):
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà recare la firma autografa ovvero digitale.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal d. Lgs
235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto – nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del termine fissato dal bando,
non saranno prese in considerazione.
Non saranno, inoltre, prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata,
non siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità:
 per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che
comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
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 nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nel bando, ne impedisca la
visione ed il conseguente esame della documentazione.
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:
1) cognome e nome;
2) data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
3) procedura a cui si intende partecipare;
4) possesso della cittadinanza italiana, ovvero requisiti sostitutivi di cui all’art. 38 D. Lgs. n. 165/01 e s.m.i.;
5) titoli di studio posseduti e requisiti specifici di ammissione;
6) Comune d’iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime;
7) di godere dei diritti civili e politici;
8) le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti penali a carico dichiarandone espressamente,
in caso negativo, l’assenza;
9) posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
10) 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;
11) 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 per il seguente
motivo_____________________________;
12) dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
13) consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, alla ASL Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
14) domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo
di numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1). L’aspirante è obbligato a
comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
15) data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del D.P.R. 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.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
1) curriculum, redatto in carta semplice secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “B”, datato e
firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le attività professionali, di studio, direzionali-
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organizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del D.P.R. 10/12/97 n. 484, che saranno valutate
secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D.Lgs 502/92.
Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, 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 casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d) Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea
o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
f) Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g) Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere. Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, fino
ad un massimo di 10, che 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;
h) Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al
punto g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui
agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non
reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente
documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun
punteggio.
2) Tutte le certificazioni (Allegati “C” e “D”) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative
ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di
carriera e di studio, nonché il possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
- profilo professionale;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
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- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
- durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato “D”), ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000 e s.m.i.
per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate, ad esempio per le eventuali copie di
specializzazioni, diplomi, corsi di studio, pubblicazioni ecc.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale.
4) Ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione al concorso pari a € 10,00 (non rimborsabile)
da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico bancario
intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202.
Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031 – Contributo di partecipazione
all’avviso pubblico per Direttore della struttura complessa del __________ (indicare per quale procedura
concorsuale si concorre). In mancanza della ricevuta di pagamento nei modi richiesti, il candidato non
sarà ammesso alla procedura concorsuale;
5) Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
6) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi (Allegati “C” e “D”) ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in
corso di validità.
Si rammenta che l’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’Azienda il profilo
del dirigente da incaricare. La stessa sulla base dell’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 presenta al Direttore Generale una terna
di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:

8938

-

-

-

-

-

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

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 (massimo punti 5);
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 scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
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 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 (massimo punti 12);
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
(massimo punti 2),
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 (massimo punti 5);
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore (massimo punti 3);
Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5);
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi
(massimo punti 3).

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 del medesimo con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da
svolgere, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o 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 al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio,
contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
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Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato con
raccomandata a/r, posta elettronica certificata (PEC) o con telegramma.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale www.asl.bari.it – sezione concorsi.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la
procedura di selezione.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito della terna di candidati, selezionati dall’apposita
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 sul
sito internet aziendale.
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.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
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 31
Dicembre 2013, n. 24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, così come integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999,
n. 229, l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del DPR 10 dicembre 1997 n.
484, deve essere conseguito dall’incaricato 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.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
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– Lungomare Starita 6 Bari – 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 e alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.Lgs 502/92 e s.m.i e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell’Azienda – Sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi:
 Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
 La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
 La nomina della Commissione di valutazione;
 La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
 I curricula dei candidati;
 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
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
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 che saranno espressi tramite il sito aziendale www.asl.bari.it, senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842549 – 2377 – 2544 nelle
ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.asl.bari.it - sezione concorsi.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
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PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo Minervini

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio Sanguedolce
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Allegato A

FAC - SIMILE DI DOMANDA

OGGETTO:

Al Direttore Generale ASL BA
c/o Ufficio Concorsi -Assunzioni
Lungomare Starita, 6
70132 Bari

richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Complessa Neurologia P.O. “F. Perinei” di Altamura

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________chiede di essere ammesso/a partecipare
all’Avviso pubblico di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, nonché consapevole, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/00, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
dichiara quanto segue:
1.

di essere nato/a a ______________________________________________ il _______________________________________;

2.

di essere residente in ____________________________ Prov. _______ CAP ______________________________________ Via
__________________________________________________ n. _____________;

3.

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________________________;

4.
5.

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
di essere in possesso del Diploma di Laurea in ________________________________________________________________
conseguito presso l’Università degli Studi di_________________________________ in data ___________________________;

6.

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;

7.

di essere in possesso della seguente specializzazione______________________________________________________
conseguita presso l’Università degli Studi di__________________________________________ in data _________________;

8.

di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di________________________________________________________;

9.

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________________________________________________(1);

10.
11.
12.
13.
14.

di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (2);
di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione di_____________________ (3) (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (4);
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
per il seguente motivo____________________________________________________________________________________;
15. accettare tutte le condizioni previste dal bando;
16. di autorizzare l’ASL di Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all'espletamento
della procedura concorsuale, ai sensi della Legge 30/12/2003 n. 196;
17. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Via__________________ n _________________ Città ____________________ Prov. __________ CAP __________________
Tel. n. __________________________ Indirizzo E-Mail _____________________ PEC ______________________, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di
dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Data______________________________

1)
2)
3)
4)

FIRMA

__________________

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
In caso contrario indicare le condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti;
Per la valutazione del servizio militare ai sensi della legge 958/86 indicare la posizione ed il servizio attestati nel foglio matricolare;
Indicare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti di impiego;
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Allegato B
CURRICULUM PROFESSIONALE
(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato/a __________________________ il __________________
residente in ______________________________Prov. _______ CAP _______Via __________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in
caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
Attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
-

alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle

prestazioni

erogate

dalle

strutture

medesime:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
-

alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed
i

particolari

risultati

ottenuti

nelle

esperienze

professionali

precedenti:

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
-

alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo dell’attività/casistica
trattata

nei

precedenti

incarichi,

misurabili

in

termine

di

volume

e

complessità:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
-

Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi:
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

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:
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___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Attività didattiche 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:
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Partecipazione

a

eventi

formativi,

anche

effettuati

all’estero,

in

qualità

di

docente

o

di

relatore:

_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Data______________________________

FIRMA

_______________
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________

nato/a a_______________________il _______________________

residente in _____________________ Prov. _______ CAP ______________Via ___________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere in possesso:
Laurea in ____________________________________________________________ conseguita in data ____/____/________ presso
_____________________________________________ punteggio finale ____________
Abilitazione conseguita in data ____/____/________
Specializzazione in _____________________________________________________ conseguita in data ____/____/________
presso ______________________________________________ punteggio finale ____________
Iscrizione all’ordine dei Medici della provincia di ________________________________________________________________ dal
____/____/________ al n. ______________
Attestato di formazione manageriale:

□
□

SI

(conseguito in data ____/____/________)

NO

Eventuali altri titoli:
-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

Di aver svolto le seguenti attività di docenza seguendo il successivo schema esemplificativo:
Materia ______________________________________________________ presso ______________________________________
corso di studi ___________________________________________________________________ dal ____/____/________ al
____/____/________ n. ore di insegnamento totali ______________
Di aver partecipato ai seguenti eventi formativi (corsi, convegni, seminari, ecc.) seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione corso ________________________ organizzato da __________________________________________________
luogo

_____________________________

durata

dal

____/____/________

al

____/____/________

in

qualità

__________________________________________
Data______________________________

FIRMA
___________________

di
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Allegato D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a_________________________________________________ il
______________________ residente in _______________________________________ Prov. _______ CAP ______________
Via _________________________________________________________________N. _________ consapevole, secondo quanto
prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non
veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:

Servizi prestati seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione
□ Ente pubblico

Ente:

___________________________________________________________

□ privato accredit./convenz. SSN □ privato non accredit./convenz. SSN altro

□ _________________________________________________________________

Profilo professionale: ____________________________________________________________
Tipologia dell’incarico:

□ Tempo indeterminato

□ Tempo determinato

□ CoCoCo

□ CoCoPro

□ Convenzione

□ Libero professionale

□ Borsista

□ Altro__________________

durata dell’incarico: dal ____/____/________ al ____/____/_______
Durata orario settimanale:

□ Full time (36 h/sett.) □ part-time (____h/sett.)

Eventuali periodi di aspettativa:
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
che le copie di cui al successivo elenco sono conformi all’originale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Data______________________________

FIRMA
______________
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ASL BA
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DELLA
STRUTTURA COMPLESSA MEDICINA TRASFUSIONALE P.O. “DI VENERE”.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 0070 del 22/01/2019
RENDE NOTO
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa:
Medicina Trasfusionale P.O. “Di Venere”– ruolo: sanitario – profilo professionale: medico – disciplina:
Medicina Trasfusionale – rapporto di lavoro: esclusivo e a tempo indeterminato, ai sensi delle seguenti
disposizioni: art. 15 del D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i, D.P.R. 10/12/1997, n. 484, art. 4, comma 1, del D.L.
13/9/2012, n. 158, convertito nella Legge 8/11/2012, n. 189 e R.R. 31 Dicembre 2013, n. 24 approvato con
D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno applicate:
1) le disposizioni di cui alla Legge 10/04/1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro;
2) la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
PROFILO OGGETTIVO (Struttura): definisce il contesto clinico e gestionale dell’U.O. in relazione alla Struttura
ed al contesto territoriale nel quale opera.
Il P.O. “Di Venere”, Ospedale di I livello dell’ASL BA, rappresenta il Presidio di maggior rilevanza dell’Area Sud
della provincia. L’articolata presenza di specialità mediche e chirurgiche di livello intermedio e complesso
costituisce un punto di riferimento per la patologia oncologica, ematologica ed endocrina.
PROFILO SOGGETTIVO (Direttore da selezionare): definisce le competenze gestionali e tecnico-professionali,
le conoscenze scientifiche ed attitudinali ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alla Direzione
della U.O.C.
Profilo professionale del Direttore di struttura complessa. REQUISITI GESTIONALI.
1. Conoscenza dell’uso dei sistemi di Governance e degli attuali strumenti di pianificazione sanitaria e
delle ripercussioni decisionali sulle attività, in linea con le direttive aziendali, regionali e ministeriali.
2. Capacità di gestione delle risorse umane afferenti all’U.O.C. e delle risorse tecnologiche, nell’ottica
dell’erogazione appropriata delle prestazioni assistenziali in termini di sicurezza, efficacia, efficienza e
sostenibilità.
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3. Capacità di lavorare per obiettivi, secondo gli indirizzi aziendali, e conoscenza delle procedure di budget
con monitoraggio ed implementazione degli indicatori di risultato.
4. Capacità di promuovere e gestire il lavoro in équipe ed in integrazione con le altre strutture aziendali.
5. Capacità di saper guidare, coinvolgere, relazionarsi con tutti i componenti dell’U.O., gestendone gli
eventuali conflitti interni, e di saper adeguatamente motivarli e formarli, coinvolgendoli nell’applicazione
di nuove metodiche e di nuovi modelli organizzativi, utilizzando tecniche di audit interno.
6. Capacità organizzative dei servizi prestati dal personale della U.O., in relazione alla sua corretta
allocazione ed alla gestione dei turni di servizio, nel rispetto della normativa vigente.
7. Capacità di gestione e coordinamento dell’attività di ricovero, in relazione agli specifici indicatori (indice
di saturazione, turnover, ecc.).
8. Competenze nell’ambito del Risk Management.
Profilo professionale del Direttore di struttura complessa. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI.
1. Adeguata competenza per il raggiungimento dell’autosufficienza di sangue, emocomponenti ed
emoderivati per le strutture sanitarie regionali pubbliche e private, attraverso una costante attività di
programmazione e coordinamento in ambito aziendale.
2. Comprovata esperienza nella capacità di garantire elevati livelli di sicurezza del sangue, emocomponenti
e plasmaderivati attraverso:
a) la promozione della donazione volontaria, periodica, anonima, non remunerata e associata;
b) l’implementazione dei sistemi di controllo di qualità nelle strutture trasfusionali;
c) la standardizzazione di tutte le procedure riguardanti la Medicina Trasfusionale garantendone
la sicurezza e la tracciabilità.
3. Esperienza nella promozione del buon uso del sangue, degli emocomponenti e degli emoderivati
attraverso il costante monitoraggio della pratica trasfusionale e il funzionamento del Comitato del
Buon Uso del Sangue e delle cellule da cordone ombelicale.
4. Comprovata esperienza nell’attività di produzione e lavorazione del sangue e degli emocomponenti,
con particolare riferimento al plasma per la produzione industriale dei plasmaderivati.
5. Capacità di garantire il supporto trasfusionale del sistema emergenza –urgenza.
6. Comprovata esperienza nelle attività di Medicina Trasfusionale e di assistenza ai pazienti in regime
ambulatoriale (ivi compresa la gestione della Terapia Anticoagulante Orale).
7. Saper implementare e diffondere i programmi di Patient Blood Management attraverso una costante
interazione con le Unità Operative cliniche dell’ambito di competenza.
8. Attestazione di una continua attività di formazione e di aggiornamento:
a) evidenza della attività formativa effettuata negli ultimi 10 anni;
b) pubblicazioni e produzione scientifica, di rilievo nazionale e internazionale, relativa agli ambiti
della disciplina, svolta negli ultimi 10 anni;
c) attività svolta in ambito di società scientifiche.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
a) iscrizione nell’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificazione presentata nei modi di legge;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina. Per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 10
del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa è valutabile, così come
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prevede il DM 23 Marzo 2000, n. 184, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto
ai medici in possesso di specializzazione, dall’art. 5, comma1, lettera b), del DPR 484/97, il servizio prestato
in regime convenzionale a rapporto orario presso le struttura a diretta gestione delle aziende sanitarie e
del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Tale servizio è valutato con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende sanitarie.
c) curriculum professionale in cui sia documentata una specificata attività professionale ed adeguata
esperienza. I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 - del DPR 10/12/97 n. 484.
d) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale
l’incarico sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato
medesimo nel primo corso utile.
REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e alle funzioni attribuite al posto da ricoprire, è
effettuato, a cura dell’ASL, prima dell’immissione in servizio;
2) 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 DPR 20.12.79 n. 761, è dispensato dalla visita
medica;
c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego presso una
pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o con dichiarazioni mendaci.
Tenuto conto della durata del contratto (quinquennale) l’attribuzione dell’incarico non modifica la cessazione
del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa in merito.
I requisiti di cui al presente bando di concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è, quindi, effettuata dalla Commissione preposta
all’espletamento della selezione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale ASL BA –
c/o Ufficio Concorsi - Assunzioni - Lungomare Starita, 6 – 70132 Bari, devono essere inoltrate scegliendo una
delle seguenti modalità:
1. per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa recante sul frontespizio
l’indicazione del concorso cui si intende partecipare, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La data di spedizione
è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante. In questo caso il candidato dovrà comunque
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inoltrare una mail al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it per informare l’Ufficio
di aver trasmesso per posta, a mezzo raccomandata a.r., la domanda di partecipazione con indicazione
della struttura per cui si concorre;
2. per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it, in applicazione
della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB) con i seguenti allegati esclusivamente in formato PDF (pena la non
ammissione):
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà recare la firma autografa ovvero digitale.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal d. Lgs
235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto – nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del termine fissato dal bando,
non saranno prese in considerazione.
Non saranno, inoltre, prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata,
non siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità:
 per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che
comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
 nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nel bando, ne impedisca la
visione ed il conseguente esame della documentazione.
Nella domanda di ammissione, datata e firmata, redatta secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato
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“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:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

15)

cognome e nome;
data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
procedura a cui si intende partecipare;
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 per il seguente
motivo_____________________________;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, alla ASL Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo
di numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1). L’aspirante è obbligato a
comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del D.P.R. 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.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
1) curriculum, redatto in carta semplice secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “B”, datato e
firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del D.P.R. 10/12/97 n. 484, che saranno valutate
secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D.Lgs 502/92.
Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:

8952

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

a)
b)

c)

d)

e)

f)
g)

h)

Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture 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;
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 casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
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 italiane o
straniere. Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, fino
ad un massimo di 10, che devono essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale
o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali
pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale.
Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco dettagliato, con numerazione progressiva
in relazione al corrispondente documento e con indicazione della relativa forma originale o
autenticata;
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al
punto g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui
agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non
reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente
documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun
punteggio.
2) Tutte le certificazioni (Allegati “C” e “D”) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative
ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di
carriera e di studio, nonché il possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
- profilo professionale;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
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- durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato “D”), ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000 e s.m.i.
per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate, ad esempio per le eventuali copie di
specializzazioni, diplomi, corsi di studio, pubblicazioni ecc.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale.
4) Ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione al concorso pari a € 10,00 (non rimborsabile)
da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico bancario
intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202.
Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031 – Contributo di partecipazione
all’avviso pubblico per Direttore della struttura complessa del __________ (indicare per quale procedura
concorsuale si concorre). In mancanza della ricevuta di pagamento nei modi richiesti, il candidato non
sarà ammesso alla procedura concorsuale;
5) Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
6) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi (Allegati “C” e “D”) ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in
corso di validità.
Si rammenta che l’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’Azienda il profilo
del dirigente da incaricare. La stessa sulla base dell’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 presenta al Direttore Generale una terna
di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività
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ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di
direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
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 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 (massimo punti 12);
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
(massimo punti 2),
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 (massimo punti 5);
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore (massimo punti 3);
Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5);
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi
(massimo punti 3).

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 del medesimo con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da
svolgere, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o 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 al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio,
contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

8955

I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato con
raccomandata a/r, posta elettronica certificata (PEC) o con telegramma.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale www.asl.bari.it – sezione concorsi.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la
procedura di selezione.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito della terna di candidati, selezionati dall’apposita
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 sul
sito internet aziendale.
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.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
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 31
Dicembre 2013, n. 24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, così come integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999,
n. 229, l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del DPR 10 dicembre 1997 n.
484, deve essere conseguito dall’incaricato 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.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– Lungomare Starita 6 Bari – alle ore 15:30 del primo martedì del mese successivo alla data di scadenza del
termine per la presentazione delle domande.
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In caso di giorno festivo sarà effettuato nello stesso luogo e alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.Lgs 502/92 e s.m.i e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell’Azienda – Sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi:







Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
La nomina della Commissione di valutazione;
La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
I curricula dei candidati;
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

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
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 che saranno espressi tramite il sito aziendale www.asl.bari.it, senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842549 – 2377 – 2544 nelle
ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.asl.bari.it - sezione concorsi.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
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PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo Minervini

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio Sanguedolce
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Allegato A

FAC - SIMILE DI DOMANDA

OGGETTO:

Al Direttore Generale ASL BA
c/o Ufficio Concorsi -Assunzioni
Lungomare Starita, 6
70132 Bari

richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Complessa Medicina Trasfusionale P.O. “Di Venere”

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________chiede di essere ammesso/a partecipare
all’Avviso pubblico di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, nonché consapevole, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/00, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
dichiara quanto segue:
1.

di essere nato/a a ______________________________________________ il _______________________________________;

2.

di essere residente in ____________________________ Prov. _______ CAP ______________________________________ Via
__________________________________________________ n. _____________;

3.

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________________________;

4.
5.

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
di essere in possesso del Diploma di Laurea in ________________________________________________________________
conseguito presso l’Università degli Studi di_________________________________ in data ___________________________;

6.

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;

7.

di essere in possesso della seguente specializzazione______________________________________________________
conseguita presso l’Università degli Studi di__________________________________________ in data _________________;

8.

di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di________________________________________________________;

9.

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________________________________________________(1);

10.
11.
12.
13.
14.

di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (2);
di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione di_____________________ (3) (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (4);
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
per il seguente motivo____________________________________________________________________________________;
15. accettare tutte le condizioni previste dal bando;
16. di autorizzare l’ASL di Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all'espletamento
della procedura concorsuale, ai sensi della Legge 30/12/2003 n. 196;
17. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Via__________________ n _________________ Città ____________________ Prov. __________ CAP __________________
Tel. n. __________________________ Indirizzo E-Mail _____________________ PEC ______________________, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di
dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Data______________________________

1)
2)
3)
4)

FIRMA

__________________

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
In caso contrario indicare le condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti;
Per la valutazione del servizio militare ai sensi della legge 958/86 indicare la posizione ed il servizio attestati nel foglio matricolare;
Indicare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti di impiego;
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Allegato B
CURRICULUM PROFESSIONALE
(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato/a __________________________ il __________________
residente in ______________________________Prov. _______ CAP _______Via __________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in
caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
Attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
-

alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle

prestazioni

erogate

dalle

strutture

medesime:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
-

alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed
i

particolari

risultati

ottenuti

nelle

esperienze

professionali

precedenti:

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
-

alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo dell’attività/casistica
trattata

nei

precedenti

incarichi,

misurabili

in

termine

di

volume

e

complessità:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
-

Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi:
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

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:
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___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Attività didattiche 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:
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Partecipazione

a

eventi

formativi,

anche

effettuati

all’estero,

in

qualità

di

docente

o

di

relatore:

_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Data______________________________

FIRMA

_______________
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________

nato/a a_______________________il _______________________

residente in _____________________ Prov. _______ CAP ______________Via ___________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere in possesso:
Laurea in ____________________________________________________________ conseguita in data ____/____/________ presso
_____________________________________________ punteggio finale ____________
Abilitazione conseguita in data ____/____/________
Specializzazione in _____________________________________________________ conseguita in data ____/____/________
presso ______________________________________________ punteggio finale ____________
Iscrizione all’ordine dei Medici della provincia di ________________________________________________________________ dal
____/____/________ al n. ______________
Attestato di formazione manageriale:

□
□

SI

(conseguito in data ____/____/________)

NO

Eventuali altri titoli:
-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

Di aver svolto le seguenti attività di docenza seguendo il successivo schema esemplificativo:
Materia ______________________________________________________ presso ______________________________________
corso di studi ___________________________________________________________________ dal ____/____/________ al
____/____/________ n. ore di insegnamento totali ______________
Di aver partecipato ai seguenti eventi formativi (corsi, convegni, seminari, ecc.) seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione corso ________________________ organizzato da __________________________________________________
luogo

_____________________________

durata

dal

____/____/________

al

____/____/________

in

qualità

__________________________________________
Data______________________________

FIRMA
___________________

di
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Allegato D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a_________________________________________________ il
______________________ residente in _______________________________________ Prov. _______ CAP ______________
Via _________________________________________________________________N. _________ consapevole, secondo quanto
prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non
veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:

Servizi prestati seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione
□ Ente pubblico

Ente:

___________________________________________________________

□ privato accredit./convenz. SSN □ privato non accredit./convenz. SSN altro

□ _________________________________________________________________

Profilo professionale: ____________________________________________________________
Tipologia dell’incarico:

□ Tempo indeterminato

□ Tempo determinato

□ CoCoCo

□ CoCoPro

□ Convenzione

□ Libero professionale

□ Borsista

□ Altro__________________

durata dell’incarico: dal ____/____/________ al ____/____/_______
Durata orario settimanale:

□ Full time (36 h/sett.) □ part-time (____h/sett.)

Eventuali periodi di aspettativa:
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
che le copie di cui al successivo elenco sono conformi all’originale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Data______________________________

FIRMA
______________
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ASL BA
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DELLA
STRUTTURA COMPLESSA C.S.M. AREA 6 DELLA AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 0070 del 22/01/2019
RENDE NOTO
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa:
C.S.M. Area 6 della Azienda Sanitaria Locale di Bari – ruolo: sanitario – profilo professionale: medico –
disciplina: Psichiatria – rapporto di lavoro: esclusivo e a tempo indeterminato, ai sensi delle seguenti
disposizioni: art. 15 del D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i, D.P.R. 10/12/1997, n. 484, art. 4, comma 1, del D.L.
13/9/2012, n. 158, convertito nella Legge 8/11/2012, n. 189 e R.R. 31 Dicembre 2013, n. 24 approvato con
D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno applicate:
1) le disposizioni di cui alla Legge 10/04/1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro;
2) la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
PROFILO OGGETTIVO (Struttura): definisce il contesto clinico e gestionale dell’U.O. in relazione alla Struttura
ed al contesto territoriale nel quale opera.
La U.O.C. CSM Area 6 del D.S.M. ASL Bari ha un bacino d’utenza di circa 151.000 ab. distribuiti in n. 9 Comuni.
Comprende n. 2 Unità Operative Semplici: U.O.S. Triggiano (Comuni di: Triggiano, Adelfia, Capurso, Cellamare,
Valenzano); U.O.S. Gioia del Colle (Comuni di: Gioia del Colle, Casamassima, Sammichele di Bari, Turi).
Il Centro di Salute Mentale (CSM) è il centro di primo riferimento per i cittadini con disagio psichico. Coordina
nell’ambito territoriale tutti gli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione dei cittadini che presentano
patologie psichiatriche.
Al Centro fa capo un’équipe multiprofessionale costituita almeno da uno psichiatra, uno psicologo, un
assistente sociale, un infermiere professionale.
Il CSM assicura i seguenti interventi:
 trattamenti psichiatrici e psicoterapie, interventi sociali, inserimenti dei pazienti in Centri diurni,
ricoveri
 attività diagnostiche con visite psichiatriche, colloqui psicologici per la definizione di appropriati
programmi terapeutico-riabilitativi e socio-riabilitativi nell’ottica dell’approccio integrato, con interventi
ambulatoriali, domiciliari, di rete e residenziali nella strategia della continuità terapeutica
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 attività di raccordo con i medici di medicina generale, per fornire consulenza psichiatrica e per condurre,
in collaborazione, progetti terapeutici e attività formativa.
 Consulenza specialistica per i servizi “di confine” (alcolismo, tossicodipendenze ecc.), nonché per le
strutture residenziali per anziani e per disabili
 valutazione ai fini del miglioramento continuo della qualità delle pratiche e delle procedure adottate
 intese e accordi di programma con i Comuni per, tra l’altro, inserimenti lavorativi degli utenti psichiatrici,
affido etero-familiare ed assistenza domiciliare
 collaborazione con Associazioni di volontariato, scuole, cooperative sociali e tutte le agenzie della rete
territoriale.
PROFILO SOGGETTIVO (Direttore da selezionare): definisce le competenze gestionali e tecnico-professionali,
le conoscenze scientifiche ed attitudinali ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alla Direzione
della U.O.C.
Competenze professionali e gestionali
1. Capacità di strutturare in modo coerente agli indirizzi nazionali, alla legislazione regionale e alle
direttive aziendali i diversi setting assistenziali in salute mentale territoriale nell’ottica della presa in
carico globale del paziente, con particolare riferimento anche alla riabilitazione psichiatrica orientata
alla recovery, in stretta collaborazione con gli altri Servizi del DSM
2. Capacità di operare in stretta collaborazione con la Direzione DSM, ponendo in essere azioni coerenti
ed integrate per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
3. Capacità di gestione delle emergenze-urgenze secondo i protocolli aziendali, operando in stretta
collaborazione con i SPDC, sia nella fase del ricovero ospedaliero sia nella dimissione, anche applicando
opportune strategie, quando possibile, per la dimissione precoce e la gestione della post-acuzie nel
territorio.
4. Formazione in management sanitario e competenza nella gestione di servizi sanitari o gruppi di lavoro
in salute mentale.
5. Capacità di ottimizzare le prestazioni erogate in rapporto alle risorse impiegate, secondo la metodica
di budget.
6. Competenza nella promozione e realizzazione di interventi di sostegno in favore delle famiglie di
pazienti gravi. Capacità di creare sinergie con familiari ed associazioni, creando un clima di fattiva
collaborazione e di instaurare relazioni strutturate nei confronti di tutti i portatori di interesse per e
nella comunità in cui si opera.
7. Competenza nel promuovere e privilegiare i trattamenti evidence-based e l’assistenza fondata sulle
più accreditate linee guida nazionali ed internazionali e sui più recenti orientamenti della comunità
scientifica, attraverso formazione ed aggiornamento continui nonché rapporti attivi e continuativi di
impegno e collaborazione con Istituzioni e Società Scientifiche del settore, e nello sviluppo di processi
di miglioramento continuo della qualità assistenziale e dell’esito delle cure.
8. Capacità di garantire in una ottica collaborativa il rapporto con i servizi territoriali in ambito sociosanitario (dipendenze, età evolutiva,disabilità,anziani).
9. Capacità di instaurare e mantenere un clima interno che favorisca lo sviluppo dello spirito di
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appartenenza, la crescita delle conoscenze e delle competenze di tutti i collaboratori valorizzandoli,
curando la formazione, il clima culturale ed il confronto col mondo scientifico.
10. Capacità di promuovere la salute mentale nel territorio, operare interventi preventivi, sostenere
utenti e familiari in un clima relazionale positivo e costruttivo rispetto alla qualità della assistenza
ricevuta.
11. Capacità di favorire i percorsi di autonomia e di emancipazione sociale con particolare attenzione a
tutte le forme di inserimento socio-lavorativo.
12. Capacità di garantire il massimo rispetto dei diritti e della dignità dei pazienti in tutte le fasi del
percorso di cura, e particolarmente nella gestione delle fasi acute, curando e monitorando il grado di
soddisfacimento degli utenti e loro familiari.
13. Capacità di organizzare i processi lavorativi garantendo la sicurezza di utenti ed operatori, applicando
le Raccomandazioni Ministeriali per la Gestione del Rischio Clinico (Ministero della Salute, 2007).
Attitudini
 Attenzione alla qualità professionale dell’assistenza offerta.
 Propensione alla collaborazione con la Direzione DSM, la Direzione Strategica aziendale e l’Assessorato
regionale alla Salute.
 Attenzione rivolta alle esigenze delle Associazioni di Tutela rappresentative di pazienti e familiari.
 Impegno rivolto all’innovazione e alla ricerca applicate alla pratica dei Servizi di Salute mentale.
 Capacità di promozione, conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro finalizzati a specifici obiettivi
assistenziali o gestionali.
 Capacità di favorire e promuovere la collaborazione con gli altri Dirigenti e Servizi della ASL e le altre Agenzie
del territorio.
 Senso di responsabilità, capacità decisionali, capacità organizzative e di coordinamento, capacità di gestione
tempestiva ed efficace delle situazioni di criticità.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
a) iscrizione nell’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificazione presentata nei modi di legge;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina. Per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 10
del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa è valutabile, così come
prevede il DM 23 Marzo 2000, n. 184, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto
ai medici in possesso di specializzazione, dall’art. 5, comma1, lettera b), del DPR 484/97, il servizio prestato
in regime convenzionale a rapporto orario presso le struttura a diretta gestione delle aziende sanitarie e
del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Tale servizio è valutato con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende sanitarie.
c) curriculum professionale in cui sia documentata una specificata attività professionale ed adeguata
esperienza. I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 - del DPR 10/12/97 n. 484.
d) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale
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l’incarico sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato
medesimo nel primo corso utile.
REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e alle funzioni attribuite al posto da ricoprire, è
effettuato, a cura dell’ASL, prima dell’immissione in servizio;
2) 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 DPR 20.12.79 n. 761, è dispensato dalla visita
medica;
c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego presso una
pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o con dichiarazioni mendaci.
Tenuto conto della durata del contratto (quinquennale) l’attribuzione dell’incarico non modifica la cessazione
del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa in merito.
I requisiti di cui al presente bando di concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è, quindi, effettuata dalla Commissione preposta
all’espletamento della selezione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale ASL BA –
c/o Ufficio Concorsi - Assunzioni - Lungomare Starita, 6 – 70132 Bari, devono essere inoltrate scegliendo una
delle seguenti modalità:
1. per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa recante sul frontespizio
l’indicazione del concorso cui si intende partecipare, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La data di spedizione
è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante. In questo caso il candidato dovrà comunque
inoltrare una mail al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it per informare l’Ufficio
di aver trasmesso per posta, a mezzo raccomandata a.r., la domanda di partecipazione con indicazione
della struttura per cui si concorre;
2. per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it, in applicazione
della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
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domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB) con i seguenti allegati esclusivamente in formato PDF (pena la non
ammissione):
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà recare la firma autografa ovvero digitale.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal d. Lgs
235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto – nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del termine fissato dal bando,
non saranno prese in considerazione.
Non saranno, inoltre, prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata,
non siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità:
 per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che
comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
 nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nel bando, ne impedisca la
visione ed il conseguente esame della documentazione.
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:
1)
2)
3)
4)
5)

cognome e nome;
data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
procedura a cui si intende partecipare;
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;
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6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

15)
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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 per il seguente
motivo_____________________________;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, alla ASL Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo
di numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1). L’aspirante è obbligato a
comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del D.P.R. 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.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
1) curriculum, redatto in carta semplice secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “B”, datato e
firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del D.P.R. 10/12/97 n. 484, che saranno valutate
secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D.Lgs 502/92.
Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, 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 casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
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d)

e)

f)
g)

h)
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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 italiane o
straniere. Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, fino
ad un massimo di 10, che devono essere edite a stampa e devono essere prodotte in originale
o in copia autenticata ai sensi di legge, ovvero in semplice copia fotostatica tratta dagli originali
pubblicati con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti la conformità all’originale.
Di tali lavori scientifici deve essere prodotto elenco dettagliato, con numerazione progressiva
in relazione al corrispondente documento e con indicazione della relativa forma originale o
autenticata;
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al
punto g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui
agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non
reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente
documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun
punteggio.
2) Tutte le certificazioni (Allegati “C” e “D”) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative
ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di
carriera e di studio, nonché il possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
- profilo professionale;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
- durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato “D”), ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000 e s.m.i.
per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate, ad esempio per le eventuali copie di
specializzazioni, diplomi, corsi di studio, pubblicazioni ecc.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale.

8970

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

4) Ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione al concorso pari a € 10,00 (non rimborsabile)
da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico bancario
intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202.
Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031 – Contributo di partecipazione
all’avviso pubblico per Direttore della struttura complessa del __________ (indicare per quale procedura
concorsuale si concorre). In mancanza della ricevuta di pagamento nei modi richiesti, il candidato non
sarà ammesso alla procedura concorsuale;
5) Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
6) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi (Allegati “C” e “D”) ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in
corso di validità.
Si rammenta che l’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’Azienda il profilo
del dirigente da incaricare. La stessa sulla base dell’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 presenta al Direttore Generale una terna
di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
-

-

-

Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
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 scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
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 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 (massimo punti 12);
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
(massimo punti 2),
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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 (massimo punti 5);
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore (massimo punti 3);
Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5);
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi
(massimo punti 3).

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 del medesimo con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da
svolgere, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o 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 al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio,
contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato con
raccomandata a/r, posta elettronica certificata (PEC) o con telegramma.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale www.asl.bari.it – sezione concorsi.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la
procedura di selezione.
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CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito della terna di candidati, selezionati dall’apposita
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 sul
sito internet aziendale.
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.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
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 31
Dicembre 2013, n. 24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, così come integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999,
n. 229, l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del DPR 10 dicembre 1997 n.
484, deve essere conseguito dall’incaricato 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.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– Lungomare Starita 6 Bari – 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 e alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.Lgs 502/92 e s.m.i e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell’Azienda – Sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi:
 Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
 La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
 La nomina della Commissione di valutazione;
 La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
 I curricula dei candidati;
 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.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
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 che saranno espressi tramite il sito aziendale www.asl.bari.it, senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842549 – 2377 – 2544 nelle
ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.asl.bari.it - sezione concorsi.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo Minervini

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio Sanguedolce
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Allegato A

FAC - SIMILE DI DOMANDA

OGGETTO:

Al Direttore Generale ASL BA
c/o Ufficio Concorsi -Assunzioni
Lungomare Starita, 6
70132 Bari

richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Complessa C.S.M. Area 6 della Azienda Sanitaria Locale di Bari.

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________chiede di essere ammesso/a partecipare
all’Avviso pubblico di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, nonché consapevole, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/00, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
dichiara quanto segue:
1.

di essere nato/a a ______________________________________________ il _______________________________________;

2.

di essere residente in ____________________________ Prov. _______ CAP ______________________________________ Via
__________________________________________________ n. _____________;

3.

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________________________;

4.
5.

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
di essere in possesso del Diploma di Laurea in ________________________________________________________________
conseguito presso l’Università degli Studi di_________________________________ in data ___________________________;

6.

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;

7.

di essere in possesso della seguente specializzazione______________________________________________________
conseguita presso l’Università degli Studi di__________________________________________ in data _________________;

8.

di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di________________________________________________________;

9.

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________________________________________________(1);

10.
11.
12.
13.
14.

di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (2);
di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione di_____________________ (3) (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (4);
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
per il seguente motivo____________________________________________________________________________________;
15. accettare tutte le condizioni previste dal bando;
16. di autorizzare l’ASL di Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all'espletamento
della procedura concorsuale, ai sensi della Legge 30/12/2003 n. 196;
17. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Via__________________ n _________________ Città ____________________ Prov. __________ CAP __________________
Tel. n. __________________________ Indirizzo E-Mail _____________________ PEC ______________________, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di
dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Data______________________________

1)
2)
3)
4)

FIRMA

__________________

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
In caso contrario indicare le condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti;
Per la valutazione del servizio militare ai sensi della legge 958/86 indicare la posizione ed il servizio attestati nel foglio matricolare;
Indicare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti di impiego;
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Allegato B
CURRICULUM PROFESSIONALE
(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato/a __________________________ il __________________
residente in ______________________________Prov. _______ CAP _______Via __________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in
caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
Attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
-

alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle

prestazioni

erogate

dalle

strutture

medesime:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
-

alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed
i

particolari

risultati

ottenuti

nelle

esperienze

professionali

precedenti:

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
-

alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo dell’attività/casistica
trattata

nei

precedenti

incarichi,

misurabili

in

termine

di

volume

e

complessità:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
-

Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi:
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

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:
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___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Attività didattiche 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:
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Partecipazione

a

eventi

formativi,

anche

effettuati

all’estero,

in

qualità

di

docente

o

di

relatore:

_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Data______________________________

FIRMA

_______________
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________

nato/a a_______________________il _______________________

residente in _____________________ Prov. _______ CAP ______________Via ___________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere in possesso:
Laurea in ____________________________________________________________ conseguita in data ____/____/________ presso
_____________________________________________ punteggio finale ____________
Abilitazione conseguita in data ____/____/________
Specializzazione in _____________________________________________________ conseguita in data ____/____/________
presso ______________________________________________ punteggio finale ____________
Iscrizione all’ordine dei Medici della provincia di ________________________________________________________________ dal
____/____/________ al n. ______________
Attestato di formazione manageriale:

□
□

SI

(conseguito in data ____/____/________)

NO

Eventuali altri titoli:
-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

Di aver svolto le seguenti attività di docenza seguendo il successivo schema esemplificativo:
Materia ______________________________________________________ presso ______________________________________
corso di studi ___________________________________________________________________ dal ____/____/________ al
____/____/________ n. ore di insegnamento totali ______________
Di aver partecipato ai seguenti eventi formativi (corsi, convegni, seminari, ecc.) seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione corso ________________________ organizzato da __________________________________________________
luogo

_____________________________

durata

dal

____/____/________

al

____/____/________

in

qualità

__________________________________________
Data______________________________

FIRMA
___________________

di
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Allegato D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a_________________________________________________ il
______________________ residente in _______________________________________ Prov. _______ CAP ______________
Via _________________________________________________________________N. _________ consapevole, secondo quanto
prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non
veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:

Servizi prestati seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione
□ Ente pubblico

Ente:

___________________________________________________________

□ privato accredit./convenz. SSN □ privato non accredit./convenz. SSN altro

□ _________________________________________________________________

Profilo professionale: ____________________________________________________________
Tipologia dell’incarico:

□ Tempo indeterminato

□ Tempo determinato

□ CoCoCo

□ CoCoPro

□ Convenzione

□ Libero professionale

□ Borsista

□ Altro_________________

durata dell’incarico: dal ____/____/________ al ____/____/_______
Durata orario settimanale:

□ Full time (36 h/sett.) □ part-time (____h/sett.)

Eventuali periodi di aspettativa:
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
che le copie di cui al successivo elenco sono conformi all’originale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Data______________________________

FIRMA
______________
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ASL BA
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DELLA
STRUTTURA COMPLESSA SPDC DI ALTAMURA.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 0070 del 22/01/2019
RENDE NOTO
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa:
SPDC di Altamura – ruolo: sanitario – profilo professionale: medico – disciplina: Psichiatria – rapporto di
lavoro: esclusivo e a tempo indeterminato, ai sensi delle seguenti disposizioni: art. 15 del D.Lgs 30/12/1992,
n. 502 e s.m.i, D.P.R. 10/12/1997, n. 484, art. 4, comma 1, del D.L. 13/9/2012, n. 158, convertito nella Legge
8/11/2012, n. 189 e R.R. 31 Dicembre 2013, n. 24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno applicate:
1) le disposizioni di cui alla Legge 10/04/1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro;
2) la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
PROFILO OGGETTIVO (Struttura): definisce il contesto clinico e gestionale dell’U.O. in relazione alla Struttura
ed al contesto territoriale nel quale opera.
Il SPDC si occupa del trattamento della patologia psichiatrica acuta in condizioni di degenza ospedaliera
per ricovero volontario o obbligatorio (Trattamento Sanitario Obbligatorio), esplicando anche attività di
consulenza ospedaliera. L’attività ambulatoriale fornisce le seguenti prestazioni: 1) Consulenza Psichiatrica
Consulenza Psicologica /sociale, 2) Somministrazione di Test Psicometrici. Il SPDC contiene 15 posti letto ed è
dotato di adeguati spazi per le attività comuni.
PROFILO SOGGETTIVO (Direttore da selezionare): definisce le competenze gestionali e tecnico-professionali,
le conoscenze scientifiche ed attitudinali ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alla Direzione
della U.O.C.
Competenze professionali e gestionali
1. Capacità di strutturare in modo coerente alla legislazione regionale e alle direttive aziendali i diversi
setting assistenziali in salute mentale ospedaliera nell’ottica della presa in carico globale del paziente,
con particolare riferimento anche alla fase riabilitativa.
2. Capacità di operare in stretta collaborazione con la Direzione DSM, ponendo in essere azioni coerenti
ed integrate per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.
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3. Capacità di operare in stretta collaborazione con i C.S.M., sia nella fase del ricovero sia nella dimissione,
anche applicando opportune strategie, quando possibile, per la dimissione precoce e la gestione
della post-acuzie nel territorio.
4. Capacità di garantire la migliore qualità dell’assistenza con applicazione e contestualizzazione di linee
guida aggiornate ed approvate dalla comunità scientifica, ricorso privilegiato a trattamenti fondati su
prove di efficacia, utilizzazione di strumenti standardizzati per la valutazione degli esiti.
5. Capacità di ottimizzare le prestazioni erogate in rapporto alle risorse impiegate, secondo la metodica
di budget.
6. Capacità di organizzazione e gestione del servizio di Guardia Attiva Dipartimentale.
7. Capacità di creare sinergie con familiari ed associazioni, creando un clima di fattiva collaborazione e
di instaurare relazioni strutturate nei confronti di tutti i portatori di interesse per e nella comunità in
cui si opera.
8. Competenza nello sviluppo di processi di miglioramento continuo della qualità assistenziale e
dell’esito delle cure approntate, con sviluppo di indicatori e ricorso ad audit clinici.
9. Formazione in management sanitario e competenza nella gestione di servizi sanitari o gruppi di lavoro
in salute mentale.
10. Capacità di instaurare e mantenere un clima interno che favorisca lo sviluppo dello spirito
dell’appartenenza, la crescita delle conoscenze e delle competenze di tutti i collaboratori valorizzandoli,
curando la formazione, il clima culturale e di confronto con il mondo scientifico.
11. Capacità di garantire in una ottica collaborativa il rapporto con i servizi territoriali in ambito sociosanitario (dipendenze, età evolutiva, disabilità, anziani), anche attivando in maniera tempestiva ed
appropriata la metodologia della dimissione protetta secondo quanto previsto dalle norme regionali.
12. Capacità di garantire il massimo rispetto dei diritti e della dignità dei pazienti in tutte le fasi della
degenza, dal ricovero alla dimissione e particolarmente nella gestione delle fasi acute, curando e
monitorando il grado di soddisfacimento degli utenti e loro familiari.
13. Capacità di organizzare i processi lavorativi garantendo la sicurezza di utenti ed operatori, applicando
le Raccomandazioni Ministeriali per la Gestione del Rischio Clinico (Ministero della Salute, 2007).

Attitudini
 Attenzione alla qualità professionale dell’assistenza offerta.
 Propensione alla collaborazione con la Direzione DSM, la Direzione Strategica aziendale e l’Assessorato
regionale alla Salute.
 Attenzione rivolta alle esigenze delle Associazioni di Tutela rappresentative di pazienti e familiari.
 Impegno rivolto all’innovazione e alla ricerca applicate alla pratica dei Servizi di Salute mentale.
 Capacità di promozione, conduzione e coordinamento di gruppi di lavoro finalizzati a specifici obiettivi
assistenziali o gestionali.
 Capacità di favorire e promuovere la collaborazione con gli altri Dirigenti e Servizi della ASL e le altre Agenzie
del territorio.
 Senso di responsabilità, capacità decisionali, capacità organizzative e di coordinamento, capacità di gestione
tempestiva ed efficace delle situazioni di criticità.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
a) iscrizione nell’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificazione presentata nei modi di legge;
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b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina. Per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 10
del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa è valutabile, così come
prevede il DM 23 Marzo 2000, n. 184, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto
ai medici in possesso di specializzazione, dall’art. 5, comma1, lettera b), del DPR 484/97, il servizio prestato
in regime convenzionale a rapporto orario presso le struttura a diretta gestione delle aziende sanitarie e
del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Tale servizio è valutato con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende sanitarie.
c) curriculum professionale in cui sia documentata una specificata attività professionale ed adeguata
esperienza. I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 - del DPR 10/12/97 n. 484.
d) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale
l’incarico sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato
medesimo nel primo corso utile.
REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e alle funzioni attribuite al posto da ricoprire, è
effettuato, a cura dell’ASL, prima dell’immissione in servizio;
2) 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 DPR 20.12.79 n. 761, è dispensato dalla visita
medica;
c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego presso una
pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o con dichiarazioni mendaci.
Tenuto conto della durata del contratto (quinquennale) l’attribuzione dell’incarico non modifica la cessazione
del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa in merito.
I requisiti di cui al presente bando di concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è, quindi, effettuata dalla Commissione preposta
all’espletamento della selezione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale ASL BA –
c/o Ufficio Concorsi - Assunzioni - Lungomare Starita, 6 – 70132 Bari, devono essere inoltrate scegliendo una
delle seguenti modalità:
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1. per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa recante sul frontespizio
l’indicazione del concorso cui si intende partecipare, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La data di spedizione
è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante. In questo caso il candidato dovrà comunque
inoltrare una mail al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it per informare l’Ufficio
di aver trasmesso per posta, a mezzo raccomandata a.r., la domanda di partecipazione con indicazione
della struttura per cui si concorre;
2. per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it, in applicazione
della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB) con i seguenti allegati esclusivamente in formato PDF (pena la non
ammissione):
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà recare la firma autografa ovvero digitale.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal d. Lgs
235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto – nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del termine fissato dal bando,
non saranno prese in considerazione.
Non saranno, inoltre, prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata,
non siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità:
 per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che
comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
 nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nel bando, ne impedisca la
visione ed il conseguente esame della documentazione.
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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:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

15)

cognome e nome;
data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
procedura a cui si intende partecipare;
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 per il seguente
motivo_____________________________;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, alla ASL Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo
di numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1). L’aspirante è obbligato a
comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del D.P.R. 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.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
1) curriculum, redatto in carta semplice secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “B”, datato e
firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del D.P.R. 10/12/97 n. 484, che saranno valutate
secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D.Lgs 502/92.
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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 casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d) Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea
o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
f) Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g) Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere. Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, fino
ad un massimo di 10, che 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;
h) Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al
punto g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui
agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non
reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente
documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun
punteggio.
2) Tutte le certificazioni (Allegati “C” e “D”) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative
ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di
carriera e di studio, nonché il possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
- profilo professionale;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
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- durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato “D”), ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000 e s.m.i.
per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate, ad esempio per le eventuali copie di
specializzazioni, diplomi, corsi di studio, pubblicazioni ecc.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale.
4) Ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione al concorso pari a € 10,00 (non rimborsabile)
da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico bancario
intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202.
Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031 – Contributo di partecipazione
all’avviso pubblico per Direttore della struttura complessa del __________ (indicare per quale procedura
concorsuale si concorre). In mancanza della ricevuta di pagamento nei modi richiesti, il candidato non
sarà ammesso alla procedura concorsuale;
5) Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
6) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi (Allegati “C” e “D”) ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in
corso di validità.
Si rammenta che l’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’Azienda il profilo
del dirigente da incaricare. La stessa sulla base dell’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 presenta al Direttore Generale una terna
di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
-

Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
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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 scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
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 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 (massimo punti 12);
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
(massimo punti 2),
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 (massimo punti 5);
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore (massimo punti 3);
Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5);
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi
(massimo punti 3).

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 del medesimo con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da
svolgere, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o 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 al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio,
contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
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I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato con
raccomandata a/r, posta elettronica certificata (PEC) o con telegramma.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale www.asl.bari.it – sezione concorsi.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la
procedura di selezione.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito della terna di candidati, selezionati dall’apposita
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 sul
sito internet aziendale.
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.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
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 31
Dicembre 2013, n. 24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, così come integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999,
n. 229, l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del DPR 10 dicembre 1997 n.
484, deve essere conseguito dall’incaricato 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.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
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– Lungomare Starita 6 Bari – 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 e alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.Lgs 502/92 e s.m.i e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell’Azienda – Sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi:
 Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
 La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
 La nomina della Commissione di valutazione;
 La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
 I curricula dei candidati;
 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
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
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 che saranno espressi tramite il sito aziendale www.asl.bari.it, senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842549 – 2377 – 2544 nelle
ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.asl.bari.it - sezione concorsi.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
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PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo Minervini

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio Sanguedolce
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Allegato A

FAC - SIMILE DI DOMANDA

OGGETTO:

Al Direttore Generale ASL BA
c/o Ufficio Concorsi -Assunzioni
Lungomare Starita, 6
70132 Bari

richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Complessa SPDC di Altamura

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________chiede di essere ammesso/a partecipare
all’Avviso pubblico di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, nonché consapevole, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/00, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
dichiara quanto segue:
1.

di essere nato/a a ______________________________________________ il _______________________________________;

2.

di essere residente in ____________________________ Prov. _______ CAP ______________________________________ Via
__________________________________________________ n. _____________;

3.

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________________________;

4.
5.

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
di essere in possesso del Diploma di Laurea in ________________________________________________________________
conseguito presso l’Università degli Studi di_________________________________ in data ___________________________;

6.

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;

7.

di essere in possesso della seguente specializzazione______________________________________________________

8.

di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di________________________________________________________;

9.

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________________________________________________(1);

conseguita presso l’Università degli Studi di__________________________________________ in data _________________;

10.
11.
12.
13.
14.

di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (2);
di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione di_____________________ (3) (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (4);
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
per il seguente motivo____________________________________________________________________________________;
15. accettare tutte le condizioni previste dal bando;
16. di autorizzare l’ASL di Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all'espletamento
della procedura concorsuale, ai sensi della Legge 30/12/2003 n. 196;
17. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Via__________________ n _________________ Città ____________________ Prov. __________ CAP __________________
Tel. n. __________________________ Indirizzo E-Mail _____________________ PEC ______________________, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di
dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Data______________________________

1)
2)
3)
4)

FIRMA

__________________

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
In caso contrario indicare le condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti;
Per la valutazione del servizio militare ai sensi della legge 958/86 indicare la posizione ed il servizio attestati nel foglio matricolare;
Indicare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti di impiego;
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Allegato B
CURRICULUM PROFESSIONALE
(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato/a __________________________ il __________________
residente in ______________________________Prov. _______ CAP _______Via __________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in
caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
Attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
-

alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle

prestazioni

erogate

dalle

strutture

medesime:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
-

alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed
i

particolari

risultati

ottenuti

nelle

esperienze

professionali

precedenti:

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
-

alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo dell’attività/casistica
trattata

nei

precedenti

incarichi,

misurabili

in

termine

di

volume

e

complessità:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
-

Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi:
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

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:
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___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Attività didattiche 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:
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Partecipazione

a

eventi

formativi,

anche

effettuati

all’estero,

in

qualità

di

docente

o

di

relatore:

_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Data______________________________

FIRMA

_______________
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________

nato/a a_______________________il _______________________

residente in _____________________ Prov. _______ CAP ______________Via ___________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere in possesso:
Laurea in ____________________________________________________________ conseguita in data ____/____/________ presso
_____________________________________________ punteggio finale ____________
Abilitazione conseguita in data ____/____/________
Specializzazione in _____________________________________________________ conseguita in data ____/____/________
presso ______________________________________________ punteggio finale ____________
Iscrizione all’ordine dei Medici della provincia di ________________________________________________________________ dal
____/____/________ al n. ______________
Attestato di formazione manageriale:

□
□

SI

(conseguito in data ____/____/________)

NO

Eventuali altri titoli:
-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

Di aver svolto le seguenti attività di docenza seguendo il successivo schema esemplificativo:
Materia ______________________________________________________ presso ______________________________________
corso di studi ___________________________________________________________________ dal ____/____/________ al
____/____/________ n. ore di insegnamento totali ______________
Di aver partecipato ai seguenti eventi formativi (corsi, convegni, seminari, ecc.) seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione corso ________________________ organizzato da __________________________________________________
luogo

_____________________________

durata

dal

____/____/________

al

____/____/________

in

qualità

__________________________________________
Data______________________________

FIRMA
___________________

di
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Allegato D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a_________________________________________________ il
______________________ residente in _______________________________________ Prov. _______ CAP ______________
Via _________________________________________________________________N. _________ consapevole, secondo quanto
prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non
veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:

Servizi prestati seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione
□ Ente pubblico

Ente:

___________________________________________________________

□ privato accredit./convenz. SSN □ privato non accredit./convenz. SSN altro

□ _________________________________________________________________

Profilo professionale: ____________________________________________________________
Tipologia dell’incarico:

□ Tempo indeterminato

□ Tempo determinato

□ CoCoCo

□ CoCoPro

□ Convenzione

□ Libero professionale

□ Borsista

□ Altro_________________

durata dell’incarico: dal ____/____/________ al ____/____/_______
Durata orario settimanale:

□ Full time (36 h/sett.) □ part-time (____h/sett.)

Eventuali periodi di aspettativa:
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
che le copie di cui al successivo elenco sono conformi all’originale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Data______________________________

FIRMA
______________
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ASL BA
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DELLA
STRUTTURA COMPLESSA SIAN AREA NORD DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 0070 del 22/01/2019
RENDE NOTO
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa:
SIAN Area Nord del Dipartimento di Prevenzione – ruolo: sanitario – profilo professionale: medico –
disciplina: Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – rapporto di lavoro: esclusivo e a tempo indeterminato,
ai sensi delle seguenti disposizioni: art. 15 del D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i, D.P.R. 10/12/1997, n. 484, art.
4, comma 1, del D.L. 13/9/2012, n. 158, convertito nella Legge 8/11/2012, n. 189 e R.R. 31 Dicembre 2013, n.
24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno applicate:
1) le disposizioni di cui alla Legge 10/04/1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro;
2) la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
PROFILO OGGETTIVO (Struttura): definisce il contesto clinico e gestionale dell’U.O. in relazione alla Struttura
ed al contesto territoriale nel quale opera.
Governo clinico
In accordo con le previsioni dell’art. 8, comma 2 del “Regolamento organizzativo ed operativo del
Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari” approvato con deliberazione DG n.706/2013, devono essere
garantite:
a) la gestione del personale e delle risorse attribuite in relazione al raggiungimento degli obiettivi
assegnati;
b) la gestione delle attività della U.O.C., finalizzata al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
c) il coordinamento delle UU.OO.SS. eventualmente individuate nell’ambito del Servizio Territoriale
e degli incarichi professionali di alta specializzazione;
d) rappresentanza dell’U.O.C. territoriale nei rapporti con Enti, Istituzioni, sentito il Coordinatore
della U. O.C.;
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e) la collaborazione con il Coordinatore della U.O.C. territoriale nella verifica periodica dei risultati
raggiunti al fine del conseguimento degli obiettivi annuali assegnati;
f)

la supervisione del sistema informativo del Servizio Territoriale con garanzia di qualità e di
continuità dei relativi flussi istituzionali.

Caratteristiche organizzative
 Direzione e organizzazione delle attività di competenza sulla Area Nord, come individuata dal
“Regolamento organizzativo ed operativo del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari” approvato
con deliberazione DG n.706/2013.
 Promozione di conoscenze e competenze tecniche e professionali del personale assegnato alla
U.O.C..
 Valutazione in base al sistema di valutazione aziendale del personale assegnato alla U.O.C.
PROFILO SOGGETTIVO (Direttore da selezionare): definisce le competenze gestionali e tecnico-professionali,
le conoscenze scientifiche ed attitudinali ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alla Direzione
della U.O.C.
Competenze manageriali
 Consolidata e significativa esperienza nella gestione di problematiche organizzative-gestionali, con
esperienza di gestione di risorse umane ed anche strumentali.
 Capacità di lavorare per obiettivi, secondo le attribuzioni della Direzione del Dipartimento di
Prevenzione.
 Capacità di impostare e gestire il proprio lavoro e quello della struttura organizzativa secondo logiche
di programmazione aziendale.
 Capacità di promuovere il lavoro in rete, la progettazione partecipata interprofessionale ed
interdisciplinare.
 Capacità di definizione di protocolli operativi anche in collaborazione con altre unità operative del
Dipartimento di Prevenzione e con altre strutture e con altre strutture aziendali.
 Capacità di affrontare tempestivamente le possibili emergenze di sanità pubblica di competenza del
SIAN e di risolverle in accordo con la politica dell’Azienda e con le linee organizzative determinate.
Conoscenze scientifiche
 Ottimo livello di conoscenza delle principali norme nazionali e regionali relative alla programmazione
sanitaria, con particolare riguardo ai piani della prevenzione.
 Competenze tecnico-specialistiche adeguate, attestate dagli anni di servizio, dalle attività svolte e dalla
formazione ed aggiornamento, in particolare per quanto concerne il Controllo Ufficiale (ispezione,
verifica, audit, monitoraggio, campionamento e sorveglianza in materia di sicurezza alimentare) su
imprese o industrie alimentari che svolgono una qualsiasi delle attività di produzione, preparazione,
trasformazione, commercializzazione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione di alimenti e
bevande.
 Competenze tecnico-specialistiche in tema di sorveglianza nutrizionale, interventi di prevenzione
nutrizionale e di promozione della qualità nutrizionale, interventi atti alla variazione degli stili di vita
nelle varie fasce di età, utilizzo dei più comuni software gestionali di dietologia e nutrizione al fine
dell’attività di controllo/elaborazione di menù per la ristorazione collettiva, utilizzo delle metodiche
di valutazione antropometrica (plicometria, BIA, ecc), controlli della qualità nutrizionale dei pasti.
 Competenze tecnico-specialistiche in tema di prevenzione, controllo ed attività di indagine in casi
di infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari, gestione di stati di allerta relativi ad alimenti e
bevande destinate al consumo umano.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

8997

Attitudini necessarie per assolvere in modo idoneo alle funzioni
 Conoscenza di tecniche di management, sistemi di programmazione e controllo e di sistemi contabili
(budget, contabilità analitica), tecniche di gestione della qualità aziendale, miglioramento continuo
e risk management.
 Conoscenza delle norme contrattuali/convenzionali che regolamentano la gestione delle risorse
umane presenti nella unità operativa.
 Buone capacità relazionali con le varie figure professionali ed enti/associazioni e Comuni.
 Buone capacità negoziali con attitudine alla gestione delle risorse umane, con attenzione sia agli
aspetti economici che alla valutazione.
 Capacità propositiva e di studio rispetto alla progettazione, programmazione, regolamentazione e
alla integrazione dei molteplici aspetti e procedure propri della UOC Servizio Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione.
 Orientamento al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
a) iscrizione nell’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificazione presentata nei modi di legge;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina. Per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 10
del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa è valutabile, così come
prevede il DM 23 Marzo 2000, n. 184, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto
ai medici in possesso di specializzazione, dall’art. 5, comma1, lettera b), del DPR 484/97, il servizio prestato
in regime convenzionale a rapporto orario presso le struttura a diretta gestione delle aziende sanitarie e
del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Tale servizio è valutato con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende sanitarie.
c) curriculum professionale in cui sia documentata una specificata attività professionale ed adeguata
esperienza. I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 - del DPR 10/12/97 n. 484.
d) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale
l’incarico sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato
medesimo nel primo corso utile.
REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e alle funzioni attribuite al posto da ricoprire, è
effettuato, a cura dell’ASL, prima dell’immissione in servizio;
2) 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 DPR 20.12.79 n. 761, è dispensato dalla visita
medica;
c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego
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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 mendaci.
Tenuto conto della durata del contratto (quinquennale) l’attribuzione dell’incarico non modifica la cessazione
del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa in merito.
I requisiti di cui al presente bando di concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è, quindi, effettuata dalla Commissione preposta
all’espletamento della selezione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale ASL BA –
c/o Ufficio Concorsi - Assunzioni - Lungomare Starita, 6 – 70132 Bari, devono essere inoltrate scegliendo una
delle seguenti modalità:
1. per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa recante sul frontespizio
l’indicazione del concorso cui si intende partecipare, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La data di spedizione
è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante. In questo caso il candidato dovrà comunque
inoltrare una mail al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it per informare l’Ufficio
di aver trasmesso per posta, a mezzo raccomandata a.r., la domanda di partecipazione con indicazione
della struttura per cui si concorre;
2. per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it, in applicazione
della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB) con i seguenti allegati esclusivamente in formato PDF (pena la non
ammissione):
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà recare la firma autografa ovvero digitale.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal d. Lgs
235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
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Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto – nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del termine fissato dal bando,
non saranno prese in considerazione.
Non saranno, inoltre, prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata,
non siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità:
 per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che
comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
 nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nel bando, ne impedisca la
visione ed il conseguente esame della documentazione.
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:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

cognome e nome;
data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
procedura a cui si intende partecipare;
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 per il seguente
motivo_____________________________;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, alla ASL Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo
di numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In
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caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1). L’aspirante è obbligato a
comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
15) data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del D.P.R. 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.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
1) curriculum, redatto in carta semplice secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “B”, datato e
firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del D.P.R. 10/12/97 n. 484, che saranno valutate
secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D.Lgs 502/92.
Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, 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 casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d) Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea
o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
f) Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g) Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere. Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, fino
ad un massimo di 10, che 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;
h) Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
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I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al
punto g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui
agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non
reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente
documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun
punteggio.
2) Tutte le certificazioni (Allegati “C” e “D”) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative
ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di
carriera e di studio, nonché il possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
- profilo professionale;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
- durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato “D”), ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000 e s.m.i.
per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate, ad esempio per le eventuali copie di
specializzazioni, diplomi, corsi di studio, pubblicazioni ecc.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale.
4) Ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione al concorso pari a € 10,00 (non rimborsabile)
da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico bancario
intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202.
Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031 – Contributo di partecipazione
all’avviso pubblico per Direttore della struttura complessa del __________ (indicare per quale procedura
concorsuale si concorre). In mancanza della ricevuta di pagamento nei modi richiesti, il candidato non
sarà ammesso alla procedura concorsuale;
5) Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
6) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi (Allegati “C” e “D”) ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in
corso di validità.
Si rammenta che l’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
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COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’Azienda il profilo
del dirigente da incaricare. La stessa sulla base dell’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 presenta al Direttore Generale una terna
di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
-

-

-

-

Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
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 scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
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 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 (massimo punti 12);
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
(massimo punti 2),
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 (massimo punti 5);
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore (massimo punti 3);
Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5);
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi
(massimo punti 3).

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 del medesimo con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da
svolgere, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o 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.
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Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità
dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad essa
appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito della
procedura e dandone preventiva comunicazione al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio,
contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato con
raccomandata a/r, posta elettronica certificata (PEC) o con telegramma.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale www.asl.bari.it – sezione concorsi.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la
procedura di selezione.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito della terna di candidati, selezionati dall’apposita
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 sul
sito internet aziendale.
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.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
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.
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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 31
Dicembre 2013, n. 24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, così come integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999,
n. 229, l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del DPR 10 dicembre 1997 n.
484, deve essere conseguito dall’incaricato 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.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– Lungomare Starita 6 Bari – 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 e alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.Lgs 502/92 e s.m.i e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell’Azienda – Sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi:
 Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
 La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
 La nomina della Commissione di valutazione;
 La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
 I curricula dei candidati;
 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
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
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.
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L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi motivi che saranno espressi tramite il sito aziendale www.asl.bari.it, senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842549 – 2377 – 2544 nelle
ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.asl.bari.it - sezione concorsi.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo Minervini

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio Sanguedolce
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Allegato A

FAC - SIMILE DI DOMANDA

OGGETTO:

Al Direttore Generale ASL BA
c/o Ufficio Concorsi -Assunzioni
Lungomare Starita, 6
70132 Bari

richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Complessa SIAN Nord del Dipartimento di Prevenzione.

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________chiede di essere ammesso/a partecipare
all’Avviso pubblico di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, nonché consapevole, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/00, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
dichiara quanto segue:
1.

di essere nato/a a ______________________________________________ il _______________________________________;

2.

di essere residente in ____________________________ Prov. _______ CAP ______________________________________ Via
__________________________________________________ n. _____________;

3.

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________________________;

4.
5.

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
di essere in possesso del Diploma di Laurea in ________________________________________________________________
conseguito presso l’Università degli Studi di_________________________________ in data ___________________________;

6.

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;

7.

di essere in possesso della seguente specializzazione______________________________________________________
conseguita presso l’Università degli Studi di__________________________________________ in data _________________;

8.

di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di________________________________________________________;

9.

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________________________________________________(1);

10.
11.
12.
13.
14.

di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (2);
di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione di_____________________ (3) (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (4);
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
per il seguente motivo____________________________________________________________________________________;
15. accettare tutte le condizioni previste dal bando;
16. di autorizzare l’ASL di Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all'espletamento
della procedura concorsuale, ai sensi della Legge 30/12/2003 n. 196;
17. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Via__________________ n _________________ Città ____________________ Prov. __________ CAP __________________
Tel. n. __________________________ Indirizzo E-Mail _____________________ PEC ______________________, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di
dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Data______________________________

1)
2)
3)
4)

FIRMA

__________________

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
In caso contrario indicare le condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti;
Per la valutazione del servizio militare ai sensi della legge 958/86 indicare la posizione ed il servizio attestati nel foglio matricolare;
Indicare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti di impiego;
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Allegato B
CURRICULUM PROFESSIONALE
(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato/a __________________________ il __________________
residente in ______________________________Prov. _______ CAP _______Via __________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in
caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
Attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
-

alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle

prestazioni

erogate

dalle

strutture

medesime:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
-

alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed
i

particolari

risultati

ottenuti

nelle

esperienze

professionali

precedenti:

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
-

alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo dell’attività/casistica
trattata

nei

precedenti

incarichi,

misurabili

in

termine

di

volume

e

complessità:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
-

Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi:
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

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:
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___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Attività didattiche 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:
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Partecipazione

a

eventi

formativi,

anche

effettuati

all’estero,

in

qualità

di

docente

o

di

relatore:

_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Data______________________________

FIRMA

_______________
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________

nato/a a_______________________il _______________________

residente in _____________________ Prov. _______ CAP ______________Via ___________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere in possesso:
Laurea in ____________________________________________________________ conseguita in data ____/____/________ presso
_____________________________________________ punteggio finale ____________
Abilitazione conseguita in data ____/____/________
Specializzazione in _____________________________________________________ conseguita in data ____/____/________
presso ______________________________________________ punteggio finale ____________
Iscrizione all’ordine dei Medici della provincia di ________________________________________________________________ dal
____/____/________ al n. ______________
Attestato di formazione manageriale:

□
□

SI

(conseguito in data ____/____/________)

NO

Eventuali altri titoli:
-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

Di aver svolto le seguenti attività di docenza seguendo il successivo schema esemplificativo:
Materia ______________________________________________________ presso ______________________________________
corso di studi ___________________________________________________________________ dal ____/____/________ al
____/____/________ n. ore di insegnamento totali ______________
Di aver partecipato ai seguenti eventi formativi (corsi, convegni, seminari, ecc.) seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione corso ________________________ organizzato da __________________________________________________
luogo

_____________________________

durata

dal

____/____/________

al

____/____/________

in

qualità

__________________________________________
Data______________________________

FIRMA
___________________

di
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Allegato D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a_________________________________________________ il
______________________ residente in _______________________________________ Prov. _______ CAP ______________
Via _________________________________________________________________N. _________ consapevole, secondo quanto
prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non
veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:

Servizi prestati seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione
□ Ente pubblico

Ente:

___________________________________________________________

□ privato accredit./convenz. SSN □ privato non accredit./convenz. SSN altro

□ _________________________________________________________________

Profilo professionale: ____________________________________________________________
Tipologia dell’incarico:

□ Tempo indeterminato

□ Tempo determinato

□ CoCoCo

□ CoCoPro

□ Convenzione

□ Libero professionale

□ Borsista

□ Altro__________________

durata dell’incarico: dal ____/____/________ al ____/____/_______
Durata orario settimanale:

□ Full time (36 h/sett.) □ part-time (____h/sett.)

Eventuali periodi di aspettativa:
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
che le copie di cui al successivo elenco sono conformi all’originale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Data______________________________

FIRMA
______________
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ASL BA
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DELLA
STRUTTURA COMPLESSA SIAN AREA SUD DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 0070 del 22/01/2019
RENDE NOTO
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa:
SIAN Area Sud del Dipartimento di Prevenzione – ruolo: sanitario – profilo professionale: medico – disciplina:
Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – rapporto di lavoro: esclusivo e a tempo indeterminato, ai sensi
delle seguenti disposizioni: art. 15 del D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i, D.P.R. 10/12/1997, n. 484, art. 4,
comma 1, del D.L. 13/9/2012, n. 158, convertito nella Legge 8/11/2012, n. 189 e R.R. 31 Dicembre 2013, n. 24
approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno applicate:
1) le disposizioni di cui alla Legge 10/04/1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro;
2) la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
PROFILO OGGETTIVO (Struttura): definisce il contesto clinico e gestionale dell’U.O. in relazione alla Struttura
ed al contesto territoriale nel quale opera.
Governo clinico
In accordo con le previsioni dell’art. 8, comma 2 del “Regolamento organizzativo ed operativo del
Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari” approvato con deliberazione DG n.706/2013, devono essere
garantite:
a) la gestione del personale e delle risorse attribuite in relazione al raggiungimento degli obiettivi
assegnati;
b) la gestione delle attività della U. O. C., finalizzata al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
c) il coordinamento delle UU.OO.SS. eventualmente individuate nell’ambito del Servizio Territoriale
e degli incarichi professionali di alta specializzazione;
d) rappresentanza dell’U.O.C. territoriale nei rapporti con Enti, Istituzioni, sentito il Coordinatore
della U.O.C.;
e) la collaborazione con il Coordinatore della U.O.C. territoriale nella verifica periodica dei risultati
raggiunti al fine del conseguimento degli obiettivi annuali assegnati;
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f)

la supervisione del sistema informativo del Servizio Territoriale con garanzia di qualità e di
continuità dei relativi flussi istituzionali.

Caratteristiche organizzative
 Direzione e organizzazione delle attività di ·competenza sulla Area Sud, come individuata dal
“Regolamento organizzativo ed operativo del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari” approvato
con deliberazione DG n.706/2013.
 Promozione di conoscenze e competenze tecniche e professionali del personale assegnato alla
U.O.C.
 Valutazione in base al sistema di valutazione aziendale del personale assegnato alla U.O.C.
PROFILO SOGGETTIVO (Direttore da selezionare): definisce le competenze gestionali e tecnico-professionali,
le conoscenze scientifiche ed attitudinali ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alla Direzione
della U.O.C.
Competenze manageriali
 Consolidata e significativa esperienza nella gestione di problematiche organizzative-gestionali, con
esperienza di gestione di risorse umane ed anche strumentali.
 Capacità di lavorare per obiettivi, secondo le attribuzioni della Direzione del Dipartimento di
Prevenzione.
 Capacità di impostare e gestire il proprio lavoro e quello della struttura organizzativa secondo logiche
di programmazione aziendale.
 Capacità di promuovere il lavoro in rete, la progettazione partecipata interprofessionale ed
interdisciplinare.
 Capacità di definizione di protocolli operativi anche in collaborazione con altre unità operative del
Dipartimento di Prevenzione e con altre strutture e con altre strutture aziendali.
 Capacità di affrontare tempestivamente le possibili emergenze di sanità pubblica di competenza del
SIAN e di risolverle in accordo con la politica dell’Azienda e con le linee organizzative determinate.
Conoscenze scientifiche
 Ottimo livello di conoscenza delle principali norme nazionali e regionali relative alla programmazione
sanitaria, con particolare riguardo ai piani della prevenzione.
 Competenze tecnico-specialistiche adeguate, attestate dagli anni di servizio, dalle attività svolte e dalla
formazione ed aggiornamento, in particolare per quanto concerne il Controllo Ufficiale (ispezione,
verifica, audit, monitoraggio, campionamento e sorveglianza in materia di sicurezza alimentare) su
imprese o industrie alimentari che svolgono una qualsiasi delle attività di produzione, preparazione,
trasformazione, commercializzazione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione di alimenti e
bevande.
 Competenze tecnico-specialistiche in tema di sorveglianza nutrizionale, interventi di prevenzione
nutrizionale e di promozione della qualità nutrizionale, interventi atti alla variazione degli stili di vita
nelle varie fasce di età, utilizzo dei più comuni software gestionali di dietologia e nutrizione al fine
dell’attività di controllo/elaborazione di menù per la ristorazione collettiva, utilizzo delle metodiche
di valutazione antropometrica (plicometria, BIA, ecc), controlli della qualità nutrizionale dei pasti.
 Competenze tecnico-specialistiche in tema di prevenzione, controllo ed attività di indagine in casi
di infezioni, intossicazioni e tossinfezioni alimentari, gestione di stati di allerta relativi ad alimenti e
bevande destinate al consumo umano.
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Attitudini necessarie per assolvere in modo idoneo alle funzioni
 Conoscenza di tecniche di management, sistemi di programmazione e controllo e di sistemi contabili
(budget, contabilità analitica), tecniche di gestione della qualità aziendale, miglioramento continuo
e risk management.
 Conoscenza delle norme contrattuali/convenzionali che regolamentano la gestione delle risorse
umane presenti nella unità operativa.
 Buone capacità relazionali con le varie figure professionali ed enti/associazioni e Comuni.
 Buone capacità negoziali con attitudine alla gestione delle risorse umane, con attenzione sia agli
aspetti economici che alla valutazione.
 Capacità propositiva e di studio rispetto alla progettazione, programmazione, regolamentazione e
alla integrazione dei molteplici aspetti e procedure propri della UOC Servizio Igiene degli Alimenti e
della Nutrizione.
 Orientamento al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
a) iscrizione nell’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificazione presentata nei modi di legge;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina. Per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 10
del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa è valutabile, così come
prevede il DM 23 Marzo 2000, n. 184, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto
ai medici in possesso di specializzazione, dall’art. 5, comma1, lettera b), del DPR 484/97, il servizio prestato
in regime convenzionale a rapporto orario presso le struttura a diretta gestione delle aziende sanitarie e
del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Tale servizio è valutato con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende sanitarie.
c) curriculum professionale in cui sia documentata una specificata attività professionale ed adeguata
esperienza. I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 - del DPR 10/12/97 n. 484.
d) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale
l’incarico sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato
medesimo nel primo corso utile.
REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e alle funzioni attribuite al posto da ricoprire, è
effettuato, a cura dell’ASL, prima dell’immissione in servizio;
2) 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 DPR 20.12.79 n. 761, è dispensato dalla visita
medica;
c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego
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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 mendaci.
Tenuto conto della durata del contratto (quinquennale) l’attribuzione dell’incarico non modifica la cessazione
del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa in merito.
I requisiti di cui al presente bando di concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è, quindi, effettuata dalla Commissione preposta
all’espletamento della selezione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale ASL BA –
c/o Ufficio Concorsi - Assunzioni - Lungomare Starita, 6 – 70132 Bari, devono essere inoltrate scegliendo una
delle seguenti modalità:
1. per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa recante sul frontespizio
l’indicazione del concorso cui si intende partecipare, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La data di spedizione
è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante. In questo caso il candidato dovrà comunque
inoltrare una mail al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it per informare l’Ufficio
di aver trasmesso per posta, a mezzo raccomandata a.r., la domanda di partecipazione con indicazione
della struttura per cui si concorre;
2. per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it, in applicazione
della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB) con i seguenti allegati esclusivamente in formato PDF (pena la non
ammissione):
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà recare la firma autografa ovvero digitale.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal d. Lgs
235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
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Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto – nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del termine fissato dal bando,
non saranno prese in considerazione.
Non saranno, inoltre, prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata,
non siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità:
 per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che
comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
 nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nel bando, ne impedisca la
visione ed il conseguente esame della documentazione.
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:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

cognome e nome;
data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
procedura a cui si intende partecipare;
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 per il seguente
motivo_____________________________;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, alla ASL Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo
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di numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1). L’aspirante è obbligato a
comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
15) data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del D.P.R. 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.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
1) curriculum, redatto in carta semplice secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “B”, datato e
firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del D.P.R. 10/12/97 n. 484, che saranno valutate
secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D.Lgs 502/92.
Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, 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 casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d) Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea
o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
f) Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g) Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere. Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, fino
ad un massimo di 10, che 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;
h) Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
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I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al
punto g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui
agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non
reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente
documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun
punteggio.
2) Tutte le certificazioni (Allegati “C” e “D”) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative
ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di
carriera e di studio, nonché il possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
- profilo professionale;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
- durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato “D”), ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000 e s.m.i.
per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate, ad esempio per le eventuali copie di
specializzazioni, diplomi, corsi di studio, pubblicazioni ecc.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale.
4) Ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione al concorso pari a € 10,00 (non rimborsabile)
da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico bancario
intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202.
Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031 – Contributo di partecipazione
all’avviso pubblico per Direttore della struttura complessa del __________ (indicare per quale procedura
concorsuale si concorre). In mancanza della ricevuta di pagamento nei modi richiesti, il candidato non
sarà ammesso alla procedura concorsuale;
5) Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
6) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi (Allegati “C” e “D”) ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in
corso di validità.
Si rammenta che l’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
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COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’Azienda il profilo
del dirigente da incaricare. La stessa sulla base dell’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 presenta al Direttore Generale una terna
di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
-

-

-

-

Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
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 scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
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 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 (massimo punti 12);
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
(massimo punti 2),
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 (massimo punti 5);
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore (massimo punti 3);
Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5);
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi
(massimo punti 3).

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 del medesimo con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da
svolgere, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o 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.
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Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità
dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad essa
appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito della
procedura e dandone preventiva comunicazione al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio,
contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato con
raccomandata a/r, posta elettronica certificata (PEC) o con telegramma.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale www.asl.bari.it – sezione concorsi.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la
procedura di selezione.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito della terna di candidati, selezionati dall’apposita
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 sul
sito internet aziendale.
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.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
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.
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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 31
Dicembre 2013, n. 24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, così come integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999,
n. 229, l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del DPR 10 dicembre 1997 n.
484, deve essere conseguito dall’incaricato 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.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– Lungomare Starita 6 Bari – 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 e alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.Lgs 502/92 e s.m.i e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell’Azienda – Sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi:
 Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
 La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
 La nomina della Commissione di valutazione;
 La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
 I curricula dei candidati;
 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
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
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.
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L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi motivi che saranno espressi tramite il sito aziendale www.asl.bari.it, senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842549 – 2377 – 2544 nelle
ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.asl.bari.it - sezione concorsi.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo Minervini

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio Sanguedolce
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Allegato A

FAC - SIMILE DI DOMANDA

OGGETTO:

Al Direttore Generale ASL BA
c/o Ufficio Concorsi -Assunzioni
Lungomare Starita, 6
70132 Bari

richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Complessa SIAN Area Sud del Dipartimento di Prevenzione.

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________chiede di essere ammesso/a partecipare
all’Avviso pubblico di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, nonché consapevole, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/00, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
dichiara quanto segue:
1.

di essere nato/a a ______________________________________________ il _______________________________________;

2.

di essere residente in ____________________________ Prov. _______ CAP ______________________________________ Via
__________________________________________________ n. _____________;

3.

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________________________;

4.
5.

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
di essere in possesso del Diploma di Laurea in ________________________________________________________________
conseguito presso l’Università degli Studi di_________________________________ in data ___________________________;

6.

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;

7.

di essere in possesso della seguente specializzazione______________________________________________________
conseguita presso l’Università degli Studi di__________________________________________ in data _________________;

8.

di essere iscritto all’Ordine dei Medici della Provincia di________________________________________________________;

9.

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________________________________________________(1);

10.
11.
12.
13.
14.

di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (2);
di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione di_____________________ (3) (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (4);
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
per il seguente motivo____________________________________________________________________________________;
15. accettare tutte le condizioni previste dal bando;
16. di autorizzare l’ASL di Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all'espletamento
della procedura concorsuale, ai sensi della Legge 30/12/2003 n. 196;
17. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Via__________________ n _________________ Città ____________________ Prov. __________ CAP __________________
Tel. n. __________________________ Indirizzo E-Mail _____________________ PEC ______________________, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario.
Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di
dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Data______________________________

1)
2)
3)
4)

FIRMA

__________________

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
In caso contrario indicare le condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti;
Per la valutazione del servizio militare ai sensi della legge 958/86 indicare la posizione ed il servizio attestati nel foglio matricolare;
Indicare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti di impiego;
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Allegato B
CURRICULUM PROFESSIONALE
(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato/a __________________________ il __________________
residente in ______________________________Prov. _______ CAP _______Via __________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in
caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
Attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
-

alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle

prestazioni

erogate

dalle

strutture

medesime:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
-

alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed
i

particolari

risultati

ottenuti

nelle

esperienze

professionali

precedenti:

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
-

alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo dell’attività/casistica
trattata

nei

precedenti

incarichi,

misurabili

in

termine

di

volume

e

complessità:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
-

Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi:
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

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:
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___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Attività didattiche 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:
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Partecipazione

a

eventi

formativi,

anche

effettuati

all’estero,

in

qualità

di

docente

o

di

relatore:

_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Data______________________________

FIRMA

_______________
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________

nato/a a_______________________il _______________________

residente in _____________________ Prov. _______ CAP ______________Via ___________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere in possesso:
Laurea in ____________________________________________________________ conseguita in data ____/____/________ presso
_____________________________________________ punteggio finale ____________
Abilitazione conseguita in data ____/____/________
Specializzazione in _____________________________________________________ conseguita in data ____/____/________
presso ______________________________________________ punteggio finale ____________
Iscrizione all’ordine dei Medici della provincia di ________________________________________________________________ dal
____/____/________ al n. ______________
Attestato di formazione manageriale:

□
□

SI

(conseguito in data ____/____/________)

NO

Eventuali altri titoli:
-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

Di aver svolto le seguenti attività di docenza seguendo il successivo schema esemplificativo:
Materia ______________________________________________________ presso ______________________________________
corso di studi ___________________________________________________________________ dal ____/____/________ al
____/____/________ n. ore di insegnamento totali ______________
Di aver partecipato ai seguenti eventi formativi (corsi, convegni, seminari, ecc.) seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione corso ________________________ organizzato da __________________________________________________
luogo

_____________________________

durata

dal

____/____/________

al

____/____/________

in

qualità

__________________________________________
Data______________________________

FIRMA
___________________

di
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Allegato D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a_________________________________________________ il
______________________ residente in _______________________________________ Prov. _______ CAP ______________
Via _________________________________________________________________N. _________ consapevole, secondo quanto
prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non
veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:

Servizi prestati seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione
□ Ente pubblico

Ente:

___________________________________________________________

□ privato accredit./convenz. SSN □ privato non accredit./convenz. SSN altro

□ _________________________________________________________________

Profilo professionale: ____________________________________________________________
Tipologia dell’incarico:

□ Tempo indeterminato

□ Tempo determinato

□ CoCoCo

□ CoCoPro

□ Convenzione

□ Libero professionale

□ Borsista

□ Altro__________________

durata dell’incarico: dal ____/____/________ al ____/____/_______
Durata orario settimanale:

□ Full time (36 h/sett.) □ part-time (____h/sett.)

Eventuali periodi di aspettativa:
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
che le copie di cui al successivo elenco sono conformi all’originale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Data______________________________

FIRMA
______________
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ASL BA
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DELLA
STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO VETERINARIO SIAV A AREA SUD.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 0070 del 22/01/2019
RENDE NOTO
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa:
Servizio Veterinario SIAV A Area Sud – ruolo: sanitario – profilo professionale: veterinario – disciplina: Sanità
Animale – rapporto di lavoro: esclusivo e a tempo indeterminato, ai sensi delle seguenti disposizioni: art. 15
del D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i, D.P.R. 10/12/1997, n. 484, art. 4, comma 1, del D.L. 13/9/2012, n. 158,
convertito nella Legge 8/11/2012, n. 189 e R.R. 31 Dicembre 2013, n. 24 approvato con D.G.R. n. 2207 del
26/11/2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno applicate:
1) le disposizioni di cui alla Legge 10/04/1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro;
2) la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
PROFILO OGGETTIVO (Struttura): definisce il contesto clinico e gestionale dell’U.O. in relazione alla Struttura
ed al contesto territoriale nel quale opera.
Governo clinico
In accordo con le previsioni dell’art. 8, comma 2 del Regolamento organizzativo ed operativo del Dipartimento
di Prevenzione della ASL Bari approvato con deliberazione DG n. 706/2013, devono essere garantite:
a) La gestione del personale e delle risorse attribuite in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
b) La gestione delle attività della U.O.C., finalizzata al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
c) Il coordinamento delle UU.OO.SS. eventualmente individuate nell’ambito del Servizio Territoriale e degli
incarichi professionali di alta specializzazione;
d) Rappresentanza dell’U.O.C. territoriale nei rapporti con Enti, Istituzioni, sentito il Coordinatore dell’U.O.C.;
e) La collaborazione con il Coordinatore della U.O.C. territoriale nella verifica periodica dei risultati raggiunti
al fine del conseguimento degli obiettivi annuali assegnati;
f) La supervisione del sistema informativo del Servizio Territoriale con garanzia di qualità e di continuità dei
relativi flussi istituzionali.
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Caratteristiche organizzative
a) Direzione e organizzazione delle attività di competenza dell’Area Sud, come individuata dal Regolamento
organizzativo ed operativo del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari, approvato con deliberazione DG
n. 706/2013;
b) Promozione di conoscenze e competenze tecniche e professionali del personale assegnato alla U.O.C.;
c) Valutazione in base al sistema di valutazione aziendale del personale assegnato alla U.O.C
PROFILO SOGGETTIVO (Direttore da selezionare): definisce le competenze gestionali e tecnico-professionali,
le conoscenze scientifiche ed attitudinali ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alla Direzione
della U.O.C.
Profilo professionale del Direttore di struttura complessa. REQUISITI GESTIONALI.
a) Consolidata e significativa esperienza nella gestione di problematiche organizzative- gestionali, con
esperienza di risorse umane ed anche strumentali;
b) Capacità di lavorare per obiettivi, secondo le attribuzioni della Direzione del Dipartimento di Prevenzione;
c) Capacità di impostare e gestire il proprio lavoro e quello della struttura organizzativa secondo logiche di
programmazione aziendale;
d) Capacità di promuovere il lavoro in rete, la progettazione partecipata interprofessionale ed
interdisciplinare;
e) Capacità di definizione di protocolli operativi anche in collaborazione con altre unità operative del
Dipartimento di Prevenzione e con altre strutture e con altre strutture aziendali;
f)

Capacità di affrontare tempestivamente le possibili emergenze di sanità animale di competenza del SIAV
“A” e di risolverle in accordo con la politica dell’Azienda e con le linee organizzative determinate.

Profilo professionale del Direttore di struttura complessa. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI.
Conoscenze scientifiche
a) Ottimo livello di conoscenza delle principali norme nazionali e regionali relative alla programmazione
sanitaria, con particolare riguardo ai piani di prevenzione;
b) Competenze tecnico- specialistiche adeguate, attestate dagli anni di servizio, dalle attività svolte e
dalla formazione ed aggiornamento, in particolare per quanto concerne il controllo ufficiale (vigilanza
e controllo sulla sorveglianza epidemiologica delle malattie infettive e diffusive degli animali; profilassi
ai fini dell’eradicazione delle malattie infettive e diffusive degli animali; Prevenzione e controllo delle
zoonosi; Controllo delle popolazioni sinantrope e selvatiche ai fini della salute umana e dell’equilibrio
fra uomo, animale e ambiente; Interventi di Polizia Veterinaria; Gestione delle anagrafi animali e
zootecniche; Sistemi di risposta ad emergenze epidemiche delle popolazioni animali; Sorveglianza e
controllo sui concentramenti e spostamenti di animali, compresa l’importazione e l’esportazione, ferme
restando le competenze degli Uffici Veterinari per gli Adempimenti Comunitari (U.V.A.C.) e dei Posti
d’Ispezione Frontaliera (P.I.F.); Sorveglianza e controllo sui trattamenti immunizzanti; Lotta al randagismo
e controllo della popolazione canina; Controllo episodi di morsicature da cani; Educazione alla salute
per la parte di competenza; Sorveglianza epidemiologica; Tenuta registro tumori animali; Attività di
verifica dell’idoneità progettuale, strutturale e funzionale di strutture destinate alle attività oggetto di
sorveglianza o controllo del S.I.A.V. A; Referti, denunce, certificazioni ed attività connesse all’emanazione
di provvedimenti con tingibili ed urgenti; Prestazioni o attività consequenziali al rilievo, per la qualifica
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di Ufficiale di Polizia Giudiziaria, di illeciti amministrativi e penali; Formazione e aggiornamento del
personale sanitario, tecnico e amministrativo afferente al Servizio; Rilascio pareri tecnici su regolamenti
comunali o Enti, Autorità e privati)
Attitudini necessarie per assolvere in modo idoneo alle funzioni
a) Conoscenze di tecniche di management, sistemi di programmazione e controllo e di sistemi contabili
(budget, contabilità analitica), tecniche di gestione della qualità aziendale, miglioramento continuo e
risk management;
b) Conoscenze delle norme contrattuali/convenzionali che regolamentano la gestione delle risorse umane
presenti nella unità operativa;
c) Buone capacità relazionali con le varie figure professionali ed Enti/Associazioni e Comuni;
d) Buone capacità negoziali con attitudine alla gestione delle risorse umane, con attenzione sia agli aspetti
economici che alla valutazione;
e) Capacità propositiva e di studio rispetto alla progettazione, programmazione, regolamentazione e alla
integrazione dei molteplici aspetti e procedure propri della U.O.C. SIAV “A”;
f)

Orientamento al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

a) iscrizione nell’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificazione presentata nei modi di legge;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina. Per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 10
del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa è valutabile, così come
prevede il DM 23 Marzo 2000, n. 184, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto
ai medici in possesso di specializzazione, dall’art. 5, comma1, lettera b), del DPR 484/97, il servizio prestato
in regime convenzionale a rapporto orario presso le struttura a diretta gestione delle aziende sanitarie e
del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Tale servizio è valutato con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende sanitarie.
c) curriculum professionale in cui sia documentata una specificata attività professionale ed adeguata
esperienza. I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 - del DPR 10/12/97 n. 484.
d) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale
l’incarico sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato
medesimo nel primo corso utile.
REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e alle funzioni attribuite al posto da ricoprire, è
effettuato, a cura dell’ASL, prima dell’immissione in servizio;
2) 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 DPR 20.12.79 n. 761, è dispensato dalla visita
medica;
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c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego presso una
pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o con dichiarazioni mendaci.
Tenuto conto della durata del contratto (quinquennale) l’attribuzione dell’incarico non modifica la cessazione
del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa in merito.
I requisiti di cui al presente bando di concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è, quindi, effettuata dalla Commissione preposta
all’espletamento della selezione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale ASL BA –
c/o Ufficio Concorsi - Assunzioni - Lungomare Starita, 6 – 70132 Bari, devono essere inoltrate scegliendo una
delle seguenti modalità:
1. per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa recante sul frontespizio
l’indicazione del concorso cui si intende partecipare, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La data di spedizione
è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante. In questo caso il candidato dovrà comunque
inoltrare una mail al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it per informare l’Ufficio
di aver trasmesso per posta, a mezzo raccomandata a.r., la domanda di partecipazione con indicazione
della struttura per cui si concorre;
2. per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it, in applicazione
della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB) con i seguenti allegati esclusivamente in formato PDF (pena la non
ammissione):
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà recare la firma autografa ovvero digitale.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal d. Lgs
235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo aziendale.
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E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto – nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del termine fissato dal bando,
non saranno prese in considerazione.
Non saranno, inoltre, prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata,
non siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità:
 per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che
comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
 nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nel bando, ne impedisca la
visione ed il conseguente esame della documentazione.
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:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)

cognome e nome;
data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
procedura a cui si intende partecipare;
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 per il seguente
motivo_____________________________;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, alla ASL Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
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14) domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo
di numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1). L’aspirante è obbligato a
comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
15) data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del D.P.R. 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.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
1) curriculum, redatto in carta semplice secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “B”, datato e
firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del D.P.R. 10/12/97 n. 484, che saranno valutate
secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D.Lgs 502/92.
Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, 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 casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d) Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea
o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
f) Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g) Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere. Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, fino
ad un massimo di 10, che 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;
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h)
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Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.

I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al
punto g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui
agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non
reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente
documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun
punteggio.
2) Tutte le certificazioni (Allegati “C” e “D”) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative
ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di
carriera e di studio, nonché il possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
- profilo professionale;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
- durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato “D”), ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000 e s.m.i.
per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate, ad esempio per le eventuali copie di
specializzazioni, diplomi, corsi di studio, pubblicazioni ecc.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale.
4) Ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione al concorso pari a € 10,00 (non rimborsabile)
da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico bancario
intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202.
Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031 – Contributo di partecipazione
all’avviso pubblico per Direttore della struttura complessa del __________ (indicare per quale procedura
concorsuale si concorre). In mancanza della ricevuta di pagamento nei modi richiesti, il candidato non
sarà ammesso alla procedura concorsuale;
5) Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
6) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi (Allegati “C” e “D”) ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in
corso di validità.
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Si rammenta che l’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’Azienda il profilo
del dirigente da incaricare. La stessa sulla base dell’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 presenta al Direttore Generale una terna
di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
-

-

-

-

-

Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
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 scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
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 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 (massimo punti 12);
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
(massimo punti 2),
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 (massimo punti 5);
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore (massimo punti 3);
Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5);
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi
(massimo punti 3).

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 del medesimo con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da
svolgere, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
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scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o 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 al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio,
contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato con
raccomandata a/r, posta elettronica certificata (PEC) o con telegramma.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale www.asl.bari.it – sezione concorsi.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la
procedura di selezione.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito della terna di candidati, selezionati dall’apposita
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 sul
sito internet aziendale.
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.
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L’incarico avrà la durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è stabilito dal vigente C.C.N.L. dell’area della dirigenza medica e veterinaria.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
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 31
Dicembre 2013, n. 24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, così come integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999,
n. 229, l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del DPR 10 dicembre 1997 n.
484, deve essere conseguito dall’incaricato 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.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– Lungomare Starita 6 Bari – 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 e alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.Lgs 502/92 e s.m.i e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell’Azienda – Sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi:
 Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
 La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
 La nomina della Commissione di valutazione;
 La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
 I curricula dei candidati;
 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
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
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Ai candidati è riconosciuto il diritto di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
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 che saranno espressi tramite il sito aziendale www.asl.bari.it, senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842549 – 2377 – 2544 nelle
ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.asl.bari.it - sezione concorsi.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo Minervini

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio Sanguedolce
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Allegato A

FAC - SIMILE DI DOMANDA

OGGETTO:

Al Direttore Generale ASL BA
c/o Ufficio Concorsi -Assunzioni
Lungomare Starita, 6
70132 Bari

richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Complessa Servizio Veterinario SIAV A Area Sud.

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________chiede di essere ammesso/a partecipare
all’Avviso pubblico di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, nonché consapevole, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/00, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
dichiara quanto segue:
1.

di essere nato/a a ______________________________________________ il _______________________________________;

2.

di essere residente in ____________________________ Prov. _______ CAP ______________________________________ Via
__________________________________________________ n. _____________;

3.

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________________________;

4.
5.

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
di essere in possesso del Diploma di Laurea in ________________________________________________________________
conseguito presso l’Università degli Studi di_________________________________ in data ___________________________;

6.

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;

7.

di essere in possesso della seguente specializzazione______________________________________________________
conseguita presso l’Università degli Studi di__________________________________________ in data _________________;

8.

di essere iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di______________________________________________;

9.

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________________________________________________(1);

10.
11.
12.
13.
14.

di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (2);
di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione di_____________________ (3) (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (4);
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
per il seguente motivo____________________________________________________________________________________;
15. accettare tutte le condizioni previste dal bando;
16. di autorizzare l’ASL di Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all'espletamento
della procedura concorsuale, ai sensi della Legge 30/12/2003 n. 196;
17. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Via__________________ n _________________ Città ____________________ Prov. __________ CAP __________________
Tel. n. __________________________ Indirizzo E-Mail _____________________ PEC ______________________, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di
dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Data______________________________

1)
2)
3)
4)

FIRMA

__________________

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
In caso contrario indicare le condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti;
Per la valutazione del servizio militare ai sensi della legge 958/86 indicare la posizione ed il servizio attestati nel foglio matricolare;
Indicare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti di impiego;
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Allegato B
CURRICULUM PROFESSIONALE
(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato/a __________________________ il __________________
residente in ______________________________Prov. _______ CAP _______Via __________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in
caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
Attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
-

alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle

prestazioni

erogate

dalle

strutture

medesime:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
-

alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed
i

particolari

risultati

ottenuti

nelle

esperienze

professionali

precedenti:

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
-

alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo dell’attività/casistica
trattata

nei

precedenti

incarichi,

misurabili

in

termine

di

volume

e

complessità:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
-

Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi:
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

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:
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___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Attività didattiche 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:
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Partecipazione

a

eventi

formativi,

anche

effettuati

all’estero,

in

qualità

di

docente

o

di

relatore:

_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Data______________________________

FIRMA

_______________
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________

nato/a a_______________________il _______________________

residente in _____________________ Prov. _______ CAP ______________Via ___________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere in possesso:
Laurea in ____________________________________________________________ conseguita in data ____/____/________ presso
_____________________________________________ punteggio finale ____________
Abilitazione conseguita in data ____/____/________
Specializzazione in _____________________________________________________ conseguita in data ____/____/________
presso ______________________________________________ punteggio finale ____________
Iscrizione all’ordine dei Medici della provincia di ________________________________________________________________ dal
____/____/________ al n. ______________
Attestato di formazione manageriale:

□
□

SI

(conseguito in data ____/____/________)

NO

Eventuali altri titoli:
-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________

-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________

Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________
Di aver svolto le seguenti attività di docenza seguendo il successivo schema esemplificativo:
Materia ______________________________________________________ presso ______________________________________
corso di studi ___________________________________________________________________ dal ____/____/________ al
____/____/________ n. ore di insegnamento totali ______________
Di aver partecipato ai seguenti eventi formativi (corsi, convegni, seminari, ecc.) seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione corso ________________________ organizzato da __________________________________________________
luogo

_____________________________

durata

dal

____/____/________

al

____/____/________

in

qualità

__________________________________________
Data______________________________

FIRMA
___________________

di
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Allegato D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a_________________________________________________ il
______________________ residente in _______________________________________ Prov. _______ CAP ______________
Via _________________________________________________________________N. _________ consapevole, secondo quanto
prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non
veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:

Servizi prestati seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione
□ Ente pubblico

Ente:

___________________________________________________________

□ privato accredit./convenz. SSN □ privato non accredit./convenz. SSN altro

□ _________________________________________________________________

Profilo professionale: ____________________________________________________________
Tipologia dell’incarico:

□ Tempo indeterminato

□ Tempo determinato

□ CoCoCo

□ CoCoPro

□ Convenzione

□ Libero professionale

□ Borsista

□ Altro__________________

durata dell’incarico: dal ____/____/________ al ____/____/_______
Durata orario settimanale:

□ Full time (36 h/sett.) □ part-time (____h/sett.)

Eventuali periodi di aspettativa:
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
che le copie di cui al successivo elenco sono conformi all’originale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Data______________________________

FIRMA
______________
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ASL BA
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DELLA
STRUTTURA COMPLESSA SERVIZIO VETERINARIO SIAV C AREA SUD.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 0070 del 22/01/2019
RENDE NOTO
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa:
Servizio Veterinario SIAV C Area Sud – ruolo: sanitario – profilo professionale: veterinario – disciplina: Igiene
degli Alimenti e delle Produzioni Zootecniche – rapporto di lavoro: esclusivo e a tempo indeterminato, ai
sensi delle seguenti disposizioni: art. 15 del D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i, D.P.R. 10/12/1997, n. 484, art.
4, comma 1, del D.L. 13/9/2012, n. 158, convertito nella Legge 8/11/2012, n. 189 e R.R. 31 Dicembre 2013, n.
24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno applicate:
1) le disposizioni di cui alla Legge 10/04/1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro;
2) la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
PROFILO OGGETTIVO (Struttura): definisce il contesto clinico e gestionale dell’U.O. in relazione alla Struttura
ed al contesto territoriale nel quale opera.
Governo clinico
In accordo con le previsioni dell’art. 8, comma 2 del Regolamento organizzativo ed operativo del Dipartimento
di Prevenzione della ASL Bari approvato con deliberazione DG n. 706/2013, devono essere garantite:
a) La gestione del personale e delle risorse attribuite in relazione al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
b) La gestione delle attività della U.O.C., finalizzata al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
c) Il coordinamento delle UU.OO.SS. eventualmente individuate nell’ambito del Servizio Territoriale e degli
incarichi professionali di alta specializzazione;
d) Rappresentanza dell’U.O.C. territoriale nei rapporti con Enti, Istituzioni, sentito il Coordinatore dell’U.O.C.;
e) La collaborazione con il Coordinatore della U.O.C. territoriale nella verifica periodica dei risultati raggiunti
al fine del conseguimento degli obiettivi annuali assegnati;
f) La supervisione del sistema informativo del Servizio Territoriale con garanzia di qualità e di continuità dei
relativi flussi istituzionali.
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Caratteristiche organizzative
a) Direzione e organizzazione delle attività di competenza dell’Area Sud, come individuata dal
Regolamento organizzativo ed operativo del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari, approvato
con deliberazione DG n. 706/2013;
b) Promozione di conoscenze e competenze tecniche e professionali del personale assegnato alla U.O.C.;
c) Valutazione in base al sistema di valutazione aziendale del personale assegnato alla U.O.C .
PROFILO SOGGETTIVO (Direttore da selezionare): definisce le competenze gestionali e tecnico-professionali,
le conoscenze scientifiche ed attitudinali ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alla Direzione
della U.O.C.
Profilo professionale del Direttore di struttura complessa. REQUISITI GESTIONALI.
a) Consolidata e significativa esperienza nella gestione di problematiche organizzative- gestionali, con
esperienza di risorse umane ed anche strumentali;
b) Capacità di lavorare per obiettivi, secondo le attribuzioni della Direzione del Dipartimento di
Prevenzione;
c) Capacità di impostare e gestire il proprio lavoro e quello della struttura organizzativa secondo logiche
di programmazione aziendale;
d) Capacità di promuovere il lavoro in rete, la progettazione partecipata interprofessionale ed
interdisciplinare;
e) Capacità di definizione di protocolli operativi anche in collaborazione con altre unità operative del
Dipartimento di Prevenzione e con altre strutture e con altre strutture aziendali;
f)

Capacità di affrontare tempestivamente le possibili emergenze di sanità pubblica veterinaria
di competenza del SIA V “C” e di risolverle in accordo con la politica dell’Azienda e con le linee
organizzative determinate;

Profilo professionale del Direttore di struttura complessa. REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI.
Conoscenze scientifiche
a) Ottimo livello di conoscenza delle principali norme nazionali e regionali relative alla programmazione
sanitaria, con particolare riguardo ai piani di prevenzione;
b) Competenze tecnico- specialistiche adeguate, attestate dagli anni di servizio, dalle attività svolte e dalla
formazione ed aggiornamento, in particolare per quanto concerne il Controllo Ufficiale (vigilanza e
controllo sulla riproduzione animale, su impianti e riproduttori, sull’import- export di animali; vigilanza e
controllo degli allevamenti e degli animali da reddito, e attivazione del Piano Benessere Animale; vigilanza
e controllo sul farmaco veterinario, prevenzione della farmaco- resistenza e attuazione del Piano Nazionale
Residui; vigilanza e controllo in tema di alimentazione animale, produzione e distribuzione dei mangimi
e attuazione del Piano Nazionale Alimentazione Animale e OGM; sorveglianza e controllo sull’impiego di
animali nella sperimentazione; vigilanza e controllo dei sottoprodotti di origine animale non destinati al
consumo umano con riferimento anche all’attivazione di impianti di produzione energetica da biomasse;
gestione degli stati di allerta di alimenti per animali, difetti di qualità farmaci veterinari e gestione
emergenze; vigilanza e controllo sulla produzione primaria di latte in allevamento compresi prelievi per il
monitoraggio dei parametri microbiologici, di sostanze indesiderate, di contaminanti e inibenti).
Attitudini necessarie per assolvere in modo idoneo alle funzioni
a) Conoscenze di tecniche di management, sistemi di programmazione e controllo e di sistemi contabili
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(budget, contabilità analitica), tecniche di gestione della qualità aziendale, miglioramento continuo e
risk management;
b) Conoscenze delle norme contrattuali/convenzionali che regolamentano la gestione delle risorse umane
presenti nella unità operativa;
c) Buone capacità relazionali con le varie figure professionali ed Enti/Associazioni e Comuni;
d) Buone capacità negoziali con attitudine alla gestione delle risorse umane, con attenzione sia agli aspetti
economici che alla valutazione;
e) Capacità propositiva e di studio rispetto alla progettazione, programmazione, regolamentazione e alla
integrazione dei molteplici aspetti e procedure propri della U.O.C. SIAV “C”;
f)

Orientamento al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO

a) iscrizione nell’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificazione presentata nei modi di legge;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina. Per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 10
del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa è valutabile, così come
prevede il DM 23 Marzo 2000, n. 184, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto
ai medici in possesso di specializzazione, dall’art. 5, comma1, lettera b), del DPR 484/97, il servizio prestato
in regime convenzionale a rapporto orario presso le struttura a diretta gestione delle aziende sanitarie e
del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Tale servizio è valutato con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende sanitarie.
c) curriculum professionale in cui sia documentata una specificata attività professionale ed adeguata
esperienza. I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 - del DPR 10/12/97 n. 484.
d) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale
l’incarico sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato
medesimo nel primo corso utile.
REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e alle funzioni attribuite al posto da ricoprire, è
effettuato, a cura dell’ASL, prima dell’immissione in servizio;
2) 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 DPR 20.12.79 n. 761, è dispensato dalla visita
medica;
c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego presso una
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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 mendaci.
Tenuto conto della durata del contratto (quinquennale) l’attribuzione dell’incarico non modifica la cessazione
del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa in merito.
I requisiti di cui al presente bando di concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è, quindi, effettuata dalla Commissione preposta
all’espletamento della selezione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale ASL BA –
c/o Ufficio Concorsi - Assunzioni - Lungomare Starita, 6 – 70132 Bari, devono essere inoltrate scegliendo una
delle seguenti modalità:
1. per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa recante sul frontespizio
l’indicazione del concorso cui si intende partecipare, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La data di spedizione
è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante. In questo caso il candidato dovrà comunque
inoltrare una mail al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it per informare l’Ufficio
di aver trasmesso per posta, a mezzo raccomandata a.r., la domanda di partecipazione con indicazione
della struttura per cui si concorre;
2. per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it, in applicazione
della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB) con i seguenti allegati esclusivamente in formato PDF (pena la non
ammissione):
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà recare la firma autografa ovvero digitale.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal d. Lgs
235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

9047

Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto – nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del termine fissato dal bando,
non saranno prese in considerazione.
Non saranno, inoltre, prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata,
non siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità:
 per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che
comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
 nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nel bando, ne impedisca la
visione ed il conseguente esame della documentazione.
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:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

cognome e nome;
data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
procedura a cui si intende partecipare;
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 per il seguente
motivo_____________________________;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, alla ASL Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo
di numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1). L’aspirante è obbligato a
comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
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15) data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del D.P.R. 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.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
1) curriculum, redatto in carta semplice secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “B”, datato e
firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del D.P.R. 10/12/97 n. 484, che saranno valutate
secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D.Lgs 502/92.
Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, 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 casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d) Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea
o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
f) Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g) Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere. Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, fino
ad un massimo di 10, che 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;
h) Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al punto
g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46
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e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non reso sotto forma
di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente documentato, ha
unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun punteggio.
2) Tutte le certificazioni (Allegati “C” e “D”) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative
ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di
carriera e di studio, nonché il possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
- profilo professionale;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
- durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato “D”), ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000 e s.m.i.
per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate, ad esempio per le eventuali copie di
specializzazioni, diplomi, corsi di studio, pubblicazioni ecc.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale.
4) Ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione al concorso pari a € 10,00 (non rimborsabile)
da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico bancario
intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202.
Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031 – Contributo di partecipazione
all’avviso pubblico per Direttore della struttura complessa del __________ (indicare per quale procedura
concorsuale si concorre). In mancanza della ricevuta di pagamento nei modi richiesti, il candidato non
sarà ammesso alla procedura concorsuale;
5) Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
6) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi (Allegati “C” e “D”) ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in
corso di validità.
Si rammenta che l’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

9050

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’Azienda il profilo
del dirigente da incaricare. La stessa sulla base dell’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 presenta al Direttore Generale una terna
di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
-

-

-

Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
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 scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
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 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 (massimo punti 12);
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
(massimo punti 2),
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 (massimo punti 5);
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore (massimo punti 3);
Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5);
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi
(massimo punti 3).

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 del medesimo con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da
svolgere, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o 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.
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Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità
dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad essa
appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito della
procedura e dandone preventiva comunicazione al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio,
contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato con
raccomandata a/r, posta elettronica certificata (PEC) o con telegramma.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale www.asl.bari.it – sezione concorsi.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la
procedura di selezione.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito della terna di candidati, selezionati dall’apposita
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 sul
sito internet aziendale.
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.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
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.
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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 31
Dicembre 2013, n. 24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, così come integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999,
n. 229, l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del DPR 10 dicembre 1997 n.
484, deve essere conseguito dall’incaricato 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.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– Lungomare Starita 6 Bari – 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 e alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.Lgs 502/92 e s.m.i e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell’Azienda – Sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi:
 Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
 La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
 La nomina della Commissione di valutazione;
 La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
 I curricula dei candidati;
 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
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
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.
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L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi motivi che saranno espressi tramite il sito aziendale www.asl.bari.it, senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842549 – 2377 – 2544 nelle
ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.asl.bari.it - sezione concorsi.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo Minervini

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio Sanguedolce
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Allegato A

FAC - SIMILE DI DOMANDA

OGGETTO:

Al Direttore Generale ASL BA
c/o Ufficio Concorsi -Assunzioni
Lungomare Starita, 6
70132 Bari

richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Complessa Servizio Veterinario SIAV C Area Sud.

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________chiede di essere ammesso/a partecipare
all’Avviso pubblico di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, nonché consapevole, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/00, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
dichiara quanto segue:
1.

di essere nato/a a ______________________________________________ il _______________________________________;

2.

di essere residente in ____________________________ Prov. _______ CAP ______________________________________ Via
__________________________________________________ n. _____________;

3.

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________________________;

4.
5.

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
di essere in possesso del Diploma di Laurea in ________________________________________________________________
conseguito presso l’Università degli Studi di_________________________________ in data ___________________________;

6.

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;

7.

di essere in possesso della seguente specializzazione______________________________________________________

8.

di essere iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di______________________________________________;

9.

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________________________________________________(1);

conseguita presso l’Università degli Studi di__________________________________________ in data _________________;

10.
11.
12.
13.
14.

di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (2);
di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione di_____________________ (3) (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (4);
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
per il seguente motivo____________________________________________________________________________________;
15. accettare tutte le condizioni previste dal bando;
16. di autorizzare l’ASL di Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all'espletamento
della procedura concorsuale, ai sensi della Legge 30/12/2003 n. 196;
17. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Via__________________ n _________________ Città ____________________ Prov. __________ CAP __________________
Tel. n. __________________________ Indirizzo E-Mail _____________________ PEC ______________________, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di
dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Data______________________________

1)
2)
3)
4)

FIRMA

__________________

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
In caso contrario indicare le condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti;
Per la valutazione del servizio militare ai sensi della legge 958/86 indicare la posizione ed il servizio attestati nel foglio matricolare;
Indicare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti di impiego;
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Allegato B
CURRICULUM PROFESSIONALE
(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato/a __________________________ il __________________
residente in ______________________________Prov. _______ CAP _______Via __________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in
caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
Attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
-

alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle

prestazioni

erogate

dalle

strutture

medesime:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
-

alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed
i

particolari

risultati

ottenuti

nelle

esperienze

professionali

precedenti:

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
-

alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo dell’attività/casistica
trattata

nei

precedenti

incarichi,

misurabili

in

termine

di

volume

e

complessità:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
-

Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi:
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

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:
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___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Attività didattiche 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:
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Partecipazione

a

eventi

formativi,

anche

effettuati

all’estero,

in

qualità

di

docente

o

di

relatore:

_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Data______________________________

FIRMA

_______________
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________

nato/a a_______________________il _______________________

residente in _____________________ Prov. _______ CAP ______________Via ___________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere in possesso:
Laurea in ____________________________________________________________ conseguita in data ____/____/________ presso
_____________________________________________ punteggio finale ____________
Abilitazione conseguita in data ____/____/________
Specializzazione in _____________________________________________________ conseguita in data ____/____/________
presso ______________________________________________ punteggio finale ____________
Iscrizione all’ordine dei Medici della provincia di ________________________________________________________________ dal
____/____/________ al n. ______________
Attestato di formazione manageriale:

□
□

SI

(conseguito in data ____/____/________)

NO

Eventuali altri titoli:
-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

Di aver svolto le seguenti attività di docenza seguendo il successivo schema esemplificativo:
Materia ______________________________________________________ presso ______________________________________
corso di studi ___________________________________________________________________ dal ____/____/________ al
____/____/________ n. ore di insegnamento totali ______________
Di aver partecipato ai seguenti eventi formativi (corsi, convegni, seminari, ecc.) seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione corso ________________________ organizzato da __________________________________________________
luogo

_____________________________

durata

dal

____/____/________

al

____/____/________

in

qualità

__________________________________________
Data______________________________

FIRMA
___________________

di
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Allegato D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a_________________________________________________ il
______________________ residente in _______________________________________ Prov. _______ CAP ______________
Via _________________________________________________________________N. _________ consapevole, secondo quanto
prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non
veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:

Servizi prestati seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione
□ Ente pubblico

Ente:

___________________________________________________________

□ privato accredit./convenz. SSN □ privato non accredit./convenz. SSN altro

□ _________________________________________________________________

Profilo professionale: ____________________________________________________________
Tipologia dell’incarico:

□ Tempo indeterminato

□ Tempo determinato

□ CoCoCo

□ CoCoPro

□ Convenzione

□ Libero professionale

□ Borsista

□ Altro__________________

durata dell’incarico: dal ____/____/________ al ____/____/_______
Durata orario settimanale:

□ Full time (36 h/sett.) □ part-time (____h/sett.)

Eventuali periodi di aspettativa:
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
che le copie di cui al successivo elenco sono conformi all’originale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Data______________________________

FIRMA
______________
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ASL BA
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DELLA
STRUTTURA COMPLESSA SIAV B AREA NORD DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 0070 del 22/01/2019
RENDE NOTO
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa:
SIAV B Area Nord del Dipartimento di Prevenzione – ruolo: sanitario – profilo professionale: veterinario –
disciplina: Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli
Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati – rapporto di lavoro: esclusivo e a tempo indeterminato, ai sensi
delle seguenti disposizioni: art. 15 del D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i, D.P.R. 10/12/1997, n. 484, art. 4,
comma 1, del D.L. 13/9/2012, n. 158, convertito nella Legge 8/11/2012, n. 189 e R.R. 31 Dicembre 2013, n. 24
approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno applicate:
1) le disposizioni di cui alla Legge 10/04/1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro;
2) la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
PROFILO OGGETTIVO (Struttura): definisce il contesto clinico e gestionale dell’U.O. in relazione alla Struttura
ed al contesto territoriale nel quale opera.
Governo clinico
In accordo con le previsioni dell’art. 8, comma 2 del “Regolamento organizzativo ed operativo del
Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari” approvato con deliberazione DG n.706/2013, devono essere
garantite:
a) la gestione del personale e delle risorse attribuite in relazione al raggiungimento degli obiettivi
assegnati;
b) la gestione delle attività della U. O. C., finalizzata al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
c) il coordinamento delle UU.OO.SS. eventualmente individuate nell’ambito del Servizio Territoriale
e degli incarichi professionali di alta specializzazione;
d) rappresentanza dell’U.O.C. territoriale nei rapporti con Enti, Istituzioni, sentito il Coordinatore
della U.O.C.;

9060

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

e) la collaborazione con il Coordinatore della U.O.C. territoriale nella verifica periodica dei risultati
raggiunti al fine del conseguimento degli obiettivi annuali assegnati;
f)

la supervisione del sistema informativo del Servizio Territoriale con garanzia di qualità e di
continuità dei relativi flussi istituzionali.

Caratteristiche organizzative
 Direzione e organizzazione delle attività di competenza sulla Area Nord, come individuata dal
“Regolamento organizzativo ed operativo del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari” approvato
con deliberazione DG n.706/2013.
 Promozione di conoscenze e competenze tecniche e professionali del personale assegnato alla
U.O.C.
 Valutazione in base al sistema di valutazione aziendale del personale assegnato alla U.O.C.
PROFILO SOGGETTIVO (Direttore da selezionare): definisce le competenze gestionali e tecnico-professionali,
le conoscenze scientifiche ed attitudinali ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alla Direzione
della U.O.C.
Competenze manageriali
Consolidata e significativa esperienza nella gestione di problematiche organizzative-gestionali, con
esperienza di gestione di risorse umane ed anche strumentali
 Capacità di lavorare per obiettivi, secondo le attribuzioni della Direzione del Dipartimento di
Prevenzione.
 Capacità di impostare e gestire il proprio lavoro e quello della struttura organizzativa secondo logiche
di programmazione aziendale.
 Capacità di promuovere il lavoro in rete, la progettazione partecipata interprofessionale ed
interdisciplinare.
 Capacità di definizione di protocolli operativi anche in collaborazione con altre unità operative del
Dipartimento di Prevenzione e con altre strutture e con altre strutture aziendali.
 Capacità di affrontare tempestivamente le possibili emergenze di sanità pubblica veterinaria di
competenza del SIAV B e di risolverle in accordo con la politica dell’Azienda e con le linee organizzative
determinate.
Conoscenze scientifiche
 Ottimo livello di conoscenza delle principali norme nazionali e regionali relative alla programmazione
sanitaria, con particolare riguardo ai piani della prevenzione
 Competenze tecnico-specialistiche adeguate, attestate dagli anni di servizio, dalle attività svolte e dalla
formazione ed aggiornamento, in particolare per quanto concerne il Controllo Ufficiale (ispezione,
verifica, audit, monitoraggio, campionamento e sorveglianza in materia di sicurezza alimentare) su
imprese o industrie alimentari che svolgono una qualsiasi delle attività di produzione, preparazione,
trasformazione, commercializzazione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione di alimenti
di Origine Animale, prevenzione, controllo ed attività di indagine in casi di infezioni, intossicazioni e
tossinfezioni alimentari, gestione di stati di allerta relativi ad alimenti di Origine Animale destinate
al consumo umano.
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Attitudini necessarie per assolvere in modo idoneo alle funzioni
 Conoscenza di tecniche di management, sistemi di programmazione e controllo e di sistemi contabili
(budget, contabilità analitica), tecniche di gestione della qualità aziendale, miglioramento continuo
e risk management.
 Conoscenza delle norme contrattuali/convenzionali che regolamentano la gestione delle risorse
umane presenti nella unità operativa.
 Buone capacità relazionali con le varie figure professionali ed enti/associazioni e Comuni.
 Buone capacità negoziali con attitudine alla gestione delle risorse umane, con attenzione sia agli
aspetti economici che alla valutazione.
 Capacità propositiva e di studio rispetto alla progettazione, programmazione, regolamentazione e
alla integrazione dei molteplici aspetti e procedure propri della UOC SIAV B.
 Orientamento al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
a) iscrizione nell’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificazione presentata nei modi di legge;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina. Per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 10
del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa è valutabile, così come
prevede il DM 23 Marzo 2000, n. 184, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto
ai medici in possesso di specializzazione, dall’art. 5, comma1, lettera b), del DPR 484/97, il servizio prestato
in regime convenzionale a rapporto orario presso le struttura a diretta gestione delle aziende sanitarie e
del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Tale servizio è valutato con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende sanitarie.
c) curriculum professionale in cui sia documentata una specificata attività professionale ed adeguata
esperienza. I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 - del DPR 10/12/97 n. 484.
d) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale
l’incarico sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato
medesimo nel primo corso utile.
REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e alle funzioni attribuite al posto da ricoprire, è
effettuato, a cura dell’ASL, prima dell’immissione in servizio;
2) 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 DPR 20.12.79 n. 761, è dispensato dalla visita
medica;
c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego
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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 mendaci.
Tenuto conto della durata del contratto (quinquennale) l’attribuzione dell’incarico non modifica la cessazione
del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa in merito.
I requisiti di cui al presente bando di concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è, quindi, effettuata dalla Commissione preposta
all’espletamento della selezione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale ASL BA –
c/o Ufficio Concorsi - Assunzioni - Lungomare Starita, 6 – 70132 Bari, devono essere inoltrate scegliendo una
delle seguenti modalità:
1. per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa recante sul frontespizio
l’indicazione del concorso cui si intende partecipare, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La data di spedizione
è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante. In questo caso il candidato dovrà comunque
inoltrare una mail al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it per informare l’Ufficio
di aver trasmesso per posta, a mezzo raccomandata a.r., la domanda di partecipazione con indicazione
della struttura per cui si concorre;
2. per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it, in applicazione
della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB) con i seguenti allegati esclusivamente in formato PDF (pena la non
ammissione):
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà recare la firma autografa ovvero digitale.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal d. Lgs
235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
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Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto – nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del termine fissato dal bando,
non saranno prese in considerazione.
Non saranno, inoltre, prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata,
non siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità:
 per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che
comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
 nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nel bando, ne impedisca la
visione ed il conseguente esame della documentazione.
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:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

cognome e nome;
data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
procedura a cui si intende partecipare;
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 per il seguente
motivo_____________________________;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, alla ASL Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo
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di numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1). L’aspirante è obbligato a
comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
15) data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del D.P.R. 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.
I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
1) curriculum, redatto in carta semplice secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “B”, datato e
firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del D.P.R. 10/12/97 n. 484, che saranno valutate
secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D.Lgs 502/92.
Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, 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 casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d) Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea
o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
f) Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore;
g) Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere. Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, fino
ad un massimo di 10, che 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;
h) Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
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I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al
punto g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui
agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non
reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente
documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun
punteggio.
2) Tutte le certificazioni (Allegati “C” e “D”) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative
ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di
carriera e di studio, nonché il possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
- profilo professionale;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
- durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato “D”), ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000 e s.m.i.
per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate, ad esempio per le eventuali copie di
specializzazioni, diplomi, corsi di studio, pubblicazioni ecc.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale.
4) Ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione al concorso pari a € 10,00 (non rimborsabile)
da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico bancario
intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202.
Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031 – Contributo di partecipazione
all’avviso pubblico per Direttore della struttura complessa del __________ (indicare per quale procedura
concorsuale si concorre). In mancanza della ricevuta di pagamento nei modi richiesti, il candidato non
sarà ammesso alla procedura concorsuale;
5) Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
6) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi (Allegati “C” e “D”) ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in
corso di validità.
Si rammenta che l’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
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COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’Azienda il profilo
del dirigente da incaricare. La stessa sulla base dell’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 presenta al Direttore Generale una terna
di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
-

-

-

Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
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 scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
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 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 (massimo punti 12);
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
(massimo punti 2),
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 (massimo punti 5);
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore (massimo punti 3);
Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5);
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi
(massimo punti 3).

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 del medesimo con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da
svolgere, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o 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.
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Nel caso la Commissione lo ritenga opportuno potrà esprimere valutazioni specifiche in merito all’idoneità
dei candidati attraverso modalità che consentano di stabilire relazioni con la struttura ed il personale ad essa
appartenente, anche attraverso sopralluoghi e colloqui, stabilendo i tempi di inserimento nell’ambito della
procedura e dandone preventiva comunicazione al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio,
contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato con
raccomandata a/r, posta elettronica certificata (PEC) o con telegramma.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale www.asl.bari.it – sezione concorsi.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la
procedura di selezione.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito della terna di candidati, selezionati dall’apposita
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 sul
sito internet aziendale.
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.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
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.
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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 31
Dicembre 2013, n. 24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, così come integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999,
n. 229, l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del DPR 10 dicembre 1997 n.
484, deve essere conseguito dall’incaricato 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.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– Lungomare Starita 6 Bari – 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 e alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.Lgs 502/92 e s.m.i e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell’Azienda – Sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi:
 Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
 La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
 La nomina della Commissione di valutazione;
 La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
 I curricula dei candidati;
 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
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
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.
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L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente
bando, per legittimi motivi che saranno espressi tramite il sito aziendale www.asl.bari.it, senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842549 – 2377 – 2544 nelle
ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.asl.bari.it - sezione concorsi.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo Minervini

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio Sanguedolce
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Allegato A

FAC - SIMILE DI DOMANDA

OGGETTO:

Al Direttore Generale ASL BA
c/o Ufficio Concorsi -Assunzioni
Lungomare Starita, 6
70132 Bari

richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Complessa SIAV B Area Nord del Dipartimento di Prevenzione.

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________chiede di essere ammesso/a partecipare
all’Avviso pubblico di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, nonché consapevole, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/00, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
dichiara quanto segue:
1.

di essere nato/a a ______________________________________________ il _______________________________________;

2.

di essere residente in ____________________________ Prov. _______ CAP ______________________________________ Via
__________________________________________________ n. _____________;

3.

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________________________;

4.
5.

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
di essere in possesso del Diploma di Laurea in ________________________________________________________________
conseguito presso l’Università degli Studi di_________________________________ in data ___________________________;

6.

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;

7.

di essere in possesso della seguente specializzazione______________________________________________________

8.

di essere iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di_______________________________________________;

9.

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________________________________________________(1);

conseguita presso l’Università degli Studi di__________________________________________ in data _________________;

10.
11.
12.
13.
14.

di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (2);
di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione di_____________________ (3) (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (4);
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
per il seguente motivo____________________________________________________________________________________;
15. accettare tutte le condizioni previste dal bando;
16. di autorizzare l’ASL di Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all'espletamento
della procedura concorsuale, ai sensi della Legge 30/12/2003 n. 196;
17. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Via__________________ n _________________ Città ____________________ Prov. __________ CAP __________________
Tel. n. __________________________ Indirizzo E-Mail _____________________ PEC ______________________, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di
dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Data______________________________

1)
2)
3)
4)

FIRMA

__________________

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
In caso contrario indicare le condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti;
Per la valutazione del servizio militare ai sensi della legge 958/86 indicare la posizione ed il servizio attestati nel foglio matricolare;
Indicare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti di impiego;
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Allegato B
CURRICULUM PROFESSIONALE
(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato/a __________________________ il __________________
residente in ______________________________Prov. _______ CAP _______Via __________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in
caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
Attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
-

alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle

prestazioni

erogate

dalle

strutture

medesime:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
-

alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed
i

particolari

risultati

ottenuti

nelle

esperienze

professionali

precedenti:

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
-

alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo dell’attività/casistica
trattata

nei

precedenti

incarichi,

misurabili

in

termine

di

volume

e

complessità:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
-

Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi:
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

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:
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___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Attività didattiche 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:
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Partecipazione

a

eventi

formativi,

anche

effettuati

all’estero,

in

qualità

di

docente

o

di

relatore:

_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Data______________________________

FIRMA

_______________
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________

nato/a a_______________________il _______________________

residente in _____________________ Prov. _______ CAP ______________Via ___________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere in possesso:
Laurea in ____________________________________________________________ conseguita in data ____/____/________ presso
_____________________________________________ punteggio finale ____________
Abilitazione conseguita in data ____/____/________
Specializzazione in _____________________________________________________ conseguita in data ____/____/________
presso ______________________________________________ punteggio finale ____________
Iscrizione all’ordine dei Medici della provincia di ________________________________________________________________ dal
____/____/________ al n. ______________
Attestato di formazione manageriale:

□
□

SI

(conseguito in data ____/____/________)

NO

Eventuali altri titoli:
-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

Di aver svolto le seguenti attività di docenza seguendo il successivo schema esemplificativo:
Materia ______________________________________________________ presso ______________________________________
corso di studi ___________________________________________________________________ dal ____/____/________ al
____/____/________ n. ore di insegnamento totali ______________
Di aver partecipato ai seguenti eventi formativi (corsi, convegni, seminari, ecc.) seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione corso ________________________ organizzato da __________________________________________________
luogo

_____________________________

durata

dal

____/____/________

al

____/____/________

in

qualità

__________________________________________
Data______________________________

FIRMA
___________________

di
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Allegato D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a_________________________________________________ il
______________________ residente in _______________________________________ Prov. _______ CAP ______________
Via _________________________________________________________________N. _________ consapevole, secondo quanto
prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non
veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:

Servizi prestati seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione
□ Ente pubblico

Ente:

___________________________________________________________

□ privato accredit./convenz. SSN □ privato non accredit./convenz. SSN altro

□ _________________________________________________________________

Profilo professionale: ____________________________________________________________
Tipologia dell’incarico:

□ Tempo indeterminato

□ Tempo determinato

□ CoCoCo

□ CoCoPro

□ Convenzione

□ Libero professionale

□ Borsista

□ Altro__________________

durata dell’incarico: dal ____/____/________ al ____/____/_______
Durata orario settimanale:

□ Full time (36 h/sett.) □ part-time (____h/sett.)

Eventuali periodi di aspettativa:
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
che le copie di cui al successivo elenco sono conformi all’originale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Data______________________________

FIRMA
______________
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ASL BA
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO QUINQUENNALE DI DIRETTORE DELLA
STRUTTURA COMPLESSA SIAV B AREA SUD DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE.
IL DIRETTORE GENERALE
In esecuzione della deliberazione n. 0070 del 22/01/2019
RENDE NOTO
è indetto avviso pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa:
SIAV B Area Sud del Dipartimento di Prevenzione – ruolo: sanitario – profilo professionale: veterinario –
disciplina: Igiene della Produzione, Trasformazione, Commercializzazione, Conservazione e Trasporto degli
Alimenti di Origine Animale e Loro Derivati – rapporto di lavoro: esclusivo e a tempo indeterminato, ai sensi
delle seguenti disposizioni: art. 15 del D.Lgs 30/12/1992, n. 502 e s.m.i, D.P.R. 10/12/1997, n. 484, art. 4,
comma 1, del D.L. 13/9/2012, n. 158, convertito nella Legge 8/11/2012, n. 189 e R.R. 31 Dicembre 2013, n. 24
approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
L’incarico avrà durata quinquennale con facoltà di rinnovo per lo stesso periodo o per un periodo più breve.
Il trattamento economico è quello previsto dal vigente CCNL dell’Area Dirigenza Medica e Veterinaria.
Al presente avviso saranno applicate:
1) le disposizioni di cui alla Legge 10/04/1991 n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e donne
per l’accesso al lavoro;
2) la disposizione di cui all’art. 20 della Legge 104/92 sulla richiesta di ausili e di eventuali tempi aggiuntivi
per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
PROFILO DEL DIRIGENTE DA INCARICARE
PROFILO OGGETTIVO (Struttura): definisce il contesto clinico e gestionale dell’U.O. in relazione alla Struttura
ed al contesto territoriale nel quale opera.
Governo clinico
In accordo con le previsioni dell’art. 8, comma 2 del “Regolamento organizzativo ed operativo del
Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari” approvato con deliberazione DG n.706/2013, devono essere
garantite:
a) la gestione del personale e delle risorse attribuite in relazione al raggiungimento degli obiettivi
assegnati;
b) la gestione delle attività della U. O. C., finalizzata al raggiungimento degli obiettivi assegnati;
c) il coordinamento delle UU.OO.SS. eventualmente individuate nell’ambito del Servizio Territoriale
e degli incarichi professionali di alta specializzazione;
d) rappresentanza dell’U.O.C. territoriale nei rapporti con Enti, Istituzioni, sentito il Coordinatore
della U.O.C.;
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e) la collaborazione con il Coordinatore della U.O.C. territoriale nella verifica periodica dei risultati
raggiunti al fine del conseguimento degli obiettivi annuali assegnati;
f)

la supervisione del sistema informativo del Servizio Territoriale con garanzia di qualità e di
continuità dei relativi flussi istituzionali.

Caratteristiche organizzative
 Direzione e organizzazione delle attività di ·competenza sulla Area Sud, come individuata dal
“Regolamento organizzativo ed operativo del Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari” approvato
con deliberazione DG n.706/2013.
 Promozione di conoscenze e competenze tecniche e professionali del personale assegnato alla
U.O.C.
 Valutazione in base al sistema di valutazione aziendale del personale assegnato alla U.O.C.
PROFILO SOGGETTIVO (Direttore da selezionare): definisce le competenze gestionali e tecnico-professionali,
le conoscenze scientifiche ed attitudinali ritenute necessarie per assolvere in modo idoneo alla Direzione
della U.O.C.
Competenze manageriali
 Consolidata e significativa esperienza nella gestione di problematiche organizzative-gestionali, con
esperienza di gestione di risorse umane ed anche strumentali.
 Capacità di lavorare per obiettivi, secondo le attribuzioni della Direzione del Dipartimento di
Prevenzione.
 Capacità di impostare e gestire il proprio lavoro e quello della struttura organizzativa secondo logiche
di programmazione aziendale.
 Capacità di promuovere il lavoro in rete, la progettazione partecipata interprofessionale ed
interdisciplinare.
 Capacità di definizione di protocolli operativi anche in collaborazione con altre unità operative del
Dipartimento di Prevenzione e con altre strutture e con altre strutture aziendali.
 Capacità di affrontare tempestivamente le possibili emergenze di sanità pubblica veterinaria di
competenza del SIAV B e di risolverle in accordo con la politica dell’Azienda e con le linee organizzative
determinate.
Conoscenze scientifiche
 Ottimo livello di conoscenza delle principali norme nazionali e regionali relative alla programmazione
sanitaria, con particolare riguardo ai piani della prevenzione.
 Competenze tecnico-specialistiche adeguate, attestate dagli anni di servizio, dalle attività svolte e dalla
formazione ed aggiornamento, in particolare per quanto concerne il Controllo Ufficiale (ispezione,
verifica, audit, monitoraggio, campionamento e sorveglianza in materia di sicurezza alimentare) su
imprese o industrie alimentari che svolgono una qualsiasi delle attività di produzione, preparazione,
trasformazione, commercializzazione, deposito, trasporto, vendita e somministrazione di alimenti
di Origine Animale, prevenzione, controllo ed attività di indagine in casi di infezioni, intossicazioni e
tossinfezioni alimentari, gestione di stati di allerta relativi ad alimenti di Origine Animale destinate
al consumo umano.
Attitudini necessarie per assolvere in modo idoneo alle funzioni
 Conoscenza di tecniche di management, sistemi di programmazione e controllo e di sistemi contabili
(budget, contabilità analitica), tecniche di gestione della qualità aziendale, miglioramento continuo
e risk management.
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 Conoscenza delle norme contrattuali/convenzionali che regolamentano la gestione delle risorse
umane presenti nella unità operativa.
 Buone capacità relazionali con le varie figure professionali ed enti/associazioni e Comuni.
 Buone capacità negoziali con attitudine alla gestione delle risorse umane, con attenzione sia agli
aspetti economici che alla valutazione.
 Capacità propositiva e di studio rispetto alla progettazione, programmazione, regolamentazione e
alla integrazione dei molteplici aspetti e procedure propri della UOC SIAV B.
 Orientamento al miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate.
REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE AL CONCORSO
a) iscrizione nell’albo dell’ordine dei medici, attestata da certificazione presentata nei modi di legge;
b) anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o disciplina equipollente e specializzazione
nella medesima disciplina o in una disciplina equipollente ovvero anzianità di servizio di dieci anni nella
disciplina. Per la valutazione dell’anzianità di servizio utile si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 10
del D.P.R. 484/97. Ai fini dell’accesso all’incarico di direzione di struttura complessa è valutabile, così come
prevede il DM 23 Marzo 2000, n. 184, nell’ambito del requisito di anzianità di servizio di sette anni richiesto
ai medici in possesso di specializzazione, dall’art. 5, comma1, lettera b), del DPR 484/97, il servizio prestato
in regime convenzionale a rapporto orario presso le struttura a diretta gestione delle aziende sanitarie e
del Ministero della Sanità in base ad accordi nazionali. Tale servizio è valutato con riferimento all’orario
settimanale svolto rapportato a quello dei medici dipendenti delle Aziende sanitarie.
c) curriculum professionale in cui sia documentata una specificata attività professionale ed adeguata
esperienza. I contenuti del curriculum professionale concernono le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 - del DPR 10/12/97 n. 484.
d) attestato di formazione manageriale. Fino all’espletamento del primo corso di formazione manageriale
l’incarico sarà attribuito anche senza l’attestato di formazione, fermo restando l’obbligo di acquisire l’attestato
medesimo nel primo corso utile.
REQUISITI GENERALI
a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei paesi
dell’Unione Europea;
b) Idoneità fisica all’impiego:
1) l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego e alle funzioni attribuite al posto da ricoprire, è
effettuato, a cura dell’ASL, prima dell’immissione in servizio;
2) 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 DPR 20.12.79 n. 761, è dispensato dalla visita
medica;
c) godimento dei diritti civili e politici.
Non possono accedere agli impieghi coloro che sono stati interdetti dai pubblici uffici, coloro che sono
stati esclusi dall’elettorato attivo, coloro che sono stati destituiti o dispensati o licenziati dall’impiego
presso una pubblica amministrazione, coloro che sono stati dichiarati decaduti da un impiego presso una
pubblica amministrazione a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili o con dichiarazioni mendaci.
Tenuto conto della durata del contratto (quinquennale) l’attribuzione dell’incarico non modifica la cessazione
del rapporto di lavoro per il compimento del limite massimo di età stabilito dalla vigente normativa in merito.
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I requisiti di cui al presente bando di concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.
L’accertamento del possesso dei requisiti specifici è, quindi, effettuata dalla Commissione preposta
all’espletamento della selezione.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande di partecipazione all’avviso, redatte in carta semplice, indirizzate al Direttore Generale ASL BA –
c/o Ufficio Concorsi - Assunzioni - Lungomare Starita, 6 – 70132 Bari, devono essere inoltrate scegliendo una
delle seguenti modalità:
1. per posta a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, in busta chiusa recante sul frontespizio
l’indicazione del concorso cui si intende partecipare, entro il 30° giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La data di spedizione
è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante. In questo caso il candidato dovrà comunque
inoltrare una mail al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it per informare l’Ufficio
di aver trasmesso per posta, a mezzo raccomandata a.r., la domanda di partecipazione con indicazione
della struttura per cui si concorre;
2. per posta certificata (PEC) al seguente indirizzo: agruconcorsi.aslbari@pec.rupar.puglia.it, in applicazione
della L. 150/2009 e con le modalità di cui alla circolare del Dip. Funzione Pubblica n. 12/2010, entro il 30°
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando - per estratto - nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
La validità dell’istanza è subordinata all’utilizzo da parte del candidato di un indirizzo di posta elettronica
certificata (PEC) esclusivamente personale, pena esclusione; non sarà pertanto ritenuta ammissibile la
domanda inviata da un indirizzo di posta elettronica semplice/ordinaria. L’invio deve avvenire in un’unica
spedizione, (non superiore a 20MB) con i seguenti allegati esclusivamente in formato PDF (pena la non
ammissione):
 domanda;
 elenco dei documenti;
 cartella con tutta la documentazione;
 copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda di partecipazione all’avviso dovrà recare la firma autografa ovvero digitale.
La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata,
rispettivamente, dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. Le istanze e le
dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dal d. Lgs
235/2010 (Codice dell’amministrazione digitale), anche se indirizzata alla P.E.C. del protocollo aziendale.
E’ esclusa ogni altra forma di presentazione o di trasmissione, pena la non ammissione.
Il termine per la presentazione della domanda, ove cada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno
seguente non festivo.
Si rende noto che, le domande inviate prima della pubblicazione del presente bando - per estratto – nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e quelle inviate dopo la scadenza del termine fissato dal bando,
non saranno prese in considerazione.
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Non saranno, inoltre, prese in considerazione le domande che, pur spedite nei termini a mezzo raccomandata,
non siano pervenute entro 30 (trenta) giorni dalla data di scadenza del termine fissato dal presente bando.
L’eventuale riserva di invio successivo di documenti o titoli è priva di effetti e i documenti o i titoli, inviati
successivamente alla scadenza del termine, non saranno presi in considerazione.
L’Azienda non assume responsabilità:
 per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente,
né per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore che
comportino il ritardo nella presentazione della domanda rispetto ai termini previsti nel presente bando;
 nel caso in cui i file inviati via PEC in maniera difforme da quanto richiesto nel bando, ne impedisca la
visione ed il conseguente esame della documentazione.
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:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

12)
13)
14)

15)

cognome e nome;
data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza;
procedura a cui si intende partecipare;
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 per il seguente
motivo_____________________________;
dichiarazione di accettazione delle condizioni fissate dal bando;
consenso, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, alla ASL Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato
agli adempimenti connessi all’espletamento della procedura concorsuale;
domicilio presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta ogni necessaria comunicazione, completo
di numero di codice di avviamento postale, di numero telefonico (anche cellulare) e indirizzo e-mail. In
caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1). L’aspirante è obbligato a
comunicare per iscritto eventuali variazioni d’indirizzo;
data e firma in calce in originale. La sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione, ai sensi dell’art. 39,
comma 1, del D.P.R. 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.
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I candidati portatori di handicap dovranno specificare l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap
nonché segnalare l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi.
DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare:
1) curriculum, redatto in carta semplice secondo lo schema esemplificativo di cui all’Allegato “B”, datato e
firmato e autocertificato nei modi di legge, da cui risultino le attività professionali, di studio, direzionaliorganizzative, così come prescritto dall’art. 8 comma 3 del D.P.R. 10/12/97 n. 484, che saranno valutate
secondo le disposizioni di cui all’art. 15, comma 7 bis, lett. d) del D.Lgs 502/92.
Il contenuto del curriculum dovrà far riferimenti in particolare:
a) Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto
la sua attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
b) Alla posizione funzionale del candidato nelle strutture presso le quali il candidato ha svolto la
sua attività ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, 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 casistiche devono essere riferite al decennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
per estratto nella Gazzetta Ufficiale e devono essere certificate dal Direttore Sanitario sulla base
delle attestazioni del Direttore del competente dipartimento o unità operativa di appartenenza;
d) Ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attività attinenti alla disciplina in
rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
e) Alla attività didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea
o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione
delle ore annue di insegnamento;
f)
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità
di docente o di relatore;
g) Alla produzione scientifica strettamente pertinente alla disciplina, pubblicata su riviste italiane o
straniere. Il candidato dovrà allegare al curriculum, le pubblicazioni ritenute più significative, fino
ad un massimo di 10, che 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;
h) Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso dei precedenti
incarichi.
I contenuti del curriculum, esclusi quelli relativi alla sola casistica di cui al punto c) e quelli di cui al
punto g), devono essere autocertificati dal candidato stesso mediante dichiarazioni sostitutive di cui
agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Il curriculum qualora non
reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà, o non formalmente
documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non produce attribuzione di alcun
punteggio.
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2) Tutte le certificazioni (Allegati “C” e “D”) ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relative
ai titoli che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, tra cui titoli di
carriera e di studio, nonché il possesso dei requisiti di ammissione.
Nella dichiarazione sostitutiva relativa ai servizi prestati deve essere specificato:
- esatta denominazione dell’Ente presso cui il servizio è stato prestato (se trattasi di Enti diversi dal SSN
deve essere precisato se l’Ente è pubblico, privato, accreditato o se convenzionato con il SSN);
- profilo professionale;
- durata del rapporto di lavoro (indicando il giorno, il mese e l’anno di inizio e cessazione, nonché le
eventuali interruzioni per aspettative senza assegni);
- la natura giuridica del rapporto di lavoro (se subordinato a tempo indeterminato, determinato, libero
professionale, convenzione, co.co.co., co.co.pro, ecc.)
- durata dell’orario settimanale (se a tempo pieno o parziale e, in tale ultima ipotesi, indicando la
percentuale di part-time);
3) Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato “D”), ai sensi dell’art. 19 DPR 445/2000 e s.m.i.
per autocertificare la conformità all’originale delle copie allegate, ad esempio per le eventuali copie di
specializzazioni, diplomi, corsi di studio, pubblicazioni ecc.
Le dichiarazioni sostitutive dovranno essere chiare e complete in ogni particolare utile per una corretta
valutazione di quanto dichiarato nelle stesse. In caso contrario, saranno ritenute “non valutabili”.
I titoli redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione in lingua italiana certificata,
conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero
da un traduttore ufficiale.
4) Ricevuta di pagamento del contributo di partecipazione al concorso pari a € 10,00 (non rimborsabile)
da effettuarsi entro i termini di scadenza del bando ed esclusivamente mediante bonifico bancario
intestato ASL BA - Servizio Tesoreria – Banca Popolare di Bari – IBAN: IT57X0542404297000000000202.
Il versamento deve riportare nella causale la dicitura: Cod. 00031 – Contributo di partecipazione
all’avviso pubblico per Direttore della struttura complessa del __________ (indicare per quale procedura
concorsuale si concorre). In mancanza della ricevuta di pagamento nei modi richiesti, il candidato non
sarà ammesso alla procedura concorsuale;
5) Un elenco, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato;
6) Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità, pena la non ammissione.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atto di notorietà, perché possano essere prese in
considerazione devono risultare da atto formale distinto dalla domanda, secondo gli allegati schemi
semplificativi (Allegati “C” e “D”) ed accompagnate dalla fotocopia di una documento di riconoscimento in
corso di validità.
Si rammenta che l’Amministrazione può effettuare, anche a campione, idonei controlli sulla veridicità del
contenuto delle dichiarazioni sostitutive ricevute e che, oltre alla decadenza dell’interessato dai benefici
eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere, sono applicabili le sanzioni penali previste
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.
COMMISSIONE E MODALITA’ DI SELEZIONE
Il Direttore Generale, dopo la scadenza del bando di concorso, nomina la commissione di valutazione secondo
le procedure previste dall’art. 15 del D.Lgs 502/1992 e s.m.i.. La Commissione riceve dall’Azienda il profilo
del dirigente da incaricare. La stessa sulla base dell’analisi comparativa dei curricula, dei titoli professionali
posseduti, avuto anche riguardo alle necessarie competenze organizzative e gestionali, dei volumi dell’attività
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svolta, dell’aderenza del profilo ricercato e degli esiti del colloquio presenta al Direttore Generale una terna
di candidati idonei formata sulla base dei migliori punteggi attribuiti.
La Commissione dispone complessivamente di 80 punti, 50 dei quali relativi al curriculum e 30 al colloquio.
La valutazione del curriculum precede il colloquio.
La valutazione del curriculum professionale avviene con riferimento:
-

-

-

-

-

Alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua
attività e alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime (massimo punti 5);
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 scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed i
particolari risultati ottenuti nelle esperienze professionali precedenti (massimo punti 15);
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 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 (massimo punti 12);
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
(massimo punti 2),
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 (massimo punti 5);
Alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all’estero, in qualità di
docente o di relatore (massimo punti 3);
Alla produzione scientifica, valutata in relazione all’attinenza alla disciplina ed in relazione alla
pubblicazione su riviste nazionali ed internazionali, nonché al suo impatto sulla comunità scientifica
(massimo punti 5);
Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi
(massimo punti 3).

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 del medesimo con riferimento alle caratteristiche dell’incarico da
svolgere, rispondenti alle caratteristiche professionali determinate dall’Azienda.
La Commissione terrà conto della chiarezza espositiva, della correttezza delle risposte, dell’uso di linguaggio
scientifico appropriato, della capacità di collegamento con altre patologie o 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 al candidato, al fine di acquisire ulteriori elementi atti a
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permettere al candidato di esprimere nel colloquio e nella relazione la propria visione sulla conduzione della
struttura.
Nell’ambito della procedura selettiva e per integrare gli elementi di valutazione del colloquio, potrà essere
richiesto ai candidati di predisporre, nel giorno fissato per il colloquio, una relazione scritta su temi individuati
dalla Commissione. In tal caso, la relazione scritta costituisce elemento di valutazione nell’ambito del colloquio,
contribuendo alla definizione del relativo tetto massimo di punteggio.
Il superamento della prova colloquio è subordinata al raggiungimento di una valutazione di sufficienza
espressa in termini numerici di almeno 21/30.
I candidati saranno convocati per il colloquio non meno di 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato con
raccomandata a/r, posta elettronica certificata (PEC) o con telegramma.
Il colloquio si svolgerà in un’aula aperta al pubblico, ferma restando la possibilità di non far assistere alle
operazioni gli altri candidati qualora la prova colloquio venga effettuata con modalità uniformi, somministrando
ai candidati le medesime domande.
La data del colloquio verrà pubblicata anche sul sito web aziendale www.asl.bari.it – sezione concorsi.
I candidati convocati per il colloquio dovranno presentarsi muniti di un documento di identità valido a norma
di legge. La mancata presentazione al colloquio equivale a rinuncia.
Si fa riserva, qualora i candidati selezionati siano meno di tre, informato il Collegio di Direzione, di ripetere la
procedura di selezione.
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
L’incarico sarà conferito dal Direttore Generale nell’ambito della terna di candidati, selezionati dall’apposita
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 sul
sito internet aziendale.
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.
Il Dirigente non confermato nell’incarico è destinato ad altra funzione con la perdita del relativo specifico
trattamento economico.
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 31
Dicembre 2013, n. 24 approvato con D.G.R. n. 2207 del 26/11/2013.
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Ai sensi dell’art. 15, comma 8, del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, così come integrato dal D.Lgs. 19 giugno 1999,
n. 229, l’attestato di formazione manageriale di cui all’art. 5, comma 1, lettera d) del DPR 10 dicembre 1997 n.
484, deve essere conseguito dall’incaricato 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.
SORTEGGIO COMMISSIONE
Il sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice verrà effettuato presso la sede legale dell’Azienda
– Lungomare Starita 6 Bari – 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 e alla stessa ora del primo giorno successivo non
festivo.
TRASPARENZA
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 15 D.Lgs 502/92 e s.m.i e dal R.R. n. 24/2013, saranno pubblicati nel sito
web dell’Azienda – Sezione Amministrazione Trasparente – Concorsi:
 Il profilo professionale del dirigente da incaricare;
 La data e il luogo del sorteggio dei componenti della commissione;
 La nomina della Commissione di valutazione;
 La relazione della Commissione in forma sintetica, prima della nomina;
 I curricula dei candidati;
 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
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione
al concorso e all’avviso o comunque acquisiti a tal fine dall’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari è
finalizzato unicamente all’espletamento delle attività concorsuali o selettive ed avverrà a cura delle persone
preposte al procedimento concorsuale o selettivo, anche da parte della commissione esaminatrice, presso
l’ufficio preposto dall’Azienda (Area Gestione Risorse Umane), con l’utilizzo di procedure anche informatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a
terzi. Il conferimento di tali dati è necessario per valutare i requisiti di partecipazione e il possesso di titoli e
la loro mancata indicazione può precludere tale valutazione.
Ai candidati è riconosciuto il diritto di cui all’art. 7 del citato Codice (D.lgs. n. 196/2003), in particolare, il
diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della Legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi
legittimi rivolgendo le richieste al Direttore Area Gestione Risorse Umane.
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
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bando, per legittimi motivi che saranno espressi tramite il sito aziendale www.asl.bari.it, senza che i concorrenti
possano accampare pretese o diritti di sorta.
Per eventuali chiarimenti o informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’Azienda ASL BA - Area Gestione
Risorse Umane - Ufficio Concorsi – Lungomare Starita, 6 - 70132 Bari - Tel. 080/5842549 – 2377 – 2544 nelle
ore di ufficio, oppure potranno consultare il sito Internet: www.asl.bari.it - sezione concorsi.
Per quanto non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle norme di legge in materia.
PUBBLICITÀ
Il Presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per estratto sulla Gazzetta
Ufficiale Italiana e sul sito web della ASL BA, quale allegato al provvedimento deliberativo.

Il Direttore Area Gestione Risorse Umane
Rodolfo Minervini

Il Direttore Generale ASL BA
Antonio Sanguedolce
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Allegato A

FAC - SIMILE DI DOMANDA

OGGETTO:

Al Direttore Generale ASL BA
c/o Ufficio Concorsi -Assunzioni
Lungomare Starita, 6
70132 Bari

richiesta di partecipazione all’Avviso Pubblico per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direttore della
Struttura Complessa SIAV B Area Sud del Dipartimento di Prevenzione.

Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________chiede di essere ammesso/a partecipare
all’Avviso pubblico di cui all’oggetto.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, nonché consapevole, secondo quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/00, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi,
dichiara quanto segue:
1.

di essere nato/a a ______________________________________________ il _______________________________________;

2.

di essere residente in ____________________________ Prov. _______ CAP ______________________________________ Via
__________________________________________________ n. _____________;

3.

CODICE FISCALE ______________________________________________________________________________________;

4.
5.

di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’Unione Europea;
di essere in possesso del Diploma di Laurea in ________________________________________________________________
conseguito presso l’Università degli Studi di_________________________________ in data ___________________________;

6.

di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione;

7.

di essere in possesso della seguente specializzazione______________________________________________________
conseguita presso l’Università degli Studi di__________________________________________ in data _________________;

8.

di essere iscritto all’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di_______________________________________________;

9.

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di__________________________________________________________(1);

10.
11.
12.
13.
14.

di godere dei diritti civili e politici;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (2);
di essere nei riguardi degli obblighi militari nella posizione di_____________________ (3) (per i soggetti nati entro il 31/12/1985);
di avere/non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni (4);
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
per il seguente motivo____________________________________________________________________________________;
15. accettare tutte le condizioni previste dal bando;
16. di autorizzare l’ASL di Bari al trattamento dei dati personali forniti, finalizzato agli adempimenti connessi all'espletamento
della procedura concorsuale, ai sensi della Legge 30/12/2003 n. 196;
17. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga fatta al seguente indirizzo:
Via__________________ n _________________ Città ____________________ Prov. __________ CAP __________________
Tel. n. __________________________ Indirizzo E-Mail _____________________ PEC ______________________, impegnandosi
a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso
di irreperibilità del destinatario.

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________ dichiara, altresì, di essere a conoscenza che in caso di
dichiarazioni mendaci decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Data______________________________

1)
2)
3)
4)

FIRMA

__________________

In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi;
In caso contrario indicare le condanne penali riportate o procedimenti penali pendenti;
Per la valutazione del servizio militare ai sensi della legge 958/86 indicare la posizione ed il servizio attestati nel foglio matricolare;
Indicare le cause della eventuale risoluzione dei rapporti di impiego;
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Allegato B
CURRICULUM PROFESSIONALE
(artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________nato/a __________________________ il __________________
residente in ______________________________Prov. _______ CAP _______Via __________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in
caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
Attività professionali, di studio, direzionali-organizzative con riferimento:
-

alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attività e alla tipologia
delle

prestazioni

erogate

dalle

strutture

medesime:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
-

alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di specifici ambiti di autonomia
professionale con funzioni di direzione, ruoli di responsabilità rivestiti, lo scenario organizzativo in cui ha operato il dirigente ed
i

particolari

risultati

ottenuti

nelle

esperienze

professionali

precedenti:

_______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
-

alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato anche con riguardo dell’attività/casistica
trattata

nei

precedenti

incarichi,

misurabili

in

termine

di

volume

e

complessità:

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
-

Alla continuità e alla rilevanza dell’attività pubblicistica e di ricerca svolta nel corso di precedenti incarichi:
______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

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:
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___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Attività didattiche 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:
_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
Partecipazione

a

eventi

formativi,

anche

effettuati

all’estero,

in

qualità

di

docente

o

di

relatore:

_________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Data______________________________

FIRMA

_______________
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Allegato C
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Artt. 46 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________

nato/a a_______________________il _______________________

residente in _____________________ Prov. _______ CAP ______________Via ___________________________ N. _________
consapevole, secondo quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in
caso di dichiarazioni mendaci, falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000, n.
445, in caso di dichiarazioni non veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:
di essere in possesso:
Laurea in ____________________________________________________________ conseguita in data ____/____/________ presso
_____________________________________________ punteggio finale ____________
Abilitazione conseguita in data ____/____/________
Specializzazione in _____________________________________________________ conseguita in data ____/____/________
presso ______________________________________________ punteggio finale ____________
Iscrizione all’ordine dei Medici della provincia di ________________________________________________________________ dal
____/____/________ al n. ______________
Attestato di formazione manageriale:

□
□

SI

(conseguito in data ____/____/________)

NO

Eventuali altri titoli:
-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

-

Titolo: ___________________________________________________________________ conseguito il ____/____/________
Presso _______________________________________________________________________ punteggio finale ____________

Di aver svolto le seguenti attività di docenza seguendo il successivo schema esemplificativo:
Materia ______________________________________________________ presso ______________________________________
corso di studi ___________________________________________________________________ dal ____/____/________ al
____/____/________ n. ore di insegnamento totali ______________
Di aver partecipato ai seguenti eventi formativi (corsi, convegni, seminari, ecc.) seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione corso ________________________ organizzato da __________________________________________________
luogo

_____________________________

durata

dal

____/____/________

al

____/____/________

in

qualità

__________________________________________
Data______________________________

FIRMA
___________________

di
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Allegato D
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Artt. 19 e 47 del DPR n. 445/2000 – allegare fotocopia di valido documento di riconoscimento)
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a_________________________________________________ il
______________________ residente in _______________________________________ Prov. _______ CAP ______________
Via _________________________________________________________________N. _________ consapevole, secondo quanto
prescritto dall’Art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti ed uso di atti falsi, nonché di quanto stabilito dall’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non
veritiere
DICHIARA
Sotto la propria responsabilità quanto segue:

Servizi prestati seguendo il successivo schema esemplificativo:
Denominazione
□ Ente pubblico

Ente:

___________________________________________________________

□ privato accredit./convenz. SSN □ privato non accredit./convenz. SSN altro

□ _________________________________________________________________

Profilo professionale: ____________________________________________________________
Tipologia dell’incarico:

□ Tempo indeterminato

□ Tempo determinato

□ CoCoCo

□ CoCoPro

□ Convenzione

□ Libero professionale

□ Borsista

□ Altro__________________

durata dell’incarico: dal ____/____/________ al ____/____/_______
Durata orario settimanale:

□ Full time (36 h/sett.) □ part-time (____h/sett.)

Eventuali periodi di aspettativa:
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
- dal ___/___/______ al ___/___/_____ per il seguente motivo________________________
che le copie di cui al successivo elenco sono conformi all’originale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Data______________________________

FIRMA
______________
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ASL BR
Avviso pubblico per la formazione della graduatoria aziendale per l’anno 2019 utile al conferimento di
incarichi convenzionali provvisori e di sostituzione nel servizio di Continuità Assistenziale.

In esecuzione della delibera del Direttore Generale n. 207 del 04.02.2019, è indetto

AVVISO PUBBLICO
per la formazione della graduatoria aziendale valida per l’anno 2019 utile per il conferimento di incarichi
convenzionali provvisori e di sostituzione nel servizio di Continuità Assistenziale, ai sensi dell’art. 70, comma
4, dell’A.C.N. del 29.07.2009 e s.m.i. e dall’A.I.R. del 18.01.2008.
Hanno titolo a partecipare al presente procedimento i medici iscritti nella graduatoria regionale definitiva
di Medicina Generale per l’anno 2019 pubblicata sul BURP n. 138 del 25.10.2018 e successivamente rettificata
sul BURP n. 140 del 31.10.2018, nonché i medici non inclusi nella graduatoria regionale anzidetta in possesso
dei requisiti stabiliti dalla norma transitoria n. 4 e dalla norma finale n. 5 dell’A.C.N. in vigore, per i quali
saranno predisposti appositi separati elenchi.
Hanno, per altro titolo, diritto a partecipare i medici titolari di incarico nel servizio di Continuità
Assistenziale della ASL BR, per i quali sarà predisposto altro separato elenco, graduato secondo l’anzianità
di incarico e classificato per sede - distretto - azienda, al fine del conferimento di eventuali aumenti di orario
fino al limite massimo di n. 38 ore settimanali, ai sensi dell’art. 70, comma 5, dell’A.C.N. 29.07.2009 e dall’art.
42 dell’A.I.R. del 18.01.2008.
I medici interessati all’inclusione negli elenchi della graduatoria dovranno indirizzare istanza, in bollo da
€ 16,00 e corredata da fotocopia di un valido documento di identità, al Direttore Generale dell’ASL BR, via
Napoli n. 8 - 72100 Brindisi, inviata a mezzo raccomandata a/r ovvero consegnata a mano presso il protocollo
generale dell’ASL BR, entro e non oltre quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione sul
BURP del presente avviso. Non saranno considerate valide le istanze pervenute successivamente al detto
termine, non rilevando l’eventuale data di accettazione da parte dell’ufficio postale.
Si intenderanno prodotte in tempo utile le domande pervenute entro le ore 14,00 del giorno di scadenza.
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente come da fac-simile allegato al
presente avviso. Si precisa che le domande incomplete o comunque redatte in difformità dal predetto schema
fac-simile saranno escluse.
Gli incarichi convenzionali provvisori e di sostituzione saranno conferiti nei limiti di cui all’art. 65, comma
1, dell’A.C.N., per una durata massima di dodici mesi e disciplinati sotto l’aspetto giuridico ed economico dalle
disposizioni sancite dagli artt. 65, 67, 70 e 72 del medesimo A.C.N. e dall’art. 42 dell’A.I.R. in vigore.
Il conferimento degli incarichi avverrà nel rispetto delle priorità di seguito elencate:
A) medici inseriti nella graduatoria regionale di settore definitiva di Medicina Generale valevole per l’anno
2019 di cui al BURP n. 138 del 25.10.2018 e successiva rettifica pubblicata sul BURP n. 140 del 31.10.2018;
B) medici non inseriti nella graduatoria regionale ma rientranti nella previsione della norma transitoria 4, i
quali hanno acquisito l’attestato di formazione specifica in Medicina Generale successivamente alla data
di scadenza della presentazione delle domande di inclusione in graduatoria regionale;
C) medici titolari di incarico nel servizio di Continuità Assistenziale che hanno dichiarato la propria
disponibilità al fine dell’eventuale completamento orario fino al limite massimo di n. 38 ore settimanali;
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D) medici rientranti nella previsione della norma finale n. 5, che hanno acquisito la sola abilitazione
professionale successivamente alla data del 31.12.94.
Per le consultazioni si procederà utilizzando progressivamente tutti gli elenchi disponibili, senza riconvocare
chi non ha dichiarato l’eventuale disponibilità all’accettazione dell’incarico, e solo esauriti gli stessi si potrà
utilizzare nuovamente la graduatoria dall’inizio della stessa.
Le domande di partecipazione dovranno essere formulate secondo lo schema allegato al presente bando
e gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi della D.P.R. n. 445 del 28.12.2000
e s.m.i., a pena di esclusione: i dati anagrafici, il luogo di residenza, l’indirizzo, il recapito telefonico, la PEC
personale - da riportare in maniera chiara e leggibile -, il voto e la data di laurea, il numero di posizione
eventualmente occupato nella graduatoria regionale definitiva innanzi richiamata con il relativo punteggio
e tutte le attività in via di svolgimento a qualsiasi titolo, anche precarie, compresi i corsi di formazione e
specializzazione.
Saranno predisposti gli elenchi della graduatoria aziendale principalmente sulla base del punteggio
conseguito dai medici inseriti nella graduatoria regionale dell’anno 2019, riportando in posizione prioritaria i
medici residenti nel territorio aziendale, ai sensi dell’art. 70, comma 4, dell’A.C.N..
Le domande presentate ai sensi della norma transitoria n. 4 dell’A.C.N. saranno graduate nell’ordine della
minore età al conseguimento del diploma di laurea, voto di laurea e anzianità di laurea, con priorità per i
residenti nel territorio aziendale; tale graduatoria sarà utilizzata solo in caso di indisponibilità di tutti i medici
inseriti nella graduatoria aziendale formulata sulla scorta di quella regionale per l’anno 2019.
Le domande presentate dai medici già titolari nel servizio di Continuità Assistenziale, che hanno dichiarato la
disponibilità all’incremento orario, saranno graduate secondo l’anzianità di titolarità dell’incarico e classificate
per sede - distretto - azienda. Tale graduatoria sarà utilizzata solo a seguito di accertate indisponibilità dei
medici inseriti in graduatoria regionale e nella graduatoria per la previsione della norma transitoria n. 4,
secondo le modalità previste dall’art. 42 dell’A.I.R. in vigore.
Nel caso dovessero persistere esigenze aziendali, al fine di assicurare il servizio, si potrà procedere alla
consultazione dei medici rientranti nella previsione della norma finale n. 5 dell’A.C.N., secondo le modalità
previste dallo stesso A.C.N. vigente e nel rispetto di quanto indicato al comma 7 dell’art. 42 dell’A.I.R.,
pubblicato sul BURP n. 10 del 18.01.2008, con priorità per i residenti nel territorio dell’ASL BR.
I dati personali forniti dai concorrenti, a seguito della presente procedura, verranno trattati nel rispetto di
quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal G.D.P.R 679/2016.
Le procedure di consultazione saranno esperite esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata
(art. 16 comma 7 L. n. 2 del 28.01.2009).
Per l’inoltro delle comunicazioni, questa ASL non è responsabile della mancata ricezione dovuta ad
indirizzi PEC scritti in modo errato e/o illeggibile. La mancata visione delle suddette comunicazioni, da parte
del medico interessato, nei termini indicati nelle stesse nonché l’eventuale conseguente mancato riscontro
sarà addebitabile alla esclusiva responsabilità del medico e non di questa ASL.
Sono cause di esclusione, oltre quelle già indicate:
−
−
−
−
−

la presentazione della domanda oltre i termini perentori indicati nel presente avviso;
la presentazione della domanda prima del giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
la mancata indicazione, nella domanda, di almeno uno dei requisiti di partecipazione precedentemente
indicati nel presente avviso;
la mancata indicazione di un indirizzo personale e nominativo di posta elettronica certificata, cui
questa ASL possa inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso;
l’eventuale riserva di invio di documenti e qualsiasi altra comunicazione rettificativa o integrativa
della domanda successiva alla data di scadenza del presente avviso;
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−
−
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la redazione di domande incomplete dei dati necessari per la formulazione delle graduatorie o
difformi dallo schema fac-simile allegato al presente avviso;
la mancanza della copia di valido documento di identità.

L’ASL BR si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o revocare, in tutto o
in parte, il presente avviso, restando precluso ai concorrenti partecipanti qualsiasi pretesa o diritto.
Per quanto altro non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni che regolano i rapporti
con i medici di medicina generale convenzionata.
Ogni ulteriore informazione, relativa al contenuto del presente avviso, potrà essere richiesta presso gli
uffici dell’Unità Operativa Gestione Amministrativa del Personale Convenzionato, via Napoli n. 8 - 72100
Brindisi, e-mail antonio.massaro@asl.brindisi.it, tel. 0831-536744/742/785, Fax 0831-536657.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Pasqualone
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Al Direttore Generale
A.S.L. BRINDISI
Via Napoli n. 8
72100 Brindisi

□
Bollo

OGGETTO: Partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarichi convenzionali provvisori e
di sostituzione nel servizio di CONTINUITÀ ASSISTENZIALE dell’A.S.L. BR.
Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________ , presa visione del bando,
pubblicato sul B.U.R.P. n. _____ del ______________ , chiede di essere ammesso/a alla selezione per la formazione
della graduatoria e degli elenchi separati per il conferimento di incarichi convenzionali provvisori e di sostituzione nel
servizio di Continuità Assistenziale dell’ASL BR.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, artt. 46, 47 e 76, nella consapevolezza delle conseguenze
penali cui può andare incontro, dichiara:
a)

di essere nato/a a ______________________ , il ___________ , codice fiscale __________________________ ;

b)

codice ENPAM __________________________ ;

c)

PEC ___________________________________________ - _________________________________________

d)

di essere residente nel comune di _______________________________________________ CAP ___________ ,

(riscrivere in stampatello)

in via ________________________________________________________________________ n. _______ ;
e)

recapito telefonico ________________________________ , ________________________________________ ;

f)

di essersi laureato/a in data _____________ , con voto_________ , presso l’Università di __________________ ;

* Di concorrere per l’inserimento nella graduatoria ASL BR, essendo incluso al n. ________ , con punti __________ ,
nella graduatoria regionale definitiva dell’anno 2019, pubblicata sul BURP n. 138 del 25.10.2018;
* Di non essere inserito nella graduatoria regionale, quindi, di concorrere per l’inserimento nell’elenco previsto dalla
norma transitoria n. 4 dell’A.C.N., avendo acquisito l’attestato di formazione in medicina generale in data __________ ;
* Di essere titolare di incarico nel servizio di Continuità Assistenziale della ASL __________ dal _______________ e
di svolgere il servizio presso la sede di __________________________________________ , e di concorrere, pertanto,
ai fini dell’inserimento in separato elenco per eventuale aumento di orario fino al limite massimo di 38 ore settimanali;
* Di non essere inserito/a nella graduatoria regionale e di concorrere per l’inclusione nell’elenco previsto dalla norma
finale n. 5 dell’A.C.N., avendo acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del 31.12.94;
g)

di svolgere / non svolgere altre attività come medico, compresi i corsi di formazione e specializzazione (in caso
affermativo indicare la natura del rapporto) __________________________________________________ ,
presso _________________________________________________ dal ______________ al _______________ ;

h)

di non avere riportato provvedimenti disciplinari né di avere procedimenti a proprio carico in corso comportanti
la cessazione del rapporto convenzionale;

i)

di esprimere il proprio assenso al trattamento dei dati acquisiti attraverso la presente domanda, nel rispetto di
quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
Allega alla presente copia fotostatica di un documento di riconoscimento.

Il/La sottoscritto/a dichiara fin da ora di accettare senza alcuna riserva le condizioni fissate dall’Accordo
Collettivo Nazionale e dagli Accordi Integrativi Regionali che disciplinano i rapporti con i medici convenzionati di
Continuità Assistenziale, dei quali ha integrale conoscenza.
Luogo e data ___________________________________________________
Firma non autenticata leggibile
_______________________________________
* apporre una crocetta in corrispondenza della riga interessata

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

9095

ASL BR
Avviso pubblico per la formazione della graduatoria aziendale anno 2019 utile al conferimento di incarichi
convenzionali provvisori e di sostituzione nel servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118.

In esecuzione della deliberazione del Direttore Generale n. 209 del 04.02.2019, è indetto
AVVISO PUBBLICO
per la formazione di appositi elenchi di graduatoria valida per il conferimento di incarichi convenzionali
provvisori e di sostituzione nell’ambito del servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118, ai sensi del Capo V
dell’A.C.N. del 29.07.2009, delle norme transitorie e finali dello stesso e delle norme regionali di riferimento.
Il presente bando è redatto in conformità alla nota regionale prot. 9526 del 04.07.2012, sulla scorta delle
determinazioni del Comitato Permanente Regionale del 25.06.2012.
Gli incarichi convenzionali da assegnare nel servizio Emergenza Sanitaria Territoriale 118 verranno
conferiti per MACROAREA. I medici da incaricare espleteranno la loro attività di servizio sia sui mezzi mobili
che nei punti fissi di primo intervento territoriale.
Hanno titolo a concorrere al conferimento degli incarichi convenzionali provvisori e di sostituzione i
medici nel rispetto delle priorità di seguito elencate:
A) medici inseriti nella graduatoria regionale di Medicina Generale definitiva, di settore Emergenza Sanitaria
Territoriale, valevole per l’anno 2019 di cui al BURP n. 138 del 25.10.2018 e successiva rettifica pubblicata
sul BURP n. 140 del 31.10.2018, in possesso dell’attestato d’idoneità di cui all’art. 96 dell’A.C.N. 29.07.2009,
con priorità per quelli residenti nel territorio dell’Azienda BR;
B) i medici inseriti nella graduatoria regionale di Medicina Generale valevole per l’anno 2019 che hanno
conseguito l’attestato di idoneità di cui all’art. 96 dell’A.C.N. successivamente alla data di scadenza della
presentazione delle domande di inclusione in graduatoria regionale. A tal fine gli aspiranti di cui alla lett. B)
saranno graduati in un separato elenco, riportando in posizione prioritaria i medici residenti nel territorio
dell’Azienda e con precedenza per i medici che non detengano alcun rapporto di lavoro dipendente
pubblico o privato e che non siano titolari di borse di studio anche inerenti corsi di specializzazione,
secondo il seguente ordine:
- minore età al conseguimento del diploma di laurea;
- voto di laurea;
- anzianità di laurea.
C) i medici di cui alla L.R. n. 26/06 modificata ed integrata dalla L.R. 7/2012 e dalla L.R. 67/2017, già incaricati
a tempo determinato in possesso del solo attestato di idoneità di cui all’art. 96 dell’A.C.N. 29 luglio 2009.
A tal fine gli aspiranti di cui alla lett. C) saranno graduati nell’ordine di:
- anzianità di servizio nel 118;
- a parità di anzianità, “residenza nell’Azienda”;
- a parità di residenza, maggiore età;
- a parità di età, voto di laurea;
- a parità di voto di laurea, anzianità di laurea.
Per anzianità di servizio si intende quella maturata a seguito di conferimento d’incarico ai sensi l’A.C.N.
come medico di emergenza urgenza 118. Sono esclusi tutti i medici che hanno prestato servizio nei pronto
soccorso e nei P.P.I. Ospedalieri.
D) i medici in possesso dell’attestato d’idoneità di cui all’art. 96 dell’A.C.N., che intendono avvalersi della
norma transitoria 7 del suddetto A.C.N., non inclusi nella graduatoria regionale di Medicina Generale
dell’anno 2019, con priorità per chi ha conseguito l’attestato di formazione in medicina generale
successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande per l’inclusione nella stessa.
A tal fine gli aspiranti di cui alla lett. D) saranno graduati in un separato elenco, riportando in posizione
prioritaria i medici residenti nel territorio dell’Azienda e con precedenza per i medici che non detengano
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alcun rapporto di lavoro dipendente pubblico o privato e che non siano titolari di borse di studio anche
inerenti corsi di specializzazione, secondo il seguente ordine:
- minore età al conseguimento del diploma di laurea;
- voto di laurea;
- anzianità di laurea.
E) in subordine, nel caso in cui non si dovesse sopperire alle necessità aziendali con l’utilizzo dei predetti
elenchi, in presenza di obiettive difficoltà di organizzazione del servizio ed al fine di assicurare la continuità
nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza e non determinare interruzione di pubblico servizio,
possono concorrere al conferimento degli incarichi provvisori, con inserimento in altro separato elenco,
i medici rientranti nella previsione della norma finale n. 5 dell’A.C.N., i quali saranno graduati riportando
in posizione prioritaria i medici residenti nel territorio dell’Azienda e con precedenza per coloro che non
detengano alcun rapporto di lavoro pubblico o privato e che non siano titolari di borse di studio anche
inerenti corsi di specializzazione, secondo il seguente ordine:
- minore età al conseguimento del diploma di laurea;
- voto di laurea;
- anzianità di laurea.
I medici interessati all’inclusione negli elenchi della graduatoria dovranno indirizzare istanza, in bollo da
Euro 16,00 e corredata da fotocopia di un valido documento di identità, al Direttore Generale dell’ASL BR, via
Napoli n. 8 - 72100 Brindisi, inviata a mezzo raccomandata A.R. ovvero consegnata a mano presso il protocollo
generale dell’ASL BR, entro e non oltre quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione sul
BURP del presente avviso. Non saranno considerate valide le istanze pervenute successivamente al detto
termine, non rilevando l’eventuale data di accettazione da parte dell’ufficio postale.
Si intenderanno prodotte in tempo utile le domande pervenute entro le ore 14,00 del giorno di scadenza.
Le domande di partecipazione dovranno essere redatte esclusivamente come da fac-simili allegati al presente
avviso. Si precisa che le domande incomplete o comunque redatte in difformità dai predetti schemi saranno
escluse.
Gli aspiranti all’inclusione nella graduatoria come da priorità A) sopra elencata, nelle domande di
partecipazione devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i.
ed a pena di esclusione, come da fac-simile all. A): i dati anagrafici, il luogo di residenza, l’indirizzo, il recapito
telefonico, la PEC personale - da riportare in maniera chiara e leggibile -, il voto e la data di laurea, il numero di
posizione occupato nella graduatoria regionale definitiva innanzi richiamata con il relativo punteggio e tutte le
attività in via di svolgimento a qualsiasi titolo, anche precarie, compresi i corsi di formazione e specializzazione.
In allegato alla domanda, i medici interessati devono presentare fotocopia di valido documento di identità.
Gli aspiranti all’inclusione nei separati elenchi, come da priorità B), C) e D) sopra elencate, nelle domande
di partecipazione devono dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e
s.m.i. ed a pena di esclusione, come da fac-simile all. B): i dati anagrafici, il luogo di residenza, l’indirizzo, il
recapito telefonico, la PEC personale - da riportare in maniera chiara e leggibile, il voto e la data di laurea, il
numero di posizione eventualmente occupato nella graduatoria regionale definitiva innanzi richiamata con
il relativo punteggio e tutte le attività in via di svolgimento a qualsiasi titolo, anche precarie, compresi i corsi
di formazione e specializzazione.
In allegato alla domanda, i medici interessati devono presentare copia dell’attestato di idoneità all’esercizio
dell’attività di emergenza sanitaria territoriale, eventuale copia dell’attestato di formazione in medicina
generale, o relative autocertificazioni, e fotocopia di valido documento di identità.
Gli aspiranti all’inclusione nell’ulteriore separato elenco secondo le previsioni della norma finale 5
dell’A.C.N., come da priorità E) sopra elencata, nelle domande di partecipazione devono dichiarare sotto la
propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m.i. ed a pena di esclusione, come da fac-simile
all. C): i dati anagrafici, il luogo di residenza, l’indirizzo, il recapito telefonico, la PEC personale - da riportare in
maniera chiara e leggibile -, il voto e la data di laurea e tutte le attività in via di svolgimento a qualsiasi titolo,
anche precarie, compresi i corsi di formazione e specializzazione. Delle domande presentate sarà predisposto
apposito elenco utilizzabile solo in caso di indisponibilità di tutti i medici inseriti nei precedenti elenchi in
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presenza di gravi carenze e obiettive esigenze di servizio. In allegato alla domanda, i medici interessati devono
presentare fotocopia di valido documento di identità.
Per le consultazioni si procederà utilizzando progressivamente tutti gli elenchi disponibili, senza riconvocare
chi non ha dichiarato l’eventuale disponibilità all’accettazione dell’incarico, e solo esauriti gli stessi si potrà
utilizzare nuovamente la graduatoria dall’inizio della stessa.
I dati personali forniti dai concorrenti, a seguito della presente procedura, saranno trattati nel rispetto di
quanto previsto dalla legge 675 del 31.12.1996 modificato dal D.Lgs. 101/2018 e dal G.D.P.R 679/2016.
Le procedure di consultazione saranno esperite esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata
(art. 16 comma 7 L. n. 2 del 28.01.2009).
Per l’inoltro delle comunicazioni, questa ASL non è responsabile della mancata ricezione dovuta ad
indirizzi PEC scritti in modo errato o illeggibile. La mancata visione delle suddette comunicazioni, da parte del
medico interessato, nei termini indicati nelle stesse, nonché l’eventuale conseguente mancato riscontro sarà
addebitabile alla esclusiva responsabilità del medico e non di questa ASL.
Sono cause di esclusione, oltre quelle già indicate:
- la presentazione della domanda oltre i termini perentori indicati nel presente avviso;
- la presentazione della domanda prima del giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso
sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- la mancata indicazione, nella domanda, di almeno uno dei requisiti di partecipazione precedentemente
indicati nel presente avviso;
- la mancata indicazione di un indirizzo personale e nominativo di posta elettronica certificata, cui
questa ASL possa inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente avviso;
- l’eventuale riserva di invio di documenti e qualsiasi altra comunicazione rettificativa o integrativa
della domanda successiva alla data di scadenza del presente avviso;
- la redazione di domande incomplete dei dati necessari per la formulazione delle graduatorie o
difformi dagli schemi fac-simili allegati al presente avviso;
- La mancanza della copia di valido documento di identità.
L’ASL BR si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, modificare o revocare, in tutto o
in parte, il presente avviso, restando preclusi ai concorrenti partecipanti qualsiasi pretesa o diritto.
Per quanto altro non previsto dal presente bando, si fa riferimento alle disposizioni che regolano i rapporti
con i medici di medicina generale convenzionati addetti al servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118.
Ogni ulteriore informazione, relativa al contenuto del presente avviso, potrà essere richiesta presso gli
uffici dell’Unità Operativa Gestione Amministrativa Personale Convenzionato - via Napoli n. 8 - 72100 Brindisi,
e-mail antonio.massaro@asl.brindisi.it, tel. 0831-536744/742/785, fax 0831-536657.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Giuseppe Pasqualone
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All. A)

e

ŽůůŽ 

Al Direttore Generale
ASL BR
Via Napoli n. 8
72100 Brindisi

OGGETTO: Partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarichi convenzionali provvisori e
di sostituzione nel servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 dell’ASL BR.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ , presa visione del bando pubblicato
sul B.U.R.P. n. ______ del _________________ , chiede di essere ammesso/a alla selezione per la formazione della
graduatoria e degli elenchi separati per il conferimento di incarichi convenzionali provvisori e di sostituzione nel
servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 dell’ASL BR.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, artt. 46, 47 e 76, nella consapevolezza delle conseguenze penali cui
può andare incontro, dichiara:
a) di essere nato/a a ______________________________ il ____________ codice fiscale _____________________ ;
b) codice ENPAM ___________________________________________ ;
c) PEC ___________________________________________ - __________________________________________ ;
(riscrivere in stampatello)

d) di essere residente nel comune di _______________________________________________________ prov. _____
CAP _____________ in via ____________________________________________________________ n. _______ ;
e) recapito telefonico _____________________________________ , ______________________________________ ;
f) di essersi laureato/a in data ______________ con voto __________ presso l’Università di ____________________ ;
g) di concorrere per l’inserimento nella graduatoria ASL BR, essendo incluso/a al n. ________ con punti ___________
nella graduatoria regionale di SETTORE definitiva dell’anno 2019, pubblicata sul BURP n. 138 del 25.10.2018;
h) di svolgere/non svolgere altre attività come medico, compresi i corsi di formazione e specializzazione (in caso
affermativo indicare la natura del rapporto) _________________________________________________________ ,
presso _________________________________________________ dal _______________ al ________________ ;
i) di non avere riportato provvedimenti disciplinari né avere procedimenti a proprio carico in corso comportanti la
cessazione del rapporto convenzionale;
j) di esprimere il proprio assenso al trattamento dei dati acquisiti attraverso la presente domanda, nel rispetto di quanto
previsto dalla Legge 31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.
Allega alla presente copia fotostatica di un documento di riconoscimento.
Il/La sottoscritto/a dichiara fin da ora di accettare senza alcuna riserva le condizioni fissate dall’Accordo Collettivo
Nazionale e dagli Accordi Integrativi Regionali che disciplinano i rapporti con i medici convenzionati nel servizio di
Emergenza Sanitaria Territoriale 118, dei quali ha integrale conoscenza.

Luogo e data
__________________________________________

Firma non autenticata leggibile
_______________________________________
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All. B)

e
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Al Direttore Generale
ASL BR
Via Napoli n. 8
72100 Brindisi

OGGETTO: Partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarichi convenzionali provvisori e
di sostituzione nel servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 dell’ASL BR.
Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ , presa visione del bando pubblicato
sul B.U.R.P. n. ____ del _________________ , chiede di essere ammesso/a alla selezione per la formazione della
graduatoria e degli elenchi separati per il conferimento di incarichi convenzionali provvisori e di sostituzione nel
servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 dell’ASL BR.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, artt. 46, 47 e 76, nella consapevolezza delle conseguenze penali cui
può andare incontro, dichiara:
a) di essere nato/a a _______________________________ il ____________ codice fiscale ____________________ ;
b) codice ENPAM ___________________________________________ ;
c) PEC _________________________________________ - ____________________________________________ ;
(riscrivere in stampatello)

d) di essere residente nel comune di _______________________________________________________ prov. _____
CAP _____________ in via ____________________________________________________________ n. _______ ;
e) recapito telefonico ___________________________________ , ________________________________________ ;
f) di essersi laureato/a in data ______________ con voto_______ presso l’Università di ______________________ ;
g) * di concorrere per l’inserimento nel separato elenco ai sensi della lett. B dell’avviso pubblico, essendo incluso/a
al n. ______________ con punti _________________ nella graduatoria regionale definitiva dell’anno 2019,
pubblicata sul BURP n. 138 del 25.10.18 e di aver conseguito l’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di
emergenza sanitaria territoriale il ______________ presso l’ASL _____________________________________ ;
* di concorrere per l’inserimento nel separato elenco ai sensi della lett. C dell’avviso pubblico in quanto rientrante
nella previsione della L.R. 26/06 modificata ed integrata dalla L.R. 7/2012 e dalla L.R. 67/2017 avendo
conseguito l’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza sanitaria territoriale il ______________
presso l’ASL ___________________________ ed in servizio con incarico provvisorio a tempo determinato nel
SET 118 a far data dal ____________________ presso _____________________________________________ ;
* di concorrere per l’inserimento nel separato elenco ai sensi della lett. D dell’avviso pubblico, avendo / non
avendo priorità per aver conseguito l’attestato di formazione in medicina generale in data ________________
presso _______________________________ e non essendo incluso/a nella graduatoria regionale definitiva
dell’anno 2019, pubblicata sul BURP n. 138 del 25.10.18, e di aver conseguito l’attestato di idoneità all’esercizio
dell’attività di emergenza sanitaria territoriale il ______________ presso l’ASL _________________________ ;
h) di svolgere/non svolgere altre attività come medico, compresi i corsi di formazione e specializzazione (in caso
affermativo indicare la natura del rapporto) _________________________________________________________ ,
presso ___________________________________________________ dal ______________ al _______________ ;
i) di non avere riportato provvedimenti disciplinari né avere procedimenti a proprio carico in corso comportanti la
cessazione del rapporto convenzionale;
j) di esprimere il proprio assenso al trattamento dei dati acquisiti attraverso la presente domanda, nel rispetto di quanto
previsto dalla Legge 31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.
Allega alla presente copia fotostatica di un documento di riconoscimento.
Il/La sottoscritto/a dichiara fin da ora di accettare senza alcuna riserva le condizioni fissate dall’Accordo Collettivo
Nazionale e dagli Accordi Integrativi Regionali che disciplinano i rapporti con i medici convenzionati nel servizio di
Emergenza Sanitaria Territoriale 118, dei quali ha integrale conoscenza.
Luogo e data
__________________________________________
* apporre una crocetta in corrispondenza della riga interessata

Firma non autenticata leggibile
_______________________________________
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All C)
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Al Direttore Generale
ASL BR
Via Napoli n. 8
72100 Brindisi

OGGETTO: Partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di incarichi convenzionali provvisori e
di sostituzione nel servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 dell’ASL BR.

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ , presa visione del bando pubblicato
sul B.U.R.P. n. ______ del _________________ , chiede di essere ammesso/a alla selezione per la formazione della
graduatoria e degli elenchi separati per il conferimento di incarichi convenzionali provvisori e di sostituzione nel
servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale 118 dell’ASL BR.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, artt. 46, 47 e 76, nella consapevolezza delle conseguenze penali cui
può andare incontro, dichiara:
a) di essere nato/a a _______________________________ il _____________ codice fiscale ____________________ ;
b) codice ENPAM ___________________________________________ ;
c) PEC __________________________________________ - ____________________________________________ ;
(riscrivere in stampatello)

d) di essere residente nel comune di _______________________________________________________ prov. _____
CAP _____________ in via ____________________________________________________________ n. _______ ;
e) recapito telefonico __________________________________ , _________________________________________ ;
f) di essersi laureato/a in data ____________ , con voto_______ , presso l’Università di _______________________ ;
g) di non essere inserito/a nella graduatoria regionale e di concorrere per l’inserimento nell’elenco ai sensi della lett. E
dell’avviso pubblico, esclusivamente avendo acquisito l’abilitazione professionale successivamente alla data del
31.12.94;
h) di svolgere/non svolgere altre attività come medico, compresi i corsi di formazione e specializzazione (in caso
affermativo indicare la natura del rapporto) _________________________________________________________ ,
presso _____________________________________________________ dal _____________ al ______________ ;
i) di non avere riportato provvedimenti disciplinari né avere procedimenti a proprio carico in corso comportanti la
cessazione del rapporto convenzionale;
j) di esprimere il proprio assenso al trattamento dei dati acquisiti attraverso la presente domanda, nel rispetto di quanto
previsto dalla Legge 31.12.1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

Allega alla presente copia fotostatica di un documento di riconoscimento.
Il/La sottoscritto/a dichiara fin da ora di accettare senza alcuna riserva le condizioni fissate dall’Accordo Collettivo
Nazionale e dagli Accordi Integrativi Regionali che disciplinano i rapporti con i medici convenzionati nel servizio di
Emergenza Sanitaria Territoriale 118, dei quali ha integrale conoscenza.

Luogo e data
__________________________________________

Firma non autenticata leggibile
_______________________________________
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ASL FG
Avviso sorteggio componenti Commissione esaminatrice procedura selettiva per Direttore S.C. Urologia
presso il P.O. di Cerignola.
AVVISO
SI COMUNICA CHE IL GIORNO 19 MARZO 2019 ALLE ORE 10,00 PRESSO L’AREA GESTIONE RISORSE UMANE
DELL’ASL FG, IN VIA MICHELE PROTANO, SNC – FOGGIA, SARA’ EFFETTUATO IL SORTEGGIO DEI COMPONENTI
PER LA COMMISSIONE PREPOSTA ALL’ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA DI:
 DIRETTORE S.C. UROLOGIA - P.O. CERIGNOLA
IL DIRETTORE GENERALE
VITO PIAZZOLLA
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ASL TA
Avviso sorteggio componenti Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico Dirigente Medico disciplina di
Chirurgia Vascolare.

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 dell’U.O. Concorsi, Assunzioni, Gestione
del Ruolo, Gestione Amm.va Pers. Conv. e PAC, sito presso la sede dell’Azienda, in Viale Virgilio n. 31 – Taranto,
alle ore 10.00, avverranno le operazioni di sorteggio, previste dall’art. 6 del D.P.R. 10/12/97 n. 483, di due
componenti effettivi e due supplenti della Commissione Esaminatrice del concorso pubblico di Dirigente
Medico disciplina di Chirurgia Vascolare pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 138 del
25/10/2018 e per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – 4^ serie speciale – Concorsi ed
esami n.89 del 9/11/2018.
Il Direttore Generale
(Avv. Stefano Rossi)
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AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI
Avviso sorteggio componenti Commissione Esaminatrice Concorso Pubblico per n. 1 posto di Dirigente
Medico o Biologo o Farmacista o Chimico da assegnare al Centro Antiveleni (C.A.V.) con specializzazione in
“valutazione del rischio chimico”.

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 o biologo o farmacista o chimico da assegnare al centro antiveleni (c.a.v.) con
specializzazione in “valutazione del rischio chimico” pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione
Puglia n. 5 del 17/01/2019 Qualora il giorno previsto per il sorteggio dovesse essere festivo, lo stesso
e’ rinviato al primo giorno successivo non festivo.

Il Dirigente
U.O. Concorsi, assunzioni e gestione della d.o.
Dott. Massimo SCARLATO

Il Direttore Amministrativo
Dott. Michele AMETTA
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio.
AVVISO DI SELEZIONE
PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI STUDIO
Il Direttore Generale, in esecuzione della propria deliberazione n. 84 del 06/02/2019 indice il presente Avviso
di pubblica selezione, per titoli ed esame, per il conferimento di n. 1 Borsa di Studio, in applicazione del
Regolamento adottato con deliberazione del D.G. n.735 del 05/10/2018 e pubblicato sul Sito dell’Ente, come
di seguito riportato:
N. 1 borsa di studio, per titoli e prova scritta, per una risorsa in possesso di laurea magistrale in farmacia e
farmacia industriale e lauree equiparate ai sensi di legge, sulla base della richiesta avanzata dal Prof. Gianluigi
Giannelli, Direttore Scientifico.
Durata: La borsa di studio, con finalità squisitamente formative, ha la durata di 12 mesi prorogabile fino alla
data di scadenza dell’attività progettuale e comunque fino ad un periodo complessivo non superiore ai 36
mesi.
Progetto di ricerca corrente dal titolo: “Sviluppo di una piattaforma di nanomedicina nelle malattie
neoplastiche ed infiammatorie gastrointestinali”.
Responsabile scientifico: P.I. prof. Gianluigi Giannelli.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: laurea magistrale in farmacia e farmacia
industriale e lauree equiparate ai sensi di legge.
Compenso: euro 18.000,00= annui, compreso di IRAP, a carico della ricerca corrente, giusta delibera
n.206/2018.
Oggetto dell’incarico: caratterizzare e validare i modelli preclinici di malattie precroniche intestinali, la
farmacodinamica e farmacocinetica di nanovettori per l’ottimizzazione di una terapia a rilascio controllato.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
− secondo quanto disposto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
− ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n.104/92 sulla richiesta di ausili e
di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
a) 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 dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione sussidiaria,
nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di protezione
internazionale;
b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
c) idoneità fisica all’impiego
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− l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato dal Medico Competente di questo Istituto, prima dell’immissione in servizio;
− il personale dipendente dalle amministrazioni 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;
d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
e) possesso della Laurea in Biotecnologie o laurea equipollente ai sensi di legge.
ART. 3 - MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta in
carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al DIRETTORE GENERALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro il termine
perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite consegna a mani proprie; la data di presentazione è comprovata dal timbro di consegna apposto
dall’Ufficio Protocollo dell’Ente;
B. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione
corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
C. invio tramite PEC, personale del candidato, di un file in formato PDF all’indirizzo: dirscientifico.
debellis@pec.rupar.puglia.it, sottoscritto con firma digitale del candidato, contenente la domanda di
partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica
mediante invio ad altro indirizzo PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo dedicato
alla presentazione delle domande.
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.
Non sono ammessi altri mezzi di presentazione della domanda a pena di esclusione.
la PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per
successive comunicazioni.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con file solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a 20
MB contenente i seguenti allegati:
- domanda;
- elenco dei documenti;
- cartella con tutta la documentazione;
- copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
In caso di consegna a mani proprie o a mezzo servizio postale, sulla busta chiusa occorre indicare come
oggetto “Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 1 Borsa di studio per laureato/a in
farmacia e farmacia industriale e lauree equiparate ai sensi di legge. Progetto: “Sviluppo di una piattaforma
di nanomedicina nelle malattie neoplastiche ed infiammatorie gastrointestinali””.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.
Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o di inoltro a mezzo pec,
l’IRCCS non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili
allo stesso.
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Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda
di partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando,
comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del
DPR n. 445/00. In particolare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
b) il possesso della 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 dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione sussidiaria,
nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di protezione
internazionale;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione
dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione
finale riportata;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indicazione, obbligatoria, dell’indirizzo PEC presso il quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni
relative al presente avviso.
j) indicazione dei titoli e del curriculum.
La domanda, a pena esclusione, deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio a mezzo PEC
la mancanza della firma digitale è causa di invalidità della domanda e, quindi, di esclusione del candidato.
I candidati dovranno obbligatoriamente indicare l’esatto recapito e l’indirizzo PEC per le successive
comunicazioni in ordine alla selezione pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per
comunicazioni urgenti.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/03 e del Regolamento UE 2016/679 i candidati con la presentazione
della domanda autorizzano l’amministrazione al trattamento dei propri dati personali che saranno utilizzati,
ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale conferimento d’incarico.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
445/2000;
3. titoli di studio conseguiti;
4. eventuali pubblicazioni;
5. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato dal
candidato.
6. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) compilato dal candidato con riferimento alla documentazione presentata;
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Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati o presentati in
fotocopia corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che dichiari la conformità della
copia all’originale, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.
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.
ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza
della presentazione delle domande. E’ altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata e che la
stessa sia presentata nei modi e termini previsti dal bando entro il termine di scadenza dell’avviso, con allegato
una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione, per
i motivi e le ragioni sino ad ora declinate, è deliberata dal Direttore Generale ed è comunicata all’aspirante
candidato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.
Per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la conoscenza di determinati elementi
essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma di autocertificazione carenti di
elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non saranno presi in considerazione
(es. servizi, corsi di aggiornamento).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia
autenticata dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19 - bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti
mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che le copie dei lavori specificatamente richiamati
nell’autocertificazione sono conformi agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate,
o sia indicato il sito web da cui scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione
dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
L’ufficio competente procederà:
− alla verifica della regolare presentazione delle domande nei termini di scadenza fissati dal bando;
− alla verifica, per ciascun candidato, del possesso dei requisiti generali e specifici di ammissione, così
come previsto dal bando.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati, è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale,
che deve essere notificato ai candidati esclusi.
La Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo del Direttore Generale, si riunisce:
 per definire i criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni
presentati dal candidato;
 per definire i criteri e le modalità di espletamento della prova di esame e la relativa data;
 per l’assegnazione, a ciascun candidato, del punteggio dei titoli in base ai criteri fissati.
La prova di esame consiste in un elaborato sull’argomento oggetto del progetto di ricerca con la quale vengono
prese in esame le competenze tecnico professionali. Luogo, data e ora della prova di esame saranno resi
noti mediante convocazione dei candidati con lettera raccomandata indirizzata al domicilio che il candidato
indica nella domanda di partecipazione o tramite PEC. I candidati devono presentarsi alla prova muniti di
documento di identità.
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Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà
di 100 punti così ripartiti:
 un punteggio massimo di 30/100 nella valutazione dei titoli:
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO: PUNTI 30
CURRICULUM –: PUNTI 25
PUBBLICAZIONI: PUNTI 5
 un punteggio massimo di 70/100 nella valutazione della prova scritta.
La prova di esame risulta superata con il conseguimento di un punteggio alla prova scritta non inferiore a
42/70.
I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito negli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n.220/2001.
I candidati ammessi alla prova scritta saranno convocati con lettera raccomandata ar o a mezzo PEC, non
meno di 15 giorni prima della data fissata.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, precederà il candidato più giovane,
ai sensi della Legge 15/05/1997 n. 127 art. 3, comma 7.
La graduatoria sarà formata dai candidati che hanno superato la prova scritta sommando il punteggio dei
titoli e quello della prova scritta; la stessa graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore Generale
dell’Ente e rimane valida per tutta la durata del progetto connesso. Entro tali termini è consentito l’utilizzo della
graduatoria per il conferimento di ulteriori borse riferite al medesimo ovvero ad altro progetto di ricerca con
simile tematica scientifica anche utilizzando risorse economiche diverse da quelle di iniziale finanziamento.
Il Direttore Scientifico, fatte salve le opportune verifiche sulla congruità scientifica e sulla reale attinenza al
settore di ricerca, dispone in merito al suo utilizzo.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
La BSR è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS o un pregiudizio
al corrente ed efficiente espletamento della attività oggetto della borsa di studio assegnata.
Il borsista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS - all’atto del conferimento e in corso di svolgimento della
BRS tutte le altre attività di cui sia titolare. La borsa non è cumulabile con altre borse di studio e/o con ogni
altro incarico c/o questo IRCCS.
La relativa fruizione è altresì incompatibile con la frequenza dì corsi di dottorati di ricerca universitari
con assegni. L’insussistenza delle predette situazioni devono essere preliminarmente attestate all’atto di
conferimento della borsa di studio. Ove sopraggiungano cause impeditive all’ordinario svolgersi della borsa di
studio il borsista ha l’obbligo di cessare dalla situazione conflittuale a pena di decadenza al mantenimento del
relativo rapporto nelle attività di studio formativo.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento dell’Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi
conseguenti.
ART. 7 – ACCETTAZIONE DELLA BORSA DI STUDIO
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario dovrà far pervenire
all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza riserve (anche via
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fax al n.080/4994300 o PEC) della BSR alle condizioni del regolamento vigente ed in particolare del presente
articolo. Il Borsista è tenuto a frequentare secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto (o dal
tutor) la Struttura Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento dell’attività di formazione nell’ambito del
progetto relativo alla BSR, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo, gerarchico e disciplinare, senza
una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile nell’organizzazione aziendale. Inoltre,
nella dichiarazione di accettazione, l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento
della BSR non dà luogo a rapporto di dipendenza; non dà diritto ad alcun trattamento previdenziale, né a
valutazione ai fini economici e giuridici di carriera; qualora la sua attività dia luogo, anche incidentalmente,
ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/invenzione appartengono all’IRCCS “Saverio de Bellis” di
Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad esserne riconosciuto autore.
L’assegnatario della borsa è tenuto a:
a) iniziare la propria attività presso l’Istituto alla data indicata nella lettera di assegnazione;
b) frequentare con impegno e diligenza secondo le indicazioni e sotto la responsabilità del proprio
responsabile scientifico del Progetto/tutor, senza avere un ruolo sottoposto al potere direttivo,
gerarchico e disciplinare, senza una continuità della prestazione e senza avere un inserimento stabile
nell’organizzazione aziendale;
c) formazione sulle attività di sperimentazione animale, qualora previste;
d) partecipare a seminari e/o corsi formativi specificamente indicati dalla Direzione Scientifica;
e) osservare le norme interne della Struttura Operativa e dell’Istituto ed adottare un comportamento
discreto e rispettoso delle norme igieniche e di sicurezza nonché della peculiarità dell’ambiente in cui
opera;
f) rispettare la segnaletica di sicurezza e le norme o procedure impartite o segnalate dal proprio
responsabile scientifico del progetto/tutor;
g) relazionare regolarmente al proprio responsabile scientifico del progetto/tutor sui progressi formativi
relativamente al progetto di ricerca cui prende parte;
h) un mese prima della data di scadenza della BSR, il borsista è tenuto a presentare alla Direzione
Scientifica una relazione sull’attività svolta nel periodo di formazione, controfirmata dal responsabile
scientifico del progetto. In caso di mancata presentazione della relazione finale,
ovvero di giudizio non positivo espresso dal Direttore Scientifico, non verrà corrisposta l’ultima rata
della BSR e il borsista sarà escluso da successive assegnazioni o eventuali proroghe di BSR presso
l’Istituto;
L’assegnatario si impegna, inoltre, a mantenere nella più assoluta e completa riservatezza tutti i dati e le
notizie apprese durante il periodo di BSR e a farne uso esclusivamente nei limiti di tale rapporto, pena la
revoca della BSR. Tale obbligo di segretezza resterà in vigore anche dopo la scadenza della BSR.
In relazione alla gravità di comportamenti eventualmente anche pregressi non conformi alle predette
caratteristiche il rapporto potrà essere temporaneamente sospeso e ove ne ricorrano i presupposti, risolto
unilateralmente con preavviso di 15 giorni da parte dell’Istituto.
I borsisti saranno sottoposti alle visite mediche previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
Le visite mediche, a cura e spese dell’Ente, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento, sono altresì
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e
stupefacenti.
Il borsista dovrà contrarre adeguata copertura assicurativa per i danni che potessero derivare da infortuni o
malattie occorsi o contratte durante o a causa dell’espletamento dell’attività affidatagli e per responsabilità
civile.
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Il borsista sarà munito di apposito tesserino di rilevazione della presenza rilasciato dall’Ufficio personale, che
avrà quale unica finalità quella di rilevare la presenza dello stesso all’interno dell’Ente ai fini della responsabilità
per eventuali danni e copertura assicurativa.
ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Direttore Generale, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare,
modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime motivazioni
o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti
di sorta.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, i dati personali,
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per
le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del
rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto
di accesso da parte degli aventi diritto.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali. Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto
al seguente indirizzo: www.irccsdebellis.it

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tommaso A. Stallone
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Roberto Di Paola)

9111

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione
Al Direttore Generale
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n. 27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 1 Borsa di Studio per
laureato/a

in

………………………………………………………

.

che

si

svolgerà

………………………………………………………………..……………………………………………
Deliberazione del Direttore Generale n. ………….

presso

indetto con

del ………………………..…………

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ CHIEDE di partecipare all’avviso pubblico
evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) nome

…………………..

cognome……………………,

luogo

e

data

di

nascita

…………………………..……………………….., residenza………………………………………….
…………………………………………………. C.F.: ………………………………………………..
b) il possesso della 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 dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione
sussidiaria, nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di
protezione internazionale;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (ovvero di
non essere iscritto per il seguente motivo) : ____________________________________________
d) le eventuali condanne penali riportate
e) di essere in possesso di……………………..(il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso
quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione finale riportata);
10
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f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985)
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., nonché il numero di telefono per comunicazioni urgenti
……………………………………..
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

Votazione

Attestati di formazione, aggiornamento professionale e di insegnamento o didattica
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Durata
Data conseguimento
Dal __/__/__ al __/__/__

di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL/Pubblica Amministrazione

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

11
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Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 si autorizza
codesto Istituto al trattamento dei propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e
si dichiara di conoscere esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
seguente recapito ____________________________________________________________________
o utenza telefonica n. _________________________ PEC

_________________________________.

Le suddette dichiarazioni sono rese in autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000.
L’istante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, che tutti gli atti allegati in
copia sono conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________

data ____________
.
__
(firma leggibile)

.

12
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

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

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
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ENTE OSPEDALIERO DE BELLIS
Avviso di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di collaborazione coordinata ai sensi dell’ex art.7,
co.6, D.Lgs.n.165/2001.

Il Direttore Generale, in esecuzione della propria deliberazione n.83 del 06/02/2019 indice il presente Avviso
di pubblica selezione, per titoli e prova scritta, per il conferimento del seguente incarico di collaborazione
coordinata (ex art.7 c.6 D.Lgs. n. 165/01), come di seguito riportato:
N. 1 contratto di collaborazione coordinata, ai sensi dell’art.7, co.6, del D.Lgs.165/2001, per titoli e prova
scritta, per una risorsa in possesso di laurea magistrale in biologia o lauree equiparate ai sensi di legge, sulla
base della richiesta avanzata dal Prof. Gianluigi Giannelli, Direttore Scientifico, nell’ambito dei progetti della
Direzione Scientifica.
Durata contrattuale: Il contratto di ricerca ha la durata di 36 mesi, fatta salva eventuale anticipazione della
data di scadenza del progetto alla quale rimane correlata la scadenza dell’incarico.
Progetto di ricerca corrente dal titolo: “Sviluppo di una piattaforma di nanomedicina nelle malattie
neoplastiche ed infiammatorie gastrointestinali”.
Responsabile scientifico: Prof. Gianluigi Giannelli.
Titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione: laurea magistrale in biologia o lauree equiparate
ai sensi di legge.
Compenso: euro 25.000,00= annui, comprensivi di oneri ed IRAP, a carico della ricerca.
Oggetto dell’incarico: sviluppare e validare i modelli preclinici di malattie precroniche intestinale, i nanovettori
per il trasporto di farmaci, al fine di ottimizzare il dosaggio e di raggiungere in maniera più efficace il target
cellulare.
ART. 1 – NORME DI CARATTERE GENERALE
L’Istituto garantisce:
− secondo quanto disposto dall’art. 7 del D. Lgs. n. 165/01 “la parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l’accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro”;
− ogni altra vigente disposizione di legge in materia di preferenze e precedenze.
Al presente avviso saranno applicate le disposizioni di cui all’art. 20 della L. n. 104/92 sulla richiesta di ausili e
di eventuali tempi aggiuntivi per le prove concorsuali da parte dei candidati portatori di handicap.
ART. 2 – REQUISITI DI AMMISSIONE
Saranno ammessi alla selezione, coloro che risulteranno in possesso dei requisiti generali:
a) 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 dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione
sussidiaria, nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di
protezione internazionale;
b) iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza;
c) idoneità fisica all’impiego
− l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego, con l’osservanza delle norme in tema di categorie
protette, è effettuato dal Medico Competente di questo Istituto, prima dell’immissione in
servizio;
− il personale dipendente dalle amministrazioni 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;
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d) non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
e) possesso della Laurea magistrale in biologia o lauree equiparate ai sensi di legge.
ART. 3 - MODALITA E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA D’AMMISSIONE ALL’AVVISO
La domanda di partecipazione al presente avviso, debitamente datata e firmata dal candidato e redatta in
carta semplice secondo il fac-simile di cui all’allegato 1 del presente bando, deve essere indirizzata, con la
documentazione ad essa allegata in busta chiusa, al DIRETTORE GENERALE ISTITUTO DI RICOVERO E CURA A
CARATTERE SCIENTIFICO – via Turi n.27, 70013 Castellana Grotte – e deve essere presentata entro il termine
perentorio del quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia scegliendo esclusivamente una delle seguenti modalità:
A. tramite consegna a mani proprie; la data di presentazione è comprovata dal timbro di consegna
apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Ente;
B. tramite il servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno; la data di presentazione
corrisponde a quella di spedizione ed è comprovata dal timbro dell’Ufficio Postale accettante;
C. invio tramite PEC, personale del candidato, di un file in formato PDF all’indirizzo: dirscientifico.
debellis@pec.rupar.puglia.it, sottoscritto con firma digitale del candidato, contenente la domanda di
partecipazione, i documenti da allegare, il curriculum vitae e le dichiarazioni sostitutive.
Non sarà considerata valida, ai fini della partecipazione al concorso, la trasmissione telematica
mediante invio ad altro indirizzo PEC dell’istituto diverso da quello sopra indicato che è il solo
dedicato alla presentazione delle domande.
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.
Non sono ammessi altri mezzi di presentazione della domanda a pena di esclusione.
la PEC indicata dal candidato nella domanda costituirà per l’Ente l’unica a cui far riferimento per
successive comunicazioni.
L’invio deve avvenire in un’unica spedizione con file solo in formato PDF e cartella zippata non superiore a 20
MB contenente i seguenti allegati:
− domanda;
− elenco dei documenti;
− cartella con tutta la documentazione;
− copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità.
In caso di consegna a mani proprie o a mezzo servizio postale, sulla busta chiusa occorre indicare come
oggetto ““Domanda di partecipazione all’Avviso di pubblica selezione per n. 1 Contratto di Collaborazione
Coordinata per laureato/a magistrale in biologia o lauree equiparate ai sensi di legge. Progetto: “Sviluppo di
una piattaforma di nanomedicina nelle malattie neoplastiche ed infiammatorie gastrointestinali”.
Nel caso in cui il termine per la presentazione della domanda dovesse coincidere con un giorno festivo, lo
stesso sarà prorogato al giorno feriale immediatamente successivo.
Nel caso di utilizzo del servizio postale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno l’IRCCS non assume
alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda per cause non imputabili allo stesso.
Nella domanda di ammissione su carta semplice, datata e firmata (Allegato 1, Fac-simile di domanda
di partecipazione) gli aspiranti devono dichiarare il possesso dei prescritti requisiti previsti dal bando,
comprovando gli stessi, in sostituzione delle normali certificazioni, ai sensi degli artt. 46-47 e 19-19bis del
DPR n. 445/00. In particolare:
a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale;
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b) il possesso della 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 dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione sussidiaria,
nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di protezione
internazionale;
c) il comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione delle
liste medesime;
d) le eventuali condanne penali riportate;
e) il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso quale requisito di accesso alla selezione, con
l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio
e la votazione finale riportata;
f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il 31/12/1985);
g) di non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero non
essere stati dichiarati decaduti dall’impiego;
h) l’indicazione, obbligatoria, dell’indirizzo PEC presso il quale saranno trasmesse tutte le comunicazioni
relative al presente avviso.
i) indicazione dei titoli e del curriculum
La domanda, a pena esclusione, deve essere datata e sottoscritta dal candidato. Nel caso di invio telematico
la mancanza della firma digitale è causa di invalidità della domanda e, quindi, di esclusione del candidato.
I candidati dovranno obbligatoriamente indicare l’esatto recapito e l’indirizzo PEC per le successive
comunicazioni in ordine alla selezione pubblica alla quale si partecipa, nonché un numero di telefono per
comunicazioni urgenti.
Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 i candidati con la presentazione
della domanda, anche ove non espressamente dichiarato, autorizzano l’amministrazione al trattamento dei
propri dati personali che saranno utilizzati, ai fini della gestione delle procedure concorsuali e dell’eventuale
conferimento d’incarico.
ART. 4 – DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione alla selezione devono essere corredate da:
1. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2. curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto, certificato ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R.
n. 445/2000;
3. titoli di studio conseguiti;
4. pubblicazioni;
5. elenco in carta semplice contenente l’indicazione dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato
dal candidato.
6. schema esemplificativo per la valutazione dei titoli (presente nell’allegato 1, Fac-simile di domanda di
partecipazione) compilato dal candidato con riferimento alla documentazione presentata;
Tutti i documenti allegati alla domanda devono essere numerati progressivamente e tali numeri dovranno
corrispondere esattamente a quelli riportati in detto elenco.
La documentazione relativa ai requisiti di ammissione, nonché gli ulteriori eventuali contenuti che i candidati
ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione, potranno essere autocertificati o presentati
in fotocopia corredata da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dichiari la conformità della
copia originale resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e da una fotocopia di un proprio documento
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d’identità valido. 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.
ART. 5 – AMMISSIONE ALLA SELEZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE
Per l’ammissione alla selezione è necessario il possesso dei requisiti prescritti nell’avviso alla data di scadenza
della presentazione delle domande. E’ altresì necessario che la domanda di partecipazione sia firmata e che
la stessa sia presentata nei modi e termini previsti entro la data di scadenza dell’avviso con allegato una
fotocopia di un documento di identità in corso di validità. L’esclusione dei candidati dalla selezione, per i
motivi e le ragioni sino ad ora declinate, è deliberata dal Direttore Generale ed è comunicata all’aspirante
candidato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.
Per quanto attiene ai titoli, per la cui valutazione di merito è necessaria la conoscenza di determinati elementi
essenziali, gli stessi, qualora siano genericamente indicati o resi in forma di autocertificazione carenti di
elementi conoscitivi essenziali per l’attribuzione del previsto punteggio, non saranno presi in considerazione
(es. servizi, corsi di aggiornamento).
Le pubblicazioni devono essere edite a stampa ed allegate alla domanda, in originale o in fotocopia autenticata
dal candidato, ai sensi degli artt. 19 e 19bis del DPR n. 445/2000, purché il medesimo attesti mediante
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, corredata da fotocopia semplice di un proprio documento
d’identità personale, che le copie dei lavori specificatamente richiamati nell’autocertificazione sono conformi
agli originali. Qualora le pubblicazioni siano solo elencate e non allegate, o sia indicato il sito web da cui
scaricarle senza allegarle, non si procederà alla loro valutazione.
Non saranno presi in considerazione documenti, titoli o pubblicazioni che perverranno a questa Amministrazione
dopo il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione all’avviso pubblico.
L’ufficio competente procederà:
− alla verifica della regolare presentazione delle domande nei termini di scadenza fissati dal bando;
− alla verifica, per ciascun candidato, del possesso dei requisiti di ammissione, così come previsto dal
bando.
L’ammissione e l’esclusione dei candidati, è deliberata con provvedimento motivato del Direttore Generale,
che deve essere notificato ai candidati esclusi.
La Commissione Giudicatrice, nominata con atto deliberativo del Direttore Generale, si riunisce:
 per definire i criteri utili alla valutazione dei titoli accademici e di studio, curriculum, pubblicazioni
presentati prioritariamente dal candidato. Nel curriculum saranno valutati i titoli di carriera, abilitazioni
professionali, la formazione nella gestione degli studi su pazienti in conformità alle norme internazionali
(GCP) e sulle terapie sui pazienti con farmaci biologici;
 per definire i criteri e le modalità di espletamento della prova di esame e la relativa data;
 per l’assegnazione, a ciascun candidato, del punteggio dei titoli in base ai criteri fissati;
 per procedere all’effettuazione della prova scritta a seguito di convocazione da effettuarsi con lettera
raccomandata ar o a mezzo PEC, non meno di 15 giorni prima della data fissata;
 La prova di esame consiste in un elaborato o test a risposte multiple sull’argomento oggetto dell’incarico
e del progetto di ricerca con la quale vengono prese in esame le competenze tecnico professionali.
Luogo, data e ora della prova di esame saranno resi noti mediante convocazione dei candidati con
lettera raccomandata indirizzata al domicilio che il candidato indica nella domanda di partecipazione o
tramite PEC. I candidati devono presentarsi alla prova muniti di documento di identità.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

9119

Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la formulazione della graduatoria di merito, la Commissione disporrà
di 100 punti così ripartiti:
 un punteggio massimo di 30/100 nella valutazione dei titoli:
TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO E CURRICULUM: PUNTI 25
PUBBLICAZIONI:PUNTI 5
 un punteggio massimo di 70/100 nella valutazione della prova scritta.
La prova di esame risulta superata con il conseguimento di un punteggio non inferiore a 42/70.
I titoli saranno valutati in base a quanto stabilito negli artt. 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. n.220/2001.
Ai fini della formulazione della graduatoria, a parità di valutazione finale, si procederà ai sensi della Legge
15/05/1997 n. 127 art. 3.
La graduatoria sarà formata dai candidati che hanno superato la prova scritta sommando il punteggio dei
titoli e quello della prova scritta; la stessa graduatoria è approvata con provvedimento del Direttore Generale
dell’Ente e rimane valida per tutta la durata del progetto connesso. Entro tali termini, è consentito l’utilizzo
della graduatoria per il conferimento di ulteriori contratti riferiti al medesimo ovvero ad altro progetto di
ricerca con simile tematica scientifica anche utilizzando risorse economiche diverse da quelle di iniziale
finanziamento. Il Direttore Scientifico, fatte salve le opportune verifiche sulla congruità scientifica e sulla reale
attinenza al settore di ricerca, dispone in merito al suo utilizzo.
L’esito della selezione è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web dell’Istituto.
ART. 6 – INCOMPATIBILITÀ
Il Contratto è incompatibile con tutte le attività che comportino un conflitto di interessi con l’IRCCS o un
pregiudizio al corrente ed efficiente espletamento della attività oggetto del contratto assegnato.
Il Contrattista è, pertanto, tenuto a comunicare all’IRCCS - all’atto del conferimento e in corso di svolgimento
del Contratto tutte le altre attività di cui sia titolare. Il Contratto non è cumulabile con altri contratti e/o con
ogni altro incarico c/o questo IRCCS.
La relativa fruizione è altresì incompatibile con la frequenza dì corsi di dottorati di ricerca universitari
con assegni. L’insussistenza delle predette situazioni devono essere preliminarmente attestate all’atto di
conferimento del Contratto. Ove sopraggiungano cause impeditive all’ordinario svolgersi del contratto il
Contrattista ha l’obbligo di cessare dalla situazione conflittuale a pena di decadenza al mantenimento del
relativo rapporto nelle attività di studio e di ricerca.
La violazione del presente articolo, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di
accertamento dell’Amministrazione, costituiscono giusta causa di decadenza e di atti amministrativi
conseguenti.
ART. 7 – ACCETTAZIONE DEL CONTRATTO DI COLLABORAZIONE A SIUPPORTO DELLA RICERCA
Entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di conferimento, l’assegnatario del contratto di ricerca
dovrà far pervenire all’Ufficio Competente, pena la decadenza, una dichiarazione scritta di accettazione senza
riserve (anche via fax, al n.080/4994300, o PEC) del contratto di ricerca alle condizioni del presente articolo.
Il contrattista è tenuto a frequentare secondo le modalità stabilite dal responsabile del progetto la Struttura
Operativa alla quale è assegnato per l’espletamento dell’attività. Inoltre, nella dichiarazione di accettazione,
l’assegnatario dovrà dichiarare di essere a conoscenza che il godimento del contratto a supporto dell’attività
di ricerca non dà luogo a rapporto di dipendenza; dà diritto al relativo trattamento previdenziale, non dà
diritto a valutazione ai fini economici e giuridici di carriera.
Qualora la sua attività dia luogo, anche incidentalmente, ad invenzioni o scoperte, i diritti a detta scoperta/
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invenzione appartengono all’IRCCS “Saverio de Bellis” di Castellana Grotte, salvo il diritto dell’inventore ad
esserne riconosciuto autore.
All’atto di attribuzione del contratto per l’attività di ricerca, il contrattista, a pena di decadenza, sottoscrive
in calce alla lettera di conferimento l’accettazione dell’incarico e il relativo contratto. Il contrattista accetta
e si impegna a rispettare tutto quanto lì riportato ivi compresi gli obblighi, i diritti e doveri del contrattista,
l’assicurazione e le cause di decadenza, revoca e recesso previsti dal regolamento aziendale recante disciplina
in materia di conferimento di borse di studio, applicabile per quanto compatibile, (DDG n. 735 del 05/10/2018)
al contratto di collaborazione.
Il contrattista sarà munito di apposito tesserino di rilevazione della presenza rilasciato dall’Ufficio personale,
che avrà quale unica finalità quella di rilevare la presenza dello stesso all’interno dell’Ente ai fini della
responsabilità per eventuali danni e copertura assicurativa.
ART. 8 - NORME TRANSITORIE, FINALI E DI RINVIO
Il Direttore Generale, per legittimi motivi e a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di revocare,
modificare il presente bando in relazione a nuove disposizioni di legge o per comprovate legittime motivazioni
o intervenute ragioni di pubblico interesse senza che i candidati possano sollevare eccezione o vantare diritti
di sorta.
Con la partecipazione all’avviso pubblico è implicita da parte dei concorrenti l’accettazione senza riserve
delle prescrizioni contenute nel presente bando e nella disciplina regolamentare attualmente in vigore, del
trattamento normativo ed economico del costituendo rapporto di collaborazione.
Ai sensi del decreto legislativo 30/06/2003, n.196 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 i dati personali,
forniti dai candidati saranno raccolti presso l’I.r.c.c.s. “S. De Bellis” dal Responsabile del procedimento per
le finalità di gestione della selezione e potranno essere trattati, anche successivamente all’instaurazione del
rapporto, per le finalità inerenti la gestione del rapporto stesso ivi compreso l’eventuale esercizio del diritto
di accesso da parte degli aventi diritto.
Per eventuali informazioni, gli aspiranti potranno rivolgersi all’UFFICIO SEGRETERIA della DIREZIONE
SCIENTIFICA – tel. 080-4994181 nelle ore di ufficio (esclusivamente dalle ore 10 alle ore 12 di tutti i giorni
feriali, escluso il sabato).
Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le vigenti norme di legge in materia di procedure
concorsuali. Per acquisire copia dell’avviso pubblico i candidati potranno collegarsi al sito Internet dell’Istituto
al seguente indirizzo: www.irccsdebellis.it
IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Tommaso A. Stallone
IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Roberto Di Paola)
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Allegato 1
Fac-simile di domanda di partecipazione

Al Direttore Generale
I.r.c.c.s. “S. De Bellis”
via Turi, n.27
70013 Castellana Grotte (Ba)

Oggetto: Domanda di partecipazione all’avviso di pubblica selezione per n. 1 contratto di collaborazione
coordinata per laureato/a in ……………………………………………………… . che si svolgerà presso
………………………………………………………………..……………………………………………
Deliberazione del Direttore Generale n. ………….

indetto con

del ………………………..…………

Il/La sottoscritto/a __________________________ (c.f.

____________________________), nato/a

a ____________________ ( ___ ) il _______________ e residente in _______________________ ( ___ )
alla via _________________________________ n._____ CHIEDE di partecipare all’avviso pubblico
evidenziato in oggetto, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (ai sensi e per gli effetti degli artt.46 e 47 D.P.R. n.445/00 e s.m.i.),
dichiara
a) nome

…………………..

cognome……………………,

luogo

e

data

di

nascita

…………………………..……………………….., residenza………………………………………….
…………………………………………………. C.F.: ………………………………………………..
b) il possesso della 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 dello status di rifugiato ovvero di quello di protezione
sussidiaria, nonché ex art. 7 co.1 lett. a) per quanto riguarda i familiari del titolare dello status di
protezione internazionale;
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (ovvero di
non essere iscritto per il seguente motivo) : ____________________________________________
d) le eventuali condanne penali riportate
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e) di essere in possesso di……………………..(il possesso del titolo di studio richiesto nell’avviso
quale requisito di accesso alla selezione, con l’indicazione dell’anno in cui è stato conseguito e
dell’Ente che lo ha rilasciato, la durata del corso di studio e la votazione finale riportata);
f) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati nati entro il
31/12/1985)
g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero
non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego
h) di avere l’idoneità fisica all’impiego;
i) l’indirizzo PEC presso il quale inviare ogni e qualsiasi comunicazione relativa al presente avviso
…………………………………………………., nonché il numero di telefono per comunicazioni urgenti
……………………………………..
j) di essere in possesso dei seguenti altri titoli e del seguente curriculum:
Titoli accademici e di studio
Nr.

Descrizione titolo conseguito

Data conseguimento

Attestati di formazione, aggiornamento professionale e di insegnamento o didattica
Nr.

Descrizione attestato conseguito

Durata
Data conseguimento
Dal __/__/__ al __/__/__

di carriera (servizio prestato)
Nr.

Aziende/ASL

Periodi
Dal __/__/__ al __/__/__

Pubblicazioni e titoli scientifici
Nr.

Autori

Titolo della pubblicazione

Rivista

Impact factor

9
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Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/03 e s.m.i. si autorizza codesto Istituto al trattamento dei
propri dati personali finalizzati all’espletamento della presente selezione e si dichiara di conoscere
esplicitamente tutte le disposizione del relativo avviso pubblico.
Per ogni eventuale comunicazione si elegge domicilio presso l’indicata residenza, ovvero, presso il
seguente recapito ____________________________________________________________________
o utenza telefonica n. _________________________ PEC

_________________________________.

Le suddette dichiarazioni sono rese in autocertificazione, ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 445/2000.
L’istante, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, dichiara inoltre, ai sensi dell’art.47 del D.P.R. 445/2000, che tutti gli atti allegati in
copia sono conformi agli originali e disponibili quest’ultimi per la produzione su richiesta di codesto Ente.
Si allega, pertanto, alla presente documento personale di identità n. _____________ rilasciato il
___________________dal Comune di _________________________________.___________________

data ____________
.
__
(firma leggibile)

.
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47, co. 1, del D.P.R. 28.12.2000 N. 445)

Il/La

sottoscritto/a

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

nato/a

a……………

………………..………............... il ....................................... residente a............................................................
informato/a secondo quanto prescritto dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sulla responsabilità penale
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, e sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

Luogo e data ______________
IL/LA DICHIARANTE (1)
.................................................................

(1) Allegare fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità.
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GAL TERRA D’ARNEO
Avviso pubblico – Azione 1 - Intervento 1.5 “Sostenibilità dalla terra al mare”.

GRUPPO DI AZIONE LOCALE TERRA D’ARNEO S.C.A R.L.
terra d’Arneo
PO FEAMP
ITALIA 2014/2020
PRIORITÀ 4
AUMENTARE L’OCCUPAZIONE E LA COESIONE TERRITORIALE
MISURA 4.63
ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020
GAL TERRA D’ARNEO
AZIONE 1
INTERVENTO 1.5

Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale
Sostenibilità dalla terra al mare

AVVISO PUBBLICO
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 05/10/2018
VALIDATO DAL REFERENTE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE FEAMP 2014/2020
CON DETERMINA N. 198 DEL 08/11/2018










VISTO
Il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
Il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo
alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione
2004/585/CE del Consiglio;
Il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006,
(CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
La Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato
il Programma Operativo – FEAMP 2014/2020;
L’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di investimento Europei, Fondi
SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
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 La Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;
 Il PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell’art. 17 del Reg. (UE) 508/2014 e approvato
della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015)8452 del 25/11/2015;
 il Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione
Puglia – seconda versione: approvazione modifiche, approvato con Determinazione del Dirigente Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca n. 76 del 16 maggio 2018;
 La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l. 2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale,
approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017, avente
ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle
Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;
 La Determinazione n. 136 del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla Presa d’atto delle disposizioni della
Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale
assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per la somma complessiva di €12.000.000,00;
 La Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l. sottoscritta in data 08/11/2017, registrata in
data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 295;
 La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la quale, ai sensi del Reg. (UE)
n. 508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le “Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione
del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione
Puglia”;
 La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l., con cui si è provveduto ad
approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di Intervento del GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l.,
corredate della relativa modulistica;
 La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca e Referente dell’Autorità di Gestione FEAMP 2014/2020, n. 198 dell’08/11/2018, con la quale viene
validato il presente Avviso pubblico, le Disposizioni Attuative d’Intervento del GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l.,
corredate dalla relativa modulistica.
Tutto quanto sopra visto si dà luogo al presente
AVVISO PUBBLICO:
1. ORGANISMO INTERMEDIO E GAL PROCEDENTE
Autorità di Gestione
X

Organismo Intermedio

X

GAL

Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca
Servizio Programmazione FEAMP

Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

GAL TERRA D’ARNEO
s.c.ar.l.
Via G. Mameli, 9
73010
VEGLIE (LE)
galterradareno@pec.it
www.terradarneo.it

2. OGGETTO
Il GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l., nell’ambito della propria Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2014/2020 “Parco
della Qualità Rurale Terra d’Arneo”, approvata con Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178
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del 13/09/2017, e in coerenza con le previsioni contenute nel rispettivo Piano di Azione Locale (PAL), rende
note le modalità e le procedure per la presentazione e la selezione delle domande di sostegno a valere sulle
risorse previste dal PAL, finalizzate ad arricchire e valorizzare offerta di prodotti ittici e agricoli trasformati
localmente, a incoraggiare l’innovazione organizzativa e di processo anche attraverso la formazione di reti ed
infine a promuovere servizi che possano contribuire a integrare o diversificare le attività connesse alla pesca.
Nello specifico, l’intervento prevede la creazione di una piccola infrastrutturazione di base finalizzata sia
all’adeguamento ed al miglioramento dei mercati della pesca e delle aree destinate alla commercializzazione
dei prodotti ittici (per agevolare la loro tracciabilità), sia alla creazione e alla regolamentazione di un sistema
diffuso dei punti di sbarco finalizzati alle attività di vendita diretta. L’intervento mira quindi a favorire la
commercializzazione e la vendita diretta del prodotto ittico fresco, che può rappresentare uno strumento
di crescita di tutto il comparto, in quanto elimina le fasi di intermediazione e garantisce al contempo le
aspettative dei consumatori di avere un prodotto sano, di qualità e tracciabile, commercializzato nel rispetto
delle normative igienico sanitarie.
L’area di intervento, costituita dai quattro Comuni del GAL eleggibili ai fini FEAMP, tutti ricadenti all’interno
del Compartimento Marittimo di Gallipoli, è caratterizzata da una consistente numerosità di imbarcazioni, di
imprese ittiche e cooperative di pesca presenti soprattutto nei comuni di Gallipoli e Porto Cesareo, e da varie
unità di singoli pescatori che esercitano regolare attività di pesca anche nelle altre piccole marinerie (Marine
di Sant’Isidoro, di Santa Caterina e di Santa Maria al Bagno).
I progetti realizzati dalle municipalità con il presente intervento devono prevedere un piano di gestione che
garantisca il coinvolgimento degli operatori ittici dell’area del GAL.
Nel dettaglio l’intervento prevede:
− il sostegno ad investimenti volti alla creazione di infrastrutture, strutture e servizi che agevolino e
normalizzino le attività di vendita diretta e di tracciabilità dei prodotti ittici;
− il sostegno ad investimenti volti a adeguare alle normative vigenti le infrastrutture in prossimità delle aree
AZIONE/INTERVENTO
marine.
AZIONE 1
Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale

INTERVENTO 1.5
AZIONE 1

AZIONE/INTERVENTO
Sostenibilità
dalla terra al mare
Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale

INTERVENTO 1.5

Sostenibilità dalla terra al mare

3. DISCIPLINARE
Per la pratica attuazione del presente Avviso Pubblico si rinvia alle “Disposizioni Attuative di Intervento” di cui
agli Allegati “A” e “B” e alla Modulistica di cui all’Allegato “C”, allegate al presente Avviso Pubblico.
4. DOTAZIONE FINANZIARIA E LIMITI DI SPESA
La dotazione finanziaria complessiva prevista dal presente Avviso è la seguente:

INTERVENTO

DOTAZIONE FINANZIARIA (€)

SOSTENIBILITÀ DALLA TERRA AL MARE

DOTAZIONE FINANZIARIA (€)

INTERVENTO

700.000,00

L’investimento
massimo ammissibile
per singolo
progetto è fissato in euro
200.000,00 (duecentomila//00).
SOSTENIBILITÀ
DALLA TERRA
AL MARE
700.000,00
L’importo della spesa massima ammissibile approvata dovrà essere interamente rendicontato, nel rispetto del
cronoprogramma proposto. L’intervento dovrà raggiungere gli obiettivi prefissati.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di approvazione della Strategia di Sviluppo Locale del
GAL Terra d’Arneo s.c. a r.l. 2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale, approvato con Determinazione della
AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178/2017, ossia a far data dal 13 settembre 2017.
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5. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 100% delle spese ammesse a
finanziamento, coerentemente con la Strategia di Sviluppo Locale approvata.
6. SOGGETTI AMMISSIBILI
Il sostegno per gli interventi di cui al presente Avviso è concesso a Enti Pubblici singoli o associati, ricadenti
in aree eleggibili al FEAMP.
Ai sensi dell’art 125, par. 3 Reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una capacità amministrativa,
finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal presente Avviso pubblico per
ottenere e mantenere il contributo di che trattasi.
Il richiedente deve essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative alla sicurezza sui luoghi di
lavoro, all’igiene ed alla salute.
7. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Le domande di sostegno (complete di tutta la documentazione richiesta dall’art. 8 “DOCUMENTAZIONE
DA PRESENTARE” dell’Allegato A – Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte A Generale e dall’art.
5 “DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA” dell’Allegato B – Disposizioni Attuative
dell’Intervento – Parte B Specifiche) potranno essere inviate a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il termine ultimo di invio delle domande di sostegno è fissato al 60° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
8. ENTE EROGATORE
L’erogazione degli aiuti ai beneficiari sarà effettuata dalla Regione Puglia.
9. DURATA DELL’INTERVENTO
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere dalla data di
notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dall’Organismo Intermedio - Regione Puglia, è di:
 6 mesi, per interventi immateriale e/o materiali che prevedono l’acquisto di dotazioni (macchine,
attrezzature, etc.);
 12 mesi, per interventi materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti,
etc.).
La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della
documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
10. DOCUMENTAZIONE E ALLEGATI
Il presente Avviso è pubblicato nel B.U.R.P. e sul sito istituzionale del GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l.: www.
terradarneo.it e della Regione Puglia all’indirizzo: feamp.regione.puglia.it, completo dei relativi allegati:
 Allegato A – Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte A Generale;
 Allegato B – Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte B Specifiche;
 Allegato C – Modulistica.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la P.O. “Responsabile Sviluppo sostenibile zone di pesca e acquacoltura”, p.a.
Vito Di Pierro, raggiungibile ai seguenti recapiti:
email v.dipierro@regione.puglia.it, Tel +39 080 5405190.
12. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Particolari e specifici quesiti potranno essere richiesti per iscritto al Responsabile FEAMP del GAL Terra d’Arneo
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1. RIFERIMENTI NORMATIVI
1.1. Regolamenti UE (Fondi SIE)
▪

TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea C83 - 2010/C 83/01);

▪

Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25
ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e
che abroga il Reg. (CE, Euratom) n. 1605/2012;

▪

Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

▪

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le
modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;

▪

Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS);

▪

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

▪

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n.
2092/91;

▪

Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il
regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative
alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;

▪

Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo all’organizzazione comune dei mercati del settore dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

▪

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

▪

Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento
europei;

▪

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che
modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti
3
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al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg.
di esecuzione (UE) n. 215/2014;
▪

Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che
stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le
condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la
Commissione;

▪

Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e
disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

▪

Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che
stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di
cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i
fondi strutturali e di investimento europei;

▪

Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;

▪

Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014
recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

▪

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

▪

Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la
frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di
sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;

▪

Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla
segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale
europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

▪

Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce,
in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso
4
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forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel
settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;
▪

Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante
modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di
informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione
relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di
affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale
nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n.
1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione
relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

▪

Regolamento delegato (UE) n. 568/2016 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle
condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere
rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il
Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca.

1.2. Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)
▪

Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro
della flotta peschereccia comunitaria;

▪

Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg.
(CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;

▪

Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino
(Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino);

▪

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca,
che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE)
n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n.
1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

▪

Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante
modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

▪

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n.
1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del
Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

▪

EUSAIR - Communication from the commission to the European parliament, the council, the
European economic and social committee and the committee of the regions concerning the
European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD (2014) 190
final);
5
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▪

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE)
n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

▪

Reg (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura;

▪

Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per
creare l'emblema dell'Unione;

▪

Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i
Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che
ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e
commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle
regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle
relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare
nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

▪

Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che
stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale
ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;

▪

Decisione di esecuzione della Commissione dell’11 giugno 2014 che fissa la ripartizione
annuale per Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la
pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020;

▪

Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità
dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca;

▪

Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n.
1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di
monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca;

▪

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014,
che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i
regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del
Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per
6
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quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione
degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
▪

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che
stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune
modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle
relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi;

▪

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014
recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la
presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi;

▪

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014
recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni
che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali
fonti di dati;

▪

Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che
istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar
Mediterraneo;

▪

Regolamento delegato (UE) n. 2252/2015 della Commissione del 30 settembre 2015 che
modifica il Reg. delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle
domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

▪

Regolamento delegato (UE) n. 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme
aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le
disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai
fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio;

▪

Regolamento delegato (UE) n. 852/2015 della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di
inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che
possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti
nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

▪

Regolamento delegato (UE) n. 616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica
il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio;

▪

Regolamento delegato (UE) n. 895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie;

▪

Regolamento delegato (UE) n. 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra
il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al
sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni
di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli
7
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ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei
pescherecci;
▪

Regolamento delegato (UE) n. 288/2015 alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle
domande;

▪

Regolamento delegato (UE) n. 1930/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello
delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il
regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione.

1.3. Normativa nazionale
▪

L. n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965);

▪

Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-111981- Suppl. Ordinario);

▪

Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla Legge
11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con
modificazioni dalla Legge del 14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.);

▪

Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia
previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto
1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-erelazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx;

▪

D.P.R. n. 357/97 dell’8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora
e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);

▪

Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della
pesca marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413
del 26.7.1984;

▪

D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

▪

D.P.R. n. 380/01 del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia;

▪

D.P.R. n. 313/02 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare
dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D. Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015;
8
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▪

D.P.R. n. 120/03 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione
della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);

▪

D. Lgs n. 196/03 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U.
n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123);

▪

D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

▪

Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 Supplemento ordinario n. 244);

▪

Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101
del 30 aprile 2008);

▪

D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10
dicembre 2010);

▪

Decreto Legislativo n. 190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;

▪

Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - 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. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del
28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);

▪

D. Lgs. n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;

▪

D.M. 26 gennaio 2012 - Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di
pesca;

▪

Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare;

▪

Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai
cambiamenti climatici in Italia;

▪

Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e
l’adattamento ai cambiamenti climatici;

▪

Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;

▪

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento
recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e
collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015);
9
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▪

Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare,
nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

▪

D. Lgs. del 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 (GU Serie Generale n. 103 del 05-05-2017 – Suppl. Ord. n. 22);

▪

Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento
Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato
formale;

▪

“Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”
approvate dal Tavolo Istituzionale tra l’AdG e gli OO.II. del FEAMP con verbale dell’AdG FEAMP
2014/2020, prot. 21668 del 22/12/2016;

▪

Pubblicazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2011. Lo stato
della pesca e dell’acquacoltura nei mari italiani (a cura di Cataudella S. e Spagnolo M.): Sala A.,
Attrezzi da pesca e selettività. Pagg: 278-282.

▪

Decreto del Presidente della Repubblica, 5 febbraio 2018, n. 22. Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

1.4. Riferimenti regionali
▪

Deliberazione G.R. n. 1685 del 02/11/2016, con la quale è stato approvato lo schema di
Convenzione tra l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio,
avente ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all’attuazione della delega
stessa, atto firmato successivamente in data 02/12/2016;

▪

Deliberazione G.R. n. 1918 del 30/11/2016 Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020, che ha
operato la variazione amministrativa al bilancio di previsione 2016-18 per l’iscrizione delle
risorse vincolate assegnate dalla UE e dallo Stato e l’istituzione dei capitoli di entrata e di
spesa;

▪

Determinazione n. 372 del 12/12/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di
Organizzazione del FEAMP;

▪

Determinazione n. 115 del 17/02/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
con la quale sono apportate rettifiche e integrazioni alle DDS n. 997/2016, n. 72/2017 e n.
107/2017 della Sezione Personale e Organizzazione di istituzione dei Servizi afferenti alla
Giunta Regionale;

▪

Determinazione n. 16 del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, dott. Angelosante Albanese, ha
emanato l’Atto di Attuazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del
31/07/2015 e ha conferito l’incarico di direzione del Servizio Programma FEAMP al dott. Aldo
Di Mola;
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▪

Determinazione n. 51 del 05/04/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di
Organizzazione dei dipendenti;

▪

Deliberazione G.R. n. 492 del 7/4/2017 si è provveduto ad istituire nuovi capitoli di entrata nel
Titolo 2 e di spesa nell’ambito della Missione 16, Programma 3, Titolo 1, per le attività
connesse al Programma Operativo Nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca (FEAMP) 2014-2020;

▪

Determinazione n. 93 del 06/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha emanato l’Avviso per la selezione dei
Responsabili del PO FEAMP 2014/2020;

▪

Determinazione n. 104 del 26/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato il Manuale delle Procedure e
dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia, pubblicata
sul BURP n. 76 del 29/06/2017;

▪

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1258 del 27/07/2017 di attribuzione dell’incarico di
Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari al dott. Domenico Campanile;

▪

Aggiornamento della Deliberazione G.R. n. 1319 del 02/08/2017, con cui la Regione Puglia ha
nominato:
o Il dott. Domenico Campanile, quale Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale, nonché referente regionale effettivo dell’Autorità di Gestione nazionale, del
Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma;
o Il dott. Aldo di Mola, dirigente del Servizio Programma FEAMP del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale referente regionale supplente
dell’Autorità di Gestione nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per
l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del
programma;

▪

Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento degli incarichi ai Responsabili di
Misura del PO FEAMP 2014/2020;

▪

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;
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▪

La Strategia di Sviluppo Locale del GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l. 2014/2020 e relativo Piano di
Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del
13 settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2
e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione
Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;

▪

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione
dello schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;

▪

La Determinazione n. 136 del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla Presa
d’atto delle disposizioni della Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 20142020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica non
perfezionata per la somma complessiva di €12.000.000,00;

▪

La Convenzione tra Regione Puglia e GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l. sottoscritta in data
08/11/2017, registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia
delle Entrate al n° 295;

▪

La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la
quale, ai sensi del Reg. (UE) n. 508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le “Disposizioni attuative
generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e
Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle procedure e dei
controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”;

▪

La Determinazione del Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la pesca n. 76 del 16 maggio 2018 che approva il “Manuale delle procedure e
dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia – seconda
versione: approvazione modifiche”, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018;

▪

La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l., con cui si è
provveduto ad approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di Intervento del GAL
TERRA D’ARNEO s.c.ar.l., corredate della relativa modulistica;

▪

La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca e Referente dell’Autorità di Gestione FEAMP 2014/2020, n. 198
dell’08/11/2018, con la quale viene validato il presente Avviso pubblico, le Disposizioni
Attuative d’Intervento del GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l., corredate dalla relativa modulistica.
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2. ACRONIMI E DEFINIZIONI
Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella relativa
normativa di riferimento:
ACRONIMI UTILIZZATI
AC
Advisory Council
AdG
Autorità di Gestione
AdC
Autorità di Certificazione
AdA
Autorità di Audit
AdP
Accordo di Partenariato
AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AIS
Automatic Indentification System
ALP
Archivio Licenze Pesca
AMP
Aree Marine Protette
ATI
Associazione Temporanea di Imprese
ATS
Associazione Temporanea di Scopo
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CC
Codice Civile
CCAP Centri di Controllo Area Pesca
CCDA Common Database on Designated Areas
CCNP Centro di Controllo Nazionale Pesca
CCR
Comitato Consultivo Regionale
CdS
Comitato di Sorveglianza
CE
Commissione Europea
CEE
Comunità Economica Europea
CGPM Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
CIE
Comitato di Identificazione ed Espulsione
CIG
Codice Identificativo Gara
C.I.L.
Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
CIPE
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE
Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CoGePa Consorzi di Gestione della Pesca
CLLD
Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR
Consiglio Nazionale delle Ricerche
COSME European Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized
Enterprises
c.p.c.
codice di procedura civile
CTE
Cooperazione Territoriale Europea
CUP
Codice Unico di Progetto
DA
Disposizioni Attuative
DCF
Data Collection Framework
DDG
Decreto del Direttore Generale
DFC
Programma raccolta dati
DGR
Decreto Giunta Regionale
D.I.A. Dichiarazione di Inizio Attività
13
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D.L.
Decreto Legge
D.lgs. Decreto Legislativo
DP
Disposizioni Procedurali
DPR
Decreto del Presidente della Repubblica
DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva
EFCA
European Fisheries Control Agency
EMAS Eco-Management and Audit Scheme
ERS
Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
EUSAIR European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
FC
Fondo di Coesione
FEAMP Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEP
Fondo Europeo per la Pesca
FESR
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FLAG
Gruppi di azione locale nel settore della pesca
GAL
Gruppi di azione locale
FSE
Fondo Sociale Europeo
GAC
Gruppi di Azione Costiera
GBER General Block Exemption Regulation
GDO
Grande Distribuzione Organizzata
GES
Good Environmental Status
GSA
Geographical SubArea
GT
Gross Tonnage
GURI
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE Gazzetta Ufficiale Unione Europea
ICCAT International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna
ICZM
Integrated Coastal Zone Management
IDOS
Centro studi e ricerche/Immigrazione Dossier Statistico
IGRUE Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l‘Unione Europea
IMS
Irregularities Management System
INN
Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
IREPA Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura
ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISTAT Istituto Nazionale di Statistica
ITI
Investimenti Integrati Territoriali
IVA
Imposta Valore Aggiunto
JDPs
Joint Deployement Plans
L.
Legge
MATTM Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MEDIAS Mediterranean and International Acoustic Survey
MEDITS Mediterranean International bottom Trawl Survey
MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MIP
Monitoraggio Investimenti Pubblici
MOP
Manuale Opere Pubbliche
MSFD Marine Strategy Framework Directive
NCDA Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
NUTS Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
14
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ACRONIMI UTILIZZATI
OCM
Organizzazione Comune dei Mercati
OI
Organismo Intermedio
OO.II. Organismi Intermedi
OP
Organizzazioni di Produttori
OT
Obiettivi Tematici
PA
Pubblica Amministrazione
PEMAC Direzione generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura
PCP
Politica Comune della Pesca
PdGL
Piani di Gestione Locale
PdV
Piano di Valutazione
PE
Parlamento Europeo
PEC
Posta Elettronica Certificata
PES
Payments for Ecosystem Services
PGN
Piani di Gestione Nazionali
PMA
Progetto di Monitoraggio Ambientale
PMI
Politica Marittima Integrata
Pmi
Piccole e medie imprese
Programma Nazionale pluriennale dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati nel
PN
settore della pesca per il periodo 2011 – 2013
PO
Programma Operativo
POR
Programma Operativo Regionale
PRA
Piani di Rafforzamento Amministrativo
PSA
Piano Strategico Acquacoltura
PSL
Piano di Sviluppo Locale
PSRN Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
PSSA
Aree Marine Particolarmente Sensibili
QSC
Quadro Strategico Comune
RAdG
RAA
RAE
RAdG
RdM
RFMOs
RMS
RPM
ROT
S.A.L.
SANI 2
S.C.I.A.
SF
SFOP
SFC
SIAN
SIE
SIC

Referente/Responsabile Autorità di Gestione
Relazione Annuale di Attuazione
Relazione Annuale di Esecuzione
Responsabile Autorità di Gestione
Responsabile di Misura
Regional Fisheries Maritime Organisations
Rendimento Massimo Sostenibile
Reparto Pesca Marittima
Responsabile Obiettivi Tematici
Stato di Avanzamento Lavori
Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato
Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Strumenti Finanziari
Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
System for Fund management in the European Community
Sistema Informativo Agricolo Nazionale
Fondi Strutturali e di Investimento Europei
Siti di Importanza Comunitaria
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ACRONIMI UTILIZZATI
SIGECO Sistema di Gestione e Controllo
SIPA
Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura
SMI
Sorveglianza Marittima Integrata
SNB
Strategia Nazionale per la Biodiversità
SNV
Sistema Nazionale di Valutazione
STECF Scientific, Techincal, Economic Committee for Fisheries
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
TAR
Tribunale Amministrativo Regionale
TFUE
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TU
Testo Unico
TUSL
Testo Unico Sicurezza Lavoro
UE
Unione Europea
VAS
Valutazione Ambientale Strategica
VEXA Valutazione Ex-Ante
VIA
Valutazione Impatto Ambientale
VMS
Vessels Management System
WFD
Water Framework Directive
ZAA
Zone Allocate all’Acquacoltura
ZMP
Zone Marine Protette
ZPS
Zone di Protezione Speciale
ZSC
Zone Speciali di Conservazione
SSL
Strategia di Sviluppo Locale
PAL
Piano di Azione Locale

Al fine di rendere esplicito e univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso
nel Programma e nella normativa di riferimento del FEAMP, si rimanda alle definizioni contenute
nel paragrafo “Acronimi e definizioni” del documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia” seconda versione.
Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente
attuata”, di cui al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg. (UE) 1303/2013 e coerentemente con il Manuale
delle procedure e dei controlli Disposizioni - Procedurali dell’Organismo Intermedio, si intende
un’operazione il cui stato di esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della
domanda di sostegno a valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo
previsto per la stessa.
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3. LINEE GUIDA PER L’AMMISSIBILITÀ
Per quanto riguarda l’attivazione a “regia” delle misure della Strategia di Sviluppo Locale, in linea
generale sono state individuate tre tipologie di criteri:
▪
▪
▪

criteri trasversali;
criteri specifici del richiedente;
criteri specifici dell’operazione.

In fase di attivazione delle misure di rispettiva competenza, i GAL ne potranno selezionare solo
alcuni tra quelli indicati nel presente documento, in funzione delle tipologie di interventi e
beneficiari previsti nei singoli avvisi.
Di seguito sono elencate le condizioni generali che, ove applicabili, il richiedente deve rispettare
per la determinazione dell’ammissibilità al cofinanziamento:
▪
▪
▪
▪
▪

▪

è obbligatoria l’applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi
personale dipendente;
il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del
Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
iscrizione nel Registro delle Imprese di pesca;
il richiedente è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i
dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora
l’operazione riguardi investimenti che apportano modifiche al peschereccio;
l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.

Al fine di garantire una corretta interpretazione delle procedure di ammissibilità si precisa quanto
segue:
▪
▪

▪
▪
▪

▪
▪

tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente
specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
laddove si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che,
in virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura coniuge
è incluso anche il partner unito civilmente;
per quanto concerne le misure multiazione saranno riportati solo i criteri di ammissibilità
delle azioni attivate;
nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura “Organismi di diritto
pubblico” rientrano anche gli Enti pubblici;
con riferimento al criterio generale di ammissibilità “Il richiedente non rientra tra i casi di
esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012” si ricorda che ai sensi dell’art. 131
paragrafo 4, per importi del sostegno inferiori a € 60.000,00, l'ordinatore responsabile può
non richiedere tale attestazione (art. 137 del Reg. (UE) n. 1268/2012);
per “peschereccio” si intende qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale
delle risorse biologiche marine o una tonnara;
si precisa:
o che per “impresa” si intende l’attività svolta dall’imprenditore,
o per “azienda” lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari,
attrezzature, ecc.),
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o per la “ditta” la denominazione commerciale dell’imprenditore cioè il nome con cui egli
esercita l’impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
con riferimento all’art. 4 par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2014, per “operatore” si intende la
persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a
una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e
vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
per quanto attiene al periodo di inammissibilità delle domande si rimanda a quanto previsto
dal Reg. (UE) 288/2015, così come modificato dal Reg. (UE) 2252/2015;
non sono ammissibili spese per i cui investimenti ci si è avvalsi di ditte fra i cui
amministratori intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini;
per Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità
giuridica sono previste le sanzioni interdittive di cui all’art.9 del D. Lgs 231/2001;
che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano oltre ai requisiti/dotazioni minime
obbligatoriamente previste dal diritto comunitario, nazionale e/o regionale.

4. LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE
I criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e la cui
applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte progettuali
finanziate.
La verifica di tali criteri consente di stabilire un ordinamento prioritario delle operazioni da
ammettere a finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito, anche nel
caso in cui le risorse messe a disposizione dal Bando siano sufficienti a coprire tutte le operazioni
ammesse ovvero nel caso in cui sia risultata ammissibile un’unica domanda. Si distinguono tre
tipologie di criteri:
▪

criteri trasversali applicabili, in generale, a tutte le misure del Programma, finalizzati a
garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai
relativi risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l’occupazione
giovanile, il mantenimento dei posti di lavoro, l’integrazione dell’Operazione con altri Fondi
SIE o strategie macroregionali, ecc. Ove tali criteri sono legati alla realizzazione
dell’operazione essi andranno valutati sia all’inizio, che a conclusione dell’operazione;

▪

criteri specifici del richiedente si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal
richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una
valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il
beneficiario della Misura è riconducibile ad un’unica fattispecie;

▪

criteri specifici dell’operazione si riferiscono alle caratteristiche dell’operazione da realizzare
quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare.
Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell’operazione essi andranno valutati sia
all’inizio, che a conclusione dell’operazione.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari
al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, 0 oppure 1,
esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello
stesso.
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In particolare, si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipologie di coefficienti:
▪

coefficiente predefinito, associato alla presenza/assenza di un determinato requisito (SI = 1
NO = 0) o al valore assunto da un determinato fattore di valutazione, elementi oggettivi
ricavabili;

▪

coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato parametro
ed il suo valore massimo;

▪

coefficiente che assume valori intermedi tra 0 e 1 in relazione alla distribuzione di valori
assunti dell’elemento valutato. In questa fase l’AdG individua un valore di riferimento per
l’attribuzione del punteggio (C=0 o C=1), mentre l’altro valore di riferimento è associato ad
una soglia minima o massima (min o max). L’organismo attuatore potrà declinare il
coefficiente in valori intermedi, secondo una distribuzione a gradino (es: C=0 per N=0; C=0,2
per 0<N<3; C=0,7 per 3<N<7, C=1 per N> 7) in maniera tale da individuare la distribuzione
più idonea dello stesso.

I predetti criteri saranno successivamente declinati mediante attribuzione dei pesi relativi nei
singoli strumenti di intervento, consentendone l’adattamento alle relative specificità.
Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio minimo
per l’ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti dai
criteri di selezione.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni,
laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell’età del
beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il
criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.
N.B. Si specifica che, ai fini dell’accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve
ottenere un punteggio almeno pari a 10, da raggiungere con almeno due criteri riportati nella
tabella dei criteri di selezione.
Nell’impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì presi in considerazione i
principi legati alle politiche trasversali dell’Unione Europea, che sono stati applicati a tutte le
misure del Programma.
Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:
▪

principio di non discriminazione, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell’ottica
di promuovere l’integrazione della prospettiva di genere nei Programmi finanziati. Il
principio è stato declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore
dei progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di
partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;

▪

principio dello sviluppo sostenibile. Il principio, anche sulla base delle indicazioni strategiche
contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel Rapporto di
Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità di
minimizzazione dei costi ambientali e conferendo specifiche premialità per la
salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Misura di riferimento.
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5. COMPLEMENTARITÀ DEL PO FEAMP CON ALTRI FONDI
Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP con altri
fondi ed altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come contributo
alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall’art. 27 del Reg. (UE) n.
1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo Regolamento), si
rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1 “Complementarità
e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di finanziamento pertinenti
unionali e nazionali”.
Il coordinamento con questi strumenti sarà perseguito a livello di progetto, chiedendo ai
beneficiari di descrivere il livello di coerenza e complementarità tra la proposta progettuale e gli
altri strumenti dell’UE.

6. ORGANISMO INTERMEDIO E GAL PROCEDENTE
Autorità di Gestione
Organismo
X
Intermedio
X GAL
Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca
Servizio Programmazione FEAMP

Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

GAL TERRA D’ARNEO
s.c.ar.l.
Via G. Mameli, 9
73010
VEGLIE (LE)
galterradareno@pec.it
www.terradarneo.it

7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il soggetto interessato deve presentare un’unica domanda di sostegno (vedasi Allegato C.1),
corredata da tutta la documentazione prevista dall’Avviso, al GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l.
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta, riportata al successivo art. 8 e all’art. 5
delle Disposizioni attuative – Parte B Specifiche, dovrà essere racchiusa in un plico sigillato che
dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:
PLICO CHIUSO - NON APRIRE
FEAMP 2014/2020 – Misura 4.63
Partecipazione Avviso SSL 2014-2020 GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l.
Azione 1 – Intervento 5 – Sostenibilità dalla terra al mare
Domanda presentata da …………………….., via ………….., CAP ………….., Comune …………….
Telefono ……………………………. – email …………………………………. – PEC …………………………………
Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 2 supporti digitali (cd-rom o pen-drive) contenenti la
domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.
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L’invio del plico al GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l. dovrà avvenire esclusivamente a mezzo postale
(raccomandata A/R o pacco celere) o corriere autorizzato, nel rispetto dei termini stabiliti nell’art.
7 “Termini di presentazione delle domande di sostegno” dell’Avviso Pubblico, pena l’esclusione
dall’Avviso, al seguente indirizzo:
GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l.
Via Mameli, 9 73010 VEGLIE (LE)
PEC: galterradarneo@pec.it
A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato accettante,
apposta sul plico.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno coincida con giorno
festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
Il GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l. non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del
plico, dovuta a qualsiasi causa.
I soggetti che intendono partecipare all’Avviso devono presentare la domanda di sostegno,
utilizzando esclusivamente il modello riportato nell’Allegato C, compilata in ogni sua parte, datata,
siglata in ogni pagina e sottoscritta dall’istante, unitamente all’altra modulistica, riportata nel
medesimo allegato (disponibile sul sito WEB del GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l.: www.terradarneo.it e
della Regione Puglia all’indirizzo: feamp.regione.puglia.it).

8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I soggetti che intendono accedere ai finanziamenti dovranno presentare la seguente
documentazione:
A) DOCUMENTAZIONE GENERALE:
1.

2.

3.
4.
5.

6.

Domanda di sostegno (redatta conformemente all’Allegato C.1) sottoscritta dal
titolare/legale rappresentante, corredata di copia di un documento di identità in corso di
validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste
dal comma 3 dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa (corredata di Nota esplicativa di cui
all’Allegato C.4a) in cui devono essere riportati gli obiettivi dell’intervento, con particolare
evidenza delle ricadute attese dagli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi
dell’Azione/Intervento della SSL del GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l.;
Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del
progetto/iniziativa;
Quadro Economico degli interventi/iniziativa che dovrà riportare l’importo di spesa
preventivato distinto per ciascun investimento tematico relativo all’operazione nonché
l’importo complessivo preventivato per l’intero progetto;
Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in
Allegato C.2a, nella quale dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di
ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni;
Elenco della documentazione allegata, sottoscritto dal titolare/legale rappresentante del
soggetto richiedente.
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Oltre alla documentazione sopra elencata bisogna presentare la seguente ulteriore
documentazione, a seconda della tipologia del richiedente e/o di operazione:
B) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI INVESTIMENTI FISSI:
1. Elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie, piante,
sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi proposti;
2. Computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili ed affini i prezzi unitari elencati nel
computo metrico dovranno riferirsi al Prezziario del S.I.I.T. Puglia e Basilicata – settore
infrastrutture di Bari relativo agli anni 2011-2015 e scaricabile dal seguente link:
http://www.provveditoratooopppuglia.it/index.php/2013-07-24-11-27-02.html#anc7);
3. Relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
4. Titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia delle strutture sia dei terreni, da cui si evinca
la disponibilità dei fondi per 8 10 (otto dieci) anni dalla data di presentazione della domanda. I
titoli di disponibilità relativi all’affitto dovranno risultare registrati alla data della presentazione
della domanda;
5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto
dell’operazione, qualora quest’ultimo non sia il richiedente, di assenso all’esecuzione delle
opere ed all’iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente), redatta secondo lo schema di cui
all’Allegato C.3c;
6. Dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta
secondo lo schema di cui all’Allegato C.4b, che per l’intervento nulla osta all’ottenimento ed al
rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l’intervento non sono
necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità delle opere
previste. I permessi e nulla osta, ove necessari, devono essere comunque prodotti
contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta ad autorizzazioni. In
particolare, dovranno essere prodotti:
• Permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il
fabbricato interessato;
• Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A),
comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.) ove
previste con dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l’eventuale
comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell’attività (ai sensi del D.P.R. T.U.
380/2001);
7. In caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, Valutazione di
Impatto Ambientale o dichiarazione d’impegno (vedasi Allegato C.4e), a conseguirla entro la
data di comunicazione inizio lavori relativi al pertinente investimento e, contestualmente, a
trasmetterne gli estremi all’Ufficio regionale/Provincia Autonoma.
C) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI ACQUISTO DI BENI MATERIALI NUOVI (MACCHINE E ATTREZZATURE):
Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, la congruità del costo previsto per l'acquisto sarà effettuata
attraverso il confronto di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, predisposti da fornitori
diversi.
I preventivi devono essere datati e firmati e riportare nel dettaglio l’oggetto della fornitura. La
scelta del preventivo ritenuto il più idoneo (vedasi Allegato C.5 sulla congruità dei preventivi) deve
essere effettuata valutando i parametri tecnico-economici e i costi/benefici.
22

9152

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

Disposizioni attuative dell’intervento
PARTE A – GENERALE

PO FEAMP

2014 I 2020

A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica
illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione
tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo
più basso.
Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente contestualmente alla presentazione
della domanda di sostegno.
Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e
competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati
effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile
reperire tre differenti offerte comparabili tra di 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.
In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione
tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo rendono
non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili normalmente in
commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo rispetto a macchinari
similari.
Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la relazione deve illustrare in modo preciso i
singoli macchinari/elementi componenti con relative caratteristiche, comparazioni con macchinari
equivalenti e relativi prezzi.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
Ulteriore specifica documentazione da presentare è riportata nelle Disposizioni Attuative
dell’Intervento Parte B – SPECIFICHE allegate al presente Avviso.
D) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETÀ:
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà previste dal presente Avviso a
corredo della domanda di sostegno sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 al D.P.R. 445/2000.
Le dichiarazioni dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le
qualità personali ed i fatti in esse affermati; in particolare, tra l’altro, dovranno essere sempre ben
specificate:
▪
▪
▪

le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti;
i dati anagrafici del soggetto che dichiara;
le date o i periodi salienti.

L’Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, sui progetti che risulteranno utilmente
classificati per la concessione del contributo, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Si precisa che in caso di accertamento di false dichiarazioni, rese dall’interessato, le stesse
comporteranno:
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l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ovvero la
denunzia alla competente autorità giudiziaria;
l’esclusione della domanda dell’istante dal presente Avviso;
la revoca del finanziamento concesso;
l’immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di
legge;
l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
la preclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle
Azioni/Interventi della SSL del GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l. e sulle Misure del FEAMP 2014-2020.

Nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione del
provvedimento di approvazione della graduatoria siano intervenute circostanze modificative delle
dichiarazioni presentate, il richiedente assume l’impegno di comunicare tempestivamente
all’Amministrazione procedente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., pena l’esclusione dalla graduatoria e da eventuali aiuti già concessi e/o erogati.

9. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SULLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il presente procedimento amministrativo dovrà completarsi con l’adizione degli atti dirigenziali di
ammissibilità e non ammissibilità/ricevibilità entro 60 giorni dal termine di scadenza per la
presentazione delle domande.

9.1. Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda sarà a cura dell’Organismo Intermedio –
Regione Puglia e prevede le seguenti due fasi:
A. RICEVIBILITÀ
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia si occuperà della ricevibilità delle domande di sostegno,
che prevede le seguenti verifiche:
a. presentazione del plico nei termini e con le modalità stabilite;
b. completezza dei dati riportati in domanda e sottoscrizione ai sensi dell’art. 38 del DPR
445/2000;
c. presenza di copia di idoneo e valido documento di riconoscimento;
d. completezza di tutta la documentazione prevista dall’Avviso.
L’esito negativo anche di una sola delle precitate verifiche comporterà la non ricevibilità della
domanda.
Per le Domande ricevibili si procederà all’espletamento della successiva fase di ammissibilità.
Per le Domande irricevibili sarà data comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle
motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della verifica.
B. AMMISSIBILITÀ
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia, nella fase di verifica dei requisiti di ammissibilità della
domanda, procede a:
a. verificare le condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari ai sensi dell’art. 10 del Reg. (UE)
508/14;
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b. verificare la conformità alla normativa vigente delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000. In presenza di dichiarazioni mendaci l’Amministrazione procede alla archiviazione
dell’istanza e alle obbligatorie comunicazioni alle Autorità giudiziarie competenti;
c. richiedere ai soggetti competenti (INPS, INAIL, Prefettura ecc.) la documentazione
obbligatoria (es. DURC, informativa antimafia, ecc.);
d. verificare assenza del doppio finanziamento;
e. verificare la rispondenza della domanda agli obiettivi e alle finalità previste nell’operazione;
f. esaminare le caratteristiche tecnico-economiche di ciascun progetto, ivi compresa la
rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore;
g. richiedere eventuale documentazione integrativa, ai sensi della L. n. 241/1990,
interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria.
Per le Domande che conseguiranno un esito negativo della verifica di ammissibilità sarà data
comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato
l’esito negativo della verifica.

9.2. Valutazione
Per le domande che hanno conseguito esito favorevole nell’istruttoria tecnica-amministrativa,
l’Organismo Intermedio – Regione Puglia espleta la fase di selezione delle domande tramite
l’assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 7 della PARTE B SPECIFICHE dell’Intervento.
Pertanto, verifica la conformità del punteggio autodichiarato dal richiedente con quanto previsto
dai “criteri di selezione” di cui all'art. 7 della PARTE B - SPECIFICHE dell’Intervento.
Il punteggio autodichiarato in domanda non potrà essere oggetto di variazione in aumento in fase
di valutazione di conformità.

9.3. Graduatoria ed elenco domande non ammesse
La graduatoria delle istanze selezionate riporta:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

numero identificativo del progetto;
nominativo del richiedente/ragione sociale;
codice fiscale o Partita IVA;
punteggio;
spesa ammessa a contributo/spesa preventivata;
quota contributo comunitario;
quota contributo nazionale;
quota contributo regionale;
totale del contributo concesso;
quota di competenza del richiedente (quota privata).

La graduatoria sarà approvata con atto formale da parte del RAdG e pubblicata sul sito della
Regione Puglia feamp.regione.puglia.it e sul B.U.R.P. nonché sul sito del GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l.,
e la pubblicazione assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti collocati nella
medesima.
A far data dalla pubblicazione della graduatoria regionale e prima dell’emissione dell’atto
concessorio, l’Amministrazione si riserva di procedere al controllo, anche a campione, delle
autocertificazioni prodotte.
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All’esito positivo del controllo, in funzione delle risorse finanziarie attribuite all’Avviso e nel
rispetto della graduatoria, per i soggetti collocati utilmente nella graduatoria, sarà adottato il
provvedimento di concessione degli aiuti.
L’Amministrazione, anche su proposta del GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l., si riserva il diritto di scorrere
la graduatoria dei beneficiari, in presenza di ulteriori disponibilità finanziarie a valere
sull’Intervento oggetto del presente Avviso ed entro i termini di chiusura della Programmazione
del GAL, ferma comunque la possibilità del GAL di pubblicare un nuovo Avviso a valere sul
presente Intervento.
Per le domande non ammissibili in graduatoria si procederà a comunicare al richiedente, ai sensi
della L. 241/1990, le motivazioni che hanno determinato l’esclusione.
L’elenco delle domande non ammesse in graduatoria sarà approvato con provvedimento
dirigenziale del RAdG che sarà pubblicato sul sito della Regione Puglia feamp.regione.puglia.it e sul
B.U.R.P. nonché sul sito del GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l.

10. MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’aiuto concesso potrà essere liquidato come segue:
▪ anticipo del 40% del contributo concesso;
▪ acconto, previa presentazione di apposito Stato di Avanzamento Lavori – SAL:
o fino all’ulteriore 50% del contributo concesso nel caso in cui il beneficiario abbia
richiesto l’anticipo;
o fino al 90% del contributo concesso, nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto
l’anticipo;
▪ saldo ovvero unica soluzione, a seguito di accertamento finale.
Tutte le domande di pagamento di acconto e/o di saldo saranno oggetto di controlli in loco al fine
di accertare che gli interventi e le attività correlate alle spese dichiarate dai beneficiari in
domanda, siano state effettivamente eseguite e risultino conformi alla concessione.

10.1. Richiesta di anticipo
Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% del contributo
pubblico concesso.
La domanda di pagamento dell’anticipazione sul contributo concesso (redatta sulla base
dell’Allegato C.6) deve essere presentata al GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l.
Nel caso di beneficiario pubblico, la domanda deve essere corredata da una Dichiarazione di
impegno a garanzia dell’anticipo dell’aiuto (redatta sulla base dell’Allegato C.6a)
L’anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate con la richiesta di
pagamento del saldo. L’O.I. può stabilire, comunque, verifiche intermedie che consentano di
dimostrare il livello di utilizzo dell’anticipo ad una data stabilita.
La domanda di anticipo dovrà essere completa e corredata anche di un supporto digitale in cui è
scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata; in
particolare verifica la regolare sottoscrizione, da parte del Beneficiario, della Dichiarazione di
impegno a garanzia dell’anticipo dell’aiuto.
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L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia è subordinata
allo svolgimento dei controlli di primo livello sulla documentazione ricevuta.

10.2. Richiesta di acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL)
Nel caso in cui è stata erogata l’anticipazione, può essere richiesto un unico acconto nella misura
del 50% del contributo concesso, a fronte della presentazione di uno stato di avanzamento dei
lavori/attività non inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento.
Nel caso in cui non è stata erogata l’anticipazione, possono essere presentate due domande di
acconto, a fronte di uno stato di avanzamento non inferiore al 30% della spesa ammessa per
ciascuna domanda.
La somma degli acconti e dell’eventuale anticipo, comunque, non può in ogni caso superare il
90% del contributo concesso.
La domanda di pagamento deve afferire a spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del SAL di progetto, redatta sul modello di
richiesta allegato all’Avviso (Allegato C.7), deve essere presentata al GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l.,
corredata della seguente documentazione:
a.

relazione descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa effettuata,
comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
b. copia autentica dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) sottoscritto (dal Direttore dei
Lavori, in caso di lavori);
c. elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura,
dell’imponibile in euro;
d. copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "FEAMP
2014-2020 – Mis. 4.63 - SSL GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l. – Intervento 1.5 - C.U.P._____”,
debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono
riportare la specifica del bene acquistato, ovvero le principali caratteristiche tecniche e il
numero di matricola/e di fabbricazione “Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere
attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
e. copia delle fatture/ricevute per prestazioni occasionali/buste paga dei soggetti professionisti
che hanno prestato la propria opera nell’assistenza e/o progettazione degli interventi,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e
degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheet di impegno personale con
espressa formulazione del costo/ora (ove applicabile);
f. documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA,
nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
g. dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
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l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (Allegato C.2d);
h. copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui all’Allegato
C.8) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture pagate;
le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il
numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l’eventuale numero di
bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura
con i relativi numeri di matricola;
i. computo metrico di quanto realizzato.
L’importo dell’acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata, in rapporto all’aliquota di
sostegno approvata con l’Atto di concessione.
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata,
esprime nulla osta al pagamento e trasmette la documentazione all’O.I.
Il GAL custodisce il supporto digitale e l’eventuale documentazione in copia.
L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia è subordinata
allo svolgimento dei controlli di primo livello sulla documentazione ricevuta, che comprende
anche gli accertamenti in loco.

10.3. Richiesta di saldo
Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la
realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non
risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente:
1. per gli investimenti per i quali non è stato erogato né l’anticipo né l’acconto si procederà con
l’erogazione diretta dell’intero contributo spettante (100%) in fase di saldo;
2. per gli investimenti per i quali è stato erogato parte del contributo concesso nelle diverse
forme previste (anticipo e/o acconti) si procederà con l’erogazione del saldo dell'aiuto
concesso, quale differenza tra il contributo spettante sulla spesa sostenuta per la
realizzazione del progetto ritenuta ammissibile e il contributo già erogato.
La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del saldo di progetto è redatta sul modello di
richiesta allegato all’Avviso (Allegato C.7) e, completa dei fogli di calcolo che dovranno essere resi
disponibili, deve essere trasmessa al GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l..
La domanda di pagamento deve afferire alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la
conclusione dei lavori, corredata almeno della seguente documentazione:
a.

dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del titolare o rappresentante
legale del soggetto beneficiario accompagnata dalla relativa documentazione tecnica;
b. tutta la documentazione amministrativa completa necessaria alla messa in esercizio degli
investimenti effettuati (ad esempio, dichiarazione di corretta installazione e funzionamento
dell’impianto/attrezzatura da parte di soggetto autorizzato);
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relazione finale descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa
effettuata, comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura,
dell’imponibile in euro;
copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "
FEAMP 2014-2020 – Mis. 4.63 - SSL GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l. - Intervento 1.5 C.U.P._____”, debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR
28/12/2000 n. 445 attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle
forniture devono riportare la specifica del bene acquistato, ovvero le principali
caratteristiche tecniche e il numero di matricola/e di fabbricazione “Matricola _____”. Nel
caso in cui non possa essere attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente
una numerazione progressiva;
copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui all’Allegato
C.8) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture pagate;
le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il
numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l’eventuale numero di
bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura
con i relativi numeri di matricola;
copia delle fatture, delle ricevute per prestazioni occasionali e delle buste paga quietanzate,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e
degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheet di impiego del personale
con espressa formulazione del costo/ora e tutta la documentazione da cui risultino i
pagamenti effettuati e le relative modalità (se applicabile);
documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA,
nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
computo metrico di quanto realizzato;
certificato di collaudo e/o regolare esecuzione oltre ad eventuali verbali di Accertamento
tecnico amministrativo finale e/o intermedio redatti in applicazione a quanto previsto nel
presente Avviso;
copia autenticata del libro IVA relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto
dell’investimento, ove pertinente;
dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del beneficiario, attestante che per le stesse
categorie di opere non sono stati concessi altri contributi;
dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (Allegato C.2d);
copia di tutte le autorizzazioni amministrative, rilasciate dagli Enti prescriventi, necessarie
alla funzionalità e messa in esercizio dell’investimento;
supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.

In fase di istruttoria della domanda di pagamento del saldo potrà essere richiesta ulteriore
documentazione ritenuta necessaria.
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In fase di accertamento finale il beneficiario dovrà, comunque, dimostrare il possesso di ogni
eventuale autorizzazione/abilitazione richiesta per il relativo funzionamento dell'intervento
finanziato (licenza di pesca in corso di validità, annotazioni di sicurezza ove richiesto, certificazioni
dell’Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE,
modificata dalla direttiva 97/58/CE, ecc.), oltre alla coerenza complessiva della documentazione
amministrativa (preventivi, ordini, bolle di consegna/documenti di trasporto, fatture bonifici,
assegni, liberatorie ecc.).
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata,
esprime nulla osta al pagamento e trasmette la documentazione all’O.I.
Il GAL custodisce il supporto digitale e l’eventuale documentazione in copia.
Al fine della liquidazione del saldo, l’Organismo Intermedio – Regione Puglia verificherà la
funzionalità e la messa in esercizio dell’investimento e verificherà, inoltre, che il punteggio
realizzato ad opera conclusa permetta il mantenimento dell’iniziativa all’interno della graduatoria
dei progetti finanziati.
L'erogazione del contributo a saldo è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello
che comprende anche gli accertamenti in loco. In sede di accertamento in loco sarà acquisita
anche la documentazione fotografica degli interventi realizzati. Tale controllo sarà effettuato per
ogni domanda di pagamento di saldo e sulla totalità dei progetti finanziati.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo
sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi
interessi maturati.

11. VARIANTI IN CORSO D'OPERA ED ADEGUAMENTI TECNICI
Sono considerate varianti in corso d’opera:
▪ cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni, ferma l’obbligatorietà del
mantenimento in capo al nuovo beneficiario degli stessi requisiti di quello originario;
▪ cambio della localizzazione dell’investimento ove coerente con le finalità dell’Intervento;
▪ modifiche del quadro economico originario;
▪ modifiche tecniche alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli elementi
essenziali originariamente previsti nel progetto.
Le richieste di variante, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.9 – debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti la necessaria documentazione tecnica (oltre al supporto
digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) dalla quale risultino
le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di
comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di
variante - dovranno essere trasmesse, preventivamente, al GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l.
Il GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l. effettuerà un controllo preventivo amministrativo e in loco (anche
acquisendo documentazione fotografica dell’intervento oggetto di finanziamento). Il GAL esprime
nulla osta e propone l’autorizzazione della variante, trasmettendo la documentazione all’O.I.
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia, conduce le attività di verifica e controllo sulla richiesta
di variante e assume le decisioni.
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Possono essere concesse varianti in corso d’opera a condizione che l’iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le
finalità dell’operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto.
Una variante in corso d’opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così
come determinato al momento dell’approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di
realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo
eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese
rimangono a carico del beneficiario.
Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del
quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti
riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l’importo oggetto di variante non
può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto
delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali
economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa.
Viene, inoltre, precisato che, qualora l’operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria
di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio
attribuibile tale da far perdere all’operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita
la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della
richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante
non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e le spese eventualmente sostenute
restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata comporta, in
ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando
che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono
essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di
cui all’Atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si
procederà alla revoca dei benefici concessi.
La variante deve garantire, in ogni caso, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e il
punteggio assegnati in fase di valutazione del Progetto.
Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d’opera sono concesse comunque nei limiti
della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D. Lgs n. 50/2016).
Per quanto concerne l’aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca
dell’attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non
superiore al 10% del costo totale dell’operazione finanziata.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a
particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche
migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5%
delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno
comportare un aumento del costo totale dell’investimento ed in ogni caso non potranno
oltrepassare la soglia del 10% rispetto al totale della spesa ammessa. Gli adeguamenti tecnici
devono essere previamente comunicati dai beneficiari al GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l.
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Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata al GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l. e
all’Amministrazione regionale.

12. TEMPI DI ESECUZIONE E PROROGHE
L’avvio delle procedure di realizzazione dell’intervento dovrà iniziare in conformità al
cronoprogramma presentato dal beneficiario.
Il beneficiario è tenuto a dare immediata comunicazione al GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l. della data di
inizio/avvio dei lavori.
All’interno del cronoprogramma dell’intervento dovranno essere previste anche tempistiche di
massima per la ricezione delle autorizzazioni necessarie.
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere dalla data di
notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dalla competente struttura, è di:

▪
▪

6 mesi, per interventi immateriale e/o materiali che prevedono l’acquisto di dotazioni
(macchine, attrezzature, etc.);
12 mesi, per interventi diversi da quelli rientranti nella precedente categoria.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base
della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
L’investimento deve essere ultimato nei tempi fissati nel cronoprogramma, tale termine decorre
dalla data di notifica del decreto di concessione, salvo eventuali proroghe autorizzate
dall’Amministrazione.
Le richieste di proroga, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato C.10, debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché la
relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa (oltre al supporto digitale in cui sia
scansionata tutta la documentazione cartacea presentata), dovranno essere trasmesse entro 60
giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, al GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l.
Il GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l. espleta un controllo preventivo amministrativo e trasmette tutta la
documentazione all’Organismo Intermedio – Regione Puglia, il quale conduce le attività di verifica
e controllo sulla richiesta di proroga e assume le decisioni.
La durata massima della proroga concedibile è pari a 6 mesi.
Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e comunque non
imputabili al richiedente e debitamente documentate.

13. CONTROLLI SULLE OPERAZIONI
Preliminarmente a qualsiasi pagamento diverso dall’anticipo e sulla totalità dei progetti finanziati,
l'Organismo Intermedio - Regione Puglia effettuerà il controllo di I livello, con il supporto del GAL.
Tale controllo comprende due fasi:
A. VERIFICA AMMINISTRATIVA
Tale fase consiste nell’acquisizione e nella verifica, con l’utilizzo delle apposite check-list, della
documentazione presentata dal beneficiario a stato avanzamento e/o stato finale, che deve
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comprendere la documentazione prevista nel Bando, fatta salva la possibilità del Responsabile del
Procedimento Amministrativo di richiedere ulteriore documentazione. In funzione dell’Intervento
di riferimento, l’attività può riguardare la verifica dei seguenti aspetti:
la correttezza formale della richiesta di rimborso presentata dal beneficiario;
la conformità con le condizioni di cui all’atto di ammissione;
il periodo di ammissibilità delle spese;
i requisiti per la titolarità del diritto al premio;
il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in materia di appalti nel
caso di beneficiari pubblici, secondo la tipologia di investimento;
▪ l’adeguatezza della documentazione.
▪
▪
▪
▪
▪

In ambiti strettamente tecnici, quali il rispetto delle regole ambientali, i controlli di conformità e le
relative autorizzazioni, può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti,
assicurandosi, in primo luogo, che il beneficiario abbia ottenuto le autorizzazioni richieste da parte
delle amministrazioni in questione.
La verifica documentale prevede anche l’esame di eventuali irregolarità. Anche per questa fase
può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti per l’espressione di un parere.
La verifica riguarda, inoltre, la completezza e la regolarità della documentazione giustificativa della
spesa (fatture o altra documentazione probante), che il pagamento sia supportato da documenti
amministrativi e tecnici probanti e che lo stesso risulti ammissibile secondo quanto previsto dalla
normativa comunitaria e nazionale.
B. VERIFICA IN LOCO
Le verifiche in loco consentono di accertare che le spese dichiarate dai beneficiari sono
effettivamente eseguite e che i prodotti e i servizi cofinanziati sono stati forniti, eccezion fatta per
la fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro, nonché la
funzionalità degli investimenti rispetto a quanto assentito in fase di ammissione e valutazione.
Le verifiche in loco possono essere effettuate sia su stati di avanzamento lavori che su saldi e
dovranno interessare il 100% degli interventi finanziati dal FEAMP.
La verifica deve, in linea generale, essere comunicata al soggetto controllato, affinché quest’ultimo
possa mettere a disposizione dei controllori il personale interessato (capo progetto, ingegnere,
ragioniere, ecc.) e la documentazione utile (relazioni, studi, dossier finanziari, comprese fatture,
ecc.). A tal fine è opportuno trasmettere al beneficiario una comunicazione, anche via e-mail, nella
quale deve essere precisato:
oggetto del controllo;
sede e orario del controllo;
soggetto/i incaricato/i del controllo;
soggetti che devono essere presenti in fase di controllo (responsabile tecnico, responsabile
amministrativo, ecc.);
▪ elenco della documentazione necessaria per poter effettuare il controllo che deve essere
messa a disposizione degli incaricati del controllo ed eventualmente acquisita dagli stessi.
▪
▪
▪
▪

Al fine della vigilanza l’Organismo Intermedio – Regione Puglia e il GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l.
possono effettuare, se ritengono opportuno, controlli in itinere durante l’esecuzione degli
interventi.
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14. DECADENZA, RINUNCIA, REVOCA E RECUPERO DEL CONTRIBUTO
In fase successiva all’ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata la
decadenza, parziale o totale, dal sostegno. La decadenza può avvenire a seguito di comunicazione
del beneficiario o per iniziativa dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia, che la può rilevare sia
in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco, anche su
segnalazione del GAL.
Comunque, il sostegno concesso decade nel caso in cui il beneficiario non dimostri entro 9 mesi
dalla data del provvedimento di concessione o 3 mesi dalla data del provvedimento di
liquidazione dell’anticipazione, l’attuazione del progetto ammesso nel seguente modo:
documenti spesa di almeno il 20% della spesa ammessa.
La rinuncia volontaria (recesso) al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata
presentata una richiesta di contributo/aiuto è possibile laddove circostanze intervenute
successivamente alla proposizione della domanda stessa rendano oggettivamente impossibile la
realizzazione dell’intervento per causa non imputabile al beneficiario del finanziamento.
La rinuncia comporta la decadenza totale dall’aiuto ed il recupero delle somme già erogate,
maggiorate degli interessi legali.
L’istanza di rinuncia, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.11, deve essere presentata dal
beneficiario al GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l.
Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo
d’impegno.
Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l’ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la
presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la
pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario
sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
Il contributo, previa notifica, è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:
▪ le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 70% dell’importo totale ammesso o
comunque nel caso di non funzionalità dell’investimento, verificata in sede accertamento finale;
▪ in caso di varianti non autorizzate se il progetto non risponde ai requisiti di ammissibilità per i
quali è stato ammesso e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella sostenuta per la variante
non autorizzata, risulta inferiore al 70% del totale dell’importo ammesso;
▪ violazione dell’obbligo di conforme realizzazione dell’intervento ammesso a contributo, fatta
salva la disciplina delle varianti;
▪ per non raggiungimento del punteggio, in fase di verifica, di 1 punto con almeno due
parametri di cui alla Tabella dei Criteri di selezione di cui all’art. 7 Parte Specifica dell’Avviso;
▪ per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria derivante dalla
mancata conferma del punteggio assegnato in fase di valutazione;
▪ per la mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti;
▪ per difformità del progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell’atto di concessione
ovvero per esito negativo dei controlli;
▪ per violazione della normativa europea, nazionale e regionale applicabile per la quale è
prevista la decadenza dai benefici pubblici.

34

9164

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

Disposizioni attuative dell’intervento
PARTE A – GENERALE

PO FEAMP

2014 I 2020

A seguito del provvedimento di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente già
liquidate, anche attraverso la decurtazione di somme di pari importo dovute ai beneficiari per
effetto di altri provvedimenti di concessione. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo,
verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a
qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca con
il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase
di esecuzione forzata.
Eventuali ulteriori responsabilità civili, penali e/o amministrative saranno denunciate alle Autorità
competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

15. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO
È obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e comunicazione
così come disciplinate dall’allegato XII Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi
del Reg. (UE) 1303/2013.
In particolare, i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. Responsabilità dei beneficiari del citato
regolamento disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:
1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il
sostegno dei fondi all’operazione, riportando:
a. l’emblema dell’Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell’atto di
attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 4, insieme a un
riferimento all’Unione;
b. un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l’operazione. Nel caso di un’informazione
o una misura di comunicazione collegata a un’operazione o a diverse operazioni
cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da
un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto
dai fondi:
a) fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione
dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che
indichi il sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come
l’area d’ingresso di un edificio.
3. Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario espone una targa
permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile
al pubblico per ogni operazione che soddisfi contemporaneamente i seguenti criteri:
a) il sostegno pubblico complessivo per l’operazione supera 500.000,00 euro;
b) l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di
un’infrastruttura o di operazioni di costruzione.
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La targa o cartellone indica il nome e l’obiettivo principale dell’operazione. Esso è preparato
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 115,
paragrafo 4.5.

16. VINCOLI DI NON ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE – IMPEGNI EX POST
In ottemperanza a quanto indicato all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 è stabilito che per
un’operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beni oggetto
di finanziamento sono sottoposti ai seguenti vincoli di destinazione e di alienabilità:
a. la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati non è consentita prima di
un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di liquidazione del saldo effettuata
dall’Amministrazione;
b. la gestione e la manutenzione delle opere realizzate deve essere assicurata per almeno 5
(cinque) anni, a far data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
c. il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di 5
(cinque) anni, pertanto l’immobile e/o la struttura deve essere utilizzata esclusivamente per le
finalità dell’operazione e si dovrà mantenere l’uso degli stessi beni immobili per le stesse
finalità per 5 (cinque) anni a far data dal decreto di liquidazione del saldo;
d. mantenere la destinazione d’uso degli investimenti finanziati, per almeno 5 (cinque) anni a far
data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
e. non è consentita alcuna modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di
attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.
In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è
tenuto alla restituzione di parte o dell’intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
Si precisa che nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un
investimento produttivo, il contributo fornito è rimborsato laddove, entro dieci anni dal
pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori
dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi
SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile
conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.
In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione
dell’intero contributo, maggiorato degli interessi legali.
Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo comunitario
prima della scadenza del termine dei 5 anni dalla data di saldo, deve presentare richiesta motivata
di autorizzazione all’Organismo Intermedio – Regione Puglia.
In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l’Amministrazione provvederà ad
avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori.

17. RICORSI AMMINISTRATIVI
Fatte salve le possibili azioni di partecipazione al procedimento amministrativo che possono essere
esperite dagli istanti, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 241/1990, avverso gli atti con
rilevanza esterna è data facoltà all’interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo
le modalità di seguito indicate:
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A) CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA
Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è data
facoltà di esperire le seguenti forme alternative di ricorso, come indicato nel provvedimento di
concessione dei contributi notificati:
1. ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della
comunicazione;
2. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
B) CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO
Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito
dell’effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire:
1. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini di prescrizione previsti dal Codice di procedura
Civile, come indicato nel provvedimento di concessione dei contributi notificati;
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Fatta salva la possibilità dell’amministrazione regionale di intervenire sui propri atti amministrativi
in autotutela, come previsto dalla legge 241/1990, anche il beneficiario può presentare una
richiesta di autotutela segnalando all’Amministrazione l’errore in cui essa è caduta, sollecitandola
a riconsiderare la legittimità del proprio atto e, eventualmente, ad annullarlo.
La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l’accoglimento dell’istanza stessa,
né sospende i termini del ricorso al giudice contro l’atto viziato.

18. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia al:
PO FEAMP 2014/2020;
SSL 2014/2020 del GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l.;
alle Disposizioni Procedurali, alle Disposizioni Attuative - Parte B Specifiche;
Linee Guida per l’ammissibilità delle spese del FEAMP 2014-2020;
Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia (di seguito Disposizioni Procedurali), adottato con D.D.S. n. 104 del 26/06/2017
e pubblicato sul B.U.R.P. n. 76 del 29/06/2017;
▪ “Manuale delle procedure e dei controlli - Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia – seconda versione: approvazione modifiche”, pubblicato sul BURP n. 71 del
24/05/2018 - Determinazione del Dirigente Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la pesca n. 76 del 16 maggio 2018;
▪ Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di
tipo partecipativo), e Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle
procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia;
▪ Vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.
▪
▪
▪
▪
▪

Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si
intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni
intervenute successivamente alla loro emanazione.
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19. ENTRATA IN VIGORE
Le presenti Disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul
B.U.R.P.
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1. INTERVENTO
Il presente Intervento può essere attivato esclusivamente mediante procedura a “regia”.

1.1 Descrizione tecnica dell’Intervento
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP)
MISURA 4.63 –ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL) 2014-2020

GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l

RIFERIMENTO NORMATIVO

Reg. (UE) 508/2014, art. 63, lettera [a], art. 42

AZIONE

Azione1–Rafforzare la sostenibilità del Parco della Qualità Rurale

INTERVENTO

Intervento 1.5 – Sostenibilità dalla terra al mare

FINALITÀ

Creazione di piccola infrastrutturazione di base finalizzata sia
all’adeguamento ed al miglioramento dei mercati della pesca e delle aree
destinate alla commercializzazione dei prodotti ittici, per agevolare la
loro tracciabilità, sia alla creazione e alla regolamentazione di un sistema
diffuso dei punti di sbarco finalizzati alle attività di vendita diretta

BENEFICIARI

Enti Pubblici singoli o associati, ricadenti in aree eleggibili al FEAMP

1.2 Descrizione degli Obiettivi dell’Intervento
L’Intervento 1.5“Sostenibilità dalla terra al mare” prevede la creazione di piccola
infrastrutturazione di base finalizzata sia all’adeguamento ed al miglioramento dei mercati della
pesca e delle aree destinate alla commercializzazione dei prodotti ittici, per agevolare la loro
tracciabilità, sia alla creazione e alla regolamentazione di un sistema diffuso dei punti di sbarco
finalizzati alle attività di vendita diretta.
L’intervento mira quindi a favorire la commercializzazione e la vendita diretta del prodotto ittico
fresco, che può rappresentare uno strumento di crescita di tutto il comparto, in quanto elimina le
fasi di intermediazione e garantisce al contempo le aspettative dei consumatori di avere un
prodotto sano, di qualità e tracciabile, commercializzato nel rispetto delle normative igienico
sanitarie. L’area di intervento, costituita dai 4 comuni del GAL eleggibili ai fini FEAMP, tutti
ricadenti all’interno del compartimento marittimo di Gallipoli, è caratterizzata da una consistente
numerosità di imbarcazioni, di imprese ittiche e cooperative di pesca presenti soprattutto nei
comuni di Gallipoli e Porto Cesareo, e da varie unità di singoli pescatori che esercitano regolare
attività di pesca anche nelle altre piccole marinerie (Marine di Sant’Isidoro, di Santa Caterina e di
Santa Maria al Bagno).
I progetti realizzati dalle municipalità con il presente intervento devono quindi prevedere un piano
di gestione che garantisca il coinvolgimento degli operatori ittici dell’area del GAL.
Nello specifico l’intervento prevede:
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• il sostegno ad investimenti volti alla creazione di infrastrutture, strutture e servizi che
agevolino e normalizzino le attività di vendita diretta e di tracciabilità dei prodotti ittici;
• il sostegno ad investimenti volti ad adeguare alle normative vigenti le infrastrutture in
prossimità delle aree marine.
L’Intervento sostiene investimenti finalizzati ad arricchire e valorizzare l’offerta di prodotti ittici e
agricoli trasformati localmente, ad incoraggiare l’innovazione organizzativa e di processo anche
attraverso la formazione di reti e a promuovere servizi che possano contribuire a integrare o
diversificare le attività connesse alla pesca e all’agricoltura.

1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni comunali del territorio eleggibile FEAMP di competenza del GAL TERRA D’ARNEO s.c.a r.l.
(Comuni di Galatone, Gallipoli, Porto Cesareo, Nardò)
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Le operazioni devono essere localizzate nelle aree del territorio eleggibili FEAMP di competenza del GAL TERRA
D’ARNEO coincidenti con i Comuni di Galatone, Gallipoli, Porto Cesareo, Nardò
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
Disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento per almeno 10 anni dalla data di presentazione della
domanda di sostegno
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Presenza di un piano di gestione che garantisca l’esercizio dell’attività per almeno 5 anni dalla data di entrata a
regime dell’attività e della realizzazione degli investimenti previsti nel progetto
Assenza, nei precedenti periodi di programmazione SFOP 2000-2006 e FEP 2007-2013, di una procedura di
revoca degli aiuti con o senza recupero di indebiti percepiti o per la quale sia in atto un procedimento
giudiziario presso le Autorità competenti, il cui giudizio sia ancora pendente
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Conformità dell’operazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 2014/2020 art. 42 del
Regolamento UE 508/2014

Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente attuata” di cui
al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 si intende un’operazione il cui stato di
esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della domanda di sostegno a
valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo previsto per la stessa.
Non sono ammissibili al cofinanziamento i soggetti già destinatari di finanziamenti
precedentemente concessi dalla Regione Puglia a valere sul Programma FEP 2007/2013 che, alla
data di presentazione dell’istanza, risultino debitori, sulla base di provvedimenti definitivi di
revoca dei benefici concessi.
Ai sensi dell’art 125, par. 3 Reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una capacità
amministrativa, finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal
presente Avviso pubblico per ottenere e mantenere il contributo di che trattasi. Tale capacità è
comprovata mediante dichiarazione del soggetto qualificato, attestante la capacità finanziaria del
richiedente secondo il modello dell’Allegato C.2b del presente Avviso pubblico.
4
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Inoltre, il richiedente deve dichiarare di essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative
alla sicurezza sui luoghi di lavoro, all’igiene ed alla salute.

1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili interventi riguardanti:
– Mercati della pesca;
– Aree destinate alla commercializzazione dei prodotti ittici;
– Punti di sbarco finalizzati alle attività di vendita diretta.

2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le categorie di spese ammissibili riguardano:
ristrutturazione, adeguamento e/o allestimento di immobili e/o aree pubbliche destinati alla
vendita diretta e alla commercializzazione dei prodotti ittici;
opere murarie e/o impiantistiche strettamente inerenti i beni oggetto di intervento, ivi
compresi interventi per l’accessibilità e il superamento delle barriere architettoniche;
spese per il miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie e ambientali, anche attraverso
l’adozione di innovazioni tecnologiche;
realizzazione di impianti per la fornitura di ghiaccio, acqua ed energia elettrica;
allestimento dei beni oggetto di intervento attraverso l’acquisto di attrezzature, strumenti,
arredi ed impianti, compresi specifici interventi relativi alla logistica del freddo dei prodotti
della pesca e alla loro commercializzazione, anche attraverso innovativi canali e servizi;
acquisto di hardware e software finalizzati all’adozione di tecnologie di informazione e
comunicazione (ITC) collegate al commercio elettronico dei prodotti ittici (vendita on line);
creazione e/o implementazione di siti internet dedicati al commercio elettronico (vendita on
line) dei prodotti ittici;
onorari di consulenti, progettisti per la progettazione degli investimenti di cui sopra nonché
spese generali sino a un massimo del 12% dell’investimento ammesso a finanziamento.

•
•
•
•
•
•
•
•

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro
documento avente forza probante equivalente.
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.
Le spese generali collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o
esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l’ammissibilità delle Spese del PO FEAMP
2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13), sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una
percentuale massima del 12%dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva delle spese generali relative al presente Intervento:
•

le spese (ove pertinenti) per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali,
le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie:
– se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua
preparazione o realizzazione;
5
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– se comprovate da adeguata documentazione contabile.
Nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o
finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre
preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera
scelta dell’Ente tra i preventivi trasmessi, l’importo del preventivo più basso corrisponderà alla
spesa ammissibile.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020”.

3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono eleggibili, in generale, le spese:
– che non rientrano nelle categorie previste dall’Intervento;
– presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
– quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.
Non sono ammesse, pertanto, a rendicontazione le spese relative a:
1. beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti;
2. industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
3. adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di
ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
4. acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
5. costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (a esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
6. servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa
(come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di
pubblicità);
7. realizzazione di opere tramite commesse interne;
8. consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
9. tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a
normali attività funzionali del beneficiario;
10. acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati (fatto salvo quanto previsto dalle “Linee
guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in tema
di “Acquisto di materiale usato”);
11. opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
12. software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
13. spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
14. oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
15. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
6
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16. nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi
di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
17. spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti
Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
18. materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
19. tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
20. spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche
amministrazioni;
21. spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda
di sostegno.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, e relativamente al presente
Intervento, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:
a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
b) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.

4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con
riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
▪ rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
▪ assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che il GAL TERRA D’ARNEO s.c. a
r.l. e l’Amministrazione riterranno di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro
documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell’accertamento;
▪ assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali il GAL TERRA D’ARNEO s.c. a r.l. e l’Amministrazione
provvederanno ad effettuare gli opportuni accertamenti;
▪ rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008);
▪ rispettare il CCNL di riferimento nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina
in materia di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale 27 novembre2009,
n. 31;
▪ utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
▪ fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL TERRA D’ARNEO s.c. a r.l. e
all’Amministrazione per monitorare il progetto e il suo avanzamento dal punto di vista fisico,
finanziario e procedurale;
▪ realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento
della finalità dell’Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione,
fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
7
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rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
presentare, in sede di Domanda di pagamento per SAL o SALDO la documentazione richiesta.

Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dall’art. 17 delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.

5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata all’art. 9
delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
In aggiunta agli elementi di cui sopra il beneficiario deve presentare:
▪
▪

autorizzazioni nel caso di interventi edilizi (ristrutturazioni di locali);
titoli abilitativi/autorizzativi/concessori previsti per gli interventi in progetto. Qualora non in
possesso alla data di presentazione della domanda di sostegno, detti titoli dovranno essere
obbligatoriamente presentati entro 3 (tre) mesi dalla data dell’atto di concessione degli aiuti,
pena la decadenza dagli aiuti concessi e il recupero delle somme eventualmente erogate.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati e iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. LOCALIZZAZIONE
Gli interventi dovranno essere localizzati nell’aree eleggibili FEAMP di competenza del GAL TERRA
D’ARNEO s.c. a r.l., coincidenti coni territori dei Comuni di Galatone, Gallipoli, Porto Cesareo,
Nardò.

7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici dell’Intervento:
OPERAZIONE A REGIA
CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
N.

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

PESO (PS)

O1

Spese per interventi di allestimento superiori a quelle di natura edile

10

O2

Interventi volti a migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti ittici

10

O3

Investimenti orientati al recupero ed alla sostenibilità ambientale

10

O4

Progetti che prevedono interventi che assicurino l’informazione dei
consumatori e la piena tracciabilità dei prodotti ittici

10

8
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10

Numero di spazi vendita/postazioni previsti nel progetto

50

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Precisazioni:
I punteggi relativi ai criteri di selezione saranno attribuiti attraverso i seguenti coefficienti:

O1

C= (costo investimento in allestimenti/
costo totale dell’investimento) x100

O2

C= (costo in investimento tematico/
costo totale dell’investimento) x100

O3

C= (costo in investimento tematico/
costo totale dell’investimento) x100

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

0
0,5
0,7
1
0
0,5
1
0
0,5
1

C=0 NO
C=1 SI

O4
O5

C= 0
1<C<=25
26=<C<=50
C>50
C= 0
0<C<=5
C>5
C= 0
0<C<=5
C>5

C= n. di spazi vendita/postazioni

C= 0
0<C<=5
I C>5

C 0
C 0,5
C 1

Coefficiente espresso in valore %

Coefficiente espresso in valore %
Coefficiente espresso in valore %
Criterio di selezione valutato sulla
base di specifica documentazione
progettuale prodotta dal
richiedente.
Coefficiente espresso in valore
assoluto

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati e attribuibile all’operazione sarà pari al
prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso e i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso tra 0
e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello
stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La
stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 10 da raggiungere con
almeno due criteri riportati nella tabella precedente.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si
applicherà il criterio dell’età del beneficiario, dando preferenza al più giovane.

8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 100% delle spese ammesse a
finanziamento, coerentemente con la Strategia approvata.
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MODELLO ATTUATIVO DEL GALTERRA D’ARNEO SCARL
ALLEGATO 1 – SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO
PO FEAMP 2014/2020

PROTOCOLLO:

======di

GAL TERRA D’ARNEO SCARL

□

Domanda iniziale

□

I

2020

AZIONE 1 – RAFFORZARE LA SOSTENIBILITÀ
DEL PARCO DELLA QUALITÀ RURALE
INTERVENTO 1.5 – SOSTENIBILITÀ DALLA TERRA AL MARE

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

===-----I____JI

2014

DOMANDA DI SOSTEGNO – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL TERRA D’ARNEO SCARL
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

r===

I

PO EAMP

ESTREMI AVVISO PUBBLICO: _________ DEL ________

L_________J

Domanda di rettifica della domanda n.

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA

□

Individuale

□

in ATI/ATS

DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

1~==============~r===================~

r================~~======--;::===-==-==-==-~
Cognome o Ragione Sociale:

Nome:

~==-==-==-==-==~-~ - i - _
- __
_J_'----_-==----==-----==-----~~
Data di nascita:

Comune di nascita:

Sesso:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

I I CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:
2
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RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

~ - - - - - ~ ~ ~ I I~~
Comune:

Prov.:

CAP:

COORDINATE PER IL PAGAMENTO

SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
PAESE

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

ITJITJCJ1111111111111111111111111
ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

□
4

AZIONE

INTERVENTO

IMPORTO RICHIESTO
€_____________,__ pari al ___% dell’importo
della spesa massima ammissibile

OT 8

Descrizione operazione: riportare Nome Progetto

Tipologia beneficiario: riportare Tipologia beneficiario tra quelle indicate nel paragrafo 1.3 delle Disposizioni
attuative dell’Intervento Parte B - Specifiche
Forma giuridica:

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO
Comune di: ____________________________________
Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate
Specificare

3
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PIANO DEGLI INTERVENTI
n. mesi:

Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto):

□
□

Operazione realizzata nel territorio di competenza del GAL _________ (riportare Comuni)
IVA rendicontabile

DETTAGLI OPERAZIONE
SPESA IMPONIBILE

SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA (€)

I

IMPORTO
IVA (€)

DI CUI
“IN ECONOMIA” (€)

I

I

SPESA
CON IVA (€)

I

I

CONTRIBUTO RICHIESTO
(€)

I

ALIQUOTA DI
SOSTEGNO (%)

I

I

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili
anche per ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)

MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

(€)

RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATENEL

PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle
notarili
per
costituzione dell’ATI/ATS

la

Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE

4

IMPORTO IVA
(€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

I
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IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI
IMPEGNI

DESCRIZIONE DELL’IMPEGNO
Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
▪ assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il GALe l’Amministrazione riterranno di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi riterranno utile acquisire ai
fini dell’accertamento;
▪ assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL e l’Amministrazione provvederanno ad effettuare gli opportuni accertamenti;
▪ utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
▪ fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL e all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il
suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
▪ realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità del
presente Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
▪ acquisire preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro tre mesi dalla
data dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli stessi, ove
necessari;
▪ presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte A – GENERALE.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni comunali del territorio eleggibile FEAMP di competenza del GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l.
(Comuni di Galatone, Gallipoli, Porto Cesareo, Nardò)
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Le operazioni devono essere localizzate nelle aree del territorio eleggibili FEAMP di competenza del GAL TERRA
D’ARNEO coincidenti con i Comuni di Galatone, Gallipoli, Porto Cesareo, Nardò
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
Disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento per almeno 10 anni dalla data di presentazione della domanda
di sostegno
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Presenza di un piano di gestione che garantisca l’esercizio dell’attività per almeno 5 anni dalla data di entrata a
regime dell’attività e della realizzazione degli investimenti previsti nel progetto
Assenza, nei precedenti periodi di programmazione SFOP 2000-2006 e FEP 2007-2013, di una procedura di revoca
degli aiuti con o senza recupero di indebiti percepiti o per la quale sia in atto un procedimento giudiziario presso
le Autorità competenti, il cui giudizio sia ancora pendente
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Conformità dell’operazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 2014/2020 art. 42 del
Regolamento UE 508/2014
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N. CRITERI DI SELEZIONE
O1 Spese per interventi di allestimento superiori a quelle di natura edile

10

O2 Interventi volti a migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti ittici

10

O3 Investimenti orientati al recupero ed alla sostenibilità ambientale

10

O4

Progetti che prevedono interventi che assicurino l’informazione dei consumatori e la piena
tracciabilità dei prodotti ittici

O5 Numero di spazi vendita o postazioni previsti nel progetto

10
10

PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE MAX 50

ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
DESCRIZIONE OBBLIGHI E/O VINCOLI

Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
▪ rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
▪ rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
▪ rispettare il CCNL di riferimento, nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale attuativo 27 novembre
2009, n. 31;
▪ rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
▪ a non trasferire il peschereccio al di fuori dell’Unione nei 5 anni successivi alla data del pagamento
effettivo di tale aiuto, ai sensi dell’art. 25, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 508/2014;
▪ rispettare gli impegni ex post previsti dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
DOCUMENTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

N. DOCUMENTI

Riportare elenco della documentazionecosì come riportatanel paragrafo 8 delle Disposizioni
attuative dell’Intervento Parte A–Generale e paragrafo 5 Parte B – Specifiche
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DICHIARAZIONI E IMPEGNI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS dichiarazione e impegni per
ogni Partner dell’ATI/ATS)

Il sottoscritto
ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di essere ammesso al regime di
aiuti previsti dal Reg. (UE) 1303/2013, come dalla SSL 2014/2020 del GAL TERRA D’ARNEO SCARL, e
quindi dal Programma Operativo – FEAMP 2014/2020. A tal fine, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n.
445/00,
DICHIARA, ai sensi dell’art. e 47 del D.P.R. n° 445/00:
▪
▪
▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪

di essere costituito nella forma giuridica sopra riportata (Par.: ADESIONE ALLE AZIONI DELLA
SSL DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL);
di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la
corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
di essere pienamente a conoscenza del contenuto della SSL 2014/2020 del GAL TERRA D’ARNEO
SCARL e del Programma Operativo – FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea
con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, del contenuto dell’Avviso
pubblico di adesione al presente Intervento della SSL 2014/2020 del GAL TERRA D’ARNEO SCARL
e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla SSL 2014/2020 del GAL TERRA D’ARNEO
SCARL e dal Programma Operativo - FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea
con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, per accedere al presente
Intervento;
di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nella SSL 2014/2020 del GAL
TERRA D’ARNEO SCARL;
di essere a conoscenza che, l’Intervento cui ha aderito potrà subire, da parte della Autorità di
Gestione ed Organismo Intermedio nonché della Commissione Europea, alcune modifiche che
accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere dall'impegno prima della
conclusione della fase istruttoria della domanda;
di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (UE) 1380/2013, introdotte con successivi
regolamenti e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e sanzioni;
di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti
precisati nel Programma Operativo - FEAMP 2014/2020;
che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti
dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la
documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente
registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le
attività di ispezione previste;
7

9183

9184

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

-

UNIONE EUROPEA

▪

▪
▪
▪
▪

▪

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto altri
finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale sia per il progetto
oggetto di domanda e non ha altre richieste di finanziamento in corso a valere su altri
programmi con finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale;
di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della
capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui
all'art. 10 della L. n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni;
di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni
amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
di essere consapevole che l’omessa o errata indicazione del codice IBAN (e, in caso di
transazioni internazionali, del codice SWIFT) determina l’impossibilità per l’Ente liquidatore di
provvedere all’erogazione del pagamento;
che, in caso di mancato rispetto dei sopracitati impegni, il finanziamento erogato potrà essere
immediatamente revocato, con obbligo di restituire quanto già percepito, nonché quanto in
tale momento risulterà dovuto per interessi, spese ed ogni altro accessorio.

AUTORIZZA
▪

▪

il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o
giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le
finalità;
la comunicazione ai soggetti elencati nella informativa ed il trasferimento agli altri soggetti
titolari e responsabili del trattamento;

SI IMPEGNA INOLTRE
▪
▪

▪

▪
▪

a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in
ogni momento e senza restrizioni;
a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte
dell’Ente liquidatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ovvero
sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e
comunitarie;
a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale
documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e
nazionale concernente il PO FEAMP approvato dalla Commissione UE;
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di
monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg.(UE) n. 508/2014 Capo III.

PRENDE ATTO
▪

che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire
esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (Art. 1, comma 1052, L.
n. 296 del 27.12.2006) e che in assenza delle coordinate del conto corrente bancario/postale o
nel caso tali coordinate siano errate, il sostegno non potrà essere erogato.
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SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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GRUPPO DI AZIONE LOCALE TERRA D’ARNEO S.C.A R.L.

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

MODELLO ATTUATIVO
DEL GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l.

ALLEGATO C.2a
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, IMPEGNI
ED ALTRE DICHIARAZIONI

10

9187

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL
ALLEGATO 2A – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, IMPEGNI ED ALTRE DICHIARAZIONI
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP

Il sottoscritto _____________________________ nato il ____________ a __________________ e
residente in _____________________ alla Via/Piazza ________________________, in qualità
In caso di privati:
o Di Rappresentante Legale dell’Ente ____________________________________, P.IVA/CF
_________________________________________ con sede in _________________ alla
Via/Piazza ________________________________________________________________,
In caso di privati pescatori:
o di Rappresentante Legale della società ___________________________________
P.IVA/CF________________________ con sede legale in __________________________
proprietaria e/o armatrice dell’imbarcazione da pesca ____________________ - ML _______
o di titolare della ditta individuale __________________ P.IVA/CF________________________
con sede legale in __________________________
proprietaria e/o armatrice
dell’imbarcazione da pesca ____________________ - ML _______
o di proprietario dell’imbarcazione da pesca _________________ - ML ___________________,
P.IVA/CF___________________
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
▪
▪
▪

di accettare i contenuti dell’Avviso pubblico di riferimento e dei suoi allegati;
che i dati e le notizie forniti con la presente domanda e nei suoi allegati, sono veritieri;
che per il progetto e per i singoli costi specifici non ha ottenuto altri finanziamenti a valere sul
Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma sia per il progetto affidato, e
sia per eventuali richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con
finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma
e/o risultante dall’elenco pubblicato dei beneficiari (art. 111 Reg. (UE) 1605/2002);

In caso di privati pescatori:
▪

▪
▪

▪

che per l’investimento a bordo previsto, non si è beneficiato, nel corso dell’attuale periodo di
programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso
peschereccio e/o che per l’investimento previsto per singole attrezzature, non si è beneficiato,
nel corso dell’attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di
attrezzatura e per lo stesso beneficiario;
di corrispondere alle condizioni di ammissibilità per l’Intervento _______ previste nell’art. 1.3
Criteri di Ammissibilità delle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte B;
che nei propri confronti e, nei confronti dei soggetti indicati dall’art 80 d.lgs. 50/2016, ove
pertinente, non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art 80 d.lgs. 50/2016 comma 1, 2,4, 5
lett a), lett b) e lett. f) o altra ipotesi di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
secondo quanto stabilito dall’art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012;
che non ricorrono le condizioni di inammissibilità individuate dall’art 10 del Reg. UE n.
508/2014, così come ulteriormente specificate nei Reg. (UE) n. 288/2015 e n. 2252/2015;

11
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che non risulta inadempiente in relazione a provvedimenti di revoca e recupero di agevolazioni
precedentemente concesse dalla Regione Puglia, relative al programma FEP 2007/2013, e di
non essere stato inserito nel registro debitori della Regione Puglia;
▪ di non aver usufruito di un finanziamento nei cinque anni precedenti la data di presentazione
dell’istanza - nel corso della precedente programmazione FEP 2007 – 2013 e dell’attuale
programmazione FEAMP 2014-2020 - per le stesse opere, lavori e attrezzature oggetto del
presente progetto;
▪ di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente gli obblighi e le prescrizioni
contenute nell’Avviso pubblico di riferimento e nel PO FEAMP 2014/2020;
▪ di assumere i seguenti impegni:
o comunicare tempestivamente all’Amministrazione e al GAL procedente la rinuncia al
contributo eventualmente ottenuto o gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
o assicurare la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni e
gli obblighi derivanti dall’avviso pubblico ai sensi dell’art 125 par. 3 lett d) del reg.
1303/2013;
o realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato;
o rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione;
o realizzare l’intervento nel rispetto delle necessarie autorizzazioni;
o attenersi alla modulistica di bando e a quella resa disponibile sul sito WEB della Regione
Puglia, all’indirizzo Web: feamp.regione.puglia.it e sul sito web del GAL TERRA D’ARNEO
s.c.ar.l., www.terradarneo.it;
o assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione e il
GAL riterranno di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che
questi riterranno utile acquisire ai fini dell’accertamento;
o assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali l’Amministrazione e il GAL provvederanno ad effettuare
gli opportuni accertamenti;
o rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81/2008);
o utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
o fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione e al GAL per monitorare
il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
o realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento
della finalità dell’Intervento, in conformità alle disposizioni contenute nell’Atto di
Concessione, fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
o rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
o acquisire e produrre i titoli autorizzativi dell’intervento entro il tempo massimo di 3 mesi
dalla data dell’atto di concessione, pena la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme
eventualmente erogate;
o verificare periodicamente le FAQ pubblicate sul sito WEB della Regione Puglia all’indirizzo
Web: feamp.regione.puglia.it e sul sito web del GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l.,
www.terradarneo.it, nonché utilizzare la documentazione (schemi di richiesta, modelli di
rendicontazione etc.) ivi resa disponibile;
o presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del
Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali e rispettare
▪
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l’obbligo della stabilità dell’operazione di cui all’articolo 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013,
secondo quanto previsto quanto previsto dal paragrafo 17. delle Disposizioni di Attuazione
di Misura Parte A – GENERALE;
o di applicare il CCNL di riferimento per il personale dipendente;
o di non rientrare tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n.966/2012.
In caso di privati pescatori:
DICHIARA altresì
▪

che l’imbarcazione oggetto di intervento è munita di licenza di pesca conforme all'Allegato A
del D.M. 26 gennaio 2012, contenente le seguenti informazioni minime:
DATI RELATIVI AL PESCHERECCIO:
o
o
o
o
o
o
o

numero di registro della flotta dell’Unione: _____________________
nome del peschereccio______________________
stato di bandiera/Paese di immatricolazione_______________________
porto di immatricolazione (nome e codice nazionale) ________________
età del peschereccio ai sensi dell’art. 6 Reg (CEE) n.2930/1986__________
marcatura esterna_____________________
segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)______________________

TITOLARE DELLA LICENZA/PROPRIETARIO DEL PESCHERECCIO:
o
o
o
o
o
▪

nome e indirizzo della persona fisica o giuridica_____________________
caratteristiche della capacità di pesca__________________________
potenza del motore (kW)________________________
stazza (GT)_________________________
lunghezza fuoritutto_________________________

che per l’investimento in oggetto, non si è beneficiato, nel corso dell’attuale periodo di
programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso
peschereccio.

A tal fine, si allega:
▪ Copia della licenza di pesca;
▪ Copia registro ufficiale pescherecci.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
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ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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ALLEGATO C.2d
DICHIARAZIONE
SUI RAPPORTI DI PARENTELA
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SRL
ALLEGATO 2D – DICHIARAZIONE SUI RAPPORTI DI PARENTELA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I

2020

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in qualità
di
____________________________________________
C.F.
_______________P.
IVA______________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso
di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come
previsto dall’art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARA CHE
▪

per l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini.

Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SRL
ALLEGATO 3C – DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I

2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La /I Sottoscritto/a / i ___________________________ nato a ___________________________
il ____________________ Cod. Fisc. _____________________ , residente in ________________,
- in qualità di proprietario dell’imbarcazione denominata ______ ____________ Matr. _______
N.UE _______________, per numero di carati _________, in armamento presso l’impresa
denominata _________P. IVA _______________________ iscritta alla CCIAA di ____________al n.
_____________________ con sede legale in ______________
____________________________________ ed al R.I.P. _____________
oppure
- in qualità di proprietario dell’immobile sito in ___________________ alla via ________________,
n. _____
DICHIARA
di autorizzare il Sig ____________________ nato a_____ Cod.Fisc.________, residente in
____________________, in qualità di _____________________, la realizzazione
dell'operazione di cui all’Intervento 3.3 “Nuove rotte” della SSL 2014-2020 del GAL TERRA
D’ARNEO SCARL, in caso di favorevole accoglimento dell’istanza di cofinanziamento relativa al
Bando del GAL TERRA D’ARNEO SCARL pubblicato sul B.U.R.P. n. ____ del _______;
▪ di non cedere gli investimenti oggetto del presente finanziamento e le imbarcazioni da pesca
finanziate con il contributo comunitario fuori dall’Unione Europea o destinate a fini diversi dalla
pesca;
▪ di non alienare in tutto o in parte o concedere in uso o ad altro titolo a terzi né a dismettere
quanto finanziato per un periodo di cinque anni salvo preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione concedente;
▪ Essere a conoscenza che:
o detti periodi decorrono dalla data della liquidazione del saldo finale;
o in caso di cessione prima di tali periodi, preventivamente autorizzata dall'Amministrazione,
il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell’intero contributo erogato,
maggiorato degli interessi legali;
o in caso di cessione non preventivamente autorizzata il beneficiario è tenuto alla
restituzione dell’intero contributo maggiorato degli interessi legali;
o in caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l’Amministrazione provvederà
ad avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori.
Data, _________________
Il PROPRIETARIO

▪

____________________________
(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla
presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica,
firmata in originale, di un documento d’identità del sottoscrittore).
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL
ALLEGATO 4A – NOTA ESPLICATIVA PER LA DESCRIZIONE DEL PROGETTO
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

AZIONE 1 “RAFFORZARE LA SOSTENIBILITÀ DEL PARCO DELLA QUALITÀ RURALE”
INTERVENTO 1.5 “SOSTENIBILITÀ DALLA TERRA AL MARE”
TITOLO PROGETTO “__________________________________________________________”
A. ANAGRAFICA DELL’IMPRESA
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE
FORMA GIURIDICA
COMUNE E PROVINCIA DELLA SEDE GIURIDICA
CODICE FISCALE – P. IVA
LEGALE RAPPRESENTANTE
TELEFONO
FAX
E-MAIL
PEC
COLLOCAZIONE GEOGRAFICA DELL’INTERVENTO
PROPOSTO (COMUNE, PROVINCIA ETC)
DIMENSIONI

DELL’IMPRESA

MEDIA, GRANDE)

(MICRO,

PICCOLA,

BREVE DESCRIZIONE ANNI DI ESPERIENZA
COMPETENZE SPECIFICHE DELL’IMPRESA
FATTURATO ANNUO 2016 (€)
PRODUZIONI 2016 (TIPOLOGIA E QUANTITATIVI)
IN CASO DI BENEFICIARI PRIVATI/PESCATORI

N° DIPENDENTI E ORGANIZZAZIONE
B. RELAZIONE TECNICA
1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1.1 OBIETTIVI E NATURA DELL’INVESTIMENTO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
20
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL
ALLEGATO 4A – NOTA ESPLICATIVA PER LA DESCRIZIONE DEL PROGETTO
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.2 MOTIVI CHE GIUSTIFICANO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. MISURE PROPOSTE

DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE E DELLA LORO UTILIZZAZIONE TECNICA, NONCHÉ DEI BISOGNI AI QUALI
ESSE RISPONDONO

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
UBICAZIONE
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DESCRIZIONE TECNICA DETTAGLIATA DEI LAVORI E DEGLI INVESTIMENTI PROPOSTI
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PREVENTIVO DEL COSTO GLOBALE DEI LAVORI
Il preventivo del costo globale per ciascuna delle WP di progetto è il seguente:
DESCRIZIONE ATTIVITÀ PROGETTUALE (WP)

IMPONIBILE (€)

WP1 ___________________________
WP2 ___________________________

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI PROGETTO
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL
ALLEGATO 4A – NOTA ESPLICATIVA PER LA DESCRIZIONE DEL PROGETTO
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I

2020

- -

3. RELAZIONE DESCRITTIVA DEL POSSESSO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI CUI AI CRITERI DI SELEZIONE
OPERAZIONE A REGIA

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

N.
O1
O2
O3
O4
O5

PESO (PS)
10

Spese per interventi di allestimento superiori a quelle di natura edile

10

Interventi volti a migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti ittici

10

Investimenti orientati al recupero ed alla sostenibilità ambientale
Progetti che prevedono interventi che assicurino l’informazione dei consumatori e la piena tracciabilità dei prodotti ittici

10
10

Numero di spazi vendita/postazioni previsti nel progetto

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

50

Precisazioni - I punteggi relativi ai criteri di selezione saranno attribuiti attraverso i seguenti Coefficienti:
O1

O2

O3

C = (costo investimento in allestimenti/
costo totale dell’investimento) x100

C= 0
1<C<=25
26=<C<=50
C>50

C= (costo in investimento tematico/
costo totale dell’investimento) x100

C= 0
0<C<=5
C>5

C= (costo in investimento tematico/
costo totale dell’investimento) x100

C= 0
0<C<=5
C>5

C
C
C
C
C
C

0
0,5
0,7

C= n. di spazi vendita/postazioni

C= 0
0<C<=5
C>5

C
C
C

Coefficiente espresso in valore %

1
0
0,5

Coefficiente espresso in valore %

1
0
0,5

Coefficiente espresso in valore %

1

Criterio di selezione valutato sulla base di specifica
documentazione progettuale prodotta dal
richiedente.

C=0 NO
C=1 SI

O4

O5

C
C
C
C

0
0,5

Coefficiente espresso in valore assoluto

1

4. FINANZIAMENTO PROPOSTO:

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Risorse proprie
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO
Conto capitale
Luogo e data

Firma del Tecnico Redigente
______________________________________
Firma del Richiedente
______________________________________
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL
ALLEGATO 4B – DICHIARAZIONE PER AUTORIZZAZIONE PER GLI INVESTIMENTI
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in qualità
di
____________________________________________
C.F.
_______________P.
IVA______________, iscritto al n.___ dell’Albo Professionale dei _______________________ della
Provincia di ________________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti
sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento
adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto
DICHIARA1

□
oppure

□

che per l’intervento, nulla osta all’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni
necessarie;
che per l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla
immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari, saranno
prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta ad
autorizzazione;

oppure
(altro)
□,---------~

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al 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 presente dichiarazione viene resa.
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__/__/____
IN FEDE

1

Selezionare la voce pertinente.
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL
ALLEGATO 4E – VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)
PO FEAMP 2014/2020

Il sottoscritto

nato a

PO FEAMP
2014

I

2020

il

in qualità di Rappresentante Legale
con sede legale in

,

SI IMPEGNA,
qualora l’investimento approvato a finanziamento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, a produrre
una Valutazione di Impatto Ambientale entro la data di comunicazione inizio lavori del progetto finanziato e,
contestualmente, a darne comunicazione all’Ufficio regionale di competenza.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL
ALLEGATO 5 – DICHIARAZIONE DI CONGRUITÀ DEI PREVENTIVI

PO FEAMP

PO FEAMP 2014/2020

2014

I

2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________

residente

in

______________,

in

qualità

di

____________________________________________ (mandataria dell’ATI/ATS, ove pertinente)
con sede legale in ___________________________________, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000,
In relazione all’Intervento:
per gli acquisti/interventi previsti dal progetto per cui si richiede il contributo pubblico,
DICHIARA1
•

Di aver acquisito per gli investimenti mobili previsti in progetto tre preventivi e di aver
effettuato la scelta sulla base della valutazione dei parametri tecnico economici e dei
costi/benefici.

•

di aver acquisito per gli impianti/attrezzature/macchinari che hanno carattere di unicità un solo
preventivo considerato che non è stato possibile reperire sul mercato altre ditte fornitrici
Specificare le caratteristiche di unicità per ciascun acquisto

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

1

Selezionare la voce pertinente.
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL
ALLEGATO 6 – SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO PER ANTICIPAZIONE

PO, FEAMP
2014

PO FEAMP 2014/2020

I

2020

DOMANDA DI ANTICIPAZIONE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL TERRA D’ARNEO SCARL
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:

Organismo Intermedio Regione PUGLIA
GAL TERRA D’ARNEO SCARL

AZIONE 1 – RAFFORZARE LA SOSTENIBILITÀ
DEL PARCO DELLA QUALITÀ RURALE
INTERVENTO 1.5 – SOSTENIBILITÀ DALLA TERRA AL MARE
ESTREMI AVVISO PUBBLICO: _________ DEL ________

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

□

Individuale

□

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

D

DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

~==================11~================~1

'-------___JI'--------Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:

Comune di nascita:

Sesso:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:
CAP:
L________JI
~I
_

~ - - - - _ _ _ _ J

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL
ALLEGATO 6 – SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO PER ANTICIPAZIONE
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I

2020

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

'-;:::::==========----- - - _ _ J

Prov.:

CAP:

.________JI L__I_ _

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
PAESE

COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

ITJITJCJ1111111111111111111111111
ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

□
4

AZIONE

INTERVENTO

IMPORTO
€_____________,__ pari al ___% dell’importo
della spesa massima ammissibile

OT 8
'--------------1
L__I___J

DOMANDA DI SOSTEGNO

INTERVENTO PER IL QUALE
SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

SPESA TOTALE
AMMESSA

CONTRIBUTO
AMMESSO

ANTICIPO
RICHIESTO

TOTALE (€)

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL
ALLEGATO 6 – SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO PER ANTICIPAZIONE
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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SCHEMA DI DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A GARANZIA DELL’ANTICIPO DELL’AIUTO
PREMESSO CHE
Il beneficiario finale è l’Ente pubblico denominato _______________________________________
(C.F./P.I. _______________________________), rappresentato legalmente dal sottoscritto
sig.____________________________________, nato a ________________________il _________,
domiciliato per la carica in______________________________, via _________________________,
C.F. _________________________________, autorizzato in nome e per conto dell’ Ente a rilasciare
la presente garanzia scritta.
L’Ente di cui sopra ha richiesto all’Ente liquidatore, tramite domanda presentata con nota
prot.n.______________________ del _____________________ il pagamento anticipato di
Euro_________________________ per l’investimento relativo all’Intervento 1.5 “Sostenibilità
dalla terra al mare” previsto nell’ambito della Strategia di Sviluppo Locale “Parco della Qualità
Rurale Terra d’Arneo” del GAL Terra d’Arneo s.c.ar.l., approvata con Determinazione dell’AdG del
PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017.
Detto pagamento è condizionato, al preventivo rilascio di garanzia scritta, per un importo
complessivo di Euro __________________________ pari al 100% dell’anticipazione richiesta a
garanzia dell’eventuale restituzione dell’importo anticipato, ove risultasse che il beneficiario
pubblico non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte.
Qualora risulti accertata dagli Organi competenti l’insussistenza totale o parziale del diritto al
sostegno, l’Ente liquidatore, deve procedere all’immediata richiesta di restituzione delle somme
corrispondenti al sostegno non riconosciuto.
Il sottoscritto ____________________________ nato a ____________________________ (______)
il _______________, in qualità di legale rappresentante del beneficiario pubblico dettagliato in
premessa, da questo autorizzato ad agire in nome e per conto,

SI IMPEGNA
a restituire, con risorse proprie di bilancio, le somme anticipate erogate secondo quanto descritto
in premessa, aumentate degli interessi legali decorrenti nel periodo compreso fra la data di
erogazione e quella di rimborso, oltre imposte, tasse ed oneri di qualsiasi natura supportati dall’Ente
liquidatore in dipendenza del recupero, secondo le condizioni oltre specificate, fino alla concorrenza
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della somma massima di Euro _____________________________ pari al 100% dell’importo
richiesto come anticipo pari ad Euro __________________________ a versare le somme richieste
in restituzione dall’Ente erogante entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta inviata a mezzo
lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC o protocollo.
Il pagamento dell’importo richiesto dall’Ente liquidatore sarà effettuato, pertanto a prima e
semplice richiesta scritta, in modo automatico ed incondizionato, senza possibilità per il beneficiario
pubblico o per altri soggetti comunque interessati di opporre a Regione Liguria alcuna eccezione.
Il presente impegno ha validità fino alla liquidazione del saldo finale del contributo spettante in
relazione all’operazione approvata con Decreto del Dirigente del Servizio della Regione Puglia
nr. ____________ del ____________________, previa comunicazione liberatoria da parte dell’Ente
liquidatore.
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

____________________ lì _______________________
TIMBRO DELL’ENTE E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

NOTE: La presente dichiarazione di garanzia deve essere stilata su carta intestata dell’Ente pubblico con esplicita
indicazione del numero identificativo o protocollo ed eventualmente con pagine numerate, timbrate e firmate per
congiuntura, finché non sarà prodotta da sistema. In tal caso sarà necessario soltanto timbro dell’Ente pubblico e firma
del rappresentante legale.
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PROTOCOLLO:

PO,FEAMP
2014

I

2020

DOMANDA DI ACCONTO/SALDO – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL TERRA D’ARNEO SCARL
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE 1 – RAFFORZARE LA SOSTENIBILITÀ DEL PARCO DELLA
QUALITÀ RURALE

GAL TERRA D’ARNEO SCARL

INTERVENTO 1.5 – SOSTENIBILITÀ DALLA TERRA AL MARE

ESTREMI AVVISO PUBBLICO: _________ del ________

Domanda di sostegno di riferimento

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA

□

Individuale

□

in ATI/ATS

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre
dati identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

I

I

I

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

._______I I'----_

.______ _ _ _ _ _ _ J

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

37

(__)

9214

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL
ALLEGATO 7 – SCHEMA DOMANDA DI PAGAMENTO PER ACCONTO/SALDO
PO FEAMP 2014/2020

PO,FEAMP
2014

I

2020

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

._____ _ _ _ _ _ ___J ._____

____JI

CAP:
' - - - I_

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
PAESE

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

ITJ ITJ CJ

CAB

N. CONTO CORRENTE

I

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO RICHIESTO

□

ACCONTO

N. DOMANDA

□

n.

INTERVENTO

TIPOLOGIA
DOMANDA DI
PAGAMENTO

PROGRESSIVO
PAGAMENTO

TOTALE (EURO)

38

SALDO FINALE
DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

CONTRIBUTO
PERCEPITO (€)

____J
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PO,FEAMP
2014

I

2020

RICHIESTA DI PAGAMENTO PER L’INTERVENTO
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (SOLO SE DIVERSO DA DOMICILIO O SEDE LEGALE)
Indirizzo e n. civ.:
Comune:

Prov.:

CAP:

Tel.:

DETTAGLI DEL PAGAMENTO RICHIESTO
AZIONE

Cod.
Azione

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

DATI ATTO DI CONCESSIONE
Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

INTERVENTO

Cod.
Interven
to

DATI ATTO DI CONCESSIONE
Unità di
misura

Q.tà

TOTALE (€)

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

DICHIARAZIONI ED ELENCO DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00
DICHIARA
▪
▪
▪

che le opere, forniture, acquisti e servizi sono stati effettuati entro il termine prescritto e sono
conformi a quanto ammissibile;
il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti, amministrativi e tecnici, probanti;
di essere a conoscenza dell'impegno di mantenimento della destinazione d'uso del bene (ove
pertinente);
39
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▪

▪
▪

2014

I

2020

di essere a conoscenza dell'impegno di garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa
originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza dalla data di
richiesta del saldo finale;
che le spese effettuate per l'operazione, giustificate dai documenti allegati, sono conformi
all'operazione completata per la quale è stata presentata ed accolta la domanda di sostegno;
di aver depositato presso il GAL TERRA D’ARNEO SCARLi seguenti documenti giustificativi:
Elenco giustificativi di spesa
Giustificativo pagamento (bonifico,
mandato, ecc.)

11

PO,FEAMP

Altro: __________________

I

m
N.

Originali dei giustificativi di spesa

N.

N.

Altro: _______________________

N.

N.

Altro: _______________________
i----------+---11

N.

--------li _±_

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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PO EAM
2014

PO FEAMP 2014/2020

I

2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 28/12/2000
Spett.le
___________________________
___________________________
OGGETTO: Dichiarazione di quietanza liberatoria.
Il sottoscritto ____________________________, residente a ________________________, in via
_____________________,

P.IVA:

_____________________________________________,

in

riferimento all’incarico ricevuto sull’Operazione/Progetto ______________________________,
relativa all’Intervento 1.5 SOSTENIBILITÀ DALLA TERRA AL MARE della SSL 2014/2020 del GAL
TERRA D’ARNEO SCARL, alla prestazioni richieste dalla società in indirizzo ed in riferimento alle
fatture di seguito elencate:
FATTURA N.

DEL

IMPORTO - €

_____________________

__ __ / __ __ / __ __ __ __

_________________ , __ __

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
▪
▪
▪
▪

che le sopraelencate fatture / ricevute / buste paga, emesse per le prestazioni fornite come da
incarico ricevuto, sono state regolarmente pagate;
che per esse non esiste alcuna ragione di credito o accordi che prevedano successive riduzioni
di prezzo o fatturazioni a storno;
che non vantiamo, peraltro, iscrizioni di privilegio o patto di riservato dominio ai sensi degli
artt. 1524 e 1525 C.C. nei confronti della società in indirizzo;
che le modalità di pagamento sono state le seguenti:
FATTURA N.
_____________________

ESTREMI DEL PAGAMENTO
CRO N.

MODALITÀ

____________

________________

DEL

__ __ / __ __ / _ __ __

In fede.
____________, lì __ __ / __ __ / __ __ __ __
Firma1
____________________
1

Allegare copia del documento di identità del dichiarante.
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PO FEAMP
2014

I

2020

DOMANDA DI VARIANTE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL TERRA D’ARNEO SCARL
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PROTOCOLLO:
Organismo Intermedio Regione PUGLIA

AZIONE 1 – RAFFORZARE LA SOSTENIBILITÀ
DEL PARCO DELLA QUALITÀ RURALE
INTERVENTO 1.5 – SOSTENIBILITÀ DALLA TERRA AL MARE

GAL TERRA D’ARNEO SCARL

ESTREMI AVVISO PUBBLICO: _________ DEL ________

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

□

Individuale

□

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

D

VARIANTE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

□
□
□
□

Variante di progetto
Variante di progetto con modifica

Es. Superficie, localizzazione, ecc.

Variante per ricorso gerarchico
Variante per cambio beneficiario

Causale

Note:

DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Comune di nascita:

Sesso:

Intestazione della Partita IVA:
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PO FEAMP
2014

PO FEAMP 2014/2020

I

2020

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

r====-==-==-==-==--==--==--==---==---==---==~~===------==--.Comune:
Prov.:
CAP:
~ = = = = - - - - _ J c._______JI I

r - - -_ ----,__J

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

';::::::::========- - - _ J
VARIANTE PROGETTUALE – PIANO DEGLI INTERVENTI

Prov.:

CAP:

~--1 I

SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

□
4

AZIONE

OT 8

'-------------.1 '----I_____,

INTERVENTO

'--------------1

IMPORTO RICHIESTO
€_____________,__ pari al ___% dell’importo
della
spesa massima ammissibile
_ _ __ _ _ J

L _ _ _ I

Descrizione operazione: riportare Nome Progetto

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
PIANO DEGLI INTERVENTI
Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto):

□
□

n. mesi:

Operazione realizzata nel territorio di competenza del GAL _________ (riportare Comuni)
IVA rendicontabile
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PO, FEAMP
2014

PO FEAMP 2014/2020

I

2020

DETTAGLI OPERAZIONE
SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA (€)

SPESA IMPONIBILE
DI CUI“IN ECONOMIA” (€)

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

I I I I I
IMPORTO
IVA (€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO RICHIESTO
(€)

ALIQUOTA DI
SOSTEGNO (%)

I

l

I Comune di: ____________________________________

11

Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate

I

Specificare

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
DOMANDA DI SOSTEGNO - ATTO DI CONCESSIONE

------t----JI I I
NUMERO ATTO

STATO

DATA FINE LAVORI

__/__/____

IMPORTO CONCESSO (€)

DATA ATTO

__/__/____

PROROGA AL

__/__/____

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)

TIPOLOGIA

STATO LAVORAZ. DOMANDA

TOT. IMPORTO CONCESSO (€)

TOT. IMPORTO LIQUIDATO (€)

TOT. IMPORTO RIDUZIONI (€)

TOT. IMPORTO SANZIONI (€)

CONTROLLO IN LOCO ESEGUITO

ESITO

DATI DELLA GARANZIA
TIPOLOGIA

STATO

IMPORTO ASSICURATO (€)

ENTE GARANTE

DATA SCADENZA ULTIMA

__/__/____

NUM. GARANZIA

APPENDICI DI PROROGA

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

APPENDICI DI SUBENTRO

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

APPENDICI MODIFICA DATI

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _
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PO FEAMP
2014

PO FEAMP 2014/2020

I

2020

DATI DI RIEPILOGO
SITUAZIONE A SEGUITO DELL’ACCOGLIAMENTO DELLA VARIANTE

Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

__/__/____

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

€

TOTALE
LIQUIDATO

IMPORTO

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO
IMPORTO OGGETTO
FIDEJUSSIONE

€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

DELLA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche per
ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA
(€)

RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATENEL

PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE
47

IMPORTO IVA
(€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)
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PO, FEAMP
2014

PO FEAMP 2014/2020

I

2020

DATI DELLA PRECEDENTE DOMANDA DI VARIANTE

Variante n.

Causale Variante

Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

__/__/____

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

€

TOTALE
LIQUIDATO

IMPORTO

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO
IMPORTO OGGETTO
FIDEJUSSIONE

€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

DELLA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche per
ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA
(€)

RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATENEL

PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE

48

IMPORTO IVA
(€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)
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PO, FEAMP
2014

PO FEAMP 2014/2020

I

2020

DOMANDA DI SOSTEGNO - SITUAZIONE INIZIALE

Domanda di sostegno n.
Importo concesso

Data presentazione

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

__/__/____

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

€

TOTALE
LIQUIDATO

IMPORTO

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO
IMPORTO OGGETTO
FIDEJUSSIONE

€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

DELLA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche per
ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA
(€)

RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATENEL

PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE

49

IMPORTO IVA
(€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)
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PO, FEAMP

PO FEAMP 2014/2020

2014

IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI – VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
IMPEGNI

DESCRIZIONE DELL’IMPEGNO
Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
▪ assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il GAL e l’Amministrazione
riterranno di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi riterranno
utile acquisire ai fini dell’accertamento;
▪ assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL e l’Amministrazione provvederanno ad effettuare gli opportuni
accertamenti;
▪ utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
▪ fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL e all’Amministrazione per monitorare il progetto
ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
▪ realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità
del presente Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
▪ acquisire preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro tre mesi
dalla data dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli stessi,
ove necessari;
▪ presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte A – GENERALE.
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Amministrazioni comunali del territorio eleggibile FEAMP di competenza del GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l.
(Comuni di Galatone, Gallipoli, Porto Cesareo, Nardò)
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Le operazioni devono essere localizzate nelle aree del territorio eleggibili FEAMP di competenza del GAL
TERRA D’ARNEO coincidenti con i Comuni di Galatone, Gallipoli, Porto Cesareo, Nardò
Disponibilità dell’immobile oggetto dell’intervento per almeno 10 anni dalla data di presentazione della

domanda di sostegno

Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Presenza di un piano di gestione che garantisca l’esercizio dell’attività per almeno 5 anni dalla data di entrata
a regime dell’attività e della realizzazione degli investimenti previsti nel progetto
Assenza, nei precedenti periodi di programmazione SFOP 2000-2006 e FEP 2007-2013, di una procedura di
revoca degli aiuti con o senza recupero di indebiti percepiti o per la quale sia in atto un procedimento
giudiziario presso le Autorità competenti, il cui giudizio sia ancora pendente
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Conformità dell’operazione al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP 2014/2020 art. 42 del
Regolamento UE 508/2014
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PO FEAMP 2014/2020

2014

N. CRITERI DI SELEZIONE
O1 Spese per interventi di allestimento superiori a quelle di natura edile
O2 Interventi volti a migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti ittici
O3 Investimenti orientati al recupero ed alla sostenibilità ambientale
O4

Progetti che prevedono interventi che assicurino l’informazione dei consumatori e la
piena tracciabilità dei prodotti ittici

O5 Numero di spazi vendita/postazioni previsti nel progetto
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE MAX 50

ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
DESCRIZIONE OBBLIGHI E/O VINCOLI

Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
▪ rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
▪ rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
▪ rispettare il CCNL di riferimento, nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale attuativo 27 novembre
2009, n. 31;
▪ rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
▪ a non trasferire il peschereccio al di fuori dell’Unione nei 5 anni successivi alla data del pagamento
effettivo di tale aiuto, ai sensi dell’art. 25, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 508/2014;
▪ rispettare gli impegni ex post previsti dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

DICHIARAZIONI E IMPEGNI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS dichiarazione e impegni per
ogni Partner dell’ATI/ATS)

Il sottoscritto
(Nel caso di cambio beneficiario la dichiarazione è resa dal subentrante)

DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/00,
▪ di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013 relativamente
alla stabilità delle operazioni e ai vincoli connessi al mantenimento degli impegni;
▪ di essere a conoscenza di quanto previsto in merito ai limiti fissati per l'accoglimento della
domanda di variante (rispetto delle percentuali minime e massime di variazione delle spese
previste, mantenimento della natura dell’investimento);
▪ di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nell’Avviso Pubblico e nel
Programma Operativo – FEAMP 2014/2020, relativi alla tipologia di intervento oggetto della
domanda sottoposta alla presente variante, ed elencati a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, nella stessa.
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SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE
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CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE (in caso di presentazione tramite intermediario)
DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Comune di nascita:

Sesso:

Intestazione della Partita IVA:
ATTESTAZIONI A CURA DELL'INTERMEDIARIO:
1. il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2. il richiedente ha firmato la domanda;
3. la domanda contiene gli allegati di seguito elencati:
N.

PROGR.

DESCRIZIONE DOCUMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Firma dell’intermediario che ha curato la compilazione e la stampa della domanda
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RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:
Oggetto:
Es: Domanda di variante SSL 2014/2020 GAL ________, Azione ___ - Intervento ___

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

__/__/_____

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO E FIRMA DEL RESPONSABILE:
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DOMANDA DI PROROGA – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL TERRA D’ARNEO SCARL
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

PO FEAMP
2014

I

2020

Alla Cortese attenzione di

GALTERRA D’ARNEO SCARL

AZIONE 1 – RAFFORZARE LA SOSTENIBILITÀ
DEL PARCO DELLA QUALITÀ RURALE
INTERVENTO 1.5 – SOSTENIBILITÀ DALLA TERRA AL MARE
ESTREMI AVVISO PUBBLICO: _________ DEL ________

Via G. Mameli, 9
73010 VEGLIE (LECCE)

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

1r=================~r===================~
~==============~:..::=-==-==-==--;====-==-==-==-~
Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:

Comune di nascita:

Sesso:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

._______I I
Prov.:

~====---__J

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:
CAP:
._______I
.____I

.______ _ _ _ _ _ J
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2014

I

2020

RICHIESTA DI PROROGA
Lo scrivente, tenuto conto della scadenza temporale fissata dall’Avviso Pubblico di cui sopra, per il
completamento delle operazioni approvate con provvedimento n. ___________del __/__/____,
considerati i tempi tecnici ad oggi ragionevolmente ipotizzabili per giungere alla completa
realizzazione dei lavori,
INOLTRA
la presente istanza di proroga, della durata di n. _____________ (indicare giorni o mesi).
Allega alla presente istanza una dettagliata relazione tecnica nella quale sono evidenziate le cause
che hanno determinato un ritardo nell’attuazione dell’iniziativa rispetto ai tempi indicati in sede di
presentazione della domanda di sostegno.

SOTTOSCRIZIONE DELL’ISTANZA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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PROTOCOLLO:

PO, FEAMP
2014

I

2020

DOMANDA DI RINUNCIA – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL TERRA D’ARNEO SCARL
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

Organismo Intermedio Regione PUGLIA
GAL TERRA D’ARNEO SCARL

AZIONE 1 – RAFFORZARE LA SOSTENIBILITÀ DEL PARCO DELLA
QUALITÀ RURALE
INTERVENTO 1.5 – SOSTENIBILITÀ DALLA TERRA AL MARE
ESTREMIAVVISO PUBBLICO: _________ DEL ________

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

□

Individuale

□

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

D

OGGETTO E CAUSALE DELLA RINUNCIA
TIPOLOGIA DI DOMANDA:
Sostegno, Anticipo, SAL, Saldo, ecc.
Stato di lavorazione:
Causale:
Note:

DATIIDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati

identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

IL___________JII~===================;

'- - - I_ _I ~ - COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:

Comune di nascita:

Sesso:

Intestazione della Partita IVA:
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RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

p====-====-========--====--====---====~~===-----.Comune:

~========-----_J I

Prov.:

r----~__J

I I

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:
Comune:

~

Tel./Cell.:

---_JI

Prov.:

I I

CAP:

c_______J

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
DOMANDA DI SOSTEGNO
NUMERO ATTO CONCESSIONE
DATA FINE LAVORI

STATO
__/__/____

IMPORTO RICHIESTO (€)

DATA ATTO

__/__/____

PROROGA AL

__/__/____

IMPORTO CONCESSO (€)

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)
TIPOLOGIA

STATO LAVORAZ. DOMANDA

TOT. IMPORTO AMMESSO (€)

TOT. IMPORTO LIQUIDATO (€)

TOT. IMPORTO RIDUZIONI (€)

TOT. IMPORTO SANZIONI (€)

CONTROLLO IN LOCO ESEGUITO

ESITO

DATI DELLA GARANZIA
TIPOLOGIA

==±=I===I =I==I
STATO

IMPORTO ASSICURATO (€)
DATA SCADENZA ULTIMA
L____i--1

ENTE GARANTE

__/__/____

NUM. GARANZIA

L _ _ _ _ i - - 1
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□

□
□

APPENDICI DI PROROGA

~-___J

Numero:

~ - - -

PO, FEAMP
2014

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

~ - - -

~-- ~--- ~--APPENDICI DI SUBENTRO

~
-_
__
APPENDICI
MODIFICA
DATI J

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

~
Numero: - - -

~
Data: _ _ /_ _ / ____ -

DATI DI RIEPILOGO
Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO
TOTALE
LIQUIDATO

IMPORTO

€
€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO
IMPORTO OGGETTO
FIDEJUSSIONE

DELLA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

Data termine lavori
__/__/____

DICHIARAZIONI
Il sottoscritto:
esercita il proprio diritto di rinuncia e
DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/00,
▪ di essere a conoscenza che, al momento dell’accoglimento della presente richiesta di rinuncia
e in presenza di importi già liquidati, verrà iscritta una posizione debitoria a proprio carico pari
all’importo già liquidato, fatta salva l’aggiunta di eventuali interessi dovuti;
▪ di essere a conoscenza della possibilità dell’Ente liquidatore, in presenza di importi liquidati e
in presenza di polizza fideiussoria di 5 anni a garanzia dell’importo richiesto in anticipo, di
rivalersi nei confronti dell’Ente Garante e per l’escussione degli importi spettanti;
e pertanto, si impegna
▪ a restituire le somme già percepite;
▪ a non avanzare in futuro alcuna richiesta relativa all’operazione, o parte di essa, di cui alla
domanda di sostegno n. ______________ oggetto della presente rinuncia.
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PO, FEAMP
2014

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE
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CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE (in caso di presentazione tramite intermediario)
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

1F===============~r====================~
Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Comune di nascita:

Sesso:

Intestazione della Partita IVA:
ATTESTAZIONI A CURA DELL'INTERMEDIARIO:
1. il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2. il richiedente ha firmato la domanda;
3. la domanda contiene gli allegati di seguito elencati:
N.

PROGR.

DESCRIZIONE DOCUMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Firma dell’intermediario che ha curato la compilazione e la stampa della domanda
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RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:
Oggetto:
Es: Domanda di rinuncia SSL 2014/2020 GAL ________, Azione ___ - Intervento ___

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

__/__/_____

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO E FIRMA DEL RESPONSABILE:
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GAL TERRA D’ARNEO
Avviso pubblico – Azione 3 – Intervento 3.3 “Nuove rotte”.

GRUPPO DI AZIONE LOCALE TERRA D’ARNEO S.C.A R.L.
terra d’Arneo
PO FEAMP
ITALIA 2014/2020
PRIORITÀ 4
AUMENTARE L’OCCUPAZIONE E LA COESIONE TERRITORIALE
MISURA 4.63
ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020
GAL TERRA D’ARNEO
AZIONE 3
INTERVENTO 3.3

Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare
Nuove rotte

AVVISO PUBBLICO
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 05/10/2018
VALIDATO DAL REFERENTE DELL’AUTORITÀ DI GESTIONE FEAMP 2014/2020
CON DETERMINA N. 199 DEL 09/11/2018










VISTO
Il Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante
disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di
Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi
e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul
Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, e che abroga il Regolamento (CE)
n. 1083/2006 del Consiglio;
Il Regolamento (UE) 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo
alla Politica Comune della Pesca, che modifica i Regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la Decisione
2004/585/CE del Consiglio;
Il Regolamento (UE) 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014 relativo al Fondo
Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e che abroga i Regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006,
(CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio;
La Decisione di Esecuzione n. C(2015) 8452 del 25/11/2015 con cui la Commissione Europea ha approvato
il Programma Operativo – FEAMP 2014/2020;
L’Accordo di Partenariato 2014/2020 per l’impiego dei Fondi Strutturali e di investimento Europei, Fondi
SIE, adottato in data 29/10/2014 dalla Commissione Europea;
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 La Delibera CIPE 10 del 28 giugno 2015 relativa alla definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei Programmi Europei per il periodo di Programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio;
 Il PO FEAMP 2014/2020, elaborato in conformità al disposto dell’art. 17 del Reg. (UE) 508/2014 e approvato
della Commissione con Decisione di esecuzione n. C(2015)8452 del 25/11/2015;
 il Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione
Puglia – seconda versione: approvazione modifiche, approvato con Determinazione del Dirigente Sezione
Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca n. 76 del 16 maggio 2018;
 La Strategia di Sviluppo Locale del GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l. 2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale,
approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13 settembre 2017, avente
ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2 e 19.4 – Valutazione e Selezione delle
Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;
 La Determinazione n. 136 del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla Presa d’atto delle disposizioni della
Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale
assunzione dell’obbligazione giuridica non perfezionata per la somma complessiva di €12.000.000,00;
 La Convenzione tra Regione Puglia e GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l. sottoscritta in data 08/11/2017, registrata
in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate al n° 295;
 La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la quale, ai sensi del Reg. (UE)
n. 508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le “Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di
strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione
del Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione
Puglia”;
 La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l., con cui si è provveduto ad
approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di Intervento del GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l.,
corredate della relativa modulistica;
 La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la
Pesca e Referente dell’Autorità di Gestione FEAMP 2014/2020, n. 199 dell’09/11/2018, con la quale viene
validato il presente Avviso pubblico, le Disposizioni Attuative d’Intervento del GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l.,
corredate dalla relativa modulistica.
Tutto quanto sopra visto si dà luogo al presente
AVVISO PUBBLICO:
1. ORGANISMO INTERMEDIO E GAL PROCEDENTE
Autorità di Gestione
X

Organismo Intermedio

X

GAL

Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

Regione Puglia

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca
Servizio Programmazione FEAMP

Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

GAL TERRA D’ARNEO
s.c.ar.l.
Via G. Mameli, 9
73010
VEGLIE (LE)
galterradareno@pec.it
www.terradarneo.it

2. OGGETTO
Il GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l., nell’ambito della propria Strategia di Sviluppo Locale (SSL) 2014/2020 “Parco
della qualità rurale Terra d’Arneo”, approvata con Determinazione dell’AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178
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del 13/09/2017, e in coerenza con le previsioni contenute nel rispettivo Piano di Azione Locale (PAL), rende
note le modalità e le procedure per la presentazione e la selezione delle domande di sostegno a valere sulle
risorse previste dal PAL, finalizzate ad arricchire e valorizzare offerta di prodotti ittici e agricoli trasformati
localmente, a incoraggiare l’innovazione organizzativa e di processo anche attraverso la formazione di reti ed
infine a promuovere servizi che possano contribuire a integrare o diversificare le attività connesse alla pesca.
Nello specifico, l’intervento prevede il sostegno delle attività di diversificazione, valorizzazione,
commercializzazione e promozione dei prodotti del mare, incentivando le attività di vendita diretta, di piccola
trasformazione, i servizi di gastronomia e di degustazione dei prodotti ittici integrati con i prodotti tipici della
terra, servizi ambientali e educativi connessi al settore della pesca, ai prodotti del mare, alle attività alieutiche
e all’ecosistema marino. Saranno inoltre finanziati investimenti per promuovere ed incentivare la vendita
diretta anche utilizzando strumenti e modalità innovative di vendita e di distribuzione dei prodotti (vendita
itinerante, vendita on line, box schemes e consegna a domicilio), per conseguire riconoscimenti o aderire a
reti che promuovono la tipicità, la tracciabilità e la qualità rurale del prodotto e per rafforzare la collaborazione
inter-impresa.

AZIONE/INTERVENTO
AZIONE 3

Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare

INTERVENTO 3.3

Nuove rotte

3. DISCIPLINARE
Per la pratica attuazione del presente Avviso Pubblico si rinvia alle “Disposizioni Attuative di Intervento” di cui
agli Allegati “A” e “B” e alla Modulistica di cui all’Allegato “C”, allegate al presente Avviso Pubblico.
4. DOTAZIONE FINANZIARIA E LIMITI DI SPESA
La dotazione finanziaria complessiva prevista dal presente Avviso è la seguente:

INTERVENTO

DOTAZIONE FINANZIARIA (€)

INTERVENTO 3.3
Nuove rotte

550.000,00

L’investimento massimo ammissibile per singolo progetto è fissato in euro 150.000,00.
L’importo della spesa massima ammissibile approvata (contributo pubblico + cofinanziamento privato) dovrà
essere interamente rendicontato, nel rispetto del cronoprogramma proposto. L’intervento dovrà raggiungere
gli obiettivi prefissati.
Il periodo di ammissibilità delle spese decorre dalla data di approvazione della Strategia di Sviluppo Locale
del GAL TERRA D’ARNEO s.c.a r.l. 2014/2020 e relativo Piano di Azione Locale, approvato con Determinazione
della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178/2017, ossia a far data dal 13 settembre 2017.
5. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse a finanziamento,
coerentemente con la Strategia di Sviluppo Locale approvata.
6. SOGGETTI AMMISSIBILI
Il sostegno per gli interventi di cui al presente Avviso è concesso a:
− Imprenditori ittici, come definiti dall’art. 4 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2012 n. 4, che praticano in
forma singola o associata l’attività di pesca professionale e/o di acquacoltura, ricadenti in aree eleggibili
FEAMP del GAL Terra d’Arneo e navi esercitanti la pesca costiera locale o ravvicinata operanti nei porti
ricadenti nel territorio del GAL, iscritte nel Registro Comunitario e nel Registro delle Imprese di Pesca del
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Compartimento Marittimo di Gallipoli, iscritte in uno degli uffici Marittimi del territorio di competenza del
GAL Terra d’Arneo alla data di presentazione della domanda e con l’impegno a non modificare tali iscrizioni
per la durata di 5 anni.
Ai sensi dell’art 125, par. 3 Reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una capacità amministrativa,
finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal presente Avviso pubblico per
ottenere e mantenere il contributo di che trattasi.
Tale capacità è comprovata mediante dichiarazione del soggetto qualificato, attestante la capacità finanziaria
del richiedente.
Il richiedente deve essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative alla sicurezza sui luoghi di
lavoro, all’igiene ed alla salute.
7. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Le domande di sostegno (complete di tutta la documentazione richiesta dall’art. 8 “DOCUMENTAZIONE
DA PRESENTARE” dell’Allegato A – Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte A Generale e dall’art.
5 “DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA” dell’Allegato B – Disposizioni Attuative
dell’Intervento – Parte B Specifiche) potranno essere inviate a partire dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
Il termine ultimo di invio delle domande di sostegno è fissato al 60° giorno successivo alla data di pubblicazione
dell’Avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.
8. ENTE EROGATORE
L’erogazione degli aiuti ai beneficiari sarà effettuata dalla Regione Puglia.
9. DURATA DELL’INTERVENTO
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere dalla data di
notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dall’Organismo Intermedio - Regione Puglia, è di:
 6 mesi, per interventi immateriale e/o materiali che prevedono l’acquisto di dotazioni (macchine,
attrezzature, etc.);
 12 mesi, per interventi materiali che prevedono la realizzazione di interventi strutturali (opere, impianti,
etc.).
La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base della
documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
10. DOCUMENTAZIONE E ALLEGATI
Il presente Avviso è pubblicato nel B.U.R.P. e sul sito istituzionale del GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l.: www.
terradarneo.it e della Regione Puglia all’indirizzo: feamp.regione.puglia.it, completo dei relativi allegati:
 Allegato A – Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte A Generale;
 Allegato B – Disposizioni Attuative dell’Intervento – Parte B Specifiche;
 Allegato C – Modulistica.
11. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento è la P.O. “Responsabile Sviluppo sostenibile zone di pesca e acquacoltura”, p.a.
Vito Di Pierro, raggiungibile ai seguenti recapiti:
email v.dipierro@regione.puglia.it, Tel +39 080 5405190.
12. RELAZIONI CON IL PUBBLICO
Particolari e specifici quesiti potranno essere richiesti per iscritto al Responsabile FEAMP del GAL TERRA
D’ARNEO s.c.ar.l. dott. Giosuè Olla Atzeni fino al 30° giorno precedente la data di scadenza dell’Avviso, alla
seguente mail: gal@terradarneo.it; tel: +39 0832 970574
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Disposizioni attuative dell’intervento
PARTE A – GENERALE

PO FEAMP
2014

I 2020

1. RIFERIMENTI NORMATIVI
1.1 Regolamenti UE (Fondi SIE)
▪

TFUE – Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (Gazzetta Ufficiale dell’Unione
Europea C83 - 2010/C 83/01);

▪

Regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25
ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e
che abroga il Reg. (CE, Euratom) n. 1605/2012;

▪

Regolamento (CE, EURATOM) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995 relativo alla
tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

▪

Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione del 29 ottobre 2012 recante le
modalità di applicazione del Reg. (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione;

▪

Regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001
sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit
(EMAS);

▪

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente
la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;

▪

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione
biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n.
2092/91;

▪

Regolamento (CE) n. 710/2009 della Commissione del 5 agosto 2009 che modifica il
regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.
834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di applicazione relative
alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura biologica;

▪

Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo all’organizzazione comune dei mercati del settore dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del
Consiglio che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio;

▪

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013
recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo
regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

▪

Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un
codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento
europei;

▪

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1232/2014 della Commissione del 18 novembre 2014 che
modifica il Reg. di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione, per adeguare i riferimenti
3
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Disposizioni attuative dell’intervento
PARTE A – GENERALE

PO FEAMP
2014

I 2020

al Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ivi contenuti, e rettifica il Reg.
di esecuzione (UE) n. 215/2014;
▪

Regolamento di esecuzione (UE) n. 184/2014 della Commissione del 25 febbraio 2014 che
stabilisce, conformemente al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,
recante disposizioni comuni sui Fondi SIE tra cui il Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, i termini e le
condizioni applicabili al sistema elettronico di scambio di dati fra gli Stati membri e la
Commissione;

▪

Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni e
disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

▪

Regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che
stabilisce norme di attuazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante disposizioni comuni e disposizioni generali sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di
cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di
riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i
fondi strutturali e di investimento europei;

▪

Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei
Programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di
informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e
memorizzazione dei dati;

▪

Regolamento di esecuzione (UE) n. 964/2014 della Commissione dell'11 settembre 2014
recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto concerne i termini e le condizioni uniformi per gli strumenti finanziari;

▪

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014
recante modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla
Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e
autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;

▪

Regolamento (UE) n. 1974/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che stabilisce la
frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo europeo di
sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca, a norma del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio;

▪

Regolamento (UE) n. 1970/2015 della Commissione dell'8 luglio 2015 che integra il Reg. (UE) n.
1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla
segnalazione di irregolarità relative al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale
europeo, al Fondo di coesione e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

▪

Regolamento delegato (UE) n. 1516/2015 della Commissione del 10 giugno 2015 che stabilisce,
in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, un tasso
4
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forfettario per le operazioni finanziate dai fondi strutturali e di investimento europei nel
settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione;
▪

Regolamento di esecuzione (UE) n. 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015 recante
modalità di esecuzione del Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di
informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione
relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di
affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale
nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del Reg. (UE) n.
1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione
relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;

▪

Regolamento delegato (UE) n. 568/2016 della Commissione del 29 gennaio 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle
condizioni e procedure per determinare se gli importi non recuperabili debbano essere
rimborsati dagli Stati membri per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale, il
Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca.

1.2 Regolamenti UE (Pesca e acquacoltura)
▪

Regolamento (CE) n. 26/2004 della Commissione del 30 dicembre 2003 relativo al registro
della flotta peschereccia comunitaria;

▪

Regolamento (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg.
(CE) n. 26/2004 relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria;

▪

Direttiva n. 2008/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 che
istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino
(Direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino);

▪

Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca,
che modifica i Regg. (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE)
n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n.
1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i Regg. (CEE) n. 2847/93, (CE) n.
1627/94 e (CE) n. 1966/2006;

▪

Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell’8 aprile 2011 recante
modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di
controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

▪

Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013
relativo alla politica comune della pesca, che modifica i Regg. (CE) n. 1954/2003, (CE) n.
1224/2009 e del Consiglio e che abroga i Regg. (CE) n. 2371/2002 e (CE) n.639/2004 del
Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio;

▪

EUSAIR – Communication from the commission to the European parliament, the council, the
European economic and social committee and the committee of the regions concerning the
European union strategy for the Adriatic and Ionian region Brussels (17.6.2014 SWD (2014) 190
final);
5
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▪

Regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n.
2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il Reg. (UE)
n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio;

▪

Reg (UE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014 che dichiara compatibili con il
mercato interno, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della
produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e
dell’acquacoltura;

▪

Regolamento di esecuzione (UE) n. 763/2014 della Commissione dell'11 luglio 2014 recante
modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le
caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione e le istruzioni per
creare l'emblema dell'Unione;

▪

Regolamento di esecuzione (UE) n. 771/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 recante
disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il modello per i
Programmi operativi, la struttura dei piani intesi a compensare i costi supplementari che
ricadono sugli operatori nelle attività di pesca, allevamento, trasformazione e
commercializzazione di determinati prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari delle
regioni ultraperiferiche, il modello per la trasmissione dei dati finanziari, il contenuto delle
relazioni di valutazione ex-ante e i requisiti minimi per il piano di valutazione da presentare
nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

▪

Regolamento di esecuzione (UE) n. 772/2014 della Commissione del 14 luglio 2014 che
stabilisce le regole in materia di intensità dell'aiuto pubblico da applicare alla spesa totale
ammissibile di determinate operazioni finanziate nel quadro del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca;

▪

Decisione di esecuzione della Commissione dell’11 giugno 2014 che fissa la ripartizione
annuale per Stato Membro delle risorse globali del Fondo Europeo per gli affari marittimi e la
pesca disponibili nel quadro della gestione concorrente per il periodo 2014/2020;

▪

Decisione di esecuzione della Commissione del 15 luglio 2014 che identifica le priorità
dell'Unione per la politica di esecuzione e di controllo nell'ambito del Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca;

▪

Regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca e che abroga i Regg. (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n.
1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di
monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi
e la pesca;

▪

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1014/2014 della Commissione, del 22 luglio 2014,
che integra il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15
maggio 2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga i
regolamenti (CE) n. 2328/2003, (CE) n. 861/2006, (CE) n. 1198/2006 e (CE) n. 791/2007 del
Consiglio e il regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per
6
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quanto riguarda il contenuto e l'architettura del sistema comune di monitoraggio e valutazione
degli interventi finanziati dal Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
▪

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1362/2014 della Commissione del 18 dicembre 2014 che
stabilisce le norme relative a una procedura semplificata per l'approvazione di talune
modifiche dei Programmi operativi finanziati nell'ambito del Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca e le norme concernenti il formato e le modalità di presentazione delle
relazioni annuali sull'attuazione di tali Programmi;

▪

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242/2014 della Commissione del 20 novembre 2014
recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda la
presentazione dei dati cumulativi pertinenti sugli interventi;

▪

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1243/2014 della Commissione del 20 novembre 2014
recante disposizioni a norma del Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le informazioni
che devono essere trasmesse dagli Stati membri, i dati necessari e le sinergie tra potenziali
fonti di dati;

▪

Regolamento delegato (UE) n. 1392/2014 della Commissione, del 20 ottobre 2014, che
istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar
Mediterraneo;

▪

Regolamento delegato (UE) n. 2252/2015 della Commissione del 30 settembre 2015 che
modifica il Reg. delegato (UE) 288/2015 per quanto riguarda il periodo di inammissibilità delle
domande di sostegno nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

▪

Regolamento delegato (UE) n. 1076/2015 della Commissione del 28 aprile 2015 recante norme
aggiuntive riguardanti la sostituzione di un beneficiario e le relative responsabilità e le
disposizioni di minima da inserire negli accordi di partenariato pubblico privato finanziati dai
fondi strutturali e di investimento europei, in conformità al Reg. (UE) n. 1303/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio;

▪

Regolamento delegato (UE) n. 852/2015 della Commissione del 27 marzo 2015 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i casi di
inosservanza e i casi di inosservanza grave delle norme della politica comune della pesca che
possono comportare un'interruzione dei termini di pagamento o la sospensione dei pagamenti
nell'ambito del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

▪

Regolamento delegato (UE) n. 616/2015 della Commissione del 13 febbraio 2015 che modifica
il Reg. delegato (UE) n. 480/2014 per quanto riguarda i riferimenti al Reg. (UE) n. 508/2014 del
Parlamento europeo e del Consiglio;

▪

Regolamento delegato (UE) n. 895/2015 della commissione del 2 febbraio 2015 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le disposizioni transitorie;

▪

Regolamento delegato (UE) n. 531/2015 della Commissione del 24 novembre 2014 che integra
il Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i costi ammissibili al
sostegno del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca al fine di migliorare le condizioni
di igiene, salute, sicurezza e lavoro dei pescatori, proteggere e ripristinare la biodiversità e gli
7
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ecosistemi marini, mitigare i cambiamenti climatici e aumentare l'efficienza energetica dei
pescherecci;
▪

Regolamento delegato (UE) n. 288/2015 alla Commissione del 17 dicembre 2014 che integra il
Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli
affari marittimi e la pesca per quanto riguarda il periodo e le date di inammissibilità delle
domande;

▪

Regolamento delegato (UE) n. 1930/2015 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il
regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo
europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda i criteri per stabilire il livello
delle rettifiche finanziarie e per applicare rettifiche finanziarie forfettarie, e modifica il
regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione.

1.3 Normativa nazionale
▪

L. n. 575/65 del 31 maggio 1965, Disposizioni contro la mafia (G.U. n.138 del 5 giugno 1965);

▪

Legge n. 689/81 del 24 novembre 1981, Modifiche al sistema penale (GU n. 329 del 30-111981 – Suppl. Ordinario);

▪

Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla Legge
11 febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con
modificazioni dalla Legge del 14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.);

▪

Per i CCNL, si fa riferimento alla Legge 29 luglio 1996, n. 402/96 - Conversione in legge, con
modificazioni, del DL 14 giugno 1996, n. 318, recante disposizioni urgenti in materia
previdenziale e di sostegno al reddito pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 181 del 3 agosto
1996 e ss.mm.ii. Per la consultazione dei vari CCNL si rimanda alla pagina del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali: http://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/rapporti-di-lavoro-erelazioni-industriali/focus-on/Contrattazione-collettiva/Pagine/default.aspx;

▪

D.P.R. n. 357/97 dell’8 settembre 1997 – Regolamento recante attuazione della Direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora
e della fauna selvatiche (S.O. alla G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997);

▪

Circolare INPS n. 196/1997 del 23 settembre 1997 - Contribuzione afferente il settore della
pesca marittima: questioni connesse all'applicazione delle leggi n.250 del 13.3.1958 e n.413
del 26.7.1984;

▪

D.P.R. n. 445/00 del 28 dicembre 2000 - Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

▪

D.P.R. n. 380/01 del 6 giugno 2001 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia;

▪

D.P.R. n. 313/02 del 14 novembre 2002 – Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti aggiornato, e relative modifiche apportare
dalla L. n. 67 del 28 aprile 2014 e, successivamente, dal D. Lgs. n. 28 del 16 marzo 2015;
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▪

D.P.R. n. 120/03 del 12 marzo 2003 – Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997 n. 357, concernente attuazione
della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche (G.U. n. 124 del 30.05.2003);

▪

D. Lgs n. 196/03 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" (G.U.
n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123);

▪

D. Lgs n. 154 del 26 maggio 2004 - Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

▪

Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" (G. U. n. 299 del 27 dicembre 2006 Supplemento ordinario n. 244);

▪

Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (G.U. n. 101
del 30 aprile 2008);

▪

D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». (G.U. n. 288 del 10
dicembre 2010);

▪

Decreto Legislativo n. 190 del 13 ottobre 2010 - "Attuazione della direttiva 2008/56/CE che
istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2010;

▪

Decreto legislativo n. 159 del 6 settembre 2011 - 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. (11G0201) (GU Serie Generale n.226 del
28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214);

▪

D. Lgs. n. 4 del 9 gennaio 2012 - Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 e ss.mm.ii.;

▪

D.M. 26 gennaio 2012 – Adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di
pesca;

▪

Strategia Nazionale di Adattamento ai cambiamenti climatici - Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare;

▪

Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai
cambiamenti climatici in Italia;

▪

Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e
l’adattamento ai cambiamenti climatici;

▪

Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici;

▪

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 193 del 30 ottobre 2014 - Regolamento
recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e
collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159. (15G00001) (GU Serie Generale n.4 del 7-1-2015);
9
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▪

Legge n. 154 del 28 luglio 2016 - Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare,
nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

▪

D. Lgs. del 19 aprile 2017, n. 56 – Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18
aprile 2016 n. 50 (GU Serie Generale n. 103 del 05-05-2017 – Suppl. Ord. n. 22);

▪

Accordo di Partenariato 2014/2020 per l'impiego dei Fondi Strutturali e di Investimento
Europei, adottato il 29 ottobre 2014 dalla Commissione Europea a chiusura del negoziato
formale;

▪

“Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”
approvate dal Tavolo Istituzionale tra l’AdG e gli OO.II. del FEAMP con verbale dell’AdG FEAMP
2014/2020, prot. 21668 del 22/12/2016;

▪

Pubblicazione del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 2011. Lo stato
della pesca e dell’acquacoltura nei mari italiani (a cura di Cataudella S. e Spagnolo M.): Sala A.,
Attrezzi da pesca e selettività. Pagg: 278-282.

▪

Decreto del Presidente della Repubblica, 5 febbraio 2018, n. 22. Regolamento recante i criteri
sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento
europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020.

1.4 Riferimenti regionali
▪

Deliberazione G.R. n. 1685 del 02/11/2016, con la quale è stato approvato lo schema di
Convenzione tra l’Autorità di Gestione e la Regione Puglia in qualità di Organismo Intermedio,
avente ad oggetto le modalità, i criteri e le responsabilità connessi all’attuazione della delega
stessa, atto firmato successivamente in data 02/12/2016;

▪

Deliberazione G.R. n. 1918 del 30/11/2016 Programma Operativo FEAMP 2014 – 2020, che ha
operato la variazione amministrativa al bilancio di previsione 2016-18 per l’iscrizione delle
risorse vincolate assegnate dalla UE e dallo Stato e l’istituzione dei capitoli di entrata e di
spesa;

▪

Determinazione n. 372 del 12/12/2016 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di
Organizzazione del FEAMP;

▪

Determinazione n. 115 del 17/02/2017 del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione
con la quale sono apportate rettifiche e integrazioni alle DDS n. 997/2016, n. 72/2017 e n.
107/2017 della Sezione Personale e Organizzazione di istituzione dei Servizi afferenti alla
Giunta Regionale;

▪

Determinazione n. 16 del 31/03/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Risorse
Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, dott. Angelosante Albanese, ha
emanato l’Atto di Attuazione del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del
31/07/2015 e ha conferito l’incarico di direzione del Servizio Programma FEAMP al dott. Aldo
Di Mola;

▪

Determinazione n. 51 del 05/04/2017 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura,
Sviluppo rurale e Tutela Ambientale, prof. Gianluca Nardone, ha emanato l’Atto di
Organizzazione dei dipendenti;
10
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▪

Deliberazione G.R. n. 492 del 7/4/2017 si è provveduto ad istituire nuovi capitoli di entrata nel
Titolo 2 e di spesa nell’ambito della Missione 16, Programma 3, Titolo 1, per le attività
connesse al Programma Operativo Nazionale del Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca (FEAMP) 2014-2020;

▪

Determinazione n. 93 del 06/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha emanato l’Avviso per la selezione dei
Responsabili del PO FEAMP 2014/2020;

▪

Determinazione n. 104 del 26/06/2017 con la quale il Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca ha approvato il Manuale delle Procedure e
dei Controlli - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia, pubblicata
sul BURP n. 76 del 29/06/2017;

▪

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1258 del 27/07/2017 di attribuzione dell’incarico di
Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari al dott. Domenico Campanile;

▪

Aggiornamento della Deliberazione G.R. n. 1319 del 02/08/2017, con cui la Regione Puglia ha
nominato:
– Il dott. Domenico Campanile, quale Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi
Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed
Ambientale, nonché referente regionale effettivo dell’Autorità di Gestione nazionale, del
Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per l’attuazione del Programma Operativo
FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del programma;
– Il dott. Aldo di Mola, dirigente del Servizio Programma FEAMP del Dipartimento
Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale, quale referente regionale supplente
dell’Autorità di Gestione nazionale, del Comitato di Sorveglianza e della Cabina di Regia per
l’attuazione del Programma Operativo FEAMP 2014/2020 per l’intera durata del
programma;

▪

Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 126 del 09/08/2017 di conferimento degli incarichi ai Responsabili di
Misura del PO FEAMP 2014/2020;

▪

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;

▪

La Strategia di Sviluppo Locale del GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l. 2014/2020 e relativo Piano di
Azione Locale, approvata con Determinazione della AdG del PSR Puglia 2014-2020 n. 178 del
13 settembre 2017, avente ad oggetto “PSR Puglia 2014/2020 – Misura 19 – sotto misure 19.2
e 19.4 – Valutazione e Selezione delle Strategie di Sviluppo Locale (SSL) dei Gruppi di Azione
Locale (GAL) ammessi a finanziamento”;
11

9256

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

Disposizioni attuative dell’intervento
PARTE A – GENERALE

PO FEAMP
2014

I 2020

▪

Deliberazione della Giunta Regionale n. 1447 del 21/09/2017 “Programma di Sviluppo Rurale
Regione Puglia 2014/2020 – misura 19 – Strategie di sviluppo locale 8SSL) – Approvazione
dello schema di Convenzione da stipulare tra Regione Puglia e Gruppi di Azione Locale (GAL)”;

▪

La Determinazione n. 136 del 28/09/2017 del Dirigente della Sezione Attuazione dei
Programmi Comunitari per l’Agricoltura e la Pesca con la quale si è provveduto alla Presa
d’atto delle disposizioni della Determinazione dell’Autorità di Gestione del PSR Puglia 20142020 n. 178 del 13/09/2017 e contestuale assunzione dell’obbligazione giuridica non
perfezionata per la somma complessiva di €12.000.000,00;

▪

La Convenzione tra Regione Puglia e GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l. sottoscritta in data
08/11/2017, registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia
delle Entrate al n° 295;

▪

La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 11 del 19/01/2018, pubblicata sul BURP n. 13 del 25/01/2018, con la
quale, ai sensi del Reg. (UE) n. 508/2014 art. 63 e 64, ha approvato le “Disposizioni attuative
generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo), e
Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle procedure e dei
controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”;

▪

La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca n. 76 del 16/05/2018, pubblicata sul BURP n. 71 del 24/05/2018, con la
quale è stato approvato e modificato il Manuale delle Procedure e dei Controlli del FEAMP
2014/2020 - Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio - Regione Puglia;

▪

La Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l., con cui si è
provveduto ad approvare il presente Avviso e le Disposizioni Attuative di Intervento del GAL
TERRA D’ARNEO s.c.ar.l., corredate della relativa modulistica;

▪

La Determinazione del Dirigente della Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per
l’Agricoltura e la Pesca e Referente dell’Autorità di Gestione FEAMP 2014/2020, n. 199
dell’09/11/2018, con la quale viene validato il presente Avviso pubblico, le Disposizioni
Attuative d’Intervento del GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l., corredate dalla relativa modulistica.
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2. ACRONIMI E DEFINIZIONI
Sono di seguito riportati i principali acronimi in uso nella Programmazione FEAMP e nella relativa
normativa di riferimento:
ACRONIMI UTILIZZATI
AC
Advisory Council
AdG
Autorità di Gestione
AdC
Autorità di Certificazione
AdA
Autorità di Audit
AdP
Accordo di Partenariato
AGEA Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
AIS
Automatic Indentification System
ALP
Archivio Licenze Pesca
AMP
Aree Marine Protette
ATI
Associazione Temporanea di Imprese
ATS
Associazione Temporanea di Scopo
ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione
AVCP Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture
CC
Codice Civile
CCAP Centri di Controllo Area Pesca
CCDA Common Database on Designated Areas
CCNP Centro di Controllo Nazionale Pesca
CCR
Comitato Consultivo Regionale
CdS
Comitato di Sorveglianza
CE
Commissione Europea
CEE
Comunità Economica Europea
CGPM Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo
CIE
Comitato di Identificazione ed Espulsione
CIG
Codice Identificativo Gara
C.I.L.
Comunicazione di Inizio Lavori
C.I.L.A. Comunicazione Inizio Lavori Asseverata
CIPE
Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica
CISE
Sistema comune per la condivisione delle informazioni
CoGePa Consorzi di Gestione della Pesca
CLLD
Sviluppo locale di tipo partecipativo
CNR
Consiglio Nazionale delle Ricerche
COSME European Programme for the Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized
Enterprises
c.p.c.
codice di procedura civile
CTE
Cooperazione Territoriale Europea
CUP
Codice Unico di Progetto
DA
Disposizioni Attuative
DCF
Data Collection Framework
DDG
Decreto del Direttore Generale
DFC
Programma raccolta dati
DGR
Decreto Giunta Regionale
D.I.A. Dichiarazione di Inizio Attività
13
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D.L.
Decreto Legge
D.lgs. Decreto Legislativo
DP
Disposizioni Procedurali
DPR
Decreto del Presidente della Repubblica
DURC Documento Unico di Regolarità Contributiva
EFCA
European Fisheries Control Agency
EMAS Eco-Management and Audit Scheme
ERS
Sistema di Registrazione e comunicazione Elettronica
EUSAIR European Strategy for the Adriatic and Ionian Region
FC
Fondo di Coesione
FEAMP Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca
FEASR Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale
FEP
Fondo Europeo per la Pesca
FESR
Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale
FLAG
Gruppi di azione locale nel settore della pesca
GAL
Gruppi di azione locale
FSE
Fondo Sociale Europeo
GAC
Gruppi di Azione Costiera
GBER General Block Exemption Regulation
GDO
Grande Distribuzione Organizzata
GES
Good Environmental Status
GSA
Geographical SubArea
GT
Gross Tonnage
GURI
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana
GUUE Gazzetta Ufficiale Unione Europea
ICCAT International Commission for the Conservation of Atlantic Tuna
ICZM
Integrated Coastal Zone Management
IDOS
Centro studi e ricerche/Immigrazione Dossier Statistico
IGRUE Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l‘Unione Europea
IMS
Irregularities Management System
INN
Pesca Illegale, Non dichiarata e Non regolamentata
IREPA Istituto Ricerche Economiche per la Pesca e l’Acquacoltura
ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale
ISTAT Istituto Nazionale di Statistica
ITI
Investimenti Integrati Territoriali
IVA
Imposta Valore Aggiunto
JDPs
Joint Deployement Plans
L.
Legge
MATTM Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
MEDIAS Mediterranean and International Acoustic Survey
MEDITS Mediterranean International bottom Trawl Survey
MIPAAF Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
MIP
Monitoraggio Investimenti Pubblici
MOP
Manuale Opere Pubbliche
MSFD Marine Strategy Framework Directive
NCDA Nuovo Codice Degli Appalti Pubblici
NUTS Nomenclatura delle Unità Territoriali Statistiche
OCM
Organizzazione Comune dei Mercati
14
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ACRONIMI UTILIZZATI
OI
Organismo Intermedio
OO.II. Organismi Intermedi
OP
Organizzazioni di Produttori
OT
Obiettivi Tematici
PA
Pubblica Amministrazione
PEMAC Direzione generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura
PCP
Politica Comune della Pesca
PdGL
Piani di Gestione Locale
PdV
Piano di Valutazione
PE
Parlamento Europeo
PEC
Posta Elettronica Certificata
PES
Payments for Ecosystem Services
PGN
Piani di Gestione Nazionali
PMA
Progetto di Monitoraggio Ambientale
PMI
Politica Marittima Integrata
Pmi
Piccole e medie imprese
Programma Nazionale pluriennale dell’Unione per la raccolta, la gestione e l’uso dei dati nel
PN
settore della pesca per il periodo 2011 – 2013
PO
Programma Operativo
POR
Programma Operativo Regionale
PRA
Piani di Rafforzamento Amministrativo
PSA
Piano Strategico Acquacoltura
PSL
Piano di Sviluppo Locale
PSRN Programma di Sviluppo Rurale Nazionale
PSSA
Aree Marine Particolarmente Sensibili
QSC
Quadro Strategico Comune
RAdG
RAA
RAE
RAdG
RdM

Referente/Responsabile Autorità di Gestione
Relazione Annuale di Attuazione
Relazione Annuale di Esecuzione
Responsabile Autorità di Gestione
Responsabile di Misura

RFMOs
RMS
RPM

Regional Fisheries Maritime Organisations
Rendimento Massimo Sostenibile
Reparto Pesca Marittima

ROT
S.A.L.
SANI 2

Responsabile Obiettivi Tematici
Stato di Avanzamento Lavori
Sistema Interattivo di Notifica degli Aiuti di Stato

S.C.I.A.
SF
SFOP
SFC
SIAN
SIE
SIC
SIGECO
SIPA

Segnalazione Certificata di Inizio Attività
Strumenti Finanziari
Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca
System for Fund management in the European Community
Sistema Informativo Agricolo Nazionale
Fondi Strutturali e di Investimento Europei
Siti di Importanza Comunitaria
Sistema di Gestione e Controllo
Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura
15
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ACRONIMI UTILIZZATI
SMI
Sorveglianza Marittima Integrata
SNB
Strategia Nazionale per la Biodiversità
SNV
Sistema Nazionale di Valutazione
STECF Scientific, Techincal, Economic Committee for Fisheries
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities & Threats
TAR
Tribunale Amministrativo Regionale
TFUE
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea
TU
Testo Unico
TUSL
Testo Unico Sicurezza Lavoro
UE
Unione Europea
VAS
Valutazione Ambientale Strategica
VEXA Valutazione Ex-Ante
VIA
Valutazione Impatto Ambientale
VMS
Vessels Management System
WFD
Water Framework Directive
ZAA
Zone Allocate all’Acquacoltura
ZMP
Zone Marine Protette
ZPS
Zone di Protezione Speciale
ZSC
Zone Speciali di Conservazione
SSL
Strategia di Sviluppo Locale
PAL
Piano di Azione Locale

Al fine di rendere esplicito e univoco il significato dei termini chiave maggiormente in uso
nel Programma e nella normativa di riferimento del FEAMP, si rimanda alle definizioni contenute
nel paragrafo “Acronimi e definizioni” del documento “Manuale delle Procedure e dei Controlli Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia”.
Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente
attuata”, di cui al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg.(UE) 1303/2013 e coerentemente con il Manuale
delle procedure e dei controlli Disposizioni - Procedurali dell’Organismo Intermedio, si intende
un’operazione il cui stato di esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della
domanda di sostegno a valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo
previsto per la stessa.
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3. LINEE GUIDA PER L’AMMISSIBILITÀ
Per quanto riguarda l’attivazione a “regia” delle misure della Strategia di Sviluppo Locale, in linea
generale sono state individuate tre tipologie di criteri:
•
•
•

criteri trasversali;
criteri specifici del richiedente;
criteri specifici dell’operazione.

In fase di attivazione delle misure di rispettiva competenza, i GAL ne potranno selezionare solo
alcuni tra quelli indicati nel presente documento, in funzione delle tipologie di interventi e
beneficiari previsti nei singoli avvisi.
Di seguito sono elencate le condizioni generali che, ove applicabili, il richiedente deve rispettare
per la determinazione dell’ammissibilità al cofinanziamento:
è obbligatoria l’applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi
personale dipendente;
• il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966/2012;
• il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del
Reg. (UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo);
• iscrizione nel Registro delle Imprese di pesca;
• il richiedente è in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione
da pesca alla presentazione della domanda di sostegno, qualora l’operazione riguardi
investimenti che apportano modifiche al peschereccio;
• l'operazione concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui al PO FEAMP.
•

Al fine di garantire una corretta interpretazione delle procedure di ammissibilità si precisa quanto
segue:
•
•

•
•
•

•
•

tutte le indicazioni relative ad articoli e paragrafi si riferiscono, dove non diversamente
specificato, al Reg. (UE) n. 508/2014;
laddove si fa riferimento al coniuge del soggetto ammissibile a finanziamento, si precisa che, in
virtù della L. n. 76/2016 del 20 maggio 2016 in tema di unioni civili, con la dicitura coniuge è
incluso anche il partner unito civilmente;
per quanto concerne le misure multiazione saranno riportati solo i criteri di ammissibilità delle
azioni attivate;
nella definizione dei soggetti ammissibili a finanziamento nella dicitura “Organismi di diritto
pubblico” rientrano anche gli Enti pubblici;
con riferimento al criterio generale di ammissibilità “Il richiedente non rientra tra i casi di
esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012” si ricorda che ai sensi dell’art. 131
paragrafo 4, per importi del sostegno inferiori a € 60.000,00, l'ordinatore responsabile può non
richiedere tale attestazione (art. 137 del Reg. (UE) n. 1268/2012);
per “peschereccio” si intende qualsiasi nave attrezzata per lo sfruttamento commerciale delle
risorse biologiche marine o una tonnara;
si precisa:
– che per “impresa” si intende l’attività svolta dall’imprenditore,
17
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– per “azienda” lo strumento necessario per svolgere tale attività (locali, mobili, macchinari,
attrezzature, ecc.),
– per la “ditta” la denominazione commerciale dell’imprenditore cioè il nome con cui egli
esercita l’impresa distinguendola dalle imprese concorrenti;
•

con riferimento all’art. 4 par. 30, Reg. (UE) n. 1380/2014, per “operatore” si intende la persona
fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi
delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al
dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;

•

per quanto attiene al periodo di inammissibilità delle domande si rimanda a quanto previsto
dal Reg. (UE) 288/2015, così come modificato dal Reg. (UE) 2252/2015;

•

non sono ammissibili spese per i cui investimenti ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori
intercorrano rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini;

•

per Enti forniti di personalità giuridica, società e associazioni anche prive di personalità
giuridica sono previste le sanzioni interdittive di cui all’art.9 del D. Lgs 231/2001;

•

che gli investimenti che beneficiano del sostegno vadano oltre ai requisiti/dotazioni minime
obbligatoriamente previste dal diritto comunitario, nazionale e/o regionale.

4. LINEE GUIDA PER LA SELEZIONE
I criteri di selezione corrispondono ai criteri cui vengono sottoposte le proposte ammissibili e la cui
applicazione è finalizzata a garantire la presenza di elementi di qualità nelle proposte progettuali
finanziate.
La verifica di tali criteri consente di stabilire un ordinamento prioritario delle operazioni da
ammettere a finanziamento, mediante la pubblicazione di una graduatoria di merito, anche nel
caso in cui le risorse messe a disposizione dal Bando siano sufficienti a coprire tutte le operazioni
ammesse ovvero nel caso in cui sia risultata ammissibile un’unica domanda. Si distinguono tre
tipologie di criteri:
•

criteri trasversali applicabili, in generale, a tutte le misure del Programma, finalizzati a
garantire il concorso delle diverse operazioni agli obiettivi generali del PO FEAMP ed ai relativi
risultati attesi; essi riguardano ad esempio: la parità di genere, l’occupazione giovanile, il
mantenimento dei posti di lavoro, l’integrazione dell’Operazione con altri Fondi SIE o strategie
macroregionali, ecc. Ove tali criteri sono legati alla realizzazione dell’operazione essi andranno
valutati sia all’inizio, che a conclusione dell’operazione;

•

criteri specifici del richiedente si riferiscono a specifiche caratteristiche possedute dal
richiedente al momento della presentazione della domanda di sostegno; al fine di dare una
valutazione di merito tra i richiedenti, sono stati individuati criteri specifici laddove il
beneficiario della Misura è riconducibile ad un’unica fattispecie;

•

criteri specifici dell’operazione si riferiscono alle caratteristiche dell’operazione da realizzare
quali ad esempio: particolari tipologie di investimento o categorie di azioni da realizzare.
Essendo tali criteri legati alla realizzazione dell’operazione essi andranno valutati sia all’inizio,
che a conclusione dell’operazione.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati ed attribuibile all’operazione sarà pari
al prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso ed i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso
tra 0 e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento
18
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dello stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La
stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
In particolare, si osserva che i criteri di selezione individuati prevedono tre tipologie di coefficienti:
•

coefficiente predefinito, associato alla presenza/assenza di un determinato requisito (SI = 1
NO = 0) o al valore assunto da un determinato fattore di valutazione, elementi oggettivi
ricavabili;

•

coefficiente calcolato sulla scorta di un rapporto tra il valore di un determinato parametro ed il
suo valore massimo;

•

coefficiente che assume valori intermedi tra 0 e 1 in relazione alla distribuzione di valori
assunti dell’elemento valutato. In questa fase l’AdG individua un valore di riferimento per
l’attribuzione del punteggio (C=0 o C=1), mentre l’altro valore di riferimento è associato ad una
soglia minima o massima (min o max). L’organismo attuatore potrà declinare il coefficiente in
valori intermedi, secondo una distribuzione a gradino (es: C=0 per N=0; C=0,2 per 0<N<3; C=0,7
per 3<N<7, C=1 per N> 7) in maniera tale da individuare la distribuzione più idonea dello
stesso.

I predetti criteri saranno successivamente declinati mediante attribuzione dei pesi relativi nei
singoli strumenti di intervento, consentendone l’adattamento alle relative specificità.
Per garantire la qualità delle operazioni oggetto di sostegno viene stabilito un punteggio minimo
per l’ammissibilità della domanda derivante dal calcolo della somma dei punteggi attribuiti dai
criteri di selezione.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni,
laddove i soggetti beneficiari della Misura sono soggetti privati, si applica il criterio dell’età del
beneficiario, dando preferenza ai più giovani. Per le misure rivolte a soggetti pubblici si applica il
criterio relativo al costo complessivo del progetto, dando preferenza a quelli di importo inferiore.
N.B. Si specifica che, ai fini dell’accesso alla graduatoria, la richiesta di finanziamento deve
ottenere un punteggio almeno pari a 6, da raggiungere con almeno due criteri.
Nell’impostazione dei criteri di selezione delle operazioni sono stati altresì presi in considerazione i
principi legati alle politiche trasversali dell’Unione Europea, che sono stati applicati a tutte le
misure del Programma.
Si tratta, in particolare, dei seguenti principi:
–

principio di non discriminazione, volto a favorire lo sviluppo delle pari opportunità nell’ottica
di promuovere l’integrazione della prospettiva di genere nei Programmi finanziati. Il
principio è stato declinato prevedendo, nei casi pertinenti, meccanismi di selezione a favore
dei progetti di impresa con una rilevanza della componente femminile in termini di
partecipazione societaria e/o finanziaria al capitale sociale;

–

principio dello sviluppo sostenibile. Il principio, anche sulla base delle indicazioni strategiche
contenute nel PO FEAMP, nonché delle raccomandazioni contenute nel Rapporto di
Valutazione Ambientale del Programma, è stato declinato in termini di capacità di
minimizzazione dei costi ambientali e conferendo specifiche premialità per la
salvaguardia/promozione degli aspetti ambientali a seconda della Misura di riferimento.
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5. COMPLEMENTARITÀ DEL PO FEAMP CON ALTRI FONDI
Per quanto riguarda la complementarità e le modalità di coordinamento del PO FEAMP con altri
fondi ed altri Programmi comunitari e la descrizione delle strategie del FEAMP come contributo
alla più generale strategia Europa 2020, secondo quanto previsto dall’art. 27 del Reg. (UE) n.
1303/2013, attraverso il sostegno agli Obiettivi Tematici (art. 9 del medesimo Regolamento), si
rimanda a quanto descritto nel Programma Operativo FEAMP al paragrafo 3.4.1 “Complementarità
e modalità di coordinamento con altri Fondi SIE e con altri strumenti di finanziamento pertinenti
unionali e nazionali”.
Il coordinamento con questi strumenti sarà perseguito a livello di progetto, chiedendo ai
beneficiari di descrivere il livello di coerenza e complementarità tra la proposta progettuale e gli
altri strumenti dell’UE.

6. ORGANISMO INTERMEDIO E GAL PROCEDENTE
REGIONE PUGLIA

Autorità di Gestione
X

Organismo Intermedio

X GAL
Indirizzo
CAP
Città
PEC
URL

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari
per l’Agricoltura e la Pesca
Servizio Programmazione FEAMP

Lungomare N. Sauro, 45
70121
BARI
serviziopsrfeamp@pec.rupar.puglia.it
www.regione.puglia.it

GAL TERRA D’ARNEO
s.c.ar.l.
Via G. Mameli, 9
73010
VEGLIE (LE)
galterradareno@pec.it
www.terradarneo.it

7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il soggetto interessato deve presentare un’unica domanda di sostegno (vedasi Allegato C.1),
corredata da tutta la documentazione prevista dall’Avviso, al GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l..
La domanda completa di tutta la documentazione richiesta, riportata al successivo art. 8 e all’art. 5
delle Disposizioni attuative – Parte B Specifiche, dovrà essere racchiusa in un plico sigillato che
dovrà riportare sul frontespizio la seguente dicitura:
PLICO CHIUSO – NON APRIRE
FEAMP 2014/2020 – Misura 4.63
Partecipazione Avviso SSL 2014-2020 GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l.
Azione 3 – Intervento 3.3 “NUOVE ROTTE”
Telefono ……………………………. – email …………………………………. – PEC …………………………………
Nel plico dovranno essere inseriti anche n. 2 supporti digitali (cd-rom o pen-drive) contenenti la
domanda e tutta la documentazione a corredo della stessa.
L’invio del plico al GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l dovrà avvenire esclusivamente a mezzo postale
(raccomandata A/R o pacco celere) o corriere autorizzato, nel rispetto dei termini stabiliti nell’art.
20
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7 “Termini di presentazione delle domande di sostegno” dell’Avviso Pubblico, pena l’esclusione
dall’Avviso, al seguente indirizzo:

GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l.
Via G. MAMELI, 9, 73010 - VEGLIE (LE)
PEC: galterradarneo@pec.it
A tal fine, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale o del corriere autorizzato accettante,
apposta sul plico.
Nel caso in cui il termine ultimo di presentazione delle domande di sostegno coincida con giorno
festivo, lo stesso è fissato al giorno lavorativo successivo.
Il GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del
plico, dovuta a qualsiasi causa.
I soggetti che intendono partecipare all’Avviso devono presentare la domanda di sostegno,
utilizzando esclusivamente il modello riportato nell’Allegato C, compilata in ogni sua parte, datata,
siglata in ogni pagina e sottoscritta dall’istante, unitamente all’altra modulistica, riportata nel
medesimo allegato (disponibile sul sito WEB del GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l: www.terradarneo.it
e della Regione Puglia all’indirizzo: feamp.regione.puglia.it).

8. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I soggetti che intendono accedere ai finanziamenti dovranno presentare la seguente
documentazione:
A) DOCUMENTAZIONE COMUNE PER TUTTE LE AZIONI/INTERVENTI:
1. Domanda di sostegno (redatta conformemente all’Allegato C.1) sottoscritta dal
titolare/legale rappresentante, corredata di copia di un documento di identità in corso di
validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste
dal comma 3 dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000.
2. Relazione tecnica dettagliata del progetto/iniziativa (corredata di Nota esplicativa di cui
all’Allegato C.4a) in cui devono essere riportati gli obiettivi dell’intervento, con particolare
evidenza delle ricadute attese dagli interventi proposti in coerenza con gli obiettivi
dell’Azione/Intervento della SSL del GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l;
3. Cronoprogramma che rappresenti la collocazione temporale delle fasi di realizzazione del
progetto/iniziativa;
4. Quadro Economico degli interventi/iniziativa che dovrà riportare l’importo di spesa
preventivato distinto per ciascun investimento tematico relativo all’operazione nonché
l’importo complessivo preventivato per l’intero progetto;
5. Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa dal richiedente
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello fac-simile riportato in
Allegato C.2a, nella quale dovranno essere rese, le dichiarazioni relative alle condizioni di
ammissibilità, impegni e altre dichiarazioni;
6. Dichiarazione sostitutiva, corredata dal relativo documento di identità, resa da un soggetto
qualificato ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la capacità finanziaria del
richiedente secondo il modello dell’Allegato C.2b;
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7. Elenco della documentazione allegata, sottoscritto dal titolare/legale rappresentante del
soggetto richiedente.
8. Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia per i familiari conviventi di maggiore
età, resa dal rappresentante legale e dai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 (ove
pertinente)1.
9. Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3a) di iscrizione nel
Registro delle imprese della C.C.I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l’impresa non è in stato
di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
10. Dichiarazione, redatta ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, da parte del beneficiario
relativa all’Art. 10 del Reg. 508/2014 (vedasi Allegato C.2c);
11. Dichiarazione, redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, relativa alle
condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. (vedasi Allegato
C.3g);
Oltre alla documentazione sopra elencata bisogna presentare la seguente ulteriore
documentazione, a seconda della tipologia del richiedente e/o di operazione:
B) DOCUMENTAZIONE PER RICHIEDENTE IN FORMA SOCIETARIA O DI ENTE:
1. Copia dello statuto, dell’atto costitutivo ed elenco soci;
2. Copia dell’atto di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica (ove pertinente);
3. Delibera/atto dal quale risulta che il rappresentante legale è autorizzato a sottoscrivere gli
impegni previsti dal progetto/intervento, a richiedere ed a riscuotere il sostegno (ove
pertinente);
4. Dichiarazione2 ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3a) di iscrizione nel
Registro delle imprese della C.C.I.A.A. in cui si dichiari, inoltre, che l’impresa non è in stato
di fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata;
5. Dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3b) di regolarità
contributiva.
C) DOCUMENTAZIONE PER RICHIEDENTE IN FORMA COLLETTIVA O IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA:
1.

Atto costitutivo di ATI/ATS o Dichiarazione di intenti per la costituzione di ATI/ATS, in caso
di domande presentate in associazione (vedasi Allegati C.4c o C.4d);
N.B.: In caso di presentazione di dichiarazione di intenti, la costituzione dell’ATI/ATS deve
avvenire entro e non oltre 30 giorni dalla data del protocollo della nota di ammissione a
finanziamento, pena l’esclusione.

D) DOCUMENTAZIONE

NEL CASO IN CUI IL RICHIEDENTE SIA PESCATORE, ARMATORE O PROPRIETARIO DI

IMBARCAZIONE DA PESCA:

1. Dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000 (vedasi Allegato C.3f) attestante il
possesso della licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012,
contenente le seguenti informazioni minime:
1Richiesta
2

conforme alla circolare del Ministero dell’Interno n. 11001/119/20 dell’8 febbraio 2013 che estende le verifiche antimafia
anche a tutti i familiari conviventi di età maggiore del soggetto sottoposto alla verifica antimafia.
Tale dichiarazione sostituisce il certificato rilasciato dall’Amministrazione di riferimento ai sensi dell’art. 15 della legge 183/2011.
Tale dichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell’Amministrazione concedente.
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a. Dati relativi al peschereccio3 4:
▪ numero di registro della flotta dell’Unione;5
▪ nome del peschereccio;6
▪ stato di bandiera/Paese di immatricolazione;
▪ porto di immatricolazione (nome e codice nazionale);
▪ marcatura esterna;
▪ segnale radio internazionale di chiamata (IRCS);7
b. Titolare della licenza/proprietario del peschereccio5:
▪ nome e indirizzo della persona fisica o giuridica;
▪ caratteristiche della capacità di pesca (ad es. costiera locale, costiera ravvicinata, etc.);
▪ potenza del motore (kW)8
▪ stazza (GT)9
▪ lunghezza fuoritutto9.
2.
Copia della licenza di pesca;
3. Copia conforme della Licenza di navigazione (Licenza per Navi Minori e Galleggianti) e del
Ruolino di equipaggio.
E) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI INVESTIMENTI FISSI:
1. Elaborati grafici dell’intervento (situazione ex-ante e situazione ex-post), planimetrie,
piante, sezioni e prospetti; mappa catastale delle particelle interessate dagli interventi
proposti;
2. Computo metrico estimativo delle opere (per le opere edili ed affini i prezzi unitari elencati
nel computo metrico dovranno riferirsi al Prezziario del S.I.I.T. Puglia e Basilicata - settore
infrastrutture di Bari relativo agli anni 2011-2015 e scaricabile dal seguente link:
http://www.provveditoratooopppuglia.it/index.php/2013-07-24-11-27-02.html#anc7);
3. Relazione tecnica con documentazione fotografica ex-ante;
4. Titoli di disponibilità, debitamente registrati, sia delle strutture sia dei terreni, da cui si
evinca la disponibilità dei fondi per 8 (otto) anni dalla data di presentazione della domanda.
I titoli di disponibilità relativi all’affitto dovranno risultare registrati alla data della
presentazione della domanda;
5. Dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del proprietario del bene immobile oggetto
dell’operazione, qualora quest’ultimo non sia il richiedente, di assenso all’esecuzione delle
opere ed all’iscrizione dei relativi vincoli (ove pertinente), redatta secondo lo schema di cui
all’Allegato C.3c;

3

Allegato II del Reg. (UE) n. 404/2011
informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento dell’iscrizione del peschereccio nel registro
della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004 della Commissione (GUUE L. 5 del 9.1.2004,
pag. 25).
5 A norma del Reg. (CE) n. 26/2004.
6 Per i pescherecci che hanno un nome.
7 In conformità al Reg. (CE) n. 26/2004 per i pescherecci che ne hanno fatto richiesta.
8A norma del Reg. (CE) n.3259/1994.
9A norma del Reg. (CE) n.3259/1994. Queste informazioni devono essere indicate nella licenza di pesca soltanto al momento
dell’iscrizione del peschereccio nel registro della flotta di pesca dell'Unione in conformità alle disposizioni del Reg. (CE) n. 26/2004.
4Queste
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6. Dichiarazione, resa dal tecnico abilitato e rilasciata ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta
secondo lo schema di cui all’Allegato C.4b, che per l’intervento nulla osta all’ottenimento
ed al rilascio di tutti i permessi e le autorizzazioni necessarie, ovvero che per l’intervento
non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla immediata cantierabilità
delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari, devono essere comunque
prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta ad
autorizzazioni. In particolare dovranno essere prodotti:
▪ Permesso di costruire, ove previsto, riportante la destinazione a cui sarà adibito il
fabbricato interessato;
▪ Dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A),
comunicazione di inizio lavori (C.I.L.), comunicazione inizio lavori asseverata (C.I.L.A.)
ove previste con dichiarazione attestante la conclusione del periodo per l’eventuale
comunicazione di diniego e divieto di prosecuzione dell’attività (ai sensi del D.P.R. T.U.
380/2001);
7. In caso di un investimento che rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, Valutazione di
Impatto Ambientale o dichiarazione d’impegno (vedasi Allegato C.4e), a conseguirla entro
la data di comunicazione inizio lavori relativi al pertinente investimento e,
contestualmente, a trasmetterne gli estremi all’Ufficio regionale/Provincia Autonoma.
F) DOCUMENTAZIONE IN CASO DI ACQUISTO DI BENI MATERIALI NUOVI (MACCHINE E ATTREZZATURE):
Tenuto conto di quanto previsto dalle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, la congruità del costo previsto per l'acquisto sarà effettuata
attraverso il confronto di almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, predisposti da fornitori diversi.
I preventivi devono essere datati e firmati e riportare nel dettaglio l’oggetto della fornitura. La
scelta del preventivo ritenuto il più idoneo (vedasi Allegato C.5 sulla congruità dei preventivi) deve
essere effettuata valutando i parametri tecnico-economici e i costi/benefici.
A tale scopo, è necessario che il beneficiario fornisca una breve relazione tecnico/economica
illustrante la motivazione della scelta del preventivo ritenuto valido. La relazione
tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo
più basso.
Tale documentazione dovrà essere prodotta dal richiedente contestualmente alla presentazione
della domanda di sostegno.
Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e
competitive rispetto ai prezzi di mercato (gli importi devono riflettere i prezzi praticati
effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo).
Per i beni e le attrezzature afferenti a impianti o processi innovativi e per i quali non è possibile
reperire tre differenti offerte comparabili tra di 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.
In caso di acquisto di macchinari speciali, il beneficiario deve fornire una relazione
tecnico/economica che illustri in modo esaustivo le caratteristiche e le peculiarità che lo rendono
non sostituibile o equivalente ad altri macchinari con caratteristiche simili normalmente in
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commercio e che spieghi adeguatamente le eventuali differenze di prezzo rispetto a macchinari
similari.
Nel caso si tratti di macchinari complessi o impianti la relazione deve illustrare in modo preciso i
singoli macchinari/elementi componenti con relative caratteristiche, comparazioni con macchinari
equivalenti e relativi prezzi.
Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati ed iscritti ai rispettivi Albi professionali.
Ulteriore specifica documentazione da presentare è riportata nelle Disposizioni Attuative
dell’Intervento Parte B – SPECIFICHE allegate al presente Avviso.
G) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE E/O DI ATTO DI NOTORIETÀ:
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atti di notorietà previste dal presente Avviso a
corredo della domanda di sostegno sono rese ai sensi degli artt. 46 e 47 al D.P.R. 445/2000.
Le dichiarazioni dovranno contenere tutti i dati necessari a definire concretamente gli stati, le
qualità personali ed i fatti in esse affermati; in particolare, tra l’altro, dovranno essere sempre ben
specificate:
▪
▪
▪

le denominazioni e gli indirizzi di Enti o Istituzioni coinvolti;
i dati anagrafici del soggetto che dichiara;
le date o i periodi salienti.

L’Amministrazione concedente, si riserva di effettuare, sui progetti che risulteranno utilmente
classificati per la concessione del contributo, il controllo delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e/o di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000.
Si precisa che in caso di accertamento di false dichiarazioni, rese dall’interessato, le stesse
comporteranno:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., ovvero la
denunzia alla competente autorità giudiziaria;
l’esclusione della domanda dell’istante dal presente Avviso;
la revoca del finanziamento concesso;
l’immediato recupero delle somme eventualmente liquidate maggiorate degli interessi di
legge;
l’applicazione delle sanzioni previste dalle norme comunitarie;
la preclusione della possibilità di richiedere nuovi finanziamenti a valere sulle
Azioni/Interventi della SSL del GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l. e sulle Misure del FEAMP 20142020.

Nel caso in cui, tra la data di presentazione della domanda e la data di pubblicazione del
provvedimento di approvazione della graduatoria siano intervenute circostanze modificative delle
dichiarazioni presentate, il richiedente assume l’impegno di comunicare tempestivamente
all’Amministrazione procedente gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000 e s.m.i., pena l’esclusione dalla graduatoria e da eventuali aiuti già concessi e/o erogati.
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9. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO SULLE DOMANDE DI SOSTEGNO
Il presente procedimento amministrativo dovrà completarsi con l’adizione degli atti dirigenziali di
ammissibilità e non ammissibilità/ricevibilità entro 60 giorni dal termine di scadenza per la
presentazione delle domande.

9.1 Istruttoria tecnico-amministrativa
L’istruttoria tecnico-amministrativa della domanda sarà a cura dell’Organismo Intermedio –
Regione Puglia e prevede le seguenti due fasi:
A. RICEVIBILITÀ
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia si occuperà della ricevibilità delle domande di sostegno,
che prevede le seguenti verifiche:
a. presentazione del plico nei termini e con le modalità stabilite;
b. completezza dei dati riportati in domanda e sottoscrizione ai sensi dell’art. 38 del DPR
445/2000;
c. presenza di copia di idoneo e valido documento di riconoscimento;
d. completezza di tutta la documentazione prevista dall’Avviso.
L’esito negativo anche di una sola delle precitate verifiche comporterà la non ricevibilità della
domanda.
Per le Domande ricevibili si procederà all’espletamento della successiva fase di ammissibilità.
Per le Domande irricevibili sarà data comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle
motivazioni che hanno determinato l’esito negativo della verifica.
B. AMMISSIBILITÀ
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia, nella fase di verifica dei requisiti di ammissibilità della
domanda, procede a:
a. verificare le condizioni di ammissibilità dei singoli beneficiari ai sensi dell’art. 10 del Reg. (UE)
508/14;
b. verificare la conformità alla normativa vigente delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n.
445/2000. In presenza di dichiarazioni mendaci l’Amministrazione procede alla archiviazione
dell’istanza e alle obbligatorie comunicazioni alle Autorità giudiziarie competenti;
c. richiedere ai soggetti competenti (INPS, INAIL, Prefettura ecc.) la documentazione
obbligatoria (es. DURC, informativa antimafia, ecc.);
d. verificare assenza del doppio finanziamento;
e. verificare la rispondenza della domanda agli obiettivi e alle finalità previste nell’operazione;
f. esaminare le caratteristiche tecnico-economiche di ciascun progetto, ivi compresa la
rispondenza alla normativa comunitaria/nazionale/regionale in vigore;
g. richiedere eventuale documentazione integrativa, ai sensi della L. n. 241/1990,
interrompendo i termini di conclusione della fase istruttoria.
Per le Domande che conseguiranno un esito negativo della verifica di ammissibilità sarà data
comunicazione al richiedente (ai sensi della L. 241/1990) delle motivazioni che hanno determinato
l’esito negativo della verifica.
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9.2 Valutazione
Per le domande che hanno conseguito esito favorevole nell’istruttoria tecnica-amministrativa,
l’Organismo Intermedio – Regione Puglia espleta la fase di selezione delle domande tramite
l’assegnazione di un punteggio sulla base dei criteri di selezione di cui all'art. 7 della PARTE B SPECIFICHE dell’Intervento.
Pertanto, verifica la conformità del punteggio autodichiarato dal richiedente con quanto previsto
dai “criteri di selezione” di cui all'art. 7 della PARTE B - SPECIFICHE dell’Intervento.
Il punteggio autodichiarato in domanda non potrà essere oggetto di variazione in aumento in fase
di valutazione di conformità.

9.3 Graduatoria ed elenco domande non ammesse
La graduatoria delle istanze selezionate riporta:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

numero identificativo del progetto;
numero UE del peschereccio;
nominativo del richiedente/ragione sociale;
codice fiscale o Partita IVA;
punteggio;
spesa ammessa a contributo/spesa preventivata;
quota contributo comunitario;
quota contributo nazionale;
quota contributo regionale;
totale del contributo concesso;
quota di competenza del richiedente (quota privata).

La graduatoria sarà approvata con atto formale da parte del RAdG e pubblicata sul sito della
Regione Puglia feamp.regione.puglia.it e sul B.U.R.P. nonché sul sito del GAL TERRA D’ARNEO
s.c.ar.l., www.terradarneo.it, e la pubblicazione assolve all’obbligo della comunicazione ai soggetti
richiedenti collocati nella medesima.
A far data dalla pubblicazione della graduatoria regionale e prima dell’emissione dell’atto
concessorio, l’Amministrazione si riserva di procedere al controllo, anche a campione, delle
autocertificazioni prodotte.
All’esito positivo del controllo, in funzione delle risorse finanziarie attribuite all’Avviso e nel
rispetto della graduatoria, per i soggetti collocati utilmente nella graduatoria, sarà adottato il
provvedimento di concessione degli aiuti.
L’Amministrazione, anche su proposta del GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l., si riserva il diritto di
scorrere la graduatoria dei beneficiari, in presenza di ulteriori disponibilità finanziarie a valere
sull’Intervento oggetto del presente Avviso ed entro i termini di chiusura della Programmazione
del GAL, ferma comunque la possibilità del GAL di pubblicare un nuovo Avviso a valere sul
presente Intervento.
Per le domande non ammissibili in graduatoria si procederà a comunicare al richiedente, ai sensi
della L. 241/1990, le motivazioni che hanno determinato l’esclusione.
L’elenco delle domande non ammesse in graduatoria sarà approvato con provvedimento
dirigenziale del RAdG che sarà pubblicato sul sito della Regione Puglia feamp.regione.puglia.it e sul
B.U.R.P. nonché sul sito del GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l., www.terradarneo.it.
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10. MODALITÀ DI PAGAMENTO
L’aiuto concesso potrà essere liquidato come segue:
▪ anticipo del 40% del contributo concesso;
▪ acconto, previa presentazione di apposito Stato di Avanzamento Lavori – SAL:
– fino all’ulteriore 50% del contributo concesso nel caso in cui il beneficiario abbia
richiesto l’anticipo;
– fino al 90% del contributo concesso, nel caso in cui il beneficiario non abbia richiesto
l’anticipo;
▪ saldo ovvero unica soluzione, a seguito di accertamento finale.
Tutte le domande di pagamento di acconto e/o di saldo saranno oggetto di controlli in loco al fine
di accertare che gli interventi e le attività correlate alle spese dichiarate dai beneficiari in
domanda, siano state effettivamente eseguite e risultino conformi alla concessione.

10.1 Richiesta di anticipo
Gli anticipi possono essere corrisposti per un importo non superiore al 40% del contributo
pubblico concesso.
La domanda di pagamento dell’anticipazione sul contributo concesso (redatta sulla base
dell’Allegato C.6) deve essere presentata al GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l..
La domanda deve essere obbligatoriamente corredata da polizza fideiussoria a favore
dell’Amministrazione regionale, pari al 100% dell’importo di cui si richiede l’anticipazione.
Tale polizza, redatta sulla base dello schema che sarà allegato all'Atto di concessione, dovrà
decorrere dalla data di emissione fino alla data di ultimazione dell’intervento e comunque dovrà
avere durata non inferiore a 3 anni dalla data di emissione della polizza, salvo rinnovi semestrali
taci, e sarà svincolata dopo autorizzazione dell’Amministrazione ovvero a seguito
dell’accertamento finale di regolare esecuzione del progetto oggetto di finanziamento e ad
avvenuta liquidazione del saldo.
Si precisa che, in caso di richiesta di proroga al termine stabilito per la conclusione degli interventi,
la durata complessiva della polizza dovrà essere estesa per ulteriori 12 mesi a partire dal nuovo
termine per la conclusione degli investimenti.
La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve essere rilasciata, rispettivamente, da Istituti
di Credito o da Compagnie di assicurazione autorizzate dall’ex Ministero dell’Industria, del
Commercio e dell’Artigianato ad esercitare le assicurazioni del Ramo cauzione, incluse nell’elenco
dell’art.1, lettera “c” della legge 348 del 10/06/82, pubblicato sul sito internet www.ivass.it.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice
civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta
scritta della Regione Puglia.
L’anticipo deve essere obbligatoriamente riconciliato con fatture quietanzate con la richiesta di
pagamento del saldo. L’O.I. può stabilire, comunque, verifiche intermedie che consentano di
dimostrare il livello di utilizzo dell’anticipo ad una data stabilita.
La domanda di anticipo dovrà essere completa e corredata anche di un supporto digitale in cui è
scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
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Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata; in
particolare verifica la regolare sottoscrizione da parte dell’Ente Garante e del Contraente la
Garanzia.
Lo stesso GAL deve, inoltre, chiedere conferma al soggetto garante di avvenuto rilascio della
garanzia a favore dell’Amministrazione regionale.
L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia è subordinata
allo svolgimento dei controlli di primo livello sulla documentazione ricevuta.

10.2 Richiesta di acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL)
Nel caso in cui è stata erogata l’anticipazione, può essere richiesto un unico acconto nella misura
del 50% del contributo concesso, a fronte della presentazione di uno stato di avanzamento dei
lavori/attività non inferiore al 50% della spesa ammessa a finanziamento.
Nel caso in cui non è stata erogata l’anticipazione, possono essere presentate due domande di
acconto, a fronte di uno stato di avanzamento non inferiore al 30% della spesa ammessa per
ciascuna domanda.
La somma degli acconti e dell’eventuale anticipo, comunque, non può in ogni caso superare il
90% del contributo concesso.
La domanda di pagamento deve afferire a spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del SAL di progetto, redatta sul modello di
richiesta allegato all’Avviso (Allegato C.7), deve essere presentata al GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l.,
corredata della seguente documentazione:
a.

relazione descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa effettuata,
comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
b. copia autentica dello Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL) sottoscritto (dal Direttore dei
Lavori, in caso di lavori);
c. elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura,
dell’imponibile in euro;
d. copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "FEAMP
2014-2020 – Mis. 4.63 – SSL GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l. – Intervento 3.3 – C.U.P._____”,
debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000
attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono
riportare la specifica del bene acquistato, ovvero le principali caratteristiche tecniche e il
numero di matricola/e di fabbricazione “Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere
attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
e. copia delle fatture/ricevute per prestazioni occasionali/buste paga dei soggetti professionisti
che hanno prestato la propria opera nell’assistenza e/o progettazione degli interventi,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e
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degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheet di impegno personale con
espressa formulazione del costo/ora (ove applicabile);
f. documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA,
nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
g. dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (Allegato C.2d);
h. estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente all’anticipazione ricevuta;
i. copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui all’Allegato
C.8) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture pagate;
le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il
numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l’eventuale numero di
bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura
con i relativi numeri di matricola;
j. computo metrico di quanto realizzato.
L’importo dell’acconto erogabile è calcolato sulla spesa quietanzata, in rapporto all’aliquota di
sostegno approvata con l’Atto di concessione.
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata,
esprime nulla osta al pagamento e trasmette la documentazione all’O.I.
Il GAL custodisce il supporto digitale e l’eventuale documentazione in copia.
L’erogazione del contributo da parte dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia è subordinata
allo svolgimento dei controlli di primo livello sulla documentazione ricevuta, che comprende
anche gli accertamenti in loco.

10.3 Richiesta di saldo
Il pagamento del saldo è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la
realizzazione degli interventi, comprovata da fatture o da documenti probatori o, ove ciò non
risulti possibile, da documenti aventi forza probatoria equivalente:
1. per gli investimenti per i quali non è stato erogato né l’anticipo né l’acconto si procederà con
l’erogazione diretta dell’intero contributo spettante (100%) in fase di saldo;
2. per gli investimenti per i quali è stato erogato parte del contributo concesso nelle diverse
forme previste (anticipo e/o acconti) si procederà con l’erogazione del saldo dell'aiuto
concesso, quale differenza tra il contributo spettante sulla spesa sostenuta per la
realizzazione del progetto ritenuta ammissibile e il contributo già erogato.
La domanda di pagamento che prevede l’erogazione del saldo di progetto è redatta sul modello di
richiesta allegato all’Avviso (Allegato C.7) e, completa dei fogli di calcolo che dovranno essere resi
disponibili, deve essere trasmessa al GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l..
La domanda di pagamento deve afferire alla spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario e
comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio
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equivalente o, in casi debitamente giustificati, da idonea documentazione che fornisca una
ragionevole garanzia che la spesa, pertinente all’operazione selezionata, sia stata effettivamente
sostenuta.
La domanda deve essere presentata entro i 60 giorni successivi al termine stabilito per la
conclusione dei lavori, corredata almeno della seguente documentazione:
a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.

h.
i.
j.
k.
l.

dichiarazione sulla completa esecuzione dei lavori a firma del titolare o rappresentante
legale del soggetto beneficiario accompagnata dalla relativa documentazione tecnica;
tutta la documentazione amministrativa completa necessaria alla messa in esercizio degli
investimenti effettuati (ad esempio, dichiarazione di corretta installazione e funzionamento
dell’impianto/attrezzatura da parte di soggetto autorizzato);
relazione finale descrittiva degli interventi realizzati e rendiconto analitico della spesa
effettuata, comprensiva dell’aliquota privata proporzionale alla spesa sostenuta;
elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportante gli estremi della data e del numero
del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura,
dell’imponibile in euro;
copie conformi agli originali delle fatture, recanti timbratura della seguente dicitura: "
FEAMP 2014-2020 – SSL GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l. – Intervento 3.3 – C.U.P._____””,
debitamente quietanzate con allegata dichiarazione resa ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445
attestante la conformità delle stesse con gli originali. Le fatture delle forniture devono
riportare la specifica del bene acquistato, ovvero le principali caratteristiche tecniche e il
numero di matricola/e di fabbricazione “Matricola _____”. Nel caso in cui non possa essere
attribuita alcuna matricola, occorre attribuire arbitrariamente una numerazione progressiva;
copia delle quietanze e delle liberatorie (redatta sulla base dello schema di cui all’Allegato
C.8) dei prestatori di opere e servizi, nonché dei fornitori di attrezzature delle fatture pagate;
le dichiarazioni liberatorie emesse dalle ditte fornitrici, oltre a riportare gli elementi, quali il
numero, data e importo della fattura di riferimento, devono indicare l’eventuale numero di
bonifico (CRO) con il quale è stata liquidata la fattura e la descrizione analitica della fornitura
con i relativi numeri di matricola;
copia delle fatture, delle ricevute per prestazioni occasionali e delle buste paga quietanzate,
nonché copia del Modello F24 utilizzato per il versamento delle relative ritenute di acconto e
degli eventuali contributi previdenziali, oltre ai relativi timesheet di impiego del personale
con espressa formulazione del costo/ora e tutta la documentazione da cui risultino i
pagamenti effettuati e le relative modalità (se applicabile);
documentazione contabile relativa al pagamento dell’IVA, ovvero dichiarazione rilasciata dal
beneficiario attestante che l’attività che svolge non è soggetta al regime di recupero IVA,
nonché copia delle lettere di esenzione trasmesse ai fornitori;
estratto del conto corrente dedicato all’investimento dal quale si evinca che il beneficiario
abbia concorso con la propria quota finanziaria alla realizzazione dell’intervento
proporzionalmente al contributo ricevuto;
computo metrico di quanto realizzato;
certificato di collaudo e/o regolare esecuzione oltre ad eventuali verbali di Accertamento
tecnico amministrativo finale e/o intermedio redatti in applicazione a quanto previsto nel
presente Avviso;
copia autenticata del libro IVA relativo alle pagine in cui sono registrate le fatture oggetto
dell’investimento, ove pertinente;
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m. dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del beneficiario, attestante che per le stesse
categorie di opere non sono stati concessi altri contributi;
n. dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 del D.P.R. n. 445/2000, corredata da fotocopia di un
documento di identità in corso di validità del richiedente o beneficiario, attestante che per
l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini (Allegato C.2d);
o. copia di tutte le autorizzazioni amministrative, rilasciate dagli Enti prescriventi, necessarie
alla funzionalità e messa in esercizio dell’investimento;
p. supporto digitale in cui è scansionata tutta la documentazione cartacea presentata.
In fase di istruttoria della domanda di pagamento del saldo potrà essere richiesta ulteriore
documentazione ritenuta necessaria.
In fase di accertamento finale il beneficiario dovrà, comunque, dimostrare il possesso di ogni
eventuale autorizzazione/abilitazione richiesta per il relativo funzionamento dell'intervento
finanziato (licenza di pesca in corso di validità, annotazioni di sicurezza ove richiesto, certificazioni
dell’Organismo di classifica riconosciuto a livello europeo ai sensi della direttiva 94/57/CE,
modificata dalla direttiva 97/58/CE, ecc.), oltre alla coerenza complessiva della documentazione
amministrativa (preventivi, ordini, bolle di consegna/documenti di trasporto, fatture bonifici,
assegni, liberatorie ecc.).
Il GAL provvede a svolgere le verifiche di conformità di tutta la documentazione presentata,
esprime nulla osta al pagamento e trasmette la documentazione all’O.I.
Il GAL custodisce il supporto digitale e l’eventuale documentazione in copia.
Al fine della liquidazione del saldo, l’Organismo Intermedio – Regione Puglia verificherà la
funzionalità e la messa in esercizio dell’investimento e verificherà, inoltre, che il punteggio
realizzato ad opera conclusa permetta il mantenimento dell’iniziativa all’interno della graduatoria
dei progetti finanziati.
L'erogazione del contributo a saldo è subordinata allo svolgimento dei controlli di primo livello
che comprende anche gli accertamenti in loco. In sede di accertamento in loco sarà acquisita
anche la documentazione fotografica degli interventi realizzati. Tale controllo sarà effettuato per
ogni domanda di pagamento di saldo e sulla totalità dei progetti finanziati.
Ove il saldo tra il contributo riferito alle spese ammissibili e le erogazioni effettuate risulti negativo
sono avviate le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite con relativi
interessi maturati.

11. VARIANTI IN CORSO D'OPERA ED ADEGUAMENTI TECNICI
Sono considerate varianti in corso d’opera:
▪ cambio del beneficiario e trasferimento degli impegni, ferma l’obbligatorietà del
mantenimento in capo al nuovo beneficiario degli stessi requisiti di quello originario;
▪ cambio della localizzazione dell’investimento ove coerente con le finalità dell’Intervento;
▪ modifiche del quadro economico originario;
▪ modifiche tecniche alle operazioni approvate, intese come modifiche che alterano gli elementi
essenziali originariamente previsti nel progetto.
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Le richieste di variante, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.9 – debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti la necessaria documentazione tecnica (oltre al supporto
digitale in cui sia scansionata tutta la documentazione cartacea presentata) dalla quale risultino
le motivazioni che giustifichino le modifiche da apportare al progetto approvato e un quadro di
comparazione che metta a confronto la situazione originaria con quella proposta in sede di
variante - dovranno essere trasmesse, preventivamente, al GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l..
Il GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l. effettuerà un controllo preventivo amministrativo e in loco (anche
acquisendo documentazione fotografica dell’intervento oggetto di finanziamento). Il GAL esprime
nulla osta e propone l’autorizzazione della variante, trasmettendo la documentazione all’O.I.
L’Organismo Intermedio – Regione Puglia, conduce le attività di verifica e controllo sulla richiesta
di variante e assume le decisioni.
Possono essere concesse varianti in corso d’opera a condizione che l’iniziativa progettuale
conservi la sua funzionalità complessiva, che i nuovi interventi siano coerenti con gli obiettivi e le
finalità dell’operazione e che la loro articolazione mantenga invariata la finalità originaria del
progetto.
Una variante in corso d’opera non può in ogni caso comportare un aumento del contributo, così
come determinato al momento dell’approvazione del progetto, nonché un aumento dei tempi di
realizzazione. Qualora le varianti fossero valutate inammissibili, in tutto o in parte, il contributo
eventualmente concesso deve essere proporzionalmente ridotto. Eventuali maggiori spese
rimangono a carico del beneficiario.
Non sono, altresì, ammissibili varianti che comportano una modifica delle categorie di spesa del
quadro economico originario e, pertanto, possono essere consentite esclusivamente varianti
riferite alla medesima natura e specificità dei beni. In ogni caso l’importo oggetto di variante non
può oltrepassare la soglia del 20% riferito al costo totale dell’investimento finanziato, al netto
delle spese generali, e non potranno essere oggetto di variante le richieste di riutilizzo di eventuali
economie derivanti dalla realizzazione dell’iniziativa.
Viene, inoltre, precisato che, qualora l’operazione sia stata finanziata sulla base di una graduatoria
di ammissibilità, non può essere autorizzata una variante che comporti una modifica del punteggio
attribuibile tale da far perdere all’operazione stessa i requisiti sulla base dei quali è stata attribuita
la priorità e, in conseguenza, collocata in posizione utile per l’autorizzazione al finanziamento.
I lavori, le forniture e gli acquisti previsti in variante potranno essere realizzati dopo l’inoltro della
richiesta e prima della eventuale formale approvazione della stessa. La realizzazione della variante
non comporta alcun impegno da parte dell’Amministrazione e le spese eventualmente sostenute
restano, nel caso di mancata approvazione della variante, a carico del beneficiario.
La realizzazione di una variante non preventivamente ed espressamente autorizzata comporta, in
ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti alla suddetta variante, fermo restando
che l’iniziativa progettuale realizzata conservi la sua funzionalità. In tale circostanza possono
essere riconosciute le spese, approvate in sede di istruttoria e riportate nel quadro economico di
cui all’Atto di concessione del sostegno, non interessate al progetto di variante. In caso contrario si
procederà alla revoca dei benefici concessi.
La variante deve garantire, in ogni caso, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità e il
punteggio assegnati in fase di valutazione del Progetto.
Per quanto attiene ai lavori pubblici le varianti in corso d’opera sono concesse comunque nei limiti
della normativa vigente in materia di lavori pubblici (D. Lgs n. 50/2016).
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Per quanto concerne l’aumento dei prezzi di mercato ed il cambio di fornitore e della marca
dell’attrezzatura non sono considerate varianti nel caso in cui interessano una quota non
superiore al 10% del costo totale dell’operazione finanziata.
Non sono considerate varianti gli adeguamenti tecnici del progetto, ovvero modifiche riferite a
particolari soluzioni esecutive o di dettaglio, ivi comprese l’adozione di soluzioni tecniche
migliorative. Tali adeguamenti dovranno essere contenuti entro un importo non superiore al 5%
delle singole categorie dei lavori del computo metrico ammesse e approvate, non dovranno
comportare un aumento del costo totale dell’investimento ed in ogni caso non potranno
oltrepassare la soglia del 10% rispetto al totale della spesa ammessa. Gli adeguamenti tecnici
devono essere previamente comunicati dai beneficiari al GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l..
Qualsiasi modifica degli assetti societari dovrà essere comunicata al GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l. e
all’Amministrazione regionale.

12. TEMPI DI ESECUZIONE E PROROGHE
L’avvio delle procedure di realizzazione dell’intervento dovrà iniziare in conformità al
cronoprogramma presentato dal beneficiario.
Il beneficiario è tenuto a dare immediata comunicazione al GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l. della data
di inizio/avvio dei lavori.
All’interno del cronoprogramma dell’intervento dovranno essere previste anche tempistiche di
massima per la ricezione delle autorizzazioni necessarie.
Il tempo massimo concesso per l’esecuzione degli interventi/attività finanziate, a decorrere dalla data di
notifica dell’Atto di concessione del contributo adottato dalla competente struttura, è di:

▪
▪

6 mesi, per interventi immateriale e/o materiali che prevedono l’acquisto di dotazioni
(macchine, attrezzature, etc.);
12 mesi, per interventi diversi da quelli rientranti nella precedente categoria.

La verifica del rispetto del termine stabilito per l’esecuzione dei lavori sarà effettuata sulla base
della documentazione probatoria presentata a corredo della domanda di pagamento.
L’investimento deve essere ultimato nei tempi fissati nel cronoprogramma, tale termine decorre
dalla data di notifica del decreto di concessione, salvo eventuali proroghe autorizzate
dall’Amministrazione.
Le richieste di proroga, redatte secondo lo schema di cui all'Allegato C.10, debitamente
giustificate dal beneficiario e contenenti il nuovo cronogramma degli interventi nonché la
relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa (oltre al supporto digitale in cui sia
scansionata tutta la documentazione cartacea presentata), dovranno essere trasmesse entro 60
giorni precedenti il termine fissato per la conclusione dei lavori, al GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l..
Il GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l. espleta un controllo preventivo amministrativo e trasmette tutta la
documentazione all’Organismo Intermedio – Regione Puglia, il quale conduce le attività di verifica
e controllo sulla richiesta di proroga e assume le decisioni.
La durata massima della proroga concedibile è pari a 6 mesi.
Potranno essere autorizzate ulteriori proroghe motivate da eventi eccezionali e comunque non
imputabili al richiedente e debitamente documentate.
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13. CONTROLLI SULLE OPERAZIONI
Preliminarmente a qualsiasi pagamento diverso dall’anticipo e sulla totalità dei progetti finanziati,
l'Organismo Intermedio – Regione Puglia effettuerà il controllo di I livello, con il supporto del GAL.
Tale controllo comprende due fasi:
A. VERIFICA AMMINISTRATIVA
Tale fase consiste nell’acquisizione e nella verifica, con l’utilizzo delle apposite check-list, della
documentazione presentata dal beneficiario a stato avanzamento e/o stato finale, che deve
comprendere la documentazione prevista nel Bando, fatta salva la possibilità del Responsabile del
Procedimento Amministrativo di richiedere ulteriore documentazione. In funzione dell’Intervento
di riferimento, l’attività può riguardare la verifica dei seguenti aspetti:
la correttezza formale della richiesta di rimborso presentata dal beneficiario;
la conformità con le condizioni di cui all’atto di ammissione;
il periodo di ammissibilità delle spese;
i requisiti per la titolarità del diritto al premio;
il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, anche in materia di appalti nel
caso di beneficiari pubblici, secondo la tipologia di investimento;
▪ l’adeguatezza della documentazione.
▪
▪
▪
▪
▪

In ambiti strettamente tecnici, quali il rispetto delle regole ambientali, i controlli di conformità e le
relative autorizzazioni, può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti,
assicurandosi, in primo luogo, che il beneficiario abbia ottenuto le autorizzazioni richieste da parte
delle amministrazioni in questione.
La verifica documentale prevede anche l’esame di eventuali irregolarità. Anche per questa fase
può essere richiesto l’ausilio delle amministrazioni competenti per l’espressione di un parere.
La verifica riguarda, inoltre, la completezza e la regolarità della documentazione giustificativa della
spesa (fatture o altra documentazione probante), che il pagamento sia supportato da documenti
amministrativi e tecnici probanti e che lo stesso risulti ammissibile secondo quanto previsto dalla
normativa comunitaria e nazionale.
B. VERIFICA IN LOCO
Le verifiche in loco consentono di accertare che le spese dichiarate dai beneficiari sono
effettivamente eseguite e che i prodotti e i servizi cofinanziati sono stati forniti, eccezion fatta per
la fornitura di quei beni e servizi di cui non è oggettivamente possibile il riscontro, nonché la
funzionalità degli investimenti rispetto a quanto assentito in fase di ammissione e valutazione.
Le verifiche in loco possono essere effettuate sia su stati di avanzamento lavori che su saldi e
dovranno interessare il 100% degli interventi finanziati dal FEAMP.
La verifica deve, in linea generale, essere comunicata al soggetto controllato, affinché quest’ultimo
possa mettere a disposizione dei controllori il personale interessato (capo progetto, ingegnere,
ragioniere, ecc.) e la documentazione utile (relazioni, studi, dossier finanziari, comprese fatture,
ecc.). A tal fine è opportuno trasmettere al beneficiario una comunicazione, anche via e-mail, nella
quale deve essere precisato:
▪ oggetto del controllo;
▪ sede e orario del controllo;
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▪ soggetto/i incaricato/i del controllo;
▪ soggetti che devono essere presenti in fase di controllo (responsabile tecnico, responsabile
amministrativo, ecc.);
▪ elenco della documentazione necessaria per poter effettuare il controllo che deve essere
messa a disposizione degli incaricati del controllo ed eventualmente acquisita dagli stessi.
Al fine della vigilanza l’Organismo Intermedio – Regione Puglia e il GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l.
possono effettuare, se ritengono opportuno, controlli in itinere durante l’esecuzione degli
interventi.

14. DECADENZA, RINUNCIA, REVOCA E RECUPERO DEL CONTRIBUTO
In fase successiva all’ammissione di una operazione a finanziamento, può essere dichiarata la
decadenza, parziale o totale, dal sostegno. La decadenza può avvenire a seguito di comunicazione
del beneficiario o per iniziativa dell’Organismo Intermedio – Regione Puglia, che la può rilevare sia
in fase istruttoria (amministrativa e/o tecnica) e/o a seguito di controlli in loco, anche su
segnalazione del GAL.
Comunque, il sostegno concesso decade nel caso in cui il beneficiario non dimostri entro 9 mesi
dalla data del provvedimento di concessione o 3 mesi dalla data del provvedimento di
liquidazione dell’anticipazione, l’attuazione del progetto ammesso nel seguente modo:
documenti spesa di almeno il 20% della spesa ammessa.
La rinuncia volontaria (recesso) al mantenimento di una o più operazioni per le quali è stata
presentata una richiesta di contributo/aiuto è possibile laddove circostanze intervenute
successivamente alla proposizione della domanda stessa rendano oggettivamente impossibile la
realizzazione dell’intervento per causa non imputabile al beneficiario del finanziamento.
La rinuncia comporta la decadenza totale dall’aiuto ed il recupero delle somme già erogate,
maggiorate degli interessi legali.
L’istanza di rinuncia, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato C.11, deve essere presentata dal
beneficiario al GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l..
Il recesso dagli impegni assunti con la domanda è possibile in qualsiasi momento del periodo
d’impegno.
Non è ammessa la rinuncia nel caso in cui l’ufficio istruttore abbia comunicato al beneficiario la
presenza di irregolarità nella domanda o nel caso in cui sia stata avviata la procedura per la
pronunzia della decadenza dagli aiuti. La rinuncia non è, altresì, consentita qualora al beneficiario
sia stato comunicato lo svolgimento di un controllo in loco.
Il contributo, previa notifica, è revocato in tutto o in parte nei seguenti casi:
▪ le spese sostenute dal beneficiario sono inferiori al 70% dell’importo totale ammesso o
comunque nel caso di non funzionalità dell’investimento, verificata in sede accertamento finale;
▪ in caso di varianti non autorizzate se il progetto non risponde ai requisiti di ammissibilità per i
quali è stato ammesso e/o se la spesa sostenuta, al netto di quella sostenuta per la variante
non autorizzata, risulta inferiore al 70% del totale dell’importo ammesso;
▪ violazione dell’obbligo di conforme realizzazione dell’intervento ammesso a contributo, fatta
salva la disciplina delle varianti;
▪ per non raggiungimento del punteggio, in fase di verifica, di 1 punto con almeno due
parametri di cui alla Tabella dei Criteri di selezione di cui all’art. 7 Parte Specifica dell’Avviso;
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▪ per ricollocazione del progetto in una posizione non utile della graduatoria derivante dalla
mancata conferma del punteggio assegnato in fase di valutazione;
▪ per la mancata realizzazione del progetto d’investimento entro i termini previsti;
▪ per difformità del progetto realizzato rispetto a quanto previsto nell’atto di concessione
ovvero per esito negativo dei controlli;
▪ per violazione della normativa europea, nazionale e regionale applicabile per la quale è
prevista la decadenza dai benefici pubblici.
A seguito del provvedimento di revoca si procederà al recupero delle somme eventualmente già
liquidate, anche attraverso la decurtazione di somme di pari importo dovute ai beneficiari per
effetto di altri provvedimenti di concessione. Le somme da restituire/recuperare, a qualsiasi titolo,
verranno gravate delle maggiorazioni di legge. Il termine previsto per la restituzione di somme, a
qualsiasi titolo dovute, è fissato in 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca con
il quale si dispone la restituzione stessa. Decorso inutilmente tale termine sarà dato corso alla fase
di esecuzione forzata.
Eventuali ulteriori responsabilità civili, penali e/o amministrative saranno denunciate alle Autorità
competenti secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

15. INFORMAZIONI E COMUNICAZIONE SUL SOSTEGNO FORNITO
È obbligo del beneficiario, in taluni casi, mettere in atto azioni di informazione e comunicazione
così come disciplinate dall’allegato XII Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi
del Reg. (UE) 1303/2013.
In particolare, i commi 1, 2 e 5 del paragrafo 2.2. Responsabilità dei beneficiari del citato
regolamento disciplinano le modalità di attuazione di tali azioni, come di seguito riportato:
1. Tutte le misure di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario riconoscono il
sostegno dei fondi all’operazione, riportando:
a. l’emblema dell’Unione, conformemente alle caratteristiche tecniche stabilite nell’atto di
attuazione adottato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 115, paragrafo 4, insieme a un
riferimento all’Unione;
b. un riferimento al fondo o ai fondi che sostengono l’operazione. Nel caso di un’informazione
o una misura di comunicazione collegata a un’operazione o a diverse operazioni
cofinanziate da più di un fondo, il riferimento di cui alla lettera b) può essere sostituito da
un riferimento ai fondi SIE.
2. Durante l’attuazione di un’operazione, il beneficiario informa il pubblico sul sostegno ottenuto
dai fondi:
a. fornendo, sul sito web del beneficiario, ove questo esista, una breve descrizione
dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed
evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
b. collocando almeno un poster con informazioni sul progetto (formato minimo A3), che
indichi il sostegno finanziario dell’Unione, in un luogo facilmente visibile al pubblico, come
l’area d’ingresso di un edificio.
3. Entro tre mesi dal completamento di un’operazione, il beneficiario espone una targa
permanente o un cartellone pubblicitario di notevoli dimensioni in un luogo facilmente visibile
al pubblico per ogni operazione che soddisfi contemporaneamente i seguenti criteri:
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a. il sostegno pubblico complessivo per l’operazione supera 500.000,00 euro;
b. l’operazione consiste nell’acquisto di un oggetto fisico o nel finanziamento di
un’infrastruttura o di operazioni di costruzione.
La targa o cartellone indica il nome e l’obiettivo principale dell’operazione. Esso è preparato
conformemente alle caratteristiche tecniche adottate dalla Commissione ai sensi
dell’articolo 115, paragrafo 4.5.

16. VINCOLI DI NON ALIENABILITÀ E DI DESTINAZIONE – IMPEGNI EX POST
In ottemperanza a quanto indicato all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 è stabilito che per
un’operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, i beni oggetto
di finanziamento sono sottoposti ai seguenti vincoli di destinazione e di alienabilità:
a. le imbarcazioni da pesca non possono essere cedute fuori dall’Unione Europea o destinate a
fini diversi dalla pesca entro i successivi 5 (cinque) anni. Detto vincolo deve essere annotato, a
cura degli Uffici Marittimi competenti, sull’estratto matricolare ovvero sul Registro Navi
Minori e Galleggianti, al fine di consentire la maggiore trasparenza possibile sugli obblighi e
vincoli legati al peschereccio agevolato dalle misure del FEAMP.
b. la vendita di nuovi impianti o la cessione di impianti ammodernati non è consentita prima di
un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di liquidazione del saldo effettuata
dall’Amministrazione;
c. la gestione e la manutenzione delle opere realizzate deve essere assicurata per almeno 5
(cinque) anni, a far data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
d. non è consentita la variazione d’uso delle imbarcazioni asservite ad impianti di acquacoltura
e/o di quelle imbarcazioni acquistate ai fini della diversificazione in favore di attività di pesca
professionale;
e. il cambio di destinazione degli impianti finanziati non è consentito prima di un periodo di 5
(cinque) anni, pertanto l’immobile e/o la struttura deve essere utilizzata esclusivamente per le
finalità dell’operazione e si dovrà mantenere l’uso degli stessi beni immobili per le stesse
finalità per 5 (cinque) anni a far data dal decreto di liquidazione del saldo;
f. mantenere la destinazione d’uso degli investimenti finanziati, per almeno 5 (cinque) anni a far
data dalla liquidazione del saldo effettuata dall’Amministrazione;
g. non è consentita alcuna modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di
attuazione dell'operazione, con il risultato di compromettere gli obiettivi originari.
In caso di cessione, preventivamente autorizzata, prima del periodo indicato, il beneficiario è
tenuto alla restituzione di parte o dell’intero contributo erogato, maggiorato degli interessi legali.
Si precisa che nel caso di un'operazione che preveda un investimento in infrastrutture ovvero un
investimento produttivo, il contributo fornito è rimborsato laddove, entro dieci anni dal
pagamento finale al beneficiario, l'attività produttiva sia soggetta a delocalizzazione al di fuori
dell'Unione, salvo nel caso in cui il beneficiario sia una PMI. Qualora il contributo fornito dai fondi
SIE assuma la forma di aiuto di Stato, il periodo di dieci anni è sostituito dalla scadenza applicabile
conformemente alle norme in materia di aiuti di Stato.
In caso di cessione, non preventivamente autorizzata, il beneficiario è tenuto alla restituzione
dell’intero contributo, maggiorato degli interessi legali.
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Nel caso in cui il beneficiario richiede di sostituire il bene acquistato con il contributo comunitario
prima della scadenza del termine dei 5 anni dalla data di saldo, deve presentare richiesta motivata
di autorizzazione all’Organismo Intermedio – Regione Puglia.
In caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l’Amministrazione provvederà ad
avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori.

17. RICORSI AMMINISTRATIVI
Fatte salve le possibili azioni di partecipazione al procedimento amministrativo che possono essere
esperite dagli istanti, nei modi e nei tempi previsti dalla legge 241/1990, avverso gli atti con
rilevanza esterna è data facoltà all’interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo
le modalità di seguito indicate:
A) CONTESTAZIONI PER MANCATO ACCOGLIMENTO O FINANZIAMENTO DELLA DOMANDA
Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, al soggetto interessato è data
facoltà di esperire le seguenti forme alternative di ricorso, come indicato nel provvedimento di
concessione dei contributi notificati:
1. ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione;
2. ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
B) CONTESTAZIONI PER PROVVEDIMENTI DI DECADENZA O DI RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO
Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati a seguito
dell’effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire:
1. ricorso al Giudice Ordinario entro i termini di prescrizione previsti dal Codice di procedura
Civile, come indicato nel provvedimento di concessione dei contributi notificati;
2. ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Fatta salva la possibilità dell’amministrazione regionale di intervenire sui propri atti amministrativi
in autotutela, come previsto dalla legge 241/1990, anche il beneficiario può presentare una
richiesta di autotutela segnalando all’Amministrazione l’errore in cui essa è caduta, sollecitandola
a riconsiderare la legittimità del proprio atto e, eventualmente, ad annullarlo.
La presentazione di una richiesta in autotutela non garantisce l’accoglimento dell’istanza stessa,
né sospende i termini del ricorso al giudice contro l’atto viziato.

18. RINVIO
Per quanto non espressamente previsto, si rinvia a:
▪
▪
▪
▪
▪

PO FEAMP 2014/2020;
SSL 2014/2020 del GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l.;
Disposizioni Procedurali, alle Disposizioni Attuative – Parte B Specifiche;
Linee Guida per l’ammissibilità delle spese del FEAMP 2014-2020;
Manuale delle Procedure e dei Controlli – Disposizioni Procedurali dell’Organismo Intermedio
Regione Puglia (di seguito Disposizioni Procedurali), adottato con D.D.S. n. 76 del 16/05/2018
e pubblicato sul B.U.R.P. n. 71 del 24/05/2018;
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▪ Disposizioni attuative generali delle Misure 4.63 (Attuazione di strategie di sviluppo locale di
tipo partecipativo), e Misura 4.64 (Attività di cooperazione) e integrazione del Manuale delle
procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Organismo Intermedio Regione Puglia;
▪ Vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore.
Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuto nelle presenti Disposizioni, si
intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni
intervenute successivamente alla loro emanazione.

19. ENTRATA IN VIGORE
Le presenti Disposizioni entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul
B.U.R.P.

40

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

-

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

GRUPPO DI AZIONE LOCALE TERRA D’ARNEO S.C.A R.L.

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

PRIORITÀ 4
AUMENTARE L’OCCUPAZIONE E LA COESIONE TERRITORIALE
MISURA 4.63
ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
ART. 63 DEL REG. (UE) N. 508/2014

STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE 2014 – 2020

GAL TERRA D’ARNEO

AZIONE 3

Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare

INTERVENTO 3.3

Nuove rotte

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE B – SPECIFICHE

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE NELLA SEDUTA DEL 05/10/2018

9285

9286

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE B - SPECIFICHE

PO FEAMP
2014

I

2020

INDICE
1. INTERVENTO .......................................................................................................... 3
1.1
1.2
1.3
1.4

DESCRIZIONE TECNICA DELL’INTERVENTO ................................................................................3
DESCRIZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL’INTERVENTO ......................................................................3
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ...................................................................................................4
INTERVENTI AMMISSIBILI ....................................................................................................5

2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI ................................................................................ 5
3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE) ....................................................... 6
4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO ................................ 7
5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA.................................................... 8
6. LOCALIZZAZIONE ..................................................................................................... 9
7. CRITERI DI SELEZIONE................................................................................................ 9
8. INTENSITÀ DELL’AIUTO ............................................................................................ 11

2

9287

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL’INTERVENTO
PARTE B - SPECIFICHE

PO FEAMP
2014

I

2020

1. INTERVENTO
Il presente Intervento può essere attivato esclusivamente mediante procedura a “regia”.
1.1 Descrizione tecnica dell’Intervento
FONDO EUROPEO PER GLI AFFARI MARITTIMI E LA PESCA (FEAMP)
MISURA 4.63 – ATTUAZIONE DI STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO
STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE (SSL) 2014-2020

GAL TERRA D’ARNEOs.c.ar.l

RIFERIMENTO NORMATIVO

Reg. (UE) 508/2014, art. 63, lettera [b, c, d], artt. 30 e 42

AZIONE

Azione 3 – Tra la terra e il mare c’è di mezzo il fare

INTERVENTO

Intervento 3.3 – Nuove rotte

FINALITÀ

Sostegno alle attività di diversificazione, valorizzazione,
commercializzazione e promozione dei prodotti del mare
Imprenditori ittici

BENEFICIARI

(come definiti dall’art. 4 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2012 n. 4, che
praticano in forma singola o associata l’attività di pesca professionale e/o di
acquacoltura, ricadenti in aree eleggibili FEAMP del GAL Terra d’Arneo e navi
esercitanti la pesca costiera locale o ravvicinata operanti nei porti ricadenti nel
territorio del GAL, iscritte nel Registro Comunitario e nel Registro delle Imprese di
Pesca del Compartimento Marittimo di Gallipoli, iscritte in uno degli uffici
Marittimi del territorio di competenza del GAL Terra d’Arneo alla data di
presentazione della domanda e con l’impegno a non modificare tali iscrizioni per la
durata di 5 anni)

1.2 Descrizione degli Obiettivi dell’Intervento
L’Intervento 3.3 “Nuove Rotte” prevede il sostegno delle attività di diversificazione, valorizzazione,
commercializzazione e promozione dei prodotti del mare, incentivando le attività di vendita
diretta, di piccola trasformazione, i servizi di gastronomia e di degustazione dei prodotti ittici
integrati con i prodotti tipici della terra, servizi ambientali e educativi connessi al settore della
pesca, ai prodotti del mare, alle attività alieutiche e all’ecosistema marino. Saranno inoltre
finanziati investimenti per promuovere ed incentivare la vendita diretta anche utilizzando
strumenti e modalità innovative di vendita e di distribuzione dei prodotti (vendita itinerante,
vendita on line, box schemes e consegna a domicilio, ecc.), per conseguire riconoscimenti o aderire
a reti che promuovono la tipicità, la tracciabilità e la qualità rurale del prodotto e per rafforzare la
collaborazione inter-impresa.
L’Intervento sostiene investimenti finalizzati ad arricchire e valorizzare l’offerta di prodotti ittici e
agricoli trasformati localmente, ad incoraggiare l’innovazione organizzativa e di processo anche
attraverso la formazione di reti e a promuovere servizi che possano contribuire a integrare o
diversificare le attività connesse alla pesca e all’agricoltura.
3
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1.3 Criteri di ammissibilità
Si riportano di seguito i criteri di ammissibilità specifici della Misura:
OPERAZIONE A REGIA
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO

Imprenditori ittici

(come definiti dall’art. 4 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2012 n. 4, che praticano in forma singola o associata l’attività di pesca
professionale e/o di acquacoltura, ricadenti in aree eleggibili FEAMP del GAL Terra d’Arneo e navi esercitanti la pesca costiera locale o
ravvicinata operanti nei porti ricadenti nel territorio del GAL, iscritte nel Registro Comunitario e nel Registro delle Imprese di Pesca del
Compartimento Marittimo di Gallipoli, iscritte in uno degli uffici Marittimi del territorio di competenza del GAL Terra d’Arneo alla data di
presentazione della domanda e con l’impegno a non modificare tali iscrizioni per la durata di 5 anni)

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente e rispetto della
Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e del
Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
Le operazioni devono essere localizzate nelle aree del territorio eleggibili FEAMP di competenza del GAL
TERRAD’ARNEO coincidenti con i Comuni di Galatone, Gallipoli, Porto Cesareo, Nardò
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del
Reg. (UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
Iscrizione nel Registro delle imprese di pesca e regolare licenza di pesca
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Gli investimenti dovranno essere finalizzati all’esercizio di attività nei settori previsti dal presente bando, come
specificati al successivo punto 1.4;
Gli investimenti dovranno essere supportati da un piano aziendale che ne dimostri la sostenibilità economica e
finanziaria;
L’imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno degli Uffici Locali marittimi del
territorio di competenza del GAL (Gallipoli e Porto Cesareo) alla data di pubblicazione del presente Avviso
Pubblico
L’operazione non è portata materialmente a termine o completamente attuata (cfr. art. 2 Allegato B - Parte A)

Si precisa che per “operazione portata materialmente a termine o completamente attuata” di cui
al paragrafo 6 dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 si intende un’operazione il cui stato di
esecuzione materiale e/o finanziario, alla data di presentazione della domanda di sostegno a
valere sul presente Avviso, è superiore al 70% dell’importo complessivo previsto per la stessa.
Non sono ammissibili al cofinanziamento:
▪ i soggetti già destinatari di finanziamenti precedentemente concessi dalla Regione Puglia a
valere sul Programma FEP 2007/2013 che, alla data di presentazione dell’istanza, risultino
debitori, sulla base di provvedimenti definitivi di revoca dei benefici concessi;
▪ le imprese che abbiano già usufruito di un finanziamento per le stesse opere, lavori e
attrezzature nei cinque (5) anni precedenti la data di presentazione della domanda di
finanziamento;
Ai sensi dell’art 125, par. 3 Reg. (UE) 1303/2013, il richiedente deve possedere una capacità
amministrativa, finanziaria e operativa tale da soddisfare le condizioni e gli obblighi previsti dal
presente Avviso pubblico per ottenere e mantenere il contributo di che trattasi. Tale capacità è
4
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comprovata mediante dichiarazione del soggetto qualificato, attestante la capacità finanziaria del
richiedente secondo il modello dell’Allegato C.2b del presente Avviso pubblico.
Inoltre, il richiedente deve dichiarare di essere in regola con tutti gli adempimenti e norme relative
alla sicurezza sui luoghi di lavoro, all’igiene ed alla salute.
1.4 Interventi ammissibili
Sono ritenuti ammissibili interventi riguardanti:
a) Vendita diretta di prodotti ittici;
b) Piccola trasformazione di prodotti ittici;
c) Servizi di gastronomia e di degustazione dei prodotti ittici integrati con i prodotti tipici della
terra;
d) Servizi ambientali e educativi connessi al settore della pesca, ai prodotti del mare, alle attività
alieutiche e all’ecosistema marino.

2. CATEGORIE DI SPESA AMMISSIBILI
Le categorie di spese ammissibili riguardano:
•

ristrutturazione, ammodernamento e adeguamento funzionale di immobili esistenti destinati
all’attività, ed interventi di sistemazione degli spazi circostanti;

•

acquisto di strutture e vetrine, fisse e amovibili, collegate e funzionali allo svolgimento
dell’attività e alla commercializzazione dei prodotti;

•

acquisto di macchinari, attrezzature, arredi ed impianti strettamente funzionali all’attività;

•

spese per materiale promozionale, di informazione e di comunicazione;

•

investimenti finalizzati a migliorare il processo produttivo e della commercializzazione (servizi
comuni, logistica, ICT e software gestionali, ecc.) e a creare processi di collaborazioni tra
imprese;

•

onorari di consulenti, progettisti per la progettazione degli investimenti di cui sopra nonché
spese generali sino a un massimo del 12% dell’investimento ammesso a finanziamento.

Tutte le voci di spesa devono essere debitamente giustificate da fatture quietanzate o altro
documento avente forza probante equivalente.
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.
Le spese generali collegate all’operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o
esecuzione, disciplinate nel documento Linee Guida per l’ammissibilità delle Spese del PO FEAMP
2014/2020 (Spese Generali, paragrafo 7.1.1.13), sono ammissibili a cofinanziamento fino ad una
percentuale massima del 12%dell'importo totale ammesso.
Segue una lista indicativa e non esaustiva delle spese generali relative al presente Intervento:
•

spese per la tenuta del C/C appositamente aperto e dedicato all’operazione;

•

le spese (ove pertinenti) per consulenza tecnica e finanziaria, le spese per consulenze legali,
le parcelle notarili e le spese relative a perizie tecniche o finanziarie:
5
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– se direttamente connesse all’operazione cofinanziata e necessarie per la sua
preparazione o realizzazione;
– se comprovate da adeguata documentazione contabile;
•

le spese per garanzie fideiussorie, se tali garanzie sono previste dalle normative vigenti o da
prescrizioni dell'Autorità di gestione.

Nell'ambito delle spese generali per la consulenza tecnica e finanziaria, perizie tecniche o
finanziarie, ai fini della verifica sulla congruità di tali costi, è necessaria la presentazione di tre
preventivi di spesa confrontabili, prodotti da soggetti indipendenti. Ferma restando la libera
scelta della ditta tra i preventivi trasmessi, l’importo del preventivo più basso corrisponderà alla
spesa ammissibile.
Per quanto non esplicitamente riportato nel presente documento in tema di spese ammissibili, si
rimanda a quanto previsto nelle “Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020”.

3. VINCOLI E LIMITAZIONI (TIPOLOGIE DI SPESE ESCLUSE)
Tenuto conto di quanto previsto nelle Linee guida per l’ammissibilità delle spese del Programma
Operativo FEAMP 2014/2020, non sono eleggibili, in generale, le spese:
– che non rientrano nelle categorie previste dall’Intervento;
– presentate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
– quietanzate successivamente alla scadenza dei termini previsti per la rendicontazione.
Non sono ammesse, pertanto, a rendicontazione le spese relative a:
1. beni e servizi forniti da società controllate e/o collegate e/o con assetti proprietari
sostanzialmente coincidenti;
2. industrializzazione dei prototipi e dei progetti sviluppati;
3. adeguamenti a obblighi di legge: gli interventi del progetto devono essere aggiuntivi e di
ulteriore miglioramento rispetto ai limiti di legge e alle norme vigenti;
4. acquisto di macchinari e impianti di produzione se non espressamente e direttamente
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi del progetto;
5. costi per la manutenzione ordinaria e per le riparazioni (a esclusione delle spese di pulizia
straordinaria necessarie alla realizzazione degli interventi di progetto);
6. servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa
(come la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di
pubblicità);
7. realizzazione di opere tramite commesse interne;
8. consulenze, servizi e prodotti fornite da soci;
9. tutte le spese che hanno una funzionalità solo indiretta al progetto e/o riconducibili a
normali attività funzionali del beneficiario;
10. acquisto di impianti, macchinari, attrezzature usati (fatto salvo quanto previsto dalle “Linee
guida per l’ammissibilità delle spese del Programma Operativo FEAMP 2014/2020”, in tema
di “Acquisto di materiale usato”);
11. opere provvisorie non direttamente connesse all’esecuzione del progetto;
12. software non specialistico e non connesso all’attività del progetto;
13. spese di perfezionamento e di costituzione di prestiti;
6
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14. oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti per il finanziamento del progetto;
15. oneri riconducibili a revisioni prezzi o addizionali per inflazione;
16. nel caso di acquisto con leasing, i costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi
di rifinanziamento degli interessi, spese generali, ecc.);
17. spese relative ad opere in sub-appalto per operazioni diverse da quelle realizzate da Enti
Pubblici e da tutti i soggetti previsti dal D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50;
18. materiali di consumo connessi all’attività ordinaria del beneficiario e per i quali non sia
dimostrata l’inerenza alle operazioni finanziate;
19. tributi o oneri (in particolare le imposte dirette e i contributi per la previdenza sociale su
stipendi e salari) che derivano dal cofinanziamento FEAMP, a meno che essi non siano
effettivamente e definitivamente sostenuti dal beneficiario finale;
20. spese di consulenza per finanziamenti e rappresentanza presso le pubbliche
amministrazioni;
21. spese inerenti operazioni materialmente concluse alla data di presentazione della domanda
di sostegno.
Ai sensi dell’art. 11 del Reg. (UE) n. 508/2014, non sono ammissibili al sostegno FEAMP:
a) gli interventi che aumentano la capacità di pesca di una nave o le attrezzature che
aumentano la capacità di un peschereccio di individuare pesce.
b) la costruzione di nuovi pescherecci o importazione di pescherecci;
c) l'arresto temporaneo o permanente delle attività di pesca, salvo diversa disposizione
specifica del presente regolamento;
d) la pesca sperimentale;
e) il trasferimento di proprietà di un’impresa;
f) il ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da
un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.
Secondo quanto previsto dall’art. 69 par. 3 del Reg. (UE) 1303/2013, e relativamente al presente
Intervento, non sono ammissibili a contributo i seguenti costi:
a) interessi passivi, a eccezione di quelli relativi a sovvenzioni concesse sotto forma di abbuono
d'interessi o di un bonifico sulla commissione di garanzia;
b) imposta sul valore aggiunto salvo nei casi in cui non sia recuperabile a norma della normativa
nazionale sull'IVA.

4. IMPEGNI ED OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO, CONTROLLI E MONITORAGGIO
Il beneficiario è tenuto a realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato anche con
riferimento alle risorse umane utilizzate.
Il beneficiario è tenuto al rispetto dei seguenti impegni ed obblighi:
▪ rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
▪ assicurare il proprio supporto per le verifiche e i sopralluoghi che il GAL TERRA D’ARNEO s.c. a
r.l. e l’Amministrazione riterrà di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro
documento che questa riterrà utile acquisire ai fini dell’accertamento;
▪ assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali il GAL TERRA D’ARNEO s.c. a r.l. e l’Amministrazione
provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
▪ rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81/2008);
7
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rispettare il CCNL di riferimento nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina
in materia di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale 27 novembre 2009,
n. 31;
utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL TERRA D’ARNEO s.c. a r.l. e
all’Amministrazione per monitorare il progetto e il suo avanzamento dal punto di vista fisico,
finanziario e procedurale;
realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento
della finalità dell’Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione,
fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
presentare, in sede di Domanda di pagamento per SAL o SALDO la documentazione richiesta.

Nel caso in cui oggetto dell’investimento sia un peschereccio inserire la seguente prescrizione:
In rispetto delle Condizioni Generali previste all’art. 25 par. 1 del Reg. (UE) 508/2014, il
proprietario di un peschereccio che ha beneficiato di un aiuto di cui al presente Intervento, si
obbliga a non trasferire tale peschereccio al di fuori dell’Unione almeno nei cinque anni successivi
alla data del pagamento effettivo di tale aiuto al beneficiario. Se un peschereccio è trasferito entro
tale termine, le somme indebitamente versate in relazione all’intervento sono recuperate dallo
Stato membro.
Ai fini della Stabilità delle Operazioni di cui all’art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013, si rimanda a quanto
previsto dall’art. 17 delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
Eventuali ulteriori obblighi a carico del beneficiario saranno elencati nell’Atto di concessione del
contributo.

5. DOCUMENTAZIONE SPECIFICA RICHIESTA PER LA MISURA
Ai fini della presentazione della domanda, la documentazione da presentare è indicata all’art. 9
delle Disposizioni di Attuazione dell’Intervento Parte A – GENERALE.
In aggiunta agli elementi di cui sopra il beneficiario deve presentare:
▪

▪
▪

copia degli ultimi 2 bilanci approvati e depositati prima della presentazione della domanda o,
in assenza di tale obbligo, copia delle ultime due dichiarazioni fiscali presentate (Mod. UNICO)
e delle ultime due dichiarazioni annuali IVA. Tale documentazione non è obbligatoria per le
aziende di nuova costituzione;
autorizzazioni nel caso di interventi edilizi (ristrutturazioni di locali);
titoli abilitativi/autorizzativi/concessori previsti per gli interventi in progetto. Qualora non in
possesso alla data di presentazione della domanda di sostegno, detti titoli dovranno essere
obbligatoriamente presentati entro 3 (tre) mesi dalla data dell’atto di concessione degli aiuti,
pena la decadenza dagli aiuti concessi e il recupero delle somme eventualmente erogate.

Documentazione ulteriore da richiedere nel caso in cui il richiedente sia pescatore, armatore o
proprietario di imbarcazione da pesca:
▪

documentazione attestante la proprietà dell’imbarcazione da pesca oppure l’autorizzazione
rilasciata dal/i proprietario/i dell’imbarcazione da pesca alla presentazione della domanda di
8
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sostegno, qualora l’operazione riguarda investimenti a bordo e il richiedente sia diverso dal/i
proprietario/i;
nel caso di imbarcazioni in comproprietà, la domanda di partecipazione dovrà essere
presentata da uno solo dei proprietari previa autorizzazione rilasciata dal/i caratista/i, che
sono altresì vincolati al rispetto degli adempimenti di cui all’Allegato C.3c;
dichiarazione da parte del proprietario dell’imbarcazione da pesca, ai sensi dell’art. 47 del
D.P.R. 445/2000 (vedasi Allegato C.3e), attestante quanto segue: “Per gli investimenti
innovativi a bordo, ha svolto un’attività di pesca per almeno 60 giorni in mare nel corso dei due
anni civili precedenti la data di presentazione della domanda”;
nel caso di interventi su pescherecci che praticano la pesca costiera artigianale, dichiarazione
rilasciata secondo il modello di cui all’Allegato C.3d, attestante il possesso del requisito di
accesso ai punti percentuali aggiuntivi dell’intensità dell’aiuto pubblico, di cui all’ allegato I al
Reg. (UE) 508/2014.

Tutta la documentazione, per cui sia prevista la prestazione di un professionista, si intende
sottoscritta da tecnici regolarmente abilitati e iscritti ai rispettivi Albi professionali.

6. LOCALIZZAZIONE
Gli interventi dovranno essere localizzati nelle aree eleggibili FEAMP di competenza del GAL TERRA
D’ARNEO coincidenti con i territori dei Comuni di Galatone, Gallipoli, Porto Cesareo, Nardò.
L'imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno degli Uffici Locali
Marittimi del territorio di competenza del GAL (Gallipoli, Porto Cesareo) alla data di pubblicazione
del presente Avviso Pubblico.

7. CRITERI DI SELEZIONE
Si riportano di seguito i criteri di selezione specifici dell’Intervento:
OPERAZIONE A REGIA
N.

I

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI
CRITERI TRASVERSALI

I

PESO (PS)

T1 Titolare di impresa individuale di sesso femminile

5

T2 Imprese in forma societaria ad esclusiva partecipazione femminile

5

T3 Imprese in forma societaria a prevalente partecipazione femminile

3

T4 Titolare di impresa individuale di età inferiore a 40 anni

5

T5 Imprese in forma societaria ad esclusiva partecipazione di soggetti con età inferiore a 40 anni

5

T6 Imprese in forma societaria a prevalente partecipazione di soggetti con età inferiore a 40 anni

3

T7 Impresa di nuova costituzione

5

T8
T9

Imprese in forma aggregata (reti di impresa, consorzi, Associazioni di impresa, ecc.) composte
da almeno 6 soggetti
Imprese in forma aggregata (reti di impresa, consorzi, Associazioni di impresa, ecc.) composte
da almeno 3 soggetti

9
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OPERAZIONE A REGIA
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

I

I

30

CRITERI RELATIVI ALL'OPERAZIONE
O1

Utilizzo di tecniche eco – compatibili nella fase produttiva (risparmio energetico) e nella
gestione di reflui e rifiuti

O2 Progetti che assicurino la piena tracciabilità dei prodotti ittici
Progetti finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti ittici e delle condizioni di

10
10

O3 lavoro

10

O4 Grado di innovazione del progetto

10

PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

40

Precisazioni:
T2:

100% del capitale sociale a partecipazione femminile

T3:

51% del capitale sociale a partecipazione femminile

T4:

40 anni devono essere compiuti entro la data di pubblicazione del presente bando sul BURP

T5:

100% del capitale sociale posseduto da soci con età inferiore a 40 anni da compiere entro la data di pubblicazione del
presente bando sul BURP

T6:

51% del capitale sociale posseduto da soci con età inferiore a 40 anni da compiere entro la data di pubblicazione del
presente bando sul BURP

T7:

Impresa costituita entro 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando sul BURP

O1:

C= (costo in investimento
tematico/
costo totale dell’investimento)
x100

C= 0
0<C<=5
C>5

C 0
C 0,5 Coefficiente espresso in valore %.
C 1

O3:

C= (costo in investimento
Tematico/
costo totale dell’investimento)
x100

C= 0
0<C<=5
C>5

C 0
C 0,5 Coefficiente espresso in valore %.
C 1

O4:

Ottimo
Buono
Sufficiente
Non presente

C
C
C
C

1
0,6
0,3
0

Presenza di un elemento che dimostri il grado di
innovazione del progetto (ICT, miglioramenti organizzativi,
ecc.) oppure attività innovative previste dal progetto che
perseguano un incremento del valore aggiunto.

Il punteggio (P) derivante da ognuno dei parametri adottati e attribuibile all’operazione sarà pari al
prodotto tra il “peso” (Ps) dello stesso e i coefficienti adimensionali (C) il cui valore, compreso tra 0
e 1, esprime la presenza/assenza di un determinato requisito o il grado di soddisfacimento dello
stesso; il valore del coefficiente (C) dovrà essere approssimato alla seconda cifra decimale. La
stessa approssimazione si applicherà al punteggio (P).
La domanda di sostegno sarà selezionata ed inserita nella relativa graduatoria di merito
esclusivamente nel caso in cui raggiunga un punteggio minimo pari a 6 da raggiungere con
almeno due criteri riportati nella tabella precedente.
In caso di ex-aequo, ovvero nei casi di parità di punteggio conseguito tra due o più operazioni, si
applicherà il criterio dell’età del beneficiario, dando preferenza al più giovane.

10
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8. INTENSITÀ DELL’AIUTO
L’Intervento prevede un’intensità massima dell’aiuto pubblico pari al 50% delle spese ammesse a
finanziamento, coerentemente con la Strategia approvata.

11
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL
ALLEGATO 1 – SCHEMA DOMANDA DI SOSTEGNO
PO FEAMP 2014/2020

PROTOCOLLO:

I

2014

Organismo Intermedio Regione PUGLIA

2020

AZIONE 3 – TRA LA TERRA E IL MARE C’È DI MEZZO IL FARE
INTERVENTO 3.3 – NUOVE ROTTE

GAL TERRA D’ARNEO SCARL

□~--□___J

ESTREMI AVVISO PUBBLICO: _________ DEL ________

I

Domanda iniziale

I

DOMANDA DI SOSTEGNO – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL TERRA D’ARNEO SCARL
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

I

I

PO FEAM

L . . _ _ __

_

_

__J

Domanda di rettifica della domanda n.

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA

□

Individuale

□

in ATI/ATS

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

r=================~r===================~
Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Comune di nascita:

Sesso:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n. civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

I I CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:
2

(__)
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RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

~-I .____I~

L _ __ _ _ _ _ _ _ _ _

Prov.:

CAP:

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
PAESE

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

ITJITJCJ1111111111111111111111111
ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

AZIONE

INTERVENTO

□ ~1~14

IMPORTO RICHIESTO
€ _____________,__ pari al ___%
dell’importo della spesa massima ammissibile

OT 8

Descrizione operazione: riportare Nome Progetto

Tipologia beneficiario: riportare Tipologia beneficiario tra quelle indicate nel paragrafo 1.3 delle Disposizioni
attuative dell’Intervento Parte B - Specifiche
Forma giuridica:

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

l

Comune di: ____________________________________

I

Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali
I

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate

I

Specificare

3
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PIANO DEGLI INTERVENTI
n. mesi:

Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto):

□
□

Operazione realizzata nel territorio di competenza del GAL _________ (riportare Comuni)
IVA rendicontabile

DETTAGLI OPERAZIONE
SPESA IMPONIBILE

SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA (€)

I

IMPORTO
IVA (€)

DI CUI
“IN ECONOMIA” (€)

I

I

SPESA
CON IVA (€)

I

I

CONTRIBUTO RICHIESTO
(€)

I

ALIQUOTA DI
SOSTEGNO (%)

I

I

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili
anche per ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)

MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

(€)

RIPORTARE CATEGORIE
DI SPESE AMMISSIBILI
INDICATE NEL

PARAGRAFO 2 DELLE

DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle
notarili
per
costituzione dell’ATI/ATS

la

Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica di
progettazione

TOTALE

4

IMPORTO IVA
(€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)

I
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I

IMPEGNI

DESCRIZIONE DELL’IMPEGNO
Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
▪ assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il GAL e l’Amministrazione riterranno di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi riterranno utile acquisire ai fini
dell’accertamento;
▪ assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL e l’Amministrazione provvederanno ad effettuare gli opportuni accertamenti;
▪ utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
▪ fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL e all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il
suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
▪ realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità del
presente Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva
l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
▪ acquisire preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro tre mesi dalla
data dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli stessi, ove necessari;
▪ presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del
contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte A – GENERALE.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO

Imprenditori ittici

(come definiti dall’art. 4 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2012 n. 4, che praticano in forma singola o associata l’attività di pesca
professionale e/o di acquacoltura, ricadenti in aree eleggibili FEAMP del GAL Terra d’Arneo e navi esercitanti la pesca costiera locale
o ravvicinata operanti nei porti ricadenti nel territorio del GAL, iscritte nel Registro Comunitario e nel Registro delle Imprese di Pesca
del Compartimento Marittimo di Gallipoli, iscritte in uno degli uffici Marittimi del territorio di competenza del GAL Terra d’Arneo alla
data di presentazione della domanda e con l’impegno a non modificare tali iscrizioni per la durata di 5 anni)

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente e rispetto della
Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e del
Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
Le operazioni devono essere localizzate nelle aree del territorio eleggibili FEAMP di competenza del GAL TERRA
D’ARNEO coincidente con i Comuni di Galatone, Gallipoli, Porto Cesareo, Nardò
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg.
(UE) n.508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
Iscrizione nel Registro delle imprese di pesca e regolare licenza di pesca
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Gli investimenti dovranno essere finalizzati all’esercizio di attività nei settori previsti dal presente bando, come
specificati al punto 1.4 delle Disposizioni attuative dell’intervento PARTE B – SPECIFICHE;
Gli investimenti dovranno essere supportati da un piano aziendale che ne dimostri la sostenibilità economica e
finanziaria;
L’imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno degli Uffici Locali marittimi del territorio
di competenza del GAL (Gallipoli e Porto Cesareo) alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico
L’operazione non è portata materialmente a termine o completamente attuata (cfr. art. 2 Allegato B – Parte A)
5
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N. CRITERI DI SELEZIONE
T1 Titolare di impresa individuale di sesso femminile
T2 Imprese in forma societaria ad esclusiva partecipazione femminile
T3 Imprese in forma societaria a prevalente partecipazione femminile
T4 Titolare di impresa individuale di età inferiore a 40 anni
T5 Imprese in forma societaria ad esclusiva partecipazione di soggetti con età inferiore a 40 anni
T6 Imprese in forma societaria a prevalente partecipazione di soggetti con età inferiore a 40 anni
T7 Impresa di nuova costituzione
Imprese in forma aggregata (reti di impresa, consorzi, Associazioni di impresa, ecc.) composte da
almeno 6 soggetti
Imprese in forma aggregata (reti di impresa, consorzi, Associazioni di impresa, ecc.) composte da
T9
almeno 3 soggetti
Utilizzo di tecniche eco - compatibili nella fase produttiva (risparmio energetico) e nella gestione di
O1
reflui e rifiuti

T8

O2 Progetti che assicurino la piena tracciabilità dei prodotti ittici
O3 Progetti finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti ittici e delle condizioni di lavoro
O4 Grado di innovazione del progetto
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE MAX 70

ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
DESCRIZIONE OBBLIGHI E/O VINCOLI

Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
▪ rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
▪ rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81/2008);
▪ rispettare il CCNL di riferimento, nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale attuativo 27 novembre 2009,
n. 31;
▪ rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
▪ a non trasferire il peschereccio al di fuori dell’Unione nei 5 anni successivi alla data del pagamento
effettivo di tale aiuto, ai sensi dell’art. 25, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 508/2014;
▪ rispettare gli impegni ex post previsti dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

DOCUMENTAZIONE ALLEGATA
N.
DOCUMENTI

DOCUMENTO
1
2
3
4
5
6

Riportare elenco della documentazione così come riportata nel paragrafo 8 delle Disposizioni
attuative dell’Intervento Parte A – Generale e paragrafo 5 Parte B – Specifiche
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

DICHIARAZIONI E IMPEGNI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS dichiarazione e impegni per
ogni Partner dell’ATI/ATS)

Il sottoscritto
ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali, chiede di essere ammesso al regime di
aiuti previsti dal Reg. (UE) 1303/2013, come dalla SSL 2014/2020 del GAL TERRA D’ARNEO scarl, e
quindi dal Programma Operativo – FEAMP 2014/2020. A tal fine, consapevole della responsabilità
penale cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n.
445/00,
DICHIARA, ai sensi dell’art. e 47 del D.P.R. n° 445/00:
▪
▪
▪

▪

▪

▪

di essere costituito nella forma giuridica sopra riportata (Par.: ADESIONE ALLE AZIONI DELLA
SSL DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL);
di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la
corresponsione degli aiuti richiesti con la presente domanda;
di essere pienamente a conoscenza del contenuto della SSL 2014/2020 del GAL TERRA D’ARNEO
SCARL e del Programma Operativo – FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea
con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, del contenuto dell’Avviso
pubblico di adesione al presente Intervento della SSL 2014/2020 del GAL TERRA D’ARNEO SCARL
e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla SSL 2014/2020 del GAL TERRA D’ARNEO
SCARL e dal Programma Operativo – FEAMP 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea
con decisione di esecuzione n. C(2015) 8452 del 25 novembre 2015, per accedere al presente
Intervento;
di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nella SSL 2014/2020 del GAL
TERRA D’ARNEO SCARL;
di essere a conoscenza che, l’Intervento cui ha aderito potrà subire, da parte della Autorità di
Gestione ed Organismo Intermedio nonché della Commissione Europea, alcune modifiche che
accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere dall'impegno prima della
conclusione della fase istruttoria della domanda;
7
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▪
▪
▪
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▪

▪
▪
▪
▪

▪
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di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (UE) 1380/2013, introdotte con successivi
regolamenti e disposizioni comunitarie, anche in materia di controlli e sanzioni;
di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti
precisati nel Programma Operativo - FEAMP 2014/2020;
che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, agli impianti
dell'azienda e alle sedi del richiedente per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la
documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
che la documentazione relativa ad acquisizioni, cessioni ed affitti di superfici è regolarmente
registrata e l'autorità competente vi avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, per le
attività di ispezione previste;
che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto altri
finanziamenti a valere sul Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale sia per il progetto
oggetto di domanda e non ha altre richieste di finanziamento in corso a valere su altri
programmi con finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale;
di non essere sottoposto a pene detentive e/o misure accessorie interdittive o limitative della
capacità giuridica e di agire fatta salva l'autorizzazione degli organi di vigilanza e/o tutori;
che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione, di cui
all'art. 10 della L. n. 575 del 31 maggio 1965 e successive modificazioni;
di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente sarà passibile delle sanzioni
amministrative e penali previste dalla normativa vigente;
di essere consapevole che l’omessa o errata indicazione del codice IBAN (e, in caso di
transazioni internazionali, del codice SWIFT) determina l’impossibilità per l’Ente liquidatore di
provvedere all’erogazione del pagamento;
che, in caso di mancato rispetto dei sopracitati impegni, il finanziamento erogato potrà essere
immediatamente revocato, con obbligo di restituire quanto già percepito, nonché quanto in
tale momento risulterà dovuto per interessi, spese ed ogni altro accessorio.

AUTORIZZA
▪

▪

il trattamento dei dati conferiti, inclusi eventuali dati personali di natura sensibile e/o
giudiziaria ottenuti anche tramite eventuali allegati e/o documentazione accessoria per le
finalità;
la comunicazione ai soggetti elencati nella informativa ed il trasferimento agli altri soggetti
titolari e responsabili del trattamento;

SI IMPEGNA INOLTRE
▪
▪

▪

▪

a consentire l'accesso in azienda e alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in
ogni momento e senza restrizioni;
a restituire senza indugio, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte
dell’Ente liquidatore, le somme eventualmente percepite in eccesso quale sostegno, ovvero
sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e
comunitarie;
a riprodurre o integrare la presente domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale
documentazione necessaria, secondo quanto verrà disposto dalla normativa comunitaria e
nazionale concernente il PO FEAMP approvato dalla Commissione UE;
a comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
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a rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di
monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (UE) n. 508/2014 Capo III.

PRENDE ATTO
▪

che i pagamenti delle provvidenze finanziarie previste dall'Unione Europea possono avvenire
esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali (Art. 1, comma 1052, L.
n. 296 del 27.12.2006) e che in assenza delle coordinate del conto corrente bancario/postale o
nel caso tali coordinate siano errate, il sostegno non potrà essere erogato.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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GRUPPO DI AZIONE LOCALE TERRA D’ARNEO S.C.A R.L.

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

MODELLO ATTUATIVO
DEL GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l.

ALLEGATO C.2a
CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, IMPEGNI
ED ALTRE DICHIARAZIONI
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL
ALLEGATO 2A – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ, IMPEGNI ED ALTRE DICHIARAZIONI
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP

Il sottoscritto _____________________________ nato il ____________ a __________________ e
residente in _____________________ alla Via/Piazza ________________________, in qualità
In caso di privati:
o Di Rappresentante Legale dell’Ente ____________________________________, P.IVA/CF
_________________________________________ con sede in _________________ alla
Via/Piazza ________________________________________________________________,
In caso di privati pescatori:
o di Rappresentante Legale della società ___________________________________
P.IVA/CF________________________ con sede legale in __________________________
proprietaria e/o armatrice dell’imbarcazione da pesca ____________________ - ML _______
o di titolare della ditta individuale __________________ P.IVA/CF________________________
con sede legale in __________________________
proprietaria e/o armatrice
dell’imbarcazione da pesca ____________________ - ML _______
o di proprietario dell’imbarcazione da pesca _________________ - ML ___________________,
P.IVA/CF___________________
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000,
DICHIARA
di accettare i contenuti dell’Avviso pubblico di riferimento e dei suoi allegati;
che i dati e le notizie forniti con la presente domanda e nei suoi allegati, sono veritieri;
che per il progetto e per i singoli costi specifici non ha ottenuto altri finanziamenti a valere sul
Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma sia per il progetto affidato, e
sia per eventuali richieste di finanziamento in corso a valere su altri programmi con
finanziamenti a carico del Bilancio Comunitario, Nazionale e Regionale/Provincia Autonoma
e/o risultante dall’elenco pubblicato dei beneficiari (art. 111 Reg. (UE) 1605/2002);
In caso di privati pescatori:
▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪

che per l’investimento a bordo previsto, non si è beneficiato, nel corso dell’attuale periodo di
programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso
peschereccio e/o che per l’investimento previsto per singole attrezzature, non si è beneficiato,
nel corso dell’attuale periodo di programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di
attrezzatura e per lo stesso beneficiario;
di corrispondere alle condizioni di ammissibilità per l’Intervento _______ previste nell’art. 1.3
Criteri di Ammissibilità delle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte B;
che nei propri confronti e, nei confronti dei soggetti indicati dall’art 80 d.lgs. 50/2016, ove
pertinente, non sussistono i motivi di esclusione di cui all’art 80 d.lgs. 50/2016 comma 1, 2,4, 5
lett a), lett b) e lett. f) o altra ipotesi di divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione
secondo quanto stabilito dall’art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012;
che non ricorrono le condizioni di inammissibilità individuate dall’art 10 del Reg. UE n.
508/2014, così come ulteriormente specificate nei Reg. (UE) n. 288/2015 e n. 2252/2015;
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che non risulta inadempiente in relazione a provvedimenti di revoca e recupero di agevolazioni
precedentemente concesse dalla Regione Puglia, relative al programma FEP 2007/2013, e di
non essere stato inserito nel registro debitori della Regione Puglia;
▪ di non aver usufruito di un finanziamento nei cinque anni precedenti la data di presentazione
dell’istanza - nel corso della precedente programmazione FEP 2007 – 2013 e dell’attuale
programmazione FEAMP 2014-2020 - per le stesse opere, lavori e attrezzature oggetto del
presente progetto;
▪ di essere a conoscenza e di accettare incondizionatamente gli obblighi e le prescrizioni
contenute nell’Avviso pubblico di riferimento e nel PO FEAMP 2014/2020;
▪ di assumere i seguenti impegni:
o comunicare tempestivamente all’Amministrazione e al GAL procedente la rinuncia al
contributo eventualmente ottenuto o gli aggiornamenti delle dichiarazioni rese ai sensi del
D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.;
o assicurare la capacità amministrativa, finanziaria e operativa per soddisfare le condizioni e
gli obblighi derivanti dall’avviso pubblico ai sensi dell’art 125 par. 3 lett d) del reg.
1303/2013;
o realizzare l’iniziativa in conformità con il progetto approvato;
o rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione;
o realizzare l’intervento nel rispetto delle necessarie autorizzazioni;
o attenersi alla modulistica di bando e a quella resa disponibile sul sito WEB della Regione
Puglia, all’indirizzo Web: feamp.regione.puglia.it e sul sito web del GAL TERRA D’ARNEO
s.c.ar.l., www.terradarneo.it;
o assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che l’Amministrazione e il
GAL riterranno di effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che
questi riterranno utile acquisire ai fini dell’accertamento;
o assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature
interessate dall'intervento sui quali l’Amministrazione e il GAL provvederanno ad effettuare
gli opportuni accertamenti;
o rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D. Lgs n. 81/2008);
o utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
o fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all’Amministrazione e al GAL per monitorare
il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
o realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentono il raggiungimento
della finalità dell’Intervento, in conformità alle disposizioni contenute nell’Atto di
Concessione, fatta salva l’eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
o rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti
materiali;
o acquisire e produrre i titoli autorizzativi dell’intervento entro il tempo massimo di 3 mesi
dalla data dell’atto di concessione, pena la decadenza dagli aiuti e il recupero delle somme
eventualmente erogate;
o verificare periodicamente le FAQ pubblicate sul sito WEB della Regione Puglia all’indirizzo
Web: feamp.regione.puglia.it e sul sito web del GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l.,
www.terradarneo.it, nonché utilizzare la documentazione (schemi di richiesta, modelli di
rendicontazione etc.) ivi resa disponibile;
o presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del
Saldo del contributo, la documentazione di cui alle Disposizioni Procedurali e rispettare
▪
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l’obbligo della stabilità dell’operazione di cui all’articolo 71 del Reg. (CE) n. 1303/2013,
secondo quanto previsto quanto previsto dal paragrafo 17. delle Disposizioni di Attuazione
di Misura Parte A – GENERALE;
o di applicare il CCNL di riferimento per il personale dipendente;
o di non rientrare tra i casi di esclusione di cui all’art. 106 del Reg. (UE) n.966/2012.
In caso di privati pescatori:
DICHIARA altresì
▪

che l’imbarcazione oggetto di intervento è munita di licenza di pesca conforme all'Allegato A
del D.M. 26 gennaio 2012, contenente le seguenti informazioni minime:
DATI RELATIVI AL PESCHERECCIO:
o
o
o
o
o
o
o

numero di registro della flotta dell’Unione: _____________________
nome del peschereccio______________________
stato di bandiera/Paese di immatricolazione_______________________
porto di immatricolazione (nome e codice nazionale) ________________
età del peschereccio ai sensi dell’art. 6 Reg (CEE) n.2930/1986__________
marcatura esterna_____________________
segnale radio internazionale di chiamata (IRCS)______________________

TITOLARE DELLA LICENZA/PROPRIETARIO DEL PESCHERECCIO:
o
o
o
o
o
▪

nome e indirizzo della persona fisica o giuridica_____________________
caratteristiche della capacità di pesca__________________________
potenza del motore (kW)________________________
stazza (GT)_________________________
lunghezza fuoritutto_________________________

che per l’investimento in oggetto, non si è beneficiato, nel corso dell’attuale periodo di
programmazione, di alcun sostegno per lo stesso tipo di investimento e per lo stesso
peschereccio.

A tal fine, si allega:
▪ Copia della licenza di pesca;
▪ Copia registro ufficiale pescherecci.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
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ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL
ALLEGATO 2B – CAPACITÀ FINANZIARIA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I

2020

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in qualità
di
____________________________________________
C.F.
_______________P.
IVA______________, iscritto al n.______ dell’Albo Professionale dei _______________________
della Provincia di ________________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti
sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento
adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto, sulla base dei dati economici e
patrimoniali del soggetto richiedente il beneficio
ATTESTA CHE
Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________
possiede la capacità finanziaria necessaria a rispettare le condizioni stabilite nel presente Avviso per
ottenere e mantenere il sostegno richiesto in relazione al progetto presentato.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL
ALLEGATO 2C – DICHIARAZIONE ART. 10 REG. 508/2014
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I

2020

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in qualità
di
____________________________________________
C.F.
_______________P.
IVA______________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso
di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come
previsto dall’art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARA CHE NON
▪

ha commesso un’infrazione grave a norma dell’articolo 42 del regolamento (CE) n. 1005/2008
del Consiglio1 o dell’articolo 90, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009;

▪

è stato associato allo sfruttamento, alla gestione o alla proprietà di pescherecci inclusi
nell’elenco unionale delle navi INN di cui all’articolo 40, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1005/2008, o di pescherecci battenti la bandiera di paesi identificati come paesi terzi non
cooperanti ai sensi dell’articolo 33 di tale regolamento;

▪

ha commesso una grave violazione delle norme della PCP, individuata come tale in altri atti
legislativi adottati dal Parlamento europeo e dal Consiglio;

▪

ha commesso uno qualsiasi dei reati di cui agli articoli 3 e 4 della direttiva 2008/99/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio2, se la domanda riguarda il sostegno di cui al titolo V, capo
II " Sviluppo sostenibile dell'acquacoltura";

▪

ha commesso una frode, come definita all’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli
interessi finanziari delle Comunità europee3 nell’ambito del Fondo europeo per la pesca (FEP)
o del FEAMP.

Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________

1

Regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare
la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, che modifica i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1936/2001 e (CE) n. 601/2004 e che
abroga i regolamenti (CE) n. 1093/94 e (CE) n. 1447/1999 (GU L 286 del 29.10.2008, pag. 1).
2
Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale dell’ambiente (GU L 328 del 6.12.2008,
pag. 28).

3

Convenzione elaborata in base all’articolo K.3 del trattato sull’Unione europea relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
(GU C 316 del 27.11.1995, pag. 49).
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UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SRL
ALLEGATO 2D – DICHIARAZIONE SUI RAPPORTI DI PARENTELA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I

2020

Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in qualità
di
____________________________________________
C.F.
_______________P.
IVA______________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti sanzioni in caso
di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento adottato, così come
previsto dall’art. 75 del medesimo decreto,
DICHIARA CHE
▪

per l’esecuzione dell’investimento non ci si è avvalsi di ditte fra i cui amministratori intercorrano
rapporti di parentela fino al 4° grado e 2° grado per gli affini.

Il Richiedente/impresa___________________________
C.F. ____________________________
P. IVA___________________________
sede legale________________________

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SRL
ALLEGATO 3A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE ISCRIZIONE CCIAA

PO FEAMP

PO FEAMP 2014/2020

2014

I

2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA
(RESA AI SENSI DELL’ART. 46 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA N. 445/2000)

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _________________________ il
______________________, residente a ________________________________ alla via/piazza
_____________________________________, nella sua qualità di ___________________________
della Impresa _________________________________________
DICHIARA
che l’Impresa è iscritta e vigente nel Registro delle Imprese di
con il numero Repertorio Economico Amministrativo
Denominazione:
Forma giuridica:
Sede:
Codice Fiscale:
Data di costituzione:
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Numero componenti in carica:

D
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SRL
ALLEGATO 3A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

COLLEGIO SINDACALE
Numero sindaci effettivi:
Numero sindaci supplenti:

D
D

OGGETTO SOCIALE:
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SRL
ALLEGATO 3A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE ISCRIZIONE CCIAA
PO FEAMP 2014/2020

TITOLARI DI CARICHE O QUALIFICHE:
COGNOME

NOME

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

LUOGO E DATA NASCITA

CARICA

RESPONSABILI TECNICI*:
COGNOME

NOME

* vanno indicati anche i Direttori Tecnici con i relativi dati anagrafici.
SOCI E TITOLARI DI DIRITTI SU QUOTE E AZIONI/PROPRIETARI:
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SRL
ALLEGATO 3A – DICHIARAZIONE ATTESTANTE ISCRIZIONE CCIAA

PO FEAMP

PO FEAMP 2014/2020

2014

SEDI SECONDARIE E UNITA’ LOCALI

Dichiara, altresì, che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti, non è in stato di
liquidazione, fallimento, concordato preventivo o amministrazione controllata, non ha in corso
alcuna procedura di cui alla legge fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel
quinquennio antecedente la data odierna.
___________, lì _______________
IL TITOLARE/LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SRL
ALLEGATO 3B – DICHIARAZIONE DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I

2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a _________________________ nato/a a ____________________________
(prov. ___) il ___/___/_____ residente a __________________________ (prov. _______) Via/P.zza
________________, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace
(Art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale), in qualità di
________________________ della ditta/Società ________________________, ai sensi dell’Art. 46
del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
DICHIARA
di essere in regola con l’assolvimento degli obblighi di versamento dei contributi assicurativi INPS
ed INAIL stabiliti dalle vigenti disposizioni e comunica i seguenti dati ai fini della richiesta del
DURC:
I – IMPRESA
1 Codice Fiscale* _______________________________ e-mail __________ PEC ______________Fax
__________
2 Partita IVA* _________________________________________________________________
3 Denominazione/ragione sociale* ________________________________________________________
4 Sede legale* cap. __________ Comune ________________ prov. ____ Via/Piazza __________________
n. ____
5 Sede operativa* (se diversa dalla sede legale) cap. _______ Comune ___________ prov. ___ Via/Piazza
_____ n. __
6 Recapito corrispondenza*

sede legale 

sede operativa 

PEC 

7 Tipo ditta* (barrare con una X la casella interessata):
 Datore di Lavoro
 Gestione Separata - Committente/Associante
 Lavoratore Autonomo
 Gestione Separata - Titolare di reddito di lavoro autonomo di arte e professione
8 C.C.N.L. applicato*: specificare
_____________________________________________________________
9 Dimensione aziendale (n. dipendenti): da 0 a 5  da 6 a 15  da 16 a 50  da 51 a 100  Oltre 

II - ENTI PREVIDENZIALI
INAIL - codice ditta* ___________ Posizione assicurativa territoriale ____ Sede competente* ___________
INPS - matricola azienda* ________ Posizione contributiva individuale __ Sede competente* ___________

Luogo e data _________________________
Firma del dichiarante
____________________________
(*) Campi obbligatori
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SRL
ALLEGATO 3C – DICHIARAZIONE DEL PROPRIETARIO
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I

2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La /I Sottoscritto/a / i ___________________________ nato a ___________________________
il ____________________ Cod. Fisc. _____________________ , residente in ________________,
- in qualità di proprietario dell’imbarcazione denominata ______ ____________ Matr. _______
N.UE _______________, per numero di carati _________, in armamento presso l’impresa
denominata _________P. IVA _______________________ iscritta alla CCIAA di ____________al n.
_____________________ con sede legale in ______________
____________________________________ ed al R.I.P. _____________
oppure
- in qualità di proprietario dell’immobile sito in ___________________ alla via ________________,
n. _____
DICHIARA
di autorizzare il Sig ____________________ nato a_____ Cod.Fisc.________, residente in
____________________, in qualità di _____________________, la realizzazione
dell'operazione di cui all’Intervento 3.3 “Nuove rotte” della SSL 2014-2020 del GAL TERRA
D’ARNEO SCARL, in caso di favorevole accoglimento dell’istanza di cofinanziamento relativa al
Bando del GAL TERRA D’ARNEO SCARL pubblicato sul B.U.R.P. n. ____ del _______;
▪ di non cedere gli investimenti oggetto del presente finanziamento e le imbarcazioni da pesca
finanziate con il contributo comunitario fuori dall’Unione Europea o destinate a fini diversi dalla
pesca;
▪ di non alienare in tutto o in parte o concedere in uso o ad altro titolo a terzi né a dismettere
quanto finanziato per un periodo di cinque anni salvo preventiva autorizzazione
dell’Amministrazione concedente;
▪ Essere a conoscenza che:
o detti periodi decorrono dalla data della liquidazione del saldo finale;
o in caso di cessione prima di tali periodi, preventivamente autorizzata dall'Amministrazione,
il beneficiario è tenuto alla restituzione di parte o dell’intero contributo erogato,
maggiorato degli interessi legali;
o in caso di cessione non preventivamente autorizzata il beneficiario è tenuto alla
restituzione dell’intero contributo maggiorato degli interessi legali;
o in caso di fallimento o procedura di concordato preventivo l’Amministrazione provvederà
ad avanzare richiesta di iscrizione nell’elenco dei creditori.
Data, _________________
Il PROPRIETARIO

▪

____________________________
(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta alla
presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente a copia fotostatica,
firmata in originale, di un documento d’identità del sottoscrittore).
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SRL
ALLEGATO 3D – DICHIARAZIONE PESCA COSTIERA ARTIGIANALE

PO FEAMP

PO FEAMP 2014/2020

2014

I

2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto/a _____________________________ nato/a a ______________________ il
_______________
Cod.
Fisc.
____________________________,
residente
in
_______________________, in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società
_________________________ iscritta alla CCIAA di ______________al n. _____________________
con sede legale in _____________________ ed al R.I.P. _____________________, proprietaria e/o
armatrice dell’imbarcazione denominata _________________ Matr. _____________ N. UE
________________________, per numero di carati ____________________________,
DICHIARA
▪
▪

che l’imbarcazione, denominata ____________ Matr. _______ N. UE _______________, pratica
la pesca costiera artigianale così come definita nell’art. 3 par. 2 n. 14) Reg. (UE) n. 508/20141;
che gli attrezzi annoverati nella licenza di pesca sono i seguenti (cancellare le voci non
pertinenti):

Reti a circuizione a chiusura meccanica

PS

ATTREZZO
FISSO (S)
TRAINATO (T)
MOBILE (M) 4
M

Reti a circuizione senza chiusura

LA

M

A

Sciabica da spiaggia

SB

T

A

CODICE

ATTREZZI DA PESCA2

INTERNAZIONALE
IDENTIFICATIVO 3

Sciabica da natante

ATTREZZO
ATTIVO (A)
PASSIVO (P) 5
A

SV

T

A

Reti a strascico divergenti

OTB

T

A

Sfogliare-rapidi

TBB

T

A

Reti gemelle divergenti

OTT

T

A

Reti da traino pelagiche a coppia

PTM

T

A

Reti da traino pelagiche divergenti

OTM

T

A

Draghe tirate da natanti
Draghe meccanizzate

DRB
DRB

T
T

A
A

Draghe meccaniche comprese le turbosoffianti

HMD

T

A

Rete da posta calate (ancorate)

GNS

S

P

Reti da posta circuitanti

GNC

S

P

Reti a tramaglio

GTR

S

P

Ai sensi dell’art. 3 par. 2 n. 14) Reg. (UE) n. 508/2014 per “pesca costiera artigianale” si intende la pesca praticata da pescherecci di lunghezza fuori
tutto (LFT) inferiore a 12 metri che non utilizzano gli attrezzi da pesca trainati elencati nella tabella 3 dell’allegato I del Regolamento (CE) n. 26/2004
della Commissione del 30 dicembre 2003, relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria (GU L 5 del 09.01.2004 pag. 25.
2 D.M. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 26 gennaio 2012 “Adeguamento alle Disposizioni Comunitarie in materia di licenze
di pesca”, art. 2 “Denominazione degli attrezzi da pesca”.
3
Classificazione statistica internazionale standardizzata degli attrezzi da pesca - ISSCFCG-FAO del 29 luglio 1980.
4 Codificazione degli attrezzi da pesca ai sensi del Reg. (CE) n. 1799/2006 della Commissione del 6 dicembre 2006 che modifica il Reg. (CE) n. 26/2004
relativo al registro della flotta peschereccia comunitaria.
5
Parlamento Europeo, Direzione Generale delle Politiche Interne dell'Unione, Unità Tematica B: Politiche Strutturali e di Coesione - Caratteristiche
della pesca artigianale costiera in Europa – Allegato H (2011).
1
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PO EAMP
2014

PO FEAMP 2014/2020

Incastellate – combinate

GTN

S

P

Nasse e Cestelli

FPO

S

P

Cogolli e Bertovelli

FYK

-

P

Piccola Rete derivante

GND

S

P

Palangari fissi

LLS

S

P

Palangari derivanti

LLD

S

P

Lenze a mano e canna (manovrate a mano)
Lenze a mano e canna (meccanizzate)

LHP
LHM

S
S

P
P

Lenze trainate

LTL

M

A

Arpione

HAR

-

A

Luogo e Data, _________________

IL BENEFICIARIO
____________________________

(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente
a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d’identità del sottoscrittore).
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2014

I

2020

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La /I Sottoscritto/a / i_____________________________ nato a ______________________ il
_______________
Cod.
Fisc.
____________________________,
residente
in
_______________________, in qualità di proprietario dell’imbarcazione denominata
_________________ Matr. _____________ N. UE ________________________, per numero di
carati ____________________________, in armamento presso l’impresa denominata
_____________________ P. IVA _____________________ iscritta alla CCIAA di ______________al
n. _____________________ con sede legale in _____________________ ed al R.I.P.
_____________________
DICHIARA
▪

Che per gli investimenti innovativi a bordo, ha svolto un’attività di pesca per almeno 60
giorni in mare nel corso dei due anni civili precedenti la data di presentazione della
domanda.

Data, _________________
Il PROPRIETARIO
____________________________
(Ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000, la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia
apposta alla presenza del dipendente addetto a riceverla ovvero la richiesta sia presentata unitamente
a copia fotostatica, firmata in originale, di un documento d’identità del sottoscrittore).
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PO FEAMP

PO FEAMP 2014/2020

2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto _______________ nato il ____________ a ____________ e residente
____________ alla ____________, consapevole delle sanzioni penali previste in caso
dichiarazione mendace (Art. 76 D.P.R. 445/2000 e artt. 476 segg. Codice Penale) in qualità
____________ della Società ____________, P. IVA/C.F.: ____________, con sede legale
____________ alla ____________, ai sensi dell’Art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,

in
di
di
in

DICHIARA
in riferimento alla domanda di partecipazione al bando di finanziamento di cui all’Intervento _____
della SSL 2014/2020 del GAL _____________:
che l’imbarcazione da pesca _______________ - Matricola _____________ oggetto degli
investimenti è munita di licenza di pesca conforme all'Allegato A del D.M. 26 gennaio 2012,
contenente le seguenti informazioni minime:
▪

DATI RELATIVI AL PESCHERECCIO:
o numero di registro della flotta dell’Unione: ____________
o nome del peschereccio: ____________

o stato di bandiera/Paese di immatricolazione: ____________

o porto di immatricolazione (nome e codice nazionale): ____________

o età del peschereccio ai sensi dell’art. 6 Reg (CEE) n.2930/1986: ____________

o marcatura esterna: ____________

o segnale radio internazionale di chiamata (IRCS): ____________

▪

TITOLARE DELLA LICENZA/PROPRIETARIO DEL PESCHERECCIO/AGENTE DEL PESCHERECCIO:
o nome e indirizzo della persona fisica o giuridica: ____________

o caratteristiche della capacità di pesca: ____________

o potenza del motore (kW): ____________
o stazza (GT): ____________

o lunghezza fuoritutto: ____________
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

IN FEDE
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2014

I

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il sottoscritto
a

nato il
e residente in

, in qualità

di Rappresentante Legale

(mandataria

pertinente) con sede legale in

dell’ATI/ATS,

ove

ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28

dicembre 2000,
In relazione alla Misura/Azione/Intervento

_____________ :

consapevole che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia e che, laddove dovesse emergere la non veridicità di quanto qui dichiarato, si avrà
la decadenza dai benefici eventualmente ottenuti ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e
l’applicazione di ogni altra sanzione prevista dalla legge, nella predetta qualità, ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 46 e 47 del menzionato D.P.R.
DICHIARA

− di non trovarsi nelle condizioni di cui al comma 16-ter dell’art. 53 del D.lgs. 165/2001 e s.m.i., il
quale così recita:
“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o
negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non possono
svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività
lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti
in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti
privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati
ad essi riferiti”.
− di essere consapevole che qualora emerga la predetta situazione, sarà disposta l’esclusione
dalla procedura di affidamento del predetto operatore economico.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

AZIONE 3 “TRA LA TERRA E IL MARE C’È DI MEZZO IL FARE” - INTERVENTO 3.3 “NUOVE ROTTE”
TITOLO PROGETTO “__________________________________________________________”
A. ANAGRAFICA DELL’IMPRESA
COGNOME E NOME O RAGIONE SOCIALE
FORMA GIURIDICA
COMUNE E PROVINCIA DELLA SEDE GIURIDICA
CODICE FISCALE – P. IVA
LEGALE RAPPRESENTANTE
TELEFONO
FAX
E-MAIL
PEC
COLLOCAZIONE GEOGRAFICA DELL’INTERVENTO
PROPOSTO (COMUNE, PROVINCIA ETC)
DIMENSIONI

DELL’IMPRESA

MEDIA, GRANDE)

(MICRO,

PICCOLA,

BREVE DESCRIZIONE ANNI DI ESPERIENZA
COMPETENZE SPECIFICHE DELL’IMPRESA
FATTURATO ANNUO 2016 (€)
PRODUZIONI 2016 (TIPOLOGIA E QUANTITATIVI)
IN CASO DI BENEFICIARI PRIVATI/PESCATORI

l

N° DIPENDENTI E ORGANIZZAZIONE
B. RELAZIONE TECNICA
1. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

1.1 OBIETTIVI E NATURA DELL’INVESTIMENTO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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PO FEAMP
2014

I

1.2 MOTIVI CHE GIUSTIFICANO LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. MISURE PROPOSTE

DESCRIZIONE GENERALE DELLE ATTIVITÀ PREVISTE E DELLA LORO UTILIZZAZIONE TECNICA, NONCHÉ DEI BISOGNI AI QUALI
ESSE RISPONDONO

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
UBICAZIONE
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
DESCRIZIONE TECNICA DETTAGLIATA DEI LAVORI E DEGLI INVESTIMENTI PROPOSTI
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
PREVENTIVO DEL COSTO GLOBALE DEI LAVORI
Il preventivo del costo globale per ciascuna delle WP di progetto è il seguente:
DESCRIZIONE ATTIVITÀ PROGETTUALE (WP)

IMPONIBILE (€)

WP1 ___________________________
WP2 ___________________________

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI PROGETTO

42
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I

2020
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3. RELAZIONE DESCRITTIVA DEL POSSESSO DEGLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE DI CUI AI CRITERI DI SELEZIONE
OPERAZIONE A REGIA
N.

CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI

I

CRITERI TRASVERSALI

PESO (PS)

I

T1 Titolare di impresa individuale di sesso femminile
T2 Imprese in forma societaria ad esclusiva partecipazione femminile
T3 Imprese in forma societaria a prevalente partecipazione femminile
T4 Titolare di impresa individuale di età inferiore a 40 anni
T5 Imprese in forma societaria ad esclusiva partecipazione di soggetti con età inferiore a 40 anni
T6 Imprese in forma societaria a prevalente partecipazione di soggetti con età inferiore a 40 anni
T7 Impresa di nuova costituzione
T8

Imprese in forma aggregata (reti di impresa, consorzi, Associazioni di impresa, ecc.) composte
da almeno 6 soggetti

T9

Imprese in forma aggregata (reti di impresa, consorzi, Associazioni di impresa, ecc.) composte
da almeno 3 soggetti
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

O1

Utilizzo di tecniche eco - compatibili nella fase produttiva (risparmio energetico) e nella
gestione di reflui e rifiuti

O2 Progetti che assicurino la piena tracciabilità dei prodotti ittici
O3

Progetti finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti ittici e delle condizioni di
lavoro

O4 Grado di innovazione del progetto
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE

Precisazioni:
T2:

100% del capitale sociale a partecipazione femminile

T3:

51% del capitale sociale a partecipazione femminile

T4:

40 anni devono essere compiuti entro la data di pubblicazione del presente bando sul BURP

T5:

100% del capitale sociale posseduto da soci con età inferiore a 40 anni da compiere entro la data di pubblicazione del
presente bando sul BURP

T6:

51% del capitale sociale posseduto da soci con età inferiore a 40 anni da compiere entro la data di pubblicazione del
presente bando sul BURP
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PO FEAMP 2014/2020

T7:

2014

Impresa costituita entro 12 mesi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando sul BURP

O1:

C= (costo in investimento
tematico/
costo totale dell’investimento)
x100

C= 0
0<C<=5
C>5

C 0
C 0,5 Coefficiente espresso in valore %.
C 1

O3:

C= (costo in
investimentoTematico/
costo totale dell’investimento)
x100

C= 0
0<C<=5
C>5

C 0
C 0,5 Coefficiente espresso in valore %.
C 1

O4:

Ottimo
Buono
Sufficiente
Non presente

4.

PO FEAMP

C
C
C
C

1
0,6
0,3
0

Presenza di un elemento che dimostri il grado di
innovazione del progetto (ICT, miglioramenti organizzativi,
ecc.) oppure attività innovative previste dal progetto che
perseguano un incremento del valore aggiunto.

FINANZIAMENTO PROPOSTO:

FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Risorse proprie
MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SOSTEGNO
Conto capitale
Luogo e data
Firma del Tecnico Redigente
______________________________________
Firma del Richiedente
______________________________________
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2014

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________ residente in ______________ Cod. Fisc. ______________________, in qualità
di
____________________________________________
C.F.
_______________P.
IVA______________, iscritto al n.___ dell’Albo Professionale dei _______________________ della
Provincia di ________________, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenti
sanzioni in caso di falsa dichiarazione, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento
adottato, così come previsto dall’art. 75 del medesimo decreto
DICHIARA1

□
oppure

□

che per l’intervento, nulla osta all’ottenimento di tutti i permessi e le autorizzazioni
necessarie;
che per l’intervento non sono necessari permessi o autorizzazioni e che nulla osta alla
immediata cantierabilità delle opere previste. I permessi e nulla osta, ove necessari, saranno
prodotti contestualmente alla Comunicazione di Inizio Lavori dell’opera soggetta ad
autorizzazione;

oppure
(altro)
□,---------~

Dichiara, altresì, di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al 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 presente dichiarazione viene resa.
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__/__/____
IN FEDE

1

Selezionare la voce pertinente.
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2014

SCHEMA TIPO
DICHIARAZIONE D’INTENTI PER LA COSTITUZIONE DI UN’ASSOCIAZIONE TEMPORANEA
D’IMPRESA (ATI)/ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO (ATS)
1- Il sottoscritto ______________________ nato il __/__/_____ a ___________ e residente in
_________ alla via _____________________, in qualità di Rappresentante Legale della
______________________________;
2- Il sottoscritto ______________________ nato il __/__/_____ a ___________ e residente in
_________ alla via _____________________, in qualità di Rappresentante Legale della
______________________________;
3- Il sottoscritto ______________________ nato il __/__/_____ a ___________ e residente in
_________ alla via _____________________, in qualità di Rappresentante Legale della
______________________________,
PREMESSO
▪

che il GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l. ha reso pubblico in data _____________ l’avviso relativo
all’Intervento 3.3 “NUOVE ROTTE” (in seguito "Avviso");

▪

che, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso, hanno titolo a presentare progetti Partenariati già esistenti o
appositamente costituiti;

▪

che, nel caso di partecipazione di Partenariati non ancora costituiti, i soggetti intenzionati a
raggrupparsi sono tenuti a sottoscrivere, ed allegare, una dichiarazione di intenti/impegno a
formalizzare l’accordo di partenariato entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione al
finanziamento.

Tutto ciò premesso le Parti, per il caso in cui il progetto congiuntamente presentato risultasse
effettivamente ammesso al finanziamento di cui all’Avviso
SI IMPEGNANO A
1- Costituire
il
Partenariato
relativo
al
progetto
denominato
“____________________________________________”, nel rispetto di quanto indicato
all’articolo 9 dell’Avviso Parte A - GENERALE, entro 30 giorni dal provvedimento di ammissione
al finanziamento;
2- Indicare quale futuro Capofila del Partenariato, la ______________________________,
soggetto rientrante nella categoria prevista dall’art. 5 dell’Avviso;
3- Conferire al Capofila, con unico atto il potere di rappresentare l’intera partnership nei confronti
dell’Amministrazione referente, diventandone l’unico interlocutore;
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PO FEAMP

PO FEAMP 2014/2020

DICHIARANO
che la suddivisione tra i componenti l’ATS avverrà secondo la seguente ripartizione:
SOGGETTO

RIPARTIZIONE ATTIVITÀ IN

RUOLO DI ATTIVITÀ NEL PROGETTO
(WP)

PERCENTUALE

€

%

TOTALE
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
______________, _______________
Per la _______________________
Il legale rappresentante
________________________
Per la _______________________
Il legale rappresentante
________________________
Per la _______________________
Il legale rappresentante
________________________
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PO FEAMP
2014

SCHEMA TIPO
ATTO COSTITUTIVO ATI/ATS
I sottoscritti:
a) (Capofila) _______________________, nato a __________________ il __/__/____, in qualità
di ___________________________ della Società ________________________ con sede
legale in ________________________ alla Via ___________________, C.F. _____________ e
partita IVA ________________________;
b) (Partner) _______________________, nato a __________________ il __/__/____, in qualità
di ___________________________ della Società ________________________ con sede
legale in ________________________ alla Via ___________________, C.F. _____________ e
partita IVA ________________________;
c) (Eventuali altri Partner)
PREMESSO
che i sottoscritti intendono formalizzare la costituzione di una ATI/ATS per la realizzazione del
progetto “______________________________________”, cofinanziato con le risorse di cui all’
“Avviso _________________” (Atto n. ________ del _______________)
DICHIARANO
di riunirsi in Associazione Temporanea di Imprese o Associazione Temporanea di Scopo (scegliere
forma giuridica) per lo svolgimento delle attività di cui al progetto su indicato.
I partner conferiscono mandato collettivo speciale gratuito e irrevocabile, con obbligo di
rendiconto e con rappresentanza esclusiva sostanziale e processuale a ______________________
nella qualità di soggetto capofila, e per esso al sig. ______________________ nella qualità di suo
rappresentante legale pro-tempore, in forza della presente procura:
a. è autorizzato a stipulare, ove necessario, in nome e per conto di ______________________
nonché dei ______________________, con ogni più ampio potere e con promessa di rato e
valido fin da ora, tutti gli atti consequenziali connessi alla realizzazione del progetto indicato
in premessa;
b. è autorizzato a rappresentare in esclusiva, anche in sede processuale, gli associati, nei
confronti dell’Amministrazione, per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti
dal suddetto incarico, fino all’estinzione di ogni rapporto.
Quanto sopra premesso ed approvato è da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente
atto.
I sottoscritti convengono e stipulano quanto segue:
51
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I
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Art. 1
Soggetti Attuatori
I sottoscritti, come sopra rappresentati, concordano e dichiarano di riunirsi in ATI/ATS al fine della
realizzazione del Progetto.
Art. 2
Impegni dei soggetti attuatori
I sottoscritti si obbligano a rispettare le modalità, la tempistica e quanto connesso alla gestione e
realizzazione del progetto/i anche in relazione ai compiti spettanti a ciascuna parte.
Ciascun associato eseguirà le prestazioni di propria competenza in totale autonomia fiscale,
gestionale ed operativa, con personale responsabilità in ordine alla perfetta esecuzione dei compiti
a ciascuno affidati, ferma restando la responsabilità solidale di tutti gli altri soggetti facenti parte
della presente associazione.
I soggetti attuatori si impegnano inoltre sin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la
realizzazione dell’intervento.
Art. 3
Individuazione della Capofila
I soggetti attuatori di comune accordo designano, quale Capofila mandataria con i poteri di
rappresentanza, ______________________ (di seguito: la Capofila), alla quale viene
contestualmente conferito il relativo mandato gratuito collettivo speciale con rappresentanza,
affinché gestisca i rapporti con la AdG/OO.II. e il GAL TERRA D’ARNEO SCARL al fine di dare
attuazione al Progetto.
Art. 4
Doveri della Capofila
La Capofila si impegna a svolgere a favore dell’Associazione qualsiasi attività occorrente per la
migliore redazione di tutti gli atti necessari al perfezionamento, con la AdG/OO.II. e il GAL TERRA
D’ARNEO SCARL, della concessione dei finanziamenti nonché a coordinare:
▪ gli aspetti amministrativi e legali occorrenti;
▪ i rapporti con la AdG/OO.II. e il GAL TERRA D’ARNEO SCARL.
In particolare esso assume:
a. il coordinamento dei partners (associati) per salvaguardare il rispetto dei reciproci impegni ed
obblighi assunti;
b. la responsabilità del coordinamento generale del progetto;
c. la rappresentanza esclusiva dei beneficiari nei confronti della AdG/OO.II. e il GAL TERRA
D’ARNEO SCARL per tutte le operazioni o gli atti di qualsiasi natura inerenti la realizzazione del
Progetto ______________________;
d. il coordinamento amministrativo e di segretariato del progetto;
e. il monitoraggio dello stato di avanzamento del progetto;
f. il coordinamento nella predisposizione dei rapporti e di altri documenti necessari alla
realizzazione del progetto;
g. l’obbligo di presentazione, nei termini e nelle modalità previste, le domande di pagamento.

52

9349

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL
ALLEGATO 4D – ATTO DI COSTITUZIONE ATI/ATS
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I

2020

Art. 5
Doveri dei soggetti attuatori
Le modalità circa la realizzazione del progetto sono affidate agli associati soggetti beneficiari
secondo quanto indicato nel progetto ed eventualmente specificato da successivi accordi
organizzativi.
I predetti soggetti sono tenuti inoltre alla elaborazione del rendiconto di tutti i costi relativi alle
attività finanziate nel rispetto della normativa vigente e delle procedure stabilite dalla AdG/OO.II.
e dal GAL TERRA D’ARNEO SCARL.
Gli stessi dovranno inoltre partecipare a tutte le fasi di loro competenza previste per la
realizzazione del progetto.
Gli associati si impegnano fin da ora a fornire la più ampia collaborazione per la realizzazione
dell’intervento.
Art. 6
Coordinamento e gestione
Come indicato al precedente art. 2, il coordinamento degli adempimenti amministrativi ed
operativi, durante la realizzazione del/i progetto/i, sarà demandato alla Capofila.
Art. 7
Controllo e ripartizione delle spese
La Capofila e gli associati si impegnano al rispetto delle procedure definite dalla AdG/OO.II. e dal
GAL TERRA D’ARNEO SCARL nell’Avviso.
Gli aiuti saranno liquidati al soggetto capofila (mandatario);
Ciascuna parte si fa comunque carico delle spese autonomamente assunte per l'esecuzione delle
attività, fatta salva la sua ammissibilità e il conseguente finanziamento.
Art. 8
(Ripartizione del finanziamento pubblico e del cofinanziamento privato)
Le attività e il budget di rispettiva competenza corrispondono a quanto riportato nella tabella
seguente:
SOGGETTO

(RAGIONE SOCIALE)
Capofila
Partner 1
Partner 2
…

ATTIVITÀ

QUOTA PUBBLICA
(€)

QUOTA
PRIVATA (€)

TOTALE
BUDGET (€)

TOTALE
Art. 9
Riservatezza
Tutta la documentazione e le informazioni di carattere tecnico e metodologico, fornite da uno dei
soggetti attuatori ad un altro, dovranno essere considerate da quest'ultimo di carattere
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confidenziale. Esse non potranno essere utilizzate, per scopi diversi da quelli per i quali sono state
fornite, senza una preventiva autorizzazione scritta dal soggetto che le ha fornite.
Ciascuno dei soggetti avrà cura di applicare le opportune misure per mantenere circoscritte le
informazioni e le documentazioni ottenute.
Art. 10
Validità
Il presente atto entra in vigore alla data della sua firma e cesserà ogni effetto alla data di estinzione
di tutte le obbligazioni assunte e successivamente alla verifica amministrativa contabile effettuata
dalla AdG/OO.II. .
Sarà comunque valido ed avrà effetto sin tanto che sussistano pendenze con la AdG/OO.II. tali da
rendere applicabile il presente atto.
Art. 11
Modifiche del presente atto
Modifiche al presente atto possono verificarsi solo previo parere da parte del Responsabile del
Procedimento.
Art. 12
Foro competente
Qualora dovessero insorgere controversie in merito all'interpretazione, applicazione ed
esecuzione del presente atto tra i soggetti che lo sottoscrivono, se non risolte amichevolmente,
sarà competente il Foro di ____________________________ (indicare il Foro della
Capofila/Mandataria)
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE

Firme

Agli effetti dell’art. 1341 c.c., le parti dichiarano di approvare le disposizioni sopra riportate.
Firme

Il presente schema è suscettibile di modifiche
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nato a

PO FEAMP
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I
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il

in qualità di Rappresentante Legale
con sede legale in

,

SI IMPEGNA,
qualora l’investimento approvato a finanziamento rischi di avere effetti negativi sull’ambiente, a produrre
una Valutazione di Impatto Ambientale entro la data di comunicazione inizio lavori del progetto finanziato e,
contestualmente, a darne comunicazione all’Ufficio regionale di competenza.

LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
__ __ / __ __ /__ __ __ __

IN FEDE
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/la sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ___________________
il________________

residente

in

______________,

in

qualità

di

____________________________________________ (mandataria dell’ATI/ATS, ove pertinente)
con sede legale in ___________________________________, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445
del 28 dicembre 2000,
In relazione all’Intervento:
per gli acquisti/interventi previsti dal progetto per cui si richiede il contributo pubblico,
DICHIARA1
•

Di aver acquisito per gli investimenti mobili previsti in progetto tre preventivi e di aver
effettuato la scelta sulla base della valutazione dei parametri tecnico economici e dei
costi/benefici.

•

di aver acquisito per gli impianti/attrezzature/macchinari che hanno carattere di unicità un solo
preventivo considerato che non è stato possibile reperire sul mercato altre ditte fornitrici
Specificare le caratteristiche di unicità per ciascun acquisto

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale

1

Selezionare la voce pertinente.
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PROTOCOLLO:

DOMANDA DI ANTICIPAZIONE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL TERRA D’ARNEO SCARL
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

Organismo Intermedio Regione PUGLIA
GAL TERRA D’ARNEO SCARL

AZIONE 3 – TRA LA TERRA E IL MARE C’È DI MEZZO IL FARE
INTERVENTO 3.3 – NUOVE ROTTE
ESTREMI AVVISO PUBBLICO : _________ DEL ________

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

□

Individuale

□

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

D

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Comune di nascita:

Sesso:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:
60
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RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n. civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

'==========- - - - _ _ J '-----_I .___I_

____J

COORDINATE PER IL PAGAMENTO

SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
PAESE

COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
CONTR.
NAZ.

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

ITJITJCJI 111111111111111111111111
ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

ADESIONE ALLE AZIONI DELLA SSL DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

□
4

AZIONE

INTERVENTO

IMPORTO
€ _____________,__ pari al ___% dell’importo
della spesa massima ammissibile

OT 8
'--------------1
L__I_

DOMANDA DI SOSTEGNO

INTERVENTO PER IL QUALE
SI RICHIEDE IL CONTRIBUTO

SPESA TOTALE
AMMESSA

CONTRIBUTO
AMMESSO

ANTICIPO
RICHIESTO

TOTALE (€)

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
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ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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DOMANDA DI ACCONTO/SALDO – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL TERRA D’ARNEO SCARL
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

Organismo Intermedio Regione PUGLIA
GAL TERRA D’ARNEO SCARL

AZIONE 3 – TRA LA TERRA E IL MARE C’È DI MEZZO IL FARE
INTERVENTO 3.3 – NUOVE ROTTE
ESTREMI AVVISO PUBBLICO: _________ DEL ________

Domanda di sostegno di riferimento

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA

□

Individuale

□

in ATI/ATS

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati

identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

;================__J----. '-----------------'
~========---__J'---_ _ _ _
Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

__J

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

'----___JI

.______ _ _ _ _ _ _ J

Prov.:

CAP:

~ I_

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:
64
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RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n. civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

L . . . . _ __ _ _ _ _ _ _

Prov.:

__J ._____

CAP:
__JI I._________J

COORDINATE PER IL PAGAMENTO
SWIFT (o BIC) – COORDINATE BANCARIE / IBAN – COORDINATE BANCARIE
COD.
CONTR.
INTERN.

COD.
PAESE

COD.
CONTR.
NAZ.

ITJ ITJ CJ

ABI

CAB

N. CONTO CORRENTE

I

ISTITUTO
Nome:
Filiale di:
Indirizzo e n. civ.:
Città/CAP:

TIPOLOGIA DEL PAGAMENTO RICHIESTO

□

ACCONTO

N. DOMANDA

□

n.

INTERVENTO

TIPOLOGIA
DOMANDA DI
PAGAMENTO

PROGRESSIVO
PAGAMENTO

TOTALE (EURO)
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RICHIESTA DI PAGAMENTO PER L’INTERVENTO
LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO (SOLO SE DIVERSO DA DOMICILIO O SEDE LEGALE)
Indirizzo e n. civ.:
Comune:

Prov.:

CAP:

Tel.:

DETTAGLI DEL PAGAMENTO RICHIESTO
AZIONE

Cod.
Azione

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

Cod.
Operazione

Cod.
Intervento e
Descrizione

DATI ATTO DI CONCESSIONE
Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

INTERVENTO

Cod.
Interven
to

DATI ATTO DI CONCESSIONE
Unità di
misura

Q.tà

TOTALE (€)

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

DATI DOMANDA DI PAGAMENTO
Unità di
misura

Q.tà

Spesa Tot.
Ammessa
(€)

Contributo Tot.
Ammesso
(€)

-

-

DICHIARAZIONI ED ELENCO DOCUMENTAZIONE GIUSTIFICATIVA

Il sottoscritto, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsa
dichiarazione, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00
DICHIARA
▪
▪
▪

che le opere, forniture, acquisti e servizi sono stati effettuati entro il termine prescritto e sono
conformi a quanto ammissibile;
il pagamento richiesto è supportato dai dovuti documenti, amministrativi e tecnici, probanti;
di essere a conoscenza dell'impegno di mantenimento della destinazione d'uso del bene (ove
pertinente);
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di essere a conoscenza dell'impegno di garantire la conservazione per 5 anni dei titoli di spesa
originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decorrenza dalla data di richiesta
del saldo finale;
che le spese effettuate per l'operazione, giustificate dai documenti allegati, sono conformi
all'operazione completata per la quale è stata presentata ed accolta la domanda di sostegno;
di aver depositato presso il GAL TERRA D’ARNEO SCARL i seguenti documenti giustificativi:
Elenco giustificativi di spesa

N.

Originali dei giustificativi di spesa

N.

Giustificativo pagamento (bonifico,
mandato, ecc.)

N.

Altro: _______________________

N.

N.
I CDI>----------+--I Altro: _______________________

N.

Altro: __________________
11

--------li _±_

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui integralmente
assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ
resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445 28/12/2000
Spett.le
___________________________
___________________________
OGGETTO: Dichiarazione di quietanza liberatoria.
Il sottoscritto ____________________________, residente a ________________________, in via
_____________________,

P.IVA:

_____________________________________________,

in

riferimento all’incarico ricevuto sull’Operazione/Progetto ______________________________,
relativa all’Intervento 3.3 NUOVE ROTTE della SSL 2014/2020 del GAL TERRA D’ARNEO SCARL, alla
prestazioni richieste dalla società in indirizzo ed in riferimento alle fatture di seguito elencate:
FATTURA N.

DEL

IMPORTO - €

_____________________

__ __ / __ __ / __ __ __ __

_________________ , __ __

consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
▪
▪
▪
▪

che le sopraelencate fatture / ricevute / buste paga, emesse per le prestazioni fornite come da
incarico ricevuto, sono state regolarmente pagate;
che per esse non esiste alcuna ragione di credito o accordi che prevedano successive riduzioni
di prezzo o fatturazioni a storno;
che non vantiamo, peraltro, iscrizioni di privilegio o patto di riservato dominio ai sensi degli artt.
1524 e 1525 C.C. nei confronti della società in indirizzo;
che le modalità di pagamento sono state le seguenti:
FATTURA N.
_____________________

ESTREMI DEL PAGAMENTO
CRO N.

MODALITÀ

____________

________________

DEL

__ __ / __ __ / _ __ __

In fede.
____________, lì __ __ / __ __ / __ __ __ __
Firma1
____________________

1

Allegare copia del documento di identità del dichiarante.
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL
ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE
PO FEAMP 2014/2020
PROTOCOLLO:

PO FEAMP
2014

I

2020

DOMANDA DI VARIANTE – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL TERRA D’ARNEO SCARL
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014
AZIONE 3 – TRA LA TERRA E IL MARE C’È DI MEZZO IL FARE
INTERVENTO 3.3 – NUOVE ROTTE

Organismo Intermedio Regione PUGLIA
GAL TERRA D’ARNEO SCARL

ESTREMI AVVISO PUBBLICO: _________ DEL ________

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

□

Individuale

□

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

D

VARIANTE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

□
□
□
□

Variante di progetto
Variante di progetto con modifica

Es. Superficie, localizzazione, ecc.

Variante per ricorso gerarchico
Variante per cambio beneficiario

Causale

Note:

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Comune di nascita:

Sesso:

Intestazione della Partita IVA:
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PO FEAMP
2014

PO FEAMP 2014/2020

I

2020

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

r====-==-==-==-==--==--==--==---==---==---==~~===------==--.Comune:
Prov.:
CAP:
~ = = = = - - - - _ J c._______JI I

r - - -_ ----,__J

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n. civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

c_______JII'----

';:::::::=======------ - - _ J

Prov.:

CAP:

____J

VARIANTE PROGETTUALE – PIANO DEGLI INTERVENTI
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
PRIORITÀ OBIETTIVO TEMATICO

□
4

AZIONE

INTERVENTO

IMPORTO RICHIESTO

'--------------1

€ _____________,__ pari al ___% dell’importo
della spesa massima ammissibile
_ _ _ ___J

OT 8

.I

Descrizione operazione: riportare Nome Progetto

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
PIANO DEGLI INTERVENTI
Durata operazione (a partire dalla data di concessione dell’aiuto):

□
□

n. mesi:

Operazione realizzata nel territorio di competenza del GAL _________ (riportare Comuni)
IVA rendicontabile
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PO FEAMP
2014

PO FEAMP 2014/2020

I

2020

DETTAGLI OPERAZIONE
SPESA IMPONIBILE
IVA ESCLUSA (€)

SPESA IMPONIBILE
DI CUI “IN ECONOMIA” (€)

IMPORTO
IVA (€)

I

SPESA
CON IVA (€)

I

CONTRIBUTO RICHIESTO
(€)

I

ALIQUOTA DI
SOSTEGNO (%)

I

LOCALIZZAZIONE INTERVENTO

I

I Comune di: ____________________________________

I

Aree Natura 2000
ZPS – Zone di Protezione Speciale
SIC – Siti di Importanza Comunitaria
ZUII – Zone Umide di Importanza Internazionali

ASPIM – Aree Specialmente Protette di Importanza Med.
ZVN – Zone Vulnerabili ai Nitrati
Aree Direttiva 2000/60/CE
Altre Aree Protette o Svantaggiate

I

Specificare

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
SITUAZIONE PRECEDENTE ALLA VARIANTE
DOMANDA DI SOSTEGNO - ATTO DI CONCESSIONE

~____JI I I
NUMERO ATTO

STATO

DATA FINE LAVORI

__/__/____

IMPORTO CONCESSO (€)

DATA ATTO

__/__/____

PROROGA AL

__/__/____

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)

TIPOLOGIA

STATO LAVORAZ. DOMANDA

TOT. IMPORTO CONCESSO (€)

TOT. IMPORTO LIQUIDATO (€)

TOT. IMPORTO RIDUZIONI (€)

TOT. IMPORTO SANZIONI (€)

CONTROLLO IN LOCO ESEGUITO

ESITO

DATI DELLA GARANZIA
TIPOLOGIA

STATO

IMPORTO ASSICURATO (€)

ENTE GARANTE

DATA SCADENZA ULTIMA

I

__/__/____

NUM. GARANZIA

APPENDICI DI PROROGA

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

APPENDICI DI SUBENTRO

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

APPENDICI MODIFICA DATI

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _
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PO FEAMP

PO FEAMP 2014/2020

2014

I

DATI DI RIEPILOGO
SITUAZIONE A SEGUITO DELL’ACCOGLIAMENTO DELLA VARIANTE

Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE
LIQUIDATO

IMPORTO

__/__/____
IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO

€

IMPORTO OGGETTO
FIDEJUSSIONE

€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

DELLA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche per
ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA
(€)

RIPORTARE
CATEGORIE DI SPESE
AMMISSIBILI INDICATE
NEL PARAGRAFO 2

DELLE DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica
di progettazione

TOTALE
74

IMPORTO IVA
(€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)
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PO FEAMP 2014/2020

2014

I

DATI DELLA PRECEDENTE DOMANDA DI VARIANTE

Variante n.

Causale Variante

Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE
LIQUIDATO

IMPORTO

__/__/____
IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO

€

IMPORTO OGGETTO
FIDEJUSSIONE

€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

DELLA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche per
ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA
(€)

RIPORTARE
CATEGORIE DI SPESE
AMMISSIBILI INDICATE
NEL PARAGRAFO 2

DELLE DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica
di progettazione

TOTALE
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IMPORTO IVA
(€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)
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PO FEAMP

PO FEAMP 2014/2020

2014

I

DOMANDA DI SOSTEGNO - SITUAZIONE INIZIALE

Domanda di sostegno n.
Importo concesso

Data presentazione

€

Presenza atto di concessione
Data termine lavori

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE
LIQUIDATO

IMPORTO

__/__/____
IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO

€

IMPORTO OGGETTO
FIDEJUSSIONE

€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

DELLA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

RIEPILOGO SPESE ELEGGIBILI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riepilogo spese eleggibili anche per
ogni singolo Partner dell’ATI/ATS)
MACROTIPOLOGIA
DI SPESA

DETTAGLIO SPESE ELEGGIBILI

SPESA
IMPONIBILE
IVA ESCLUSA
(€)

RIPORTARE
CATEGORIE DI SPESE
AMMISSIBILI INDICATE
NEL PARAGRAFO 2

DELLE DISPOSIZIONI
ATTUATIVE

DELL’INTERVENTO

PARTE B - SPECIFICHE

Spese per la tenuta del C/C

SPESE GENERALI

Parcelle notarili per la
costituzione dell’ATI/ATS
Spese per garanzia fideiussoria
Spese per consulenza tecnica
di progettazione

TOTALE

76

IMPORTO IVA
(€)

SPESA
CON IVA (€)

CONTRIBUTO
RICHIESTO (€)
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2014

I

2020

IMPEGNI, CRITERI E OBBLIGHI – VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
IMPEGNI

DESCRIZIONE DELL’IMPEGNO
Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
▪ assicurare il proprio supporto per le verifiche ed i sopralluoghi che il GAL e l’Amministrazione riterranno di
effettuare nonché di assicurare l’accesso ad ogni altro documento che questi riterranno utile acquisire ai fini
dell’accertamento;
▪ assicurare l’accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate
dall'intervento sui quali il GAL e l’Amministrazione provvederanno ad effettuare gli opportuni accertamenti;
▪ utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
▪ fornire tutti i dati e le informazioni necessarie al GAL e all’Amministrazione per monitorare il progetto ed il
suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
▪ realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità del
presente Intervento, in conformità alle prescrizioni contenute nell’Atto di Concessione, fatta salva l’eventuale
proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
▪ acquisire preliminarmente all’avvio degli interventi ammessi ai benefici e, comunque, entro tre mesi dalla
data dell’atto di concessione degli aiuti, i titoli abilitativi previsti per la realizzazione degli stessi, ove necessari;
▪ presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamento dei Lavori o del Saldo del contributo,
la documentazione di cui alle Disposizioni di Attuazione di Intervento Parte A – GENERALE.

CRITERI DI AMMISSIBILITÀ
SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO
Imprenditori ittici
(come definiti dall’art. 4 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2012 n. 4, che praticano in forma singola o associata l’attività di
pesca professionale e/o di acquacoltura, ricadenti in aree eleggibili FEAMP del GAL Terra d’Arneo e navi esercitanti la pesca
costiera locale o ravvicinata operanti nei porti ricadenti nel territorio del GAL, iscritte nel Registro Comunitario e nel Registro
delle Imprese di Pesca del Compartimento Marittimo di Gallipoli, iscritte in uno degli uffici Marittimi del territorio di
competenza del GAL Terra d’Arneo alla data di presentazione della domanda e con l’impegno a non modificare tali iscrizioni
per la durata di 5 anni)

CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente e rispetto della
Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” e del
Regolamento Regionale 27 novembre 2009, n. 31
Il richiedente non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 106 del Reg. (UE) n. 966 del 2012
Le operazioni devono essere localizzate nelle aree del territorio eleggibili FEAMP di competenza del GAL TERRA
D’ARNEO coincidenti con i Comuni di Galatone, Gallipoli, Porto Cesareo, Nardò
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ ATTINENTI AL SOGGETTO RICHIEDENTE
Il richiedente non rientra nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 (ove pertinenti) dell'art. 10 del Reg.
(UE) n. 508/2014 (ai sensi del paragrafo 5 del medesimo articolo)
Iscrizione nel Registro delle imprese di pesca e regolare licenza di pesca
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ RELATIVI ALL'OPERAZIONE
Gli investimenti dovranno essere finalizzati all’esercizio di attività nei settori previsti dal presente bando, come
specificati al punto 1.4 delle Disposizioni attuative dell’intervento PARTE B – SPECIFICHE;
Gli investimenti dovranno essere supportati da un piano aziendale che ne dimostri la sostenibilità economica e
finanziaria;
L’imbarcazione da pesca è iscritta nel Registro comunitario nonché in uno degli Uffici Locali marittimi del territorio
di competenza del GAL (Gallipoli e Porto Cesareo) alla data di pubblicazione del presente Avviso Pubblico
L’operazione non è portata materialmente a termine o completamente attuata (cfr. art. 2 Allegato B – Parte A)
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N. CRITERI DI SELEZIONE
T1 Titolare di impresa individuale di sesso femminile
T2 Imprese in forma societaria ad esclusiva partecipazione femminile
T3 Imprese in forma societaria a prevalente partecipazione femminile
T4 Titolare di impresa individuale di età inferiore a 40 anni
T5 Imprese in forma societaria ad esclusiva partecipazione di soggetti con età inferiore a 40 anni
T6 Imprese in forma societaria a prevalente partecipazione di soggetti con età inferiore a 40 anni
T7 Impresa di nuova costituzione
Imprese in forma aggregata (reti di impresa, consorzi, Associazioni di impresa, ecc.) composte

T8 da almeno 6 soggetti

Imprese in forma aggregata (reti di impresa, consorzi, Associazioni di impresa, ecc.) composte

T9 da almeno 3 soggetti

Utilizzo di tecniche eco - compatibili nella fase produttiva (risparmio energetico) e nella gestione

O1 di reflui e rifiuti

O2 Progetti che assicurino la piena tracciabilità dei prodotti ittici
Progetti finalizzati a migliorare la qualità e la sicurezza dei prodotti ittici e delle condizioni di

O3 lavoro

O4 Grado di innovazione del progetto
PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE MAX 70

ALTRI OBBLIGHI e/o VINCOLI
DESCRIZIONE OBBLIGHI E/O VINCOLI

Il Beneficiario __________________________ si impegna a:
▪ rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale;
▪ rispettare le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008);
▪ rispettare il CCNL di riferimento, nonché la Legge Regionale 26 ottobre 2006, n. 28 “Disciplina in
materia di contrasto al lavoro non regolare” e il Regolamento Regionale attuativo 27 novembre 2009,
n. 31;
▪ rispettare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali;
▪ a non trasferire il peschereccio al di fuori dell’Unione nei 5 anni successivi alla data del pagamento
effettivo di tale aiuto, ai sensi dell’art. 25, paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 508/2014;
▪ rispettare gli impegni ex post previsti dall’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

DICHIARAZIONI E IMPEGNI (in caso di domanda presentata in ATI/ATS dichiarazione e impegni per ogni
Partner dell’ATI/ATS)

Il sottoscritto
(Nel caso di cambio beneficiario la dichiarazione è resa dal subentrante)
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DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/00,
▪ di essere a conoscenza di quanto previsto dall'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013 relativamente
alla stabilità delle operazioni e ai vincoli connessi al mantenimento degli impegni;
▪ di essere a conoscenza di quanto previsto in merito ai limiti fissati per l'accoglimento della
domanda di variante (rispetto delle percentuali minime e massime di variazione delle spese
previste, mantenimento della natura dell’investimento);
▪ di essere a conoscenza dei criteri di selezione e di ammissibilità, degli impegni e degli altri
obblighi definiti ai sensi della normativa comunitaria, e riportati nell’Avviso Pubblico e nel
Programma Operativo – FEAMP 2014/2020, relativi alla tipologia di intervento oggetto della
domanda sottoposta alla presente variante, ed elencati a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo, nella stessa.

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.

ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE
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CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE (in caso di presentazione tramite intermediario)
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Comune di nascita:

Sesso:

Intestazione della Partita IVA:
ATTESTAZIONI A CURA DELL'INTERMEDIARIO:
1. il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2. il richiedente ha firmato la domanda;
3. la domanda contiene gli allegati di seguito elencati:
N.

PROGR.

DESCRIZIONE DOCUMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Firma dell’intermediario che ha curato la compilazione e la stampa della domanda

80

(__)

I

2020

9377

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SRL
ALLEGATO 3A – ALLEGATO 9 – SCHEMA DOMANDA DI VARIANTE

PO FEAMP

PO FEAMP 2014/2020

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:
Oggetto:
Es: Domanda di variante SSL 2014/2020 GAL ________, Azione ___ - Intervento ___

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

__/__/_____

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO E FIRMA DEL RESPONSABILE:

81

2014

I

2020

9378

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

-

UNIONE EUROPEA

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE PUGLIA

GRUPPO DI AZIONE LOCALE TERRA D’ARNEO S.C.A R.L.

PO FEAMP
ITALIA

2014/2020

MODELLO ATTUATIVO
DEL GAL TERRA D’ARNEO s.c.ar.l.

ALLEGATO C.10
SCHEMA DOMANDA DI PROROGA

82

9379

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL
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PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I

2020

Alla Cortese attenzione di

DOMANDA DI PROROGA – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL TERRA D’ARNEO SCARL
REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014

GAL TERRA D’ARNEO SCARL
Via G. Mameli, 9

AZIONE 3 – TRA LA TERRA E IL MARE C’È DI MEZZO IL FARE
INTERVENTO 3.3 – NUOVE ROTTE

73010 VEGLIE (LECCE)

ESTREMI AVVISO PUBBLICO: _________ DEL ________

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati

I

identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

r=================~r===================~
Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Comune di nascita:

Sesso:

(__)

Intestazione della Partita IVA:

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n. civ.:

Tel./Cell.:

r=====-==-==-======--===--===---==---==---===~~-----==-------==--.,----_Comune:
Prov.:
CAP:
~ = = = = - - - _ _ J .________JI I

-__J

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:
Data di nascita:

Nome:
Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:
CAP:
.__________,I
.____I

.______ _ _ _ _ _ J
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL
ALLEGATO 10 – SCHEMA DOMANDA DI PROROGA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I

2020

RICHIESTA DI PROROGA
Lo scrivente, tenuto conto della scadenza temporale fissata dall’Avviso Pubblico di cui sopra, per il
completamento delle operazioni approvate con provvedimento n. ___________ del __/__/____,
considerati i tempi tecnici ad oggi ragionevolmente ipotizzabili per giungere alla completa
realizzazione dei lavori,
INOLTRA
la presente istanza di proroga, della durata di n. _____________ (indicare giorni o mesi).
Allega alla presente istanza una dettagliata relazione tecnica nella quale sono evidenziate le cause
che hanno determinato un ritardo nell’attuazione dell’iniziativa rispetto ai tempi indicati in sede di
presentazione della domanda di sostegno.

SOTTOSCRIZIONE DELL’ISTANZA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL
ALLEGATO 11 – SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I 2020

DOMANDA DI RINUNCIA – PO FEAMP 2014/2020
SSL 2014/2020 GAL TERRA D’ARNEO SCARL

PROTOCOLLO:

I

REGG. (UE) n. 1303/2013 e n. 508/2014
Organismo Intermedio Regione PUGLIA
GAL TERRA D’ARNEO SCARL

AZIONE 3 – TRA LA TERRA E IL MARE C’È DI MEZZO IL FARE
INTERVENTO 3.3 – NUOVE ROTTE
ESTREMI AVVISO PUBBLICO: _________ DEL ________

TIPOLOGIA DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO INIZIALE

□

Individuale

□

in ATI/ATS

Trasmessa il __/__/____

Prot.

D

OGGETTO E CAUSALE DELLA RINUNCIA
TIPOLOGIA DI DOMANDA:
Sostegno, Anticipo, SAL, Saldo, ecc.
Stato di lavorazione:
Causale:
Note:

DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati

identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

IL...___ _ _ _____JII~================~

l~--------'I'--------Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:

Comune di nascita:

Sesso:

Intestazione della Partita IVA:

86

(__)

9383

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL
ALLEGATO 11 – SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I

2020

RESIDENZA O SEDE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

p=======-================--====--====-dJ~====----,-,----Comune:

~========-----_J I

Prov.:

I I

CAP:

-__J

Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):

RAPPRESENTANTE LEGALE
Codice Fiscale:
Cognome:

Nome:

Data di nascita:

Sesso:

Comune di nascita:

(__)

RESIDENZA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
Indirizzo e n.civ.:

Tel./Cell.:

Comune:

Prov.:

CAP:

VARIANTE PER CAMBIO BENEFICIARIO
DOMANDA DI SOSTEGNO
NUMERO ATTO CONCESSIONE
DATA FINE LAVORI

STATO
__/__/____

IMPORTO RICHIESTO (€)

DATA ATTO

__/__/____

PROROGA AL

__/__/____

IMPORTO CONCESSO (€)

DOMANDA DI PAGAMENTO COLLEGATA (1 di n)
TIPOLOGIA

STATO LAVORAZ. DOMANDA

TOT. IMPORTO AMMESSO (€)

TOT. IMPORTO LIQUIDATO (€)

TOT. IMPORTO RIDUZIONI (€)

TOT. IMPORTO SANZIONI (€)

CONTROLLO IN LOCO ESEGUITO

ESITO

DATI DELLA GARANZIA
TIPOLOGIA

STATO

IMPORTO ASSICURATO (€)

ENTE GARANTE

DATA SCADENZA ULTIMA

__/__/____

NUM. GARANZIA
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL
ALLEGATO 11 – SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

□

~-___J

- - - -

□

~
-_
__J
APPENDICI
DI SUBENTRO

r
------ ~
Numero:
Data: _ _/ _ _ /_ _ _~
_

□

APPENDICI MODIFICA___J
DATI

r
------ Numero:
Data: _ _ / _ _/ _ _ _~
_

APPENDICI DI PROROGA

__

Numero:

Data: _ _ / _ _ / _ _ _ _

~ - - ~

DATI DI RIEPILOGO
Importo concesso

€

Presenza atto di concessione
IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI SOSTEGNO

TOTALE
LIQUIDATO

IMPORTO

€
€

TOTALE IMPORTO RIDUZIONI €

IMPORTO RICHIESTO
IN DOMANDA DI PAGAMENTO
IMPORTO OGGETTO
FIDEJUSSIONE

DELLA

TOTALE IMPORTO SANZIONI

€
€
€

Data termine lavori
__/__/____

DICHIARAZIONI
Il sottoscritto:
esercita il proprio diritto di rinuncia e
DICHIARA ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n° 445/00,
▪ di essere a conoscenza che, al momento dell’accoglimento della presente richiesta di rinuncia
e in presenza di importi già liquidati, verrà iscritta una posizione debitoria a proprio carico pari
all’importo già liquidato, fatta salva l’aggiunta di eventuali interessi dovuti;
▪ di essere a conoscenza della possibilità dell’Ente liquidatore, in presenza di importi liquidati e
in presenza di polizza fideiussoria di 5 anni a garanzia dell’importo richiesto in anticipo, di
rivalersi nei confronti dell’Ente Garante e per l’escussione degli importi spettanti;
e pertanto, si impegna
▪ a restituire le somme già percepite;
▪ a non avanzare in futuro alcuna richiesta relativa all’operazione, o parte di essa, di cui alla
domanda di sostegno n. ______________ oggetto della presente rinuncia.
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL
ALLEGATO 11 – SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA
LUOGO E DATA DI SOTTOSCRIZIONE
lì
Il richiedente, con l'apposizione della firma sottostante, dichiara sotto la propria responsabilità, che quanto
esposto nella presente domanda, inclusi le dichiarazioni e gli impegni riportati, che si intendono qui
integralmente assunti, risponde al vero ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/2000.
ESTREMI DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO (di cui si richiede fotocopia da allegare alla domanda)
Tipo di documento:
Numero documento:
Rilasciato da:
il:

Data di scadenza:

IN FEDE
Firma del beneficiario o del rappresentante legale
Firma del cedente (per approvazione - solo ne caso di cessione di attività)
IN FEDE
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL
ALLEGATO 11 – SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

PO FEAMP
2014

I

2020

CHECK-LIST DI CONTROLLO DOCUMENTALE (in caso di presentazione tramite intermediario)
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO (in caso di domanda presentata in ATI/ATS riprodurre dati
identificativi per ogni Partner dell’ATI/ATS)
Codice Fiscale:

Partita IVA:

COD. Iscrizione Camera di Commercio (n. REA):

COD. Iscrizione INPS:

1p===============~r====================~
Cognome o Ragione Sociale:
Data di nascita:

Nome:
Comune di nascita:

Sesso:

Intestazione della Partita IVA:
ATTESTAZIONI A CURA DELL'INTERMEDIARIO:
1. il richiedente si è presentato presso questo ufficio ed è stato identificato;
2. il richiedente ha firmato la domanda;
3. la domanda contiene gli allegati di seguito elencati:
N.

PROGR.

DESCRIZIONE DOCUMENTO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Firma dell’intermediario che ha curato la compilazione e la stampa della domanda
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MODELLO ATTUATIVO DEL GAL TERRA D’ARNEO SCARL
ALLEGATO 11 – SCHEMA DOMANDA DI RINUNCIA
PO FEAMP 2014/2020

PQ FEAMP

c==r===========~2014l2020
d'A nu-o

RICEVUTA DI ACCETTAZIONE
Ufficio/Sportello:
Oggetto:

Es: Domanda di rinuncia SSL 2014/2020 GAL ________, Azione ___ - Intervento ___

Annualità:
Beneficiario:
CUP:
Data di rilascio:

__/__/_____

N. Protocollo:

TIMBRO DELL’UFFICIO E FIRMA DEL RESPONSABILE:
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GAL TERRE DEL PRIMITIVO
Bando pubblico per la presentazione di domande di sostegno – Azione B - Intervento B 4.3: “La promozione
della produzione tipica locale come elemento di diversificazione e di esperienza nei luoghi di produzione”.
Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo rurale: l’Europa investe
nelle zone rurali

Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e
Forestali

Regione
Puglia

GRUPPO DI AZIONE LOCALE
“TERRE DEL PRIMITIVO”

TERRE DEL PRIMITIVO

Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia 2014-2020
Fondo F.E.A.S.R

PIANO DI AZIONE LOCALE “MUSEO DIFFUSO DELLE TERRE DEL PRIMITIVO”

BANDO PUBBLICO
PER LA PRESENTAZIONE DI DOMANDE DI SOSTEGNO
AZIONE B: “Creazione di un sistema turistico integrato e sostenibile”
INTERVENTO B 4.3: La promozione della produzione tipica locale come elemento di
diversificazione e di esperienza nei luoghi di produzione

Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 6 Febbraio 2019
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1.

PREMESSA

Con il presente bando pubblico il GAL Terre del Primitivo dà attuazione agli interventi previsti nel
Piano di Azione Locale per l’AZIONE B “Creazione di un sistema turistico integrato e sostenibile INTERVENTO B 4.3: La promozione della produzione tipica locale come elemento di
diversificazione e di esperienza nei luoghi di produzione. 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 Terre del Primitivo, a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 20142020 della Regione Puglia e destinate all’attuazione della Strategia.
L’intervento prevede che le aziende di produzione agricola e agroalimentare realizzino spazi di
degustazione e vendita dei prodotti, di conoscenza della produzione tipica locale e percorsi
sensoriali che rappresentino un’esperienza per il visitatore.

2.

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

NORMATIVA COMUNITARIA

- 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;
- 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;
- 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. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n.
485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 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) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
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- 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»
- Regolamento (UE) 679/2016 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
- Regolamento (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;
- Regolamento (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 al
FEASR e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento (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 sul sostegno allo
sviluppo rurale da parte del FEASR;
- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione 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;
- Regolamento (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22/07/2014 che stabilisce norme per
l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione del 11/03/2014 che integra il Regolamento
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi
pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso
dell’euro;
- Regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 06/08/2014 recante modalità di
applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei
conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento (UE) n. 2333/2015 della Commissione del 14/12/2015 che modifica il Regolamento
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;
- Gli articoli 32, 33, 34 e 35 del Reg. (CE) n. 1303/2013 e gli articoli 42, 43, e 44 del Reg. (CE) n.
1305/2013 definiscono lo sviluppo locale di tipo partecipativo, i contenuti della strategia, i
compiti dei Gruppi di Azione Locale (GAL) e i costi sostenuti dai Fondi SIE e le attività di
cooperazione;
BANDO PUBBLICO INTERVENTO B 4.3
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- Decisione del 29 ottobre 2014, C(2014) 8021 con la quale la Commissione Europea ha approvato
l’Accordo di Partenariato 2014-2020 con l'Italia e definisce le modalità di applicazione dei fondi
SIE (fondi strutturali di investimento) e dei programmi di sviluppo rurale;
- Decisione del 24 novembre 2015, C(2015) 8412 con la quale Commissione Europea ha approvato
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;
- Successivi atti: Decisione del 25/01/2017, C(2017) 499, Decisione del 05/05/2017, C(2017) 315
e Decisione del 27/07/2017, C(2017) 5454 e C(2017) 7387 del 31 ottobre 2017 – con cui la
Commissione Europea ha approvato le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale della Regione
Puglia per il periodo di programmazione 2014-2020
NORMATIVA NAZIONALE
- Legge Nazionale n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- Legge Nazionale n. 296 del 27/12/2006 con riferimento alla Regolarità contributiva;
- Decreto Presidente della Repubblica n. 252 del 03/06/1998 “Regolamento recante norme per
la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni
antimafia”;
- Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali;
- Legge nazionale del 27 dicembre 2006, n. 296 disposizioni riguardanti la Regolarità contributiva;
- Decreto legislativo del 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Decreto legislativo del 15 novembre 2012, n. 218 “Disposizioni integrative e correttive al D. Lgs.
06/09/2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2, della Legge
13/08/2010, n. 136”;
- Legge n. 241/90 del 7 agosto 1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e
di diritto di accesso ai documenti amministrativi” come modificata ed integrata dalla Legge 11
febbraio 2005 n. 15 (G.U. n. 42 del 21/2/05) e dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con
modificazioni dalla Legge del 14 maggio 2005, n. 80 (G.U. n. 111 del 14/5/05, S.O.);
- 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.07/03/2005, n. 82 e successive modificazioni”;
- Linee guida sull’ammissibilità delle spese per lo Sviluppo Rurale 2014-2020, emanate dal
MiPAAF Direzione generale dello sviluppo rurale sulla base dell’intesa sancita in Conferenza Stato
Regioni nella seduta dell’11 febbraio 2016
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NORMATIVA REGIONALE
- Legge Regionale n. 28 del 26/10/2006, e relativo Regolamento Regionale n. 31 del 27/11/2009
“Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare”;
- Deliberazione di Giunta della Regione Puglia n. 2424 del 30 dicembre 2015, 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 24/11/2015, n. C(2015)
8412”, che ha preso atto dell’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea del
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Puglia;
- Determinazione n. 178 del 13/09/2017 dell’Autorità di Gestione PSR 2014-2020, con la quale
ha approvato la graduatoria finale delle SSL ammissibili, a seguito di valutazione del Comitato
Tecnico Intersettoriale della SSL istituito con determina dell’AdG n. 05 del 01/03/2017;
- Convenzione fra la Regione Puglia e il Gal Terre del Primitivo sottoscritta in data 10 ottobre
2017 e registrata in data 11/01/2018 presso l’Ufficio Territoriale di Bari dell’Agenzia delle Entrate
al n° 273.
-

Provvedimenti AGEA
Comunicazione AGEA del 26 marzo 2013, Prot. n. DPMU.2013.1021 Disposizioni in materia di
documentazione antimafia;
- Istruzioni Operative AGEA del 30 aprile 2015, n. 25 Prot. UMU/2015/749 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.
Provvedimenti GAL
- Delibera del Consiglio di Amministrazione del GAL Terre del Primitivo s.c.ar.l. del 05/02/2019,
con cui si è provveduto ad approvare il presente Avviso Pubblico, corredato della relativa
modulistica;
- Regolamento del GAL “Terre del Primitivo” S.c.a r.l. approvato dall’Assemblea Ordinaria dei Soci
nella seduta del 23/05/2018

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.

-

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
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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 stabilito
dalla 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 (AdG): 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 Tutela dell’Ambiente.
- Beneficiario: un organismo privato e, solo ai fini del regolamento FEASR, una persona fisica o
giuridica, responsabile dell'avvio, o 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: istituito con D.G.R. n.3 del 21/01/2016, 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, con nomina dei
singoli componenti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.120 del 03/03/2016.
- Conto corrente dedicato: conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario, dedicato
alla gestione dei movimenti finanziari relativi alle misure del PSR che lo richiedono. Il beneficiario
dovrà utilizzare questo conto sia per effettuare tutti i pagamenti relativi a una DdS che per
ricevere il relativo contributo richiesto con le DdP. L'utilizzo di questo conto permetterà la
tracciabilità dei flussi finanziari e la canalizzazione del contributo (mandato irrevocabile alla
riscossione).
- Domanda di Sostegno (DdS): domanda di partecipazione a un determinato regime di sostegno,
ed in tale fattispecie alla Misura 16 – Sottomisura/Operazione 16.3.2.
- Domanda di Pagamento (DdP): la domanda presentata dal beneficiario, in seguito all'emissione
del provvedimento di concessione, per richiedere gli aiuti concessi, nelle forme di Anticipazione,
Acconto per Stato di Avanzamento Lavori (SAL) e Saldo.
- Fascicolo aziendale cartaceo e informatico: il fascicolo aziendale, modello cartaceo ed
elettronico (DPR n. 503/99, Art.9, comma 1) riepilogativo dei dati aziendali, istituito nell’ambito
dell’anagrafe delle aziende (D. Lgs. 173/98, Art. 14, comma 3). Comprende tutta la
documentazione probante le informazioni relative alla consistenza aziendale dell’impresa ed è
allineato al fascicolo aziendale informatico. Le informazioni relative ai dati aziendali, comprese
quelle inerenti le consistenze aziendali e il titolo di conduzione, risultanti dal fascicolo aziendale,
costituiscono altresì la base di riferimento e di calcolo valida ai fini dei procedimenti istruttori in
tutti i rapporti con la Pubblica Amministrazione centrale o locale in materia agroalimentare,
forestale e della pesca, fatta comunque salva la facoltà di verifica e controllo
dell’Amministrazione stessa (DPR n. 503/99, Art. 10, comma 5).
₋ FEASR: Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale istituito dal Reg.(UE)1305/2013.
- Focus Area (FA): le priorità sono articolate in Focus Area che costituiscono obiettivi specifici.
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- 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.
- I.C.O: Impegni, Criteri ed Obblighi connessi all’ammissibilità agli aiuti delle sottomisure, a cui i
Beneficiari devono attenersi a partire dall’adesione al Bando pubblico e fino alla conclusione del
periodo di impegno. Tali I.C.O. ai fini del V.C.M. (Valutazione 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 (C.d. passi del
controllo).
- Obiettivo Tematico (OT): linee strategiche di intervento. Sono 11 Obiettivi supportati dai Fondi
SIE per contribuire alla Strategia Europa 2020 e sono elencati all’art.9 del Regolamento
1303/2013; corrispondono, in linea di massima, agli Assi prioritari in cui sono articolati i
Programmi operativi. Al singolo Obiettivo tematico sono riconducibili le diverse priorità di
investimento proprie dei Fondi, elencate nei regolamenti specifici.
- Organismo pagatore (di seguito OP): i servizi e gli organismi di cui all'art. 7, del Reg. (UE) n.
1306/2013, individuati nella Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA).
- Periodo di impegno: periodo di vigenza degli impegni assunti che viene determinato nell’ambito
della Sottomisura di adesione.
- Piano aziendale (business plan): 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, sono perseguiti
tramite sei priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale di cui all’art. 5 del Reg. (UE)
1305/2013, che a loro volta esplicitano i pertinenti obiettivi tematici del quadro strategico
comune" (QSC) di cui all'art. 10 del Reg. (UE) n. 1303/2013.
- SIAN: sistema informativo unificato dei servizi del comparto agricolo, agroalimentare e forestale
messo a disposizione dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e dall’Agea,
tramite il quale vengono gestite le domande di sostegno e pagamento relative agli interventi
attuati a valere sul PSR per la Puglia 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.
- Verificabilità e Controllabilità delle Misure (di seguito VCM): Sistema informatico reso
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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
DIRETTO A PRIORITÀ E FOCUS AREA

Con tale intervento si intendono sostenere gli investimenti delle imprese agricole singole e
associate, per la dotazione di attrezzature e la sistemazione di ambienti idonei ad accogliere i fruitori
(turisti, scolaresche, cittadini) all’interno dell’area di produzione o in locali nei paesi limitrofi così
come previsto dalla normativa vigente. I luoghi della produzione agricola potranno così ospitare
fruitori in momenti di educazione alimentare a supporto della valorizzazione della produzione tipica
del territorio e di una più estesa commercializzazione degli stessi prodotti verso i consumatori,
sostenuta da un’adeguata campagna di comunicazione grazie anche all’ausilio delle nuove
tecnologie.
Tale intervento mira al raggiungimento dei seguenti specifici obiettivi:
 Realizzare un percorso enogastronomico e del gusto ad hoc ove le imprese beneficiarie
diventeranno “tappe” di questo percorso
 Sostenere le imprese al fine di facilitarne la redditività e, contestualmente, favorire la
competitività e commercializzazione dei prodotti tipici locali incrementandone la
disponibilità sul mercato finale
 Agevolare l’acquisizione e il consumo dei prodotti tipici locali da parte del turista
 Favorire la creazione di reti
L’intervento risponde specificatamente ai Fabbisogni della Strategia del Piano di Azione locale del
GAL Terre del Primitivo: F6 - Diversificare l’offerta turistica in termini di attività e opportunità per i
turisti; F12 – Promuovere la conoscenza e incentivare la vendita delle produzioni tipiche locali in
grado di generare valore aggiunto al territorio e F7 - Attivare nuove forme di collaborazione
intersettoriale tra il turismo e le filiere locali.
Inoltre, contribuisce in modo diretto a soddisfare la Priorità 6 del PSR 2014-2020 rispondendo alla
Focus Area (FA) 6B e in modo indiretto a soddisfare la Priorità 2 del PSR 2014-2020 rispondendo alla
Focus Area (FA) 2A:
Priorità

Codice FA

Focus

Contributo

P6 - adoperarsi per l'inclusione
sociale, la riduzione della
povertà e lo sviluppo economico
nelle zone rurali

6B

Stimolare lo sviluppo locale nelle
zone rurali

Diretto
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P2 - potenziare in tutte le
regioni la redditività delle
aziende agricole e la
competitività dell'agricoltura in
tutte le sue forme e
promuovere tecnologie
innovative per le aziende
agricole e la gestione sostenibile
delle foreste

5.

2A

Migliorare le prestazioni
economiche di tutte le aziende
agricole e incoraggiarne la
ristrutturazione e
l'ammodernamento, in
particolare per aumentare la
quota di mercato e
l'orientamento al mercato
nonché la diversificazione delle
attività

Indiretto

LOCALIZZAZIONE

Il bando è destinato unicamente ad investimenti in aree coinvolte nel Piano di Azione Locale del GAL
Terre del Primitivo.
In particolare gli interventi devono ricadere nei seguenti comuni: Manduria, Avetrana, Lizzano,
Maruggio, Torricella, Fragagnano, Sava, San Marzano di San Giuseppe, Erchie, Oria, Torre S.
Susanna.

6.

RISORSE FINANZIARIE

Le risorse pubbliche attribuite all’Intervento B 4.3 “La promozione della produzione tipica locale
come elemento di diversificazione e di esperienza nei luoghi di produzione” sono pari ad euro
690.000,00.

7.

BENEFICIARI

I soggetti beneficiari del presente bando sono le imprese agricole singole o associate.

8.

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

Sono previste le seguenti condizioni di ammissibilità:
-

Il beneficiario deve risultare agricoltore in attività ai sensi del Reg n. 1307/2013 ed essere
iscritto alla CCIAA come impresa agricola attiva;

-

Gli investimenti devono essere svolti all’interno del territorio del GAL come da par. 5;

-

Le attività devono essere svolte all’interno dell’area di produzione o in locali nei paesi
limitrofi così come previsto dalla normativa vigente;

-

Raggiungimento del punteggio minimo pari a 25 punti in base ai criteri di selezione di cui al
paragrafo 15;
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-

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;

-

Non abbia 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);

-

In caso di società e associazioni anche prive di personalità giuridica, non abbia subito
sanzione interdittiva a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) D.Lgs. n. 231/01;

-

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;

-

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;

-

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 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;

-

Non abbia richiesto un contributo a valere su qualsiasi “fonte di aiuto” per la medesima
iniziativa;

Il mancato rispetto anche solo di una delle condizioni innanzi indicate comporta l’inammissibilità
della Domanda di Sostegno.

9.

DICHIARAZIONI DI IMPEGNI E OBBLIGHI

I soggetti richiedenti al momento della sottoscrizione della DdS devono assumere l’impegno di
rispettare (Allegato D), in caso di ammissione a finanziamento e pena la decadenza dagli aiuti
concessi ed il recupero delle somme già erogate, le seguenti condizioni:
 Aprire e/o aggiornare prima della redazione del Progetto e della presentazione della DdS, il
Fascicolo Aziendale ai sensi della normativa dell'OP AGEA;
 Impegnarsi ad iscriversi alla Carta dei Servizi e alla/e altra/e eventuale/i rete/i sviluppate
direttamente o indirettamente dal GAL entro la presentazione della Domanda di Saldo;
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 Rispettare le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.lgs. n 81/2008 e s.m.i.;
 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;
 Mantenere i requisiti di ammissibilità di cui al precedente paragrafo per tutta la durata della
concessione.
 Attivare, prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici o della presentazione della
prima DdP, un conto corrente dedicato intestato al soggetto beneficiario. Su tale conto
dovranno transitare tutte le risorse finanziarie necessarie per la completa realizzazione
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 di erogazione del relativo sostegno.
Sullo stesso conto non potranno risultare operazioni non riferibili agli interventi ammessi al
sostegno 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 dell'operazione. Tutte le
spese che non risultano transitate sul conto corrente dedicato sono inammissibili al
pagamento.
 Osservare i termini previsti dai provvedimenti di concessione e dagli atti a essi conseguenti;
 Mantenere la destinazione d’uso dei beni oggetto di sostegno per almeno cinque anni a
partire dalla data di erogazione del saldo. 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.
 Osservare le modalità di esecuzione degli investimenti previste dal provvedimento di
concessione e da eventuali atti correlati, nonché il rispetto della normativa urbanistica,
ambientale, paesaggistica vigente e dei vincoli di altra natura eventualmente esistenti, se
pertinente;
 Osservare le modalità di rendicontazione delle spese relative agli investimenti ammissibili a
secondo quanto previsto dal provvedimento di concessione e da eventuali atti correlati.
 Non richiedere, per gli interventi ammessi a finanziamento, altri contributi pubblici.
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 specifiche 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 sarà definito con apposito provvedimento
amministrativo della Regione Puglia.
Il beneficiario, altresì, è tenuto:
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 a comunicare al GAL eventuali variazioni del programma di investimenti approvato in
conformità al successivo par. 20;
 a comunicare al GAL un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al momento della
presentazione della DdS;
 a mantenere, nei cinque anni successivi alla data di erogazione del saldo del contributo
concesso, le condizioni che hanno prodotto punteggio in graduatoria;
 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;
 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 almeno fino a cinque anni dalla
data di erogazione del saldo;
 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, secondo quanto previsto dalla vigente normativa europea.
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.

10.

TIPOLOGIA DEGLI INVESTIMENTI E COSTI AMMISSIBILI

Le tipologia di intervento ed i costi ammissibili sono stabiliti in conformità alle norme stabilite dagli
artt. 65 e 69 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e dagli artt. 45 e 46 del Regolamento (UE) n.1305/2013.
Sono ammissibili al sostegno ai sensi dell’intervento B 4.3 i seguenti investimenti:
 Adeguamento strutturale dei locali;
 Realizzazione di percorsi sensoriali e del gusto
 Arredi e attrezzature necessarie anche per l’allestimento di spazi di degustazione e corner di
prodotti tipici del territorio
 Attrezzature informatiche, telematiche e software
 Strumenti per l'e-commerce
 Spese generali
Le spese generali (come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione
di brevetti e licenze) sono ammissibili, nella misura del 10% dell’investimento, solo se direttamente
collegate alle suddette voci di spesa a norma dell’art. 45 par. 2 lett. C) del Reg. UE n. 1305/2013.
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Nell’ambito delle spese generali rientrano anche le spese bancarie, parcelle notarili, spese per
consulenza tecnica e finanziaria, spese sostenute per la garanzia fideiussoria, spesa per la tenuta di
conto corrente, purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato all’operazione.
L’eleggibilità delle spese di cui sopra decorre dalla data di presentazione della DdS, ad eccezione di
quelle propedeutiche alla presentazione della stessa (progettazione, acquisizione autorizzazioni,
ecc.), purché sostenute 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; la
natura e la quantità del bene devono essere sempre specificate nel documento di spesa e, in
funzione della tipologia del bene, deve essere indicato il numero seriale e di matricola. 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 proporzionale.
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.

10.a Imputabilità, pertinenza, congruità e ragionevolezza
Nell’ambito delle suddette tipologie di investimenti, le singole voci di spesa effettuate dal
richiedente, 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 la misura concorre;

•

pertinenti rispetto all’azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell’azione stessa;

•

congrue rispetto all’azione ammessa e comportare costi commisurati alla dimensione del
progetto;

•

necessarie per attuare l'azione o l’operazione oggetto della sovvenzione;

Nel caso di investimenti riguardanti la realizzazione di opere edili e affini i prezzi unitari elencati
nel computo metrico estimativo non potranno essere di importo superiore a quello riportato nel
Listino prezzi delle Opere Pubbliche della Regione Puglia in vigore alla data di presentazione della
DDS.
Per gli interventi riguardanti acquisto e messa in opera di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti,
etc.), di macchine/arredi e attrezzature non compresi nel Listino prezzi regionale, è prevista una
procedura di selezione basata sul confronto tra almeno 3 preventivi di spesa confrontabili, emessi
da fornitori diversi in concorrenza e riportanti nei dettagli l’oggetto della fornitura. La scelta
dovrà ricadere su quello che, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, verrà ritenuto
il più idoneo.
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
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necessario che nelle offerte vengano dettagliate le prestazioni professionali necessarie a partire
dalla redazione del progetto.
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.
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 di 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.

10.b Legittimità e trasparenza delle spese
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 ed in loco previsti dalla regolamentazione comunitaria.
Una spesa, per essere considerata ammissibile, oltre ad essere riferita ad operazioni individuate
sulla base dei Criteri di Selezione dell’Intervento, deve essere eseguita nel rispetto della
normativa comunitaria e nazionale applicabile all’operazione considerata.
Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente ed integralmente sostenute dal
beneficiario finale e devono corrispondere a “pagamenti effettuati”, comprovati da fatture e, ove
ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.
Per documento contabile avente forza probante equivalente si intende, nei casi in cui le norme
fiscali contabili non rendano pertinente l’emissione di fattura, ogni documento comprovante che
la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia
di contabilità.
Prima dell'avvio degli interventi ammessi ai benefici, dovrà essere attivato un conto corrente
dedicato intestato al soggetto beneficiario, nel rispetto di quanto stabilito al paragrafo 9
“Dichiarazioni di impegni e obblighi”.
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10.c Limitazioni e spese non ammissibili
Ai fini dell'ammissibilità al sostegno, le operazioni 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 sostegno le spese che non rientrano nelle categorie
previste nel presente Bando pubblico.
Non sono altresì ammissibili al sostegno di cui al presente Intervento:
a.

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;

b. l’acquisto di beni e di materiale usato;
c.

gli interessi debitori e gli altri oneri meramente finanziari;

d. gli interventi realizzati e/o i beni acquistati in data antecedente alla presentazione della
domanda di sostegno (ad esclusione delle spese propedeutiche come innanzi specificato)
e. i beni non durevoli, quali ad esempio i materiali di consumo a ciclo breve che non possono
rispettare quanto stabilito all’art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013 (beni con durata inferiore
a 5 anni a partire dal pagamento finale al beneficiario, corrispondente alla data di
erogazione del saldo).

11.

f.

le spese legali;

g.

l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

AMMISSIBILITÀ ED ELEGGIBILITÀ DELLE SPESE, DEI
GIUSTIFICATIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE

DOCUMENTI

Ai fini dell’ammissibilità delle spese il riferimento generale, per tutto quanto non previsto nel
presente bando, è costituito dalle “Linee guida sull’ammissibilità delle spese relative allo Sviluppo
Rurale e a interventi analoghi” del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Dipartimento delle Politiche Competitive, del Mondo Rurale e della Qualità – SVIRIS II vigenti alla
data di pubblicazione dell’avviso e dei conseguenti provvedimenti di concessione dei benefici.
In tutti i casi, lo stato di avanzamento lavori, finalizzato all’erogazione di acconto sul contributo
concesso, nonché la contabilità finale degli stessi, finalizzata all’erogazione del saldo, devono essere
supportati da documenti giustificativi di spesa.
I beneficiari 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.
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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 con le seguenti modalità:
- 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.
- 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.
- 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.
- 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).
- 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).
- 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).
- 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
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ricevuta dell’Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il
timbro dell’ente accettante il pagamento (Banca, Poste).
In nessun caso sono consentiti pagamenti in contanti e con mezzi di pagamento diversi da quelli
innanzi elencati.
Tutti i pagamenti riguardanti la realizzazione degli interventi devono transitare attraverso
l’apposito “conto corrente dedicato” intestato al soggetto beneficiario, pena la non ammissibilità
al sostegno delle stesse.
Anche eventuali oneri fiscali e previdenziali (modello F24) devono essere pagati attraverso il “conto
corrente dedicato”.

12.

TIPOLOGIA ED ENTITÀ DEL SOSTEGNO PUBBLICO

Il sostegno è concesso nella forma di contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ammessa
a finanziamento.
Il massimale d’investimento è pari a € 30.000,00.

13.

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
SOSTEGNO E DELLA DOCUMENTAZIONE

I soggetti che intendono partecipare al presente Bando, preliminarmente alla compilazione della
DdS, sono obbligati alla costituzione del fascicolo aziendale, secondo le disposizioni dello stesso OP
AGEA e le funzionalità disponibili nel portale SIAN.
La DdS deve essere compilata, stampata e rilasciata utilizzando le funzionalità disponibili sul portale
SIAN.
La Domanda di Sostegno deve essere presentata a cura del soggetto richiedente, tramite la
compilazione della domanda informatizzata presente sul portale SIAN (“Domanda di accesso
individuale con creazione dei legami associativi”).
I soggetti che intendono partecipare al presente bando, preliminarmente alla compilazione della
DdS, sono obbligati a 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 bando; il tecnico incaricato dovrà richiedere in base al Modello 2 allegato al
presente Bando l’autorizzazione di accesso al portale SIAN, nonché l’elenco delle ditte da abilitare
nel portale SIAN per la presentazione delle DdS per il medesimo intervento (Modello 2A).
I termini di operatività del portale SIAN sono fissati alla data del 25/02/2019 (termine iniziale) e alle
ore 23,59 del giorno 24/05/2019 (termine finale).

Per quanto riguarda il termine per la presentazione delle domande di sostegno, si stabilisce una
procedura “stop and go” che consente la possibilità di presentare domande sino al completo utilizzo
delle risorse finanziarie attribuite nell’ambito del presente bando.
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A cadenza trimestrale (corrispondente a novanta giorni consecutivi, a partire dal primo giorno di
presentazione delle domande) le domande di sostegno rilasciate nel portale SIAN e inviate in forma
cartacea al GAL entro il termine di scadenza fissato per ciascun trimestre (a tal fine farà fede il timbro
apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante), saranno sottoposte alla verifica di
ricevibilità, alla successiva istruttoria tecnico-amministrativa, all’attribuzione dei punteggi, in
conformità a quanto stabilito dai criteri di selezione, con conseguente formulazione della
graduatoria e l’ammissibilità al finanziamento.
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.galterredelprimitivo.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.galterredelprimitivo.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 445/2000, corredata di tutta la
documentazione richiesta al paragrafo 14, è fissata alle ore 23,59 del giorno 31/05/2019; a tal fine
farà fede il timbro apposto sul plico dall’Ufficio Postale o dal Corriere accettante. Il plico dovrà
essere consegnato all’ufficio protocollo del Gal Terre del Primitivo sito in Via Ludovico Omodei n.
28 in Manduria (TA) in busta chiusa con i lembi controfirmati, a mezzo raccomandata del servizio
postale o mediante corriere autorizzato o a mano.
La consegna a mano potrà essere effettuata presso gli uffici del GAL nei seguenti orari: dal lunedì al
venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:00.
Il plico chiuso contenente la domanda e gli allegati richiesti, dovrà recare all’esterno, a pena di
esclusione, la seguente dicitura:
PLICO CHIUSO - NON APRIRE
PSR PUGLIA 20414-2020 – Sottomisura 19.2
Partecipazione al Bando pubblico SSL GAL Terre del Primitivo 2014-2020
Azione B - Intervento B 4.3 “La promozione della produzione tipica locale come elemento di
diversificazione e di esperienza nei luoghi di produzione”
Domanda presentata da ………..…………., via ……….........….., CAP ………….., Comune ……….........…….
Telefono …………………… email …………………...………………. PEC …………........…………………
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La medesima documentazione cartacea dovrà essere altresì prodotta su supporto informatico.
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 Terre del Primitivo s.c.ar.l. non assume alcuna responsabilità in caso di mancato recapito del
plico, dovuta a qualsiasi causa.

14.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AL FINE DELL’ISTRUTTORIA TECNICO
AMMINISTRATIVA

La domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal Legale Rappresentante
dell’impresa proponente deve essere corredata obbligatoriamente della seguente documentazione:

14.a Documentazione di carattere generale
La domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta dal richiedente o dal legale
rappresentante in caso di società, deve essere corredata obbligatoriamente della seguente
documentazione, pena l’irricevibilità della DdS:
a.

copia del documento di identità in corso di validità del richiedente o del legale
rappresentante in caso di società

b.

attestazione di invio telematico

c.

dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal soggetto richiedente o dal
rappresentante legale sul possesso dei requisiti del richiedente il sostegno, di cui
all’Allegato A al presente Bando;

d.

dichiarazione relativa agli impegni e agli obblighi del richiedente o del legale
rappresentante di cui all’Allegato D al presente Bando;

e.

certificato in originale di iscrizione alla CCIAA di data non inferiore a sei mesi dal quale
si evince che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o
amministrazione controllata;

f.

copia conforme del certificato del Casellario Giudiziale;

g.

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;

h.

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, in caso di richiesta da
parte di società;

i.

copia dell’atto con cui l’Organo amministrativo o l’Assemblea dei soci approvi il/i
progetto/i di investimento e la/e relativa/e previsione/i di spesa, con l’autorizzazione al
Legale Rappresentante a presentare la domanda di sostegno, in caso di richiesta da
parte di società
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14.b Documentazione probante il possesso dei titoli abilitativi
a. Copia del titolo di disponibilità della sede (proprietà, locazione, usufrutto), regolarmente
registrato, intestato al beneficiario. Il titolo, nel caso di locazione, deve avere una durata
residua di almeno otto anni a partire dalla data del provvedimento di concessione
(compreso il periodo di rinnovo automatico). L’immobile dovrà essere ad uso esclusivo
del beneficiario e non in condivisione con altra attività e dovrà avere una destinazione
d’uso conforme all’attività da esercitare; non sono ammessi ai benefici interventi su
fabbricati condotti in comodato d’uso;
b. Autorizzazione del legittimo proprietario degli immobili, espressa nelle forme previste
dalla legge, a eseguire le iniziative e in merito alla conseguente assunzione degli eventuali
impegni derivanti dall’intervento proposto a finanziamento (per le situazioni diverse dalla
piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di possesso).
c. Titoli abilitativi per la realizzazione degli investimenti: autorizzazioni, permessi di
costruire, SCIA, DIA 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.
d. 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) (Allegato H).
La mancata o incompleta ricezione della documentazione su indicata equivale a rinuncia al
sostegno concesso e il GAL procederà con conseguente scorrimento della graduatoria.

14.c Documentazione relativa alla specifica attività oggetto del progetto
proposto
a. Piano aziendale con la descrizione dettagliata delle operazioni da realizzare, ai sensi del
modello di cui all’Allegato C al presente Bando firmato dal tecnico abilitato e dal
richiedente;
b. Documentazione bancaria contenente gli estremi del conto corrente dedicato;
c. Dichiarazione in cui il beneficiario si impegna a iscriversi alla Carta dei Servizi e alla/e
altra/e eventuale/i rete/i sviluppate direttamente o indirettamente dal GAL entro la
presentazione della Domanda di Saldo (Allegato G)
d. Progetto esecutivo di adeguamento strutturale degli immobili oggetto d’intervento
corredato di elaborati grafici - planimetrie, piante, sezioni e prospetti - e di 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 Bando Pubblico)
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e. Layout dell’intervento con informazioni tecnico-economiche sull’efficacia dell’intervento;
f. Preventivi di spesa in forma analitica e comparabili, debitamente datati e firmati, forniti
su carta intestata da almeno tre ditte concorrenti, nel caso di acquisto e messa in opera
macchine e attrezzature nonché forniture le cui voci di spesa non sono comprese nel
Listino prezzi delle Opere Pubbliche della regione Puglia; relazione giustificativa della
scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i
benefici;
g. Check list comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è
richiesto il sostegno.

15.

CRITERI DI SELEZIONE

Le domande di sostegno saranno valutate sulla base dei criteri di selezione riportati nella seguente
tabella:
Criterio
1

2

3

4

Descrizione
Differenti tipologie di
prodotto tipico
commercializzato 1
Progetti che prevedono
specifici percorsi
esperienziali nei luoghi di
produzione (allevamenti,
vigne, ecc.) 2
Numerosità degli
operatori coinvolti

Utilizzo di tecnologie
innovative 3

Metodo di calcolo
Numerico

Numerico

Δ positivo rispetto
alla media dei
progetti presentati
1. Prodotto/servizio
offerto
2. Processo di
erogazione del
prodotto/servizio
3. Comunicazione e
commercializzazione

Range
> 10
da 7 a 10
da 4 a 6
Sì= 25 punti
No= 0 punti
oltre 200%
tra 101 e 200%
tra media progetti e
100%
Altamente innovativo

Punteggio
30
10
5
25
25
15
5
20

Scarsamente
innovativo

10

Servizio per niente
innovativo

0
100

1
Il termine “Tipicità” indica l’insieme di caratteristiche uniche di immagine, tradizione, tecnologia, cultura, che sono proprie di uno specifico territorio
e che sono alla base le tecniche di realizzazione di prodotti agricoli e agroalimentari.
Pertanto con il termine di prodotto tipico ai fini del presente avviso si intendono: I prodotti DOP e IGP; - I vini DOC, DOCG, IGT; I prodotti tradizionali
agroalimentari; i prodotti meritevoli di riconoscimento comunitario per la cui realizzazione si usano materie prime di particolare pregio.

Un percorso esperenziale si realizza quando accanto alla semplice commercializzazione del prodotto tipico si offrono esperienze complesse arricchite
da elementi tangibili (prodotti agroalimentari, prodotti artigianali, manufatti), intangibili (informazioni, cultura, storia, saperi, tradizioni, ecc.) e servizi
ed esperienze (servizi di intrattenimento, eventi, folklore, degustazione) caratterizzato da un’immagine o da un’identità di marca unitaria (territorio).
2

3
Il progetto si intenderà altamente innovativo qualora risponda a 2 sottocriteri, ovvero l’innovazione si riferisce a 2 elementi indicati ai punti 1., 2. e
3.; scarsamente innovativo se risponderà almeno ad 1 sottocriterio; per niente innovativo se non risponderà ad alcun sottocriterio.
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16.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, FORMULAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA
GRADUATORIA

Il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna DdS deriva dall’applicazione dei criteri di selezione
riportati al precedente paragrafo e in base allo stesso sarà formulata la graduatoria.
Il massimo punteggio attribuibile è di punti 100.
Il punteggio minimo che i progetti dovranno raggiungere per essere considerati ammissibili a
finanziamento è pari a 25 punti.
In caso di parità sarà data priorità alle DdS che richiedono un costo totale degli investimenti minore,
e, a parità di importo, il punteggio più alto ottenuto per il criterio n. 1.
Ai soggetti non collocati nella graduatoria sarà data comunicazione, ai sensi dell’art. 10/bis della L.
241/1990 e s.m.i., a mezzo PEC.
La graduatoria di cui al paragrafo successivo sarà approvata, al termine dell’istruttoria tecnicoamministrativa, con apposito provvedimento del RUP e, successivamente, sarà pubblicata sul sito
del GAL www.galterredelprimitivo.it. La pubblicazione sul sito assume valore di comunicazione ai
richiedenti il sostegno, del punteggio conseguito e della relativa posizione in graduatoria, nonché di
eventuali ulteriori adempimenti da parte degli stessi.

17.

ISTRUTTORIA TECNICO-AMMINISTRATIVA E CONCESSIONE DEL SOSTEGNO

Il GAL provvederà ad inoltrare ai richiedenti specifica comunicazione di avvio del procedimento ai
sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 entro 10 giorni dal termine ultimo fissato dal Bando per la
presentazione delle DdS.
L’istruttoria si articola nella verifica di ricevibilità e nella verifica di ammissibilità. Le domande sono
dapprima valutate sotto il profilo della ricevibilità.
Verifica di Ricevibilità
La verifica di ricevibilità riguarderà i seguenti aspetti:


Rilascio della DdS nel portale SIAN entro il termine stabilito nel par. 13;



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
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può presentare memorie difensive e/o documenti idonei a indirizzare l’iter decisionale del GAL,
verso un esito favorevole, 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.
Verifica di 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.
L’istruttoria tecnico-amministrativa delle DdS sarà effettuata da apposita Commissione Tecnica di
Valutazione (CTV) che sarà nominata successivamente alla prima scadenza del termine di
presentazione delle DdS.
La verifica di ammissibilità della DdS - art. 48 Reg. (Ue) n. 809/2014 - consiste nell’istruttoria tecnicoamministrativa della stessa e del relativo progetto di interventi. Essa è eseguita sulle sole DdS
ricevibili e riguarda i seguenti aspetti:
1.

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.
Se tali condizioni non sono legate all’ammissibilità della DdS, ma propedeutiche alla
concessione del sostegno, determinano la non procedibilità al sostegno.

Documentazione progettuale aggiuntiva a quella previste ai paragrafi precedenti del presente
Bando Pubblico, sarà richiesta qualora ritenuta necessaria al fine di valutare l’ammissibilità
dell’operazione proposta a contributo (c.d. “soccorso istruttorio” ai sensi dell’art. 6, lett. b), Legge
n. 241/1990).
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 L. 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 di ammissibilità), così da consentire all’interessato di presentare
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memorie difensive e/o documenti ritenuti idonei a indirizzare l’iter decisionale del GAL verso un
esito favorevole.
In caso di conferma dell’esito negativo, si procederà all’esclusione della DdS dai benefici con
apposito provvedimento avverso il quale i richiedenti potranno presentare ricorso secondo
quanto stabilito nel par. 19 del presente Bando.
La graduatoria diventa definitiva e funzionale alla concessione del sostegno a conclusione di tutte
le verifiche previste e alla definizione dei relativi esiti.
Alle DdS per le quali l’istruttoria tecnico-amministrativa si conclude con esito positivo la
Commissione Tecnica di Valutazione provvede ad attribuire i punteggi relativi nel rispetto dei criteri
di selezione e ad inviare al RUP la graduatoria provvisoria formulata.
Il RUP con proprio provvedimento:


approva la graduatoria delle DdS ammissibili con evidenza del punteggio attribuito, spesa
ammissibile e contributo concedibile;

 approva l’elenco delle DdS non ammissibili con relativa motivazione.
Il RUP provvede alla pubblicazione della graduatoria delle DdS ammissibili e l’elenco delle DdS non
ammissibili sul sito del GAL www.galterredeprimitivo.it. La pubblicazione sul sito del GAL assume
valore di notifica ai titolari delle DdS.
Effettuati gli accertamenti, le verifiche e gli adempimenti propedeutici previsti dalla normativa
comunitaria, nazionale e regionale vigente, sarà disposta dal RUP, con apposito provvedimento, la
concessione del sostegno e inviata al beneficiario tramite PEC.
Il provvedimento di concessione del sostegno fisserà il periodo di tempo massimo entro cui
realizzare gli investimenti ammessi a finanziamento e quelli che funzionalmente sono inseriti nel
progetto definitivo ma non possono formare oggetto di finanziamento.
Entro e non oltre 10 giorni dalla comunicazione della concessione, il beneficiario dovrà far pervenire
apposita comunicazione di accettazione del sostegno, secondo il modello allegato al provvedimento
stesso, per via PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata galterredelprimitivo@pec.it o a mezzo
raccomandata A/R (fa fede il timbro postale di arrivo) o per consegna a mano al seguente indirizzo:
GAL Terre del Primitivo S.C.a r.l.
Via Ludovico Omodei, 28– 74024 Manduria (TA)
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).
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
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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 del contributo in conto capitale sarà liquidato dopo gli accertamenti finali di
regolare esecuzione degli interventi.
Entro 30 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

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:
- DdP dell’anticipo;
- DdP di Acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL);
- DdP del saldo.

DdP dell’anticipo
E’ possibile presentare una sola domanda di anticipazione nella misura massima del 50%
dell’aiuto concesso.
La DdP di anticipo deve essere compilata in ogni sua parte, rilasciata nel portale SIAN e
sottoscritta dal beneficiario secondo le procedure stabilite dal provvedimento di concessione del
sostegno e deve essere corredata da garanzia fideiussoria in originale (fideiussione bancaria o
polizza assicurativa), pari al 100% dell’importo dell’anticipo richiesto.
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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 a 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.

DdP dell’acconto
La DdP del sostegno concesso, nella forma di acconto su Stato di Avanzamento dei Lavori (SAL),
deve essere compilata, rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario secondo le
procedure stabilite dal provvedimento di concessione del sostegno.
Ciascuna domanda deve essere supportata da uno stato di avanzamento dei lavori ammessi ai
benefici e dalla documentazione giustificativa della relativa spesa sostenuta.
I beneficiari potranno presentare DdP nella forma di acconto su SAL per un numero massimo di
due volte fino al 90% dell’importo totale del sostegno concesso, compreso l’eventuale importo
pagato come anticipazione La prima DdP dell’acconto non potrà essere inferiore al 30% del
contributo concesso.
Unitamente alla domanda di pagamento dell’acconto dovrà essere prodotta la rendicontazione
di uno stato di avanzamento lavori che giustifichi l’erogazione dell’acconto richiesto, corredata
dalla relativa documentazione contabile giustificativa della spesa.
Per l’erogazione dell’acconto su Stato di Avanzamento Lavori (SAL), il beneficiario dovrà
presentare la seguente documentazione:
•

copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
richiedente;

•

contabilità analitica degli interventi realizzati e compresi nel SAL a firma del tecnico
abilitato e del beneficiario;

•

copia degli elaborati grafici degli interventi realizzati (ove pertinenti);

•

documentazione contabile della spesa sostenuta contenente obbligatoriamente:
- copia conforme delle fatture e documenti di trasporto (ove espressamente indicati in
fattura) o di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi
alle spese sostenute che dovranno riportare il numero di CUP assegnato dal GAL e
comunicato nel provvedimento di concessione. Sulle fatture o sugli altri documenti
equipollenti sarà riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura: “Spesa di
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-

•
•

•

•

€ ________ dichiarata per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014/2020
Misura 19.2, SSL GAL Terre del Primitivo, Azione B, Intervento B 4.3;
copia dei titoli di pagamento (distinta dei bonifici o ricevute bancarie eseguiti rilasciati
dalla banca od istituto di credito; copia degli assegni circolari e/o bancari, emessi
sempre con la dicitura “non trasferibile; copia bollettino di c/c postale);
copia degli estratti conto da cui risulti il relativo addebito dei pagamenti effettuati
attraverso il “conto corrente dedicato”;
dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su
carta intestata, redatta secondo il modello di cui all’Allegato F;
copia del registro IVA sugli acquisti;

dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (vedasi Allegato E) di regolarità
contributiva (D.U.R.C.);
in caso di assenza di DdP precedente e ove ricorre, apposita dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà con l'indicazione completa del beneficiario e dei familiari conviventi di
maggiore età nel caso di ditta individuale; nel caso di società devono essere indicate la
denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità
complete dei soggetti costituenti la medesima;
certificato in originale di iscrizione alla CCIAA di data non inferiore a sei mesi dal quale si
evince che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o
amministrazione controllata;
elenco dei documenti presentati.

Tutta la documentazione dovrà essere presentata al GAL anche su supporto informatico.

DdP del saldo e accertamento di regolare esecuzione delle opere
La DdP del sostegno concesso nella forma di saldo deve essere compilata in ogni sua parte,
rilasciata nel portale SIAN e sottoscritta dal beneficiario secondo le procedure stabilite dal
provvedimento di concessione del sostegno.
Per l’erogazione del saldo del contributo, il beneficiario dovrà presentare la seguente
documentazione, qualora non sia stata presentata in allegato alle precedenti domande di
pagamento di acconto sul SAL o non più valida:
•

copia cartacea della domanda di pagamento sottoscritta dal richiedente;

•

contabilità finale analitica degli interventi realizzati;

•

documentazione contabile della spesa sostenuta contenente obbligatoriamente:
- copia conforme delle fatture e documenti di trasporto (ove espressamente indicati in
fattura) o di altri documenti quietanzati aventi valore probatorio equipollente relativi alle
spese sostenute che dovranno riportare il numero di CUP assegnato dal GAL e comunicato
nel provvedimento di concessione. Sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti sarà
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-

-

riportata in modo indelebile, da parte del GAL, la dicitura: “Spesa di € ________ dichiarata
per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014/2020 Misura 19.2, SSL GAL Terre
del Primitivo, Azione B, Intervento B 4.3;
copia dei titoli di pagamento (distinta dei bonifici o ricevute bancarie eseguiti rilasciati dalla
banca od istituto di credito; copia degli assegni circolari e/o bancari, emessi sempre con la
dicitura “non trasferibile; copia bollettino di c/c postale);
copia degli estratti conto da cui risulti il relativo addebito dei pagamenti effettuati attraverso
il “conto corrente dedicato”;
dichiarazione sottoscritta e timbrata di quietanza liberatoria della ditta fornitrice, su carta
intestata, redatta secondo il modello di cui all’Allegato F;
copia del registro IVA sugli acquisti;

•

dichiarazione ai sensi dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 (vedasi Allegato E) di regolarità
contributiva (D.U.R.C.);

•

Iscrizione alla Carta dei servizi

• in caso di assenza di DdP precedenti e ove ricorre, apposita dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà con l'indicazione completa del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età
nel caso di ditta individuale; nel caso di società devono essere indicate la denominazione e la
sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti
costituenti la medesima;
• copia degli elaborati grafici relativi agli immobili oggetto d’intervento con relativa
destinazione d’uso, ove pertinente;
• piante, prospetti e sezioni debitamente quotati della situazione ad investimenti realizzati
redatti da un tecnico iscritto al proprio ordine professionale, ove pertinente;
•

layout finale della sede operativa;

•

certificato di agibilità;

•

elenco dei documenti presentati.

Tutti la documentazione dovrà essere presentata al GAL anche su supporto informatico.
L’importo da erogare a saldo sarà determinato a seguito di accertamento in situ, effettuato dal
GAL con personale tecnico qualificato. Le risultanze di tale accertamento devono essere riportate
su apposito verbale di regolare esecuzione degli interventi nel quale sarà accertata e determinata
la spesa sostenuta in conformità a quanto stabilito dal provvedimento di concessione e il
corrispondente importo totale di contributo pubblico, nonché l’importo da erogare a saldo, quale
differenza tra il predetto importo totale e gli importi già erogati sotto forma di anticipo e/o
acconto su SAL.
Il GAL potrà richiedere ogni altra documentazione necessaria al fine dell’istruttoria della
domanda di pagamento.
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19.

RICORSI E RIESAMI

Avverso ogni provvedimento emesso nel corso del procedimento sarà possibile presentare, nei
termini consentiti, ricorso gerarchico o ricorso giurisdizionale.
Il ricorso gerarchico dovrà essere indirizzato al Consiglio di Amministrazione del GAL Terre del
Primitivo s.c.ar.l. in Via Ludovico Omodei n. 28 – 74024 Manduria (TA) – PEC:
galterredelprimitivo@pec.it – entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica della comunicazione
degli esiti istruttori. Non è consentito il ricorso per omessa lettura della PEC qualora la notifica
dell’atto avverso il quale si ricorre sia avvenuta 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 all’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
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 ammesse revisioni e/o varianti sostanziali al Progetto ammesso ai benefici che
comporterebbero una variazione del punteggio attribuito in sede di valutazione secondo i criteri di
selezione.
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.
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 e 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.
Per ragioni oggettive, comprovate da motivazioni adeguate, oppure per cause di forza maggiore o
per circostanze eccezionali – di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 - il beneficiario potrà chiedere una
proroga al termine di ultimazione all’attuazione del Piano Aziendale e dei lavori per un periodo non
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superiore a 6 (sei) mesi. La richiesta di proroga dovrà pervenire al GAL prima della data di scadenza
del termine di fine lavori concesso.
Tale proroga, debitamente giustificata dal beneficiario e contenente il nuovo cronoprogramma degli
interventi, nonché una relazione tecnica sullo stato di realizzazione dell’iniziativa, dovrà essere
richiesta tramite PEC al seguente indirizzo: galterredelprimitivo@pec.it . Il Responsabile incaricato,
istruisce la richiesta di proroga e ne comunicherà l’esito a mezzo PEC al richiedente e, per
conoscenza, al tecnico incaricato.
Qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo e in qualunque momento effettuati, dovessero
essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, il sostegno sarà ridotto o
revocato con il relativo recupero delle somme indebitamente percepite, secondo le procedure
previste dal Reg. UE 1306/2013.
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 del
sostegno (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
comunitaria e nazionale.

21.

TRASFERIBILITA'
DELL’AZIENDA
RECESSO/RINUNCIA DAGLI IMPEGNI

E

DEGLI

IMPEGNI

ASSUNTI,

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. Iin tal caso, il cessionario dovrà 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 verifica, 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
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assegnato al cedente. In caso di esito positivo, esprime parere favorevole al subentro e lo comunica
alle parti, invitando il cessionario alla sottoscrizione della documentazione innanzi citata. Qualora,
invece, si accerti il difetto dei requisiti, il GAL comunica al cessionario il rigetto della richiesta di
subentro.
Nel momento in cui il beneficiario si renda conto di non poter portare avanti l’investimento previsto
e ammesso alle agevolazioni, potrà presentare una richiesta di rinuncia scritta GAL Terre del
Primitivo s.c.ar.l. in Via Ludovico Omodei n. 28 – 74024 Manduria (TA) – PEC:
galterredelprimitivo@pec.it
Il recesso dagli impegni assunti, con riferimento al provvedimento di concessione del sostegno, è
possibile in qualsiasi momento del periodo d’impegno.
Il recesso per rinuncia volontaria comporta la decadenza totale del sostegno e la restituzione delle
somme già percepite, nel rispetto delle modalità e procedure stabilite dall’Organismo Pagatore
AGEA.

22.

VERIFICABILITÀ E CONTROLLABILITÀ DELLE MISURE (VCM)

L’art. 62 del Reg. (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 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 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’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore 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 che verranno messe a disposizione sia dei
beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.
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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:
 Collaborare con le competenti autorità per l’espletamento delle attività di istruttoria,
controllo e monitoraggio delle DdS e DdP;
 Non produrre false dichiarazioni;
 Dare comunicazione per iscritto, al massimo entro 30 giorni dal verificarsi degli eventi, di
eventuali variazioni della posizione del beneficiario e/o delle condizioni di ammissibilità
previste dal presente Avviso Preliminare e dai successivi atti amministrativi correlati;
 Garantire il rispetto delle norme vigenti in materia regolarità dei lavoratori e l'applicazione
dei Contratti Collettivi di Lavoro di categoria, nonché le norme di igiene e sicurezza del lavoro
di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Inoltre devono rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale
n.28/2006 "Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare" e dal Regolamento
Regionale attuativo n.31/2009 (in particolare quanto previsto al comma 1 e 2 dell'art.2).
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
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organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Tale applicazione deve
interessare tutti i lavoratori dipendenti dal beneficiario e deve aver luogo quanto meno
per l’intero periodo nel quale si articola l’attività incentivata e sino all’approvazione
della rendicontazione oppure per l’anno, solare o legale, al quale il beneficio si riferisce e
in relazione al quale è accordato.
Il beneficio è in ogni momento revocabile, totalmente o parzialmente, da parte del
concedente allorché la violazione della clausola che precede (d’ora in poi clausola
sociale) da parte del beneficiario sia stata definitivamente accertata:
a) dal soggetto concedente;
b) dagli uffici regionali;
c) dal giudice con sentenza;
d) a seguito di conciliazione giudiziale o stragiudiziale;
e) dalle pubbliche amministrazioni istituzionalmente competenti a vigilare sul rispetto della
legislazione sul lavoro o che si siano impegnate a svolgere tale attività per conto della
Regione.
Il beneficio sarà revocato parzialmente, in misura pari alla percentuale di lavoratori ai quali
non è stato applicato il contratto collettivo rispetto al totale dei lavoratori dipendenti dal
datore di lavoro occupati nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento.
Il beneficio sarà revocato totalmente qualora l’inadempimento della clausola sociale riguardi
un numero di lavoratori pari o superiore al 50% degli occupati dal datore di lavoro
nell’unità produttiva in cui è stato accertato l’inadempimento, nonché in caso di recidiva in
inadempimenti sanzionati con la revoca parziale.
In caso di recidiva di inadempimenti sanzionati con la revoca parziale, il datore di lavoro sarà
anche escluso da qualsiasi ulteriore concessione di benefici per un periodo di 1 anno
dal momento dell’adozione del secondo provvedimento. 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
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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”.

25.

RELAZIONI CON IL PUBBLICO

Eventuali informazioni, chiarimenti e specificazioni in merito al presente bando, potranno essere
richieste al GAL TERRE DEL PRIMITIVO al seguente indirizzo di posta elettronica
info@galterredelprimitivo.it fino a 7 giorni precedenti alla data di scadenza del presente Avviso.
Le FAQ di interesse generale saranno pubblicate anche sul sito www.galterredelprimitivo.it nella
sezione relativa al presente Bando.
Ai sensi della Legge n. 241/1990 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del
GAL Terre del Primitivo s.c.a rl, dott.ssa Rita Mazzolani.
Tutte le comunicazioni tra il GAL e il soggetto beneficiario successive alla presentazione della
proposta avvengono attraverso PEC. 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. A tale scopo il proponente dovrà dotarsi, se non ne è già in possesso, di una propria
specifica casella. L’indirizzo PEC da utilizzare per il GAL è galterredelprimitivo@pec.it

26.

INFORMATIVA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati acquisiti dai beneficiari nelle diverse fasi procedurali saranno trattati nel rispetto della
normativa vigente e in particolare del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR), (UE)
n. 2016/679 e del Decreto Legislativo 196/2003.
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 Terre del Primitivo s.c.a r.l.
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FONDAZIONE PAOLO GRASSI
Avviso pubblico di manifestazione di interesse per la nomina del sindaco unico e revisore legale della
società partecipata “Fondazione Paolo Grassi” di Martina Franca (TA).
Premessa
La Fondazione “Paolo Grassi” Onlus con sede a Martina Franca, si è costituita in data 05/08/1994 con atto
notarile n. 41991/13042 del dottor Luca Torricella notaio in Martina Franca.
Aderiscono alla Fondazione, oltre la Regione Puglia, il Comune di Martina Franca, la Provincia e il Centro
Artistico Musicale “Paolo Grassi”.
Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, n. 165 del 5/04/1995 è stata riconosciuta la predetta
Fondazione e approvato il relativo Statuto.
L’oggetto sociale della Fondazione è contenuto nell’Articolo 2 dello Statuto della stessa, che “ha lo scopo di
operare in Puglia per il sostegno allo sviluppo e alla diffusione della cultura teatrale e musicale”.
Visti
l’art. 2477 del Codice Civile ed.2018 (Collegio sindacale e revisione legale dei conti);
il D.Lgs. del 19/08/2016, n. 175, “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” ed, in particolare,
l’art. 3, comma 2;
il D.Lgs. 27/01/2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali
e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/
CEE. (10G0057);
la D.G.R. n.24/2017;
l’art. 10 dello Statuto della Fondazione: “(Il Sindaco Revisore) 1. Nella Fondazione la revisione economico
finanziaria è affidata a un solo Revisore nominato dalla Giunta Regionale tra professionisti iscritti
nel ruolo dei revisori dei conti e agli albi professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.
2. Il mandato del Sindaco Revisore dura quattro anni”
3. Il Sindaco Revisore, in particolare, provvede al controllo della gestione, ai riscontri di cassa, alla verifica dei bilanci
preventivi e delle carte contabili; inoltre predispone le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo, che
devono essere presentate al Consiglio di amministrazione in sede di discussione degli anzidetti documenti contabili.
4. Spetta al Sindaco Revisore un compenso, che sarà determinato dal Consiglio di amministrazione,
non inferiore ai minimi previsti dalle tariffe professionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri
ed il rimborso delle spese vive documentate, sopportate per l’espletamento della funzione.
5. Il Sindaco Revisore che senza giustificato motivo non ottemperi ai suoi compiti, come indicati al precedente
numero 3, decade dall’Ufficio)”;
Il D.P.R. 30/11/2012 n. 251, recanti disposizioni in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione
e di controllo nelle Società controllate da pubbliche amministrazioni;
il D.Lgs. 08/04/2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e
50, della legge 06/11/2012, n. 190”;
Considerato che il precedente incarico di Sindaco revisore della Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca
è scaduto il 5.5.2018 e occorre procedere alla nomina, da parte della Giunta Regionale, del nuovo Sindaco
Revisore ai sensi dell’art. 10 comma 1, dello Statuto della suddetta Fondazione.
Con il presente Avviso pubblico si intende avviare la procedura pubblica di Manifestazione di interesse per
l’espletamento dell’incarico di Sindaco Revisore in questione.
Requisiti generali e specifici.
Possono presentare la Manifestazione di interesse i soggetti singoli purché iscritti nel Registro dei Revisori
legali, in possesso dei requisiti di seguito indicati:
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- non trovarsi in alcune delle cause ostative di cui all’articolo 10, comma 2, del D.Lgs. n. 235/2012;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed
integrazioni;
- non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità previste D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, “Disposizioni
in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti
privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”
(G.U. n. 92 del 19 aprile 2013);
- non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi rispetto all’incarico, avendo per le attività esercitate
direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca;
- non ricadere in nessuna delle ipotesi di ineleggibilità previste dall’articolo 2399 del Codice Civile;
- di non essere stato dichiarato interdetto, inabilitato, fallito o condannato ad una pena che importa
l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
La presentazione dell’istanza di Manifestazione di interesse può essere effettuata esclusivamente mediante
piattaforma telematica raggiungibile all’indirizzo www.dms.puglia.it previo accesso con credenziali SPID.
Non saranno considerate valide le Manifestazioni di interesse pervenute in altra modalità.
Il termine per la presentazione delle Manifestazioni di interesse è fissato inderogabilmente entro e non oltre
le ore 12:00 del 15° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Avviso all’Albo, a partire dal 5°
giorno successivo a quello di pubblicazione.
Se il giorno di scadenza del termine finale coincide con il sabato o un giorno festivo, la scadenza è prorogata di
diritto al primo giorno seguente non festivo. Non saranno accettate le istanze inviate per posta né consegnate
su supporto cartaceo.
I soggetti che presentano la Manifestazione di interesse di cui al presente Avviso si dichiarano consapevoli
della responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la
falsità negli atti e l’uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. 445/2000), costituiscono
reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000) e che i fatti,
stati e qualità riportati di seguito e nella documentazione allegata corrispondono a verità.
Sulla piattaforma dovrà essere caricato il curriculum vitae in formato europeo redatto ai sensi dell’art. 47
del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritto dall’interessato, firmato in forma olografa e scansionato in formato PDF,
allegando copia digitale (in formato PDF o immagine) di documento di identità, in corso di validità, pena
l’invalidità, non sanabile, della domanda stessa.
Il curriculum dovrà riportare i titoli di studio, professionali e di comprovata esperienza quali requisiti di
ammissibilità, nonché di tutte le informazioni idonee a consentire un’adeguata valutazione della competenza
professionale, dell’esperienza generale e specifica acquisita, con allegato l’elenco delle cariche pubbliche e
degli incarichi presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri,
ricoperti alla data di presentazione della manifestazione di interesse e nel quinquennio precedente la data del
presente avviso, anche ai fini di quanto disposto dal D.Lgs. n. 39/2013.
Non saranno ammesse le domande incomplete, non sottoscritte, o non corredate da copia di valido documento
di riconoscimento in corso di validità. Si evidenzia che tutto ciò che verrà dichiarato in sede di presentazione
della manifestazione di interesse ha valore:
− di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che sono di sua
diretta conoscenza ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000.
La Regione Puglia si riserva, al termine della procedura, di effettuare le opportune verifiche sulle dichiarazioni
rese dai candidati in sede di presentazione della manifestazione di interesse.
Trattamento dei dati personali: i dati che saranno acquisiti dalla istanza in relazione al presente avviso,
saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di tutela dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i
e Regolamento Europeo GDPR), nel rispetto dell’adeguamento al nuovo decreto privacy D.lgs. n. 101/2018 di
modifica e armonizzazione del D.Lgs. n. 196/2003 al Regolamento (UE) 679/2016, ai soli fini dell’espletamento
della procedura di cui al presente avviso.

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

9425

Il Presente avviso viene pubblicato all’Albo on-line e sul sito web istituzionale per estratto sul B.U.R.P. Regione
Puglia (Avvisi e Concorsi).
ALLEGATI:
ALLEGATO A: Modello di presentazione Manifestazione di interesse
ALLEGATO B:: Modello DICHIARAZIONE di insussistenza di cause di INCONFERIBILITA’
ALLEGATO C: Modello DICHIARAZIONE di insussistenza di cause di INCOMPATIBILITA’
Il Dirigente della Sezione
Dott. Mauro Paolo Bruno
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ALLEGATO: A
Manifestazione di interesse (in carta libera)
Spett.le Regione Puglia Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio Sezione Economia della Cultura
Oggetto: Manifestazione di interesse per la nomina a Sindaco Revisore della Fondazione Paolo Grassi di
Martina Franca
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________ Nato/a a____ _____________
(città / prov.) ____Il Residente in (città / prov.) ___________________________cap Indirizzo (via / n°) ____
Codice fiscale _____________________telefono cellulare ______________________________________
Manifesta il proprio interesse per la nomina a: “Sindaco Revisore della Fondazione Paolo Grassi di Martina
Franca”.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità civili e penali, relative a
dichiarazioni false e mendaci ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. citato:
DICHIARA
1) di essere nato/a__________ in data e luogo sopra riportati;
2 ) di avere conseguito il titolo di studio____________________________________________
nell’anno__________________ presso ___________________________________
4) di essere cittadino/a italiano/a oppure di essere cittadino del seguente Stato membro dell’Unione
Europea:_____________________ (indicare) e di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di
appartenenza o di provenienza.
5) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………………………. (…….) e di non essere escluso
dall’elettorato politico attivo; oppure (indicare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle
liste elettorali)
6) di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali istituito ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 27/01/2010, n. 39
dal ………………. (data di iscrizione);
7) di non trovarsi in alcune delle cause ostative di cui all’articolo 10, comma 2, del D.Lgs.n. 235/2012
(Incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali)
8) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 248, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche
ed integrazioni;
9) di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità o ineleggibilità previste D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39,
“Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre
2012, n. 190” (G.U. n. 92 del 19 aprile 2013); oppure di trovarsi attualmente in condizione di incompatibilità
e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013, e di attestare la volontà di risolvere la situazione nel caso di
esito positivo della selezione
10) di non trovarsi in condizioni di conflitto di interessi rispetto all’incarico, avendo per le attività esercitate
interessi direttamente o indirettamente in contrasto con quelli della Fondazione presso cui verrà effettuata
la nomina;
11) di non ricadere in nessuna delle ipotesi di ineleggibilità previste dall’articolo 2399 del Codice Civile;
12) non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme vigenti,
la costituzione di un rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni, né essere stato dichiarato
decaduto da altro impiego pubblico;
4
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13) di non essere stato destituito o dispensato, o licenziato dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
14) di non aver riportato condanne penali o avere procedimenti penali in corso che possano recare
pregiudizio allo svolgimento dell'incarico;
15) di non essersi reso responsabile di violazioni dei doveri professionali (in caso contrario, specificare)
_________________________________________________________________________________
16) di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione, oppure di dipendere dalla seguente
Pubblica Amministrazione:______________________________________ (prima del conferimento
dell’incarico dovrà essere richiesta l’autorizzazione all’Amministrazione di appartenenza, ai sensi
dell’articolo 53 del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii);
17) Di essere / non essere titolare di trattamento pensionistico di anzianità/vecchiaia, erogato dal seguente
Istituto previdenziale ……………………………. (barrare la parte che interessa);
18) di accettare preventivamente l’eventuale nomina;
19) di avere preso visione dell’Avviso pubblico pubblicato sul sito istituzionale dalla Regione Puglia relativo
alla Manifestazione di interesse per la nomina a Sindaco Revisore della Fondazione Paolo Grassi di Martina
Franca e di accettarne incondizionatamente tutte le clausole;
20) Che qualsiasi comunicazione relativa alla procedura in oggetto, potrà essere validamente inviata, da
parte degli uffici regionali ad ogni conseguente effetto, al seguente indirizzo di posta elettronica, con
l’impegno di comunicare per iscritto all’indirizzo PEC sopra indicato le eventuali variazioni:
e-mail _____________________@-____________________
e-mail Posta Elettronica Certificata (PEC): ___________________@ ________________________
Il/La sottoscritto/a autorizza, ai sensi della normativa vigente in tema di tutela dei dati personali (D.Lgs. n.
196/2003 e s.m.i e Regolamento Europeo GDPR), nel rispetto dell’adeguamento al nuovo decreto privacy
D.lgs. n. 101/2018 di modifica e armonizzazione del D.Lgs. n. 196/2003 al Regolamento (UE) 679/2016,
l’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini della presente procedura.
Allega i seguenti documenti: 1) fotocopia integrale del documento di identità 2) Curriculum vitae in formato
europeo debitamente sottoscritto.
Il/la sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo ha valore:
- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che sono di sua
diretta conoscenza ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000;
- di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che sono di
sua diretta conoscenza ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. Al riguardo in conformità con quanto previsto
dall’art. 38 del citato decreto, allega una copia fotostatica non autenticata del proprio documento di
identità.
NOTE: allegare sempre fotocopia integrale di valido documento di identità per le modalità di sottoscrizione
ed invio della presente domanda.

5

9428

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

ALLEGATO: B
DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCONFERIBILITA’

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

Nome e Cognome

Nato il

Comune di nascita

Prov.

Codice Fiscale

Comune di residenza

Via/piazza

n.

Prov.

con riferimento alla propria designazione a Sindaco unico e Revisore legale della società partecipata “Fondazione
Paolo Grassi di Martina Franca (TA), consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere, di
formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, nonché delle ulteriori conseguenze previste
dalle leggi vigenti in materia, ed in particolare dagli artt. 17, 19 e 20, comma 5, del DLgs. 39/2013,
DICHIARA
SEZIONE A-REQUISITI GENERALI DI CONFERIBIILITA’

ai sensi dell’art. 3 del DLgs. 39/2013 (Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la Pubblica
Amministrazione)

o

di non essere stato condannato per alcuno dei reati previsti dal capo I (Dei delitti dei pubblici Ufficiali contro
la Pubblica Amministrazione) del titolo II del libro II del codice penale, né di aver patteggiato la pena, ai sensi
dell’art. 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei medesimi reati;

6
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ovvero

o

1

di essere stato condannato dal ___________________________________________________ , con sentenza
irrevocabile/non irrevocabile in data ____________, o di aver patteggiato la pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.
in data _________, per il reato previsto dall’art._________;

In tal caso dichiara altresì:

o

di non aver subito la pena accessoria dell’interdizione perpetua o dell’interdizione temporanea dai pubblici
uffici e di non essere cessato dal rapporto di lavoro, a seguito di procedimento disciplinare, né di essere
cessato dal rapporto di lavoro autonomo;

o

di aver subito la pena accessoria dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici della durata di anni___ ;

o

di essere stato prosciolto con sentenza definitiva/non definitiva, in data _________________________;

2

ai sensi dell’art. 4 del DLgs. 39/2013 (Inconferibilità di incarichi a soggetti provenienti da Enti di diritto privato regolati
o finanziati dalle Pubbliche Amministrazioni)

o
o

di non svolgere, né di aver svolto nell’ultimo biennio, incarichi o ricoperto cariche in Enti di diritto privato
regolati o finanziati dall’Amministrazione regionale;
di non prestare, né di aver prestato nell’ultimo biennio, in proprio attività professionali, regolate, finanziate o
3
comunque retribuite dall’Amministrazione regionale ;

ai sensi dell’art. 6 comma 1 del DLgs. 39/2013 (Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello
nazionale)

o

4

di non essere titolare di cariche di governo, ai sensi del L. 215/2004 .

1

Indicare il giudice che ha pronunciato la sentenza (Tribunale di___________, ecc….).
Indicare le condanne e i patteggiamenti per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del Libro del Codice penale e dall’art. 3 della legge
1383/1941.
3
Ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. d) del DLgs. 39/2013, per enti di diritto privato regolati o finanziati si intendono, “le società e gli altri
enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico:
svolga funzioni di regolazione dell’attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o
concessioni, l’esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione;
abbia una partecipazione minoritaria nel capitale;
finanzi le attività attraverso rapporti convenzionali, quali i contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di
beni pubblici”.
2

7
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ai sensi dell’art. 7 comma 1 del DLgs. 39/2013 (Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello
regionale e locale)

o

di non coprire, né di aver ricoperto, nell’ultimo biennio, la carica di componente della Giunta o del Consiglio
della Regione Puglia oppure di una Provincia o di un Comune o di una forma associativa tra Comuni con
popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima Regione;

o

di non svolgere, né di aver svolto nell’ultimo anno, l’incarico di Presidente o Amministratore delegato di un
5
Ente privato in controllo pubblico da parte della Regione Puglia o da parte di uno degli Enti locali della
Regione Puglia.

SEZIONE B – ALTRE INFORMAZIONI

ai sensi dell’art. 5 comma 9 del DL. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 (Riduzione della
spesa delle Pubbliche Amministrazioni)

o

di non essere collocato in quiescenza;

o

di essere in quiescenza dalla data di______________

ovvero

ai sensi dell’art. 53 commi 8 e 9 del DLgs. 165/2001 (Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi) e dell’art. 11 co. 8
del DLgs. n. 175/2016

o

di non essere attualmente dipendente pubblico;

o
o

di essere dipendente pubblico presso______________________________
di non versare in alcuna delle condizioni di cui all’art. 1, co. 734 della L. n. 296/2006

ovvero

4

Si intende il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i Sottosegretari di Stato ed i commissari straordinari del
Governo di cui all’art. 11 della L. 400/1988.
Ai sensi dell’art. 1, comma 2 del DLgs. 39/2013 sono Enti di diritto privato in controllo pubblico, le società e gli altri Enti di diritto privato
che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e di servizi a favore delle Amministrazioni o di gestione di servizi
pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali
siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina di vertici o dei
componenti degli organi;

5
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Ai fini di consentire all’Amministrazione di svolgere le verifiche sulla insussistenza di cause di inconferibilità,
incompatibilità o di situazioni di conflitto di interesse:

Dichiara

di ricoprire o di aver ricoperto negli ultimi due anni le seguenti cariche o incarichi come da curriculum vitae allegato.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla alla Regione Puglia Sezione Economia della Cultura Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio, qualsiasi eventuale variazione del
contenuto della presente dichiarazione.

9
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ALLEGATO: C

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITA’

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

Nome e Cognome

Nato il

Comune di nascita

Prov.

Codice Fiscale

Comune di residenza

Via/piazza

n.

Prov.

con riferimento alla propria nomina a Sindaco unico e Revisore legale della società partecipata “Fondazione Paolo
Grassi di Martina Franca (TA), consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000, nonché delle ulteriori conseguenze previste dalle leggi
vigenti in materia, ed in particolare dagli artt. 17, 19 e 20, comma 5, del Dlgs. 39/2013,

10
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DICHIARA

che, ai fini dell’assunzione dell’incarico suindicato, non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità previste dal Capo
V e dal Capo VI del DLgs. 39/2013, nonché di cui alla disciplina specifica di settore come risulta agli atti
dell’Amministrazione regionale.

Il sottoscritto si impegna a trasmettere annualmente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante
l’insussistenza delle condizioni di incompatibilità, come previste dal Capo V e dal Capo VI del Dlgs. 39/2013, e dalla
normativa di settore ed a comunicare tempestivamente qualsiasi eventuale variazione del contenuto delle
dichiarazioni agli atti dell’Amministrazione regionale.

11
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Avvisi
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE LECCE
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Unica. D.D. n. 133/2019.

OGGETTO: VARIANTE A PROGETTO DI CUI ALL’ISTANZA DI V.I.A. DEL 14 MARZO 2012 CON CUI SI PREVEDE LA
SOLA LINEA AEROBICA PER LA PRODUZIONE DI COMPOST DI QUALITÀ E LA NON REALIZZAZIONE
DEL DIGESTORE ANAEROBICO E DEL COGENERATORE PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA
IN LOCALITÀ “LE BRUCIATE” DEL COMUNE DI GALATINA. PROPONENTE: SALENTO RICICLO S.R.L.
(P. IVA 04333470757). ISTANZA DI VIA E DI AU (D.LGS. N. 152/2006 E L.R. N. 11/2001). DINIEGO.
IL DIRIGENTE
Visti:
− la Deliberazione di C.P. n. 53 del 30 luglio 2018 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
Gestione per l’esercizio finanziario 2018, affidando le dotazioni finanziarie previste dal Piano medesimo ai
Responsabili dei Servizi per l’assunzione dei relativi atti di gestione, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n.
267 del 18.8.2000 e dal vigente Regolamento di Contabilità;
− il Decreto del Ministero dell’Interno del 7 dicembre 2018 con il quale è stato differito il termine per la
deliberazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019/2021 al 28 febbraio 2019, e di fatto autorizza gli
enti enti locali all’esercizio provvisorio dello stesso ai sensi dell’articolo 163 comma 3 del D.Lgs. 267/2000;
− l’art. 163 commi 3 e 5 del D.Lgs. 267/2000, che prevedono, tra l’altro, l’autorizzazione automatica
dell’esercizio provvisorio, ossia la possibilità per gli enti locali di effettuare, ove la scadenza del termine
per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo
all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per
importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione
deliberato l’anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell’importo
accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l’esclusione delle spese tassativamente regolate dalla
legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e di quelle a carattere continuativo necessarie
per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito
della scadenza dei relativi contratti;
− l’art.107, comma 2, del D.Lgs. n.267/2000, il quale stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti,
compreso l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso
l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo
politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del
direttore generale;
− l’art.107, comma 3, del medesimo D.Lgs. n. 267/2000, che attribuisce ai dirigenti, tra l’altro, i provvedimenti
di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di
natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati da leggi, regolamenti, atti di indirizzo (lettera f);
Vista la normativa vigente in materia:
− la Legge Regionale 12/04/2001 n.11, “Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale”, e successive
modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della
direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal
D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n.
357, e successive modifiche ed integrazioni;
− la Legge Regionale 14/06/2007, n. 17, “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al
decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale”, con la quale, tra l’altro, entra in
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vigore l’operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di
valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/2001;
− il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., “Norme in materia ambientale”, che disciplina, nella
Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto
ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
− la Legge Regionale 12/02/2014, n.4, “Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche e
integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale),
alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale
strategica) e alla legge regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi
collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti
amministrativi)”;
Premesso:
− che con sentenza n. 1382/2014, il TAR Lecce ha accolto il ricorso proposto dalla società SALENTO RICICLO
S.r.l. avverso i provvedimenti di archiviazione definitiva del procedimento di Valutazione di Impatto
Ambientale, avviato su istanza pervenuta il 14/03/2012, e del procedimento di Autorizzazione Unica,
concernenti la approvazione e la realizzazione di un impianto per la produzione di compost e di digestione
anaerobica con produzione di energia, in Comune di Galatina - località “Le Bruciate”;
− che il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, al fine di conformarsi al giudicato del tribunale
amministrativo, ha convocato per il giorno 05/03/2015, la Conferenza dei Servizi a suo tempo indetta per
l’acquisizione dei pareri e delle determinazioni dei soggetti competenti in materia ambientale interessati al
rilascio delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati
in materia ambientale, occorrenti per la realizzazione e il funzionamento dell’impianto di progetto;
− che nel corso della suddetta Conferenza dei Servizi furono poste in evidenza, da parte dei referenti della
Provincia, le innovazioni normative intervenute in epoca successiva alla data dell’istanza di VIA (anno
2012), che obbligavano il progettato impianto a dotarsi, a valle della positiva pronuncia di compatibilità
ambientale, dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art.29-ter e seguenti del D.Lgs.152/06,
e non già dell’autorizzazione unica ex art.208 del medesimo decreto. Inoltre le specifiche norme di
coordinamento e semplificazione dei procedimenti stabiliscono che il provvedimento positivo di VIA, salvo
che per i titoli abilitativi edilizi, sarebbe stato sostitutivo di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni,
licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica, necessari
per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto (art. 14, L.R. 11/2001 e s.m.i), ivi compresa l’autorizzazione
integrata ambientale;
− che nel corso della suddetta seduta, il cui verbale risulta notificato ai convocati con nota 11/03/2015 (prot.
n. 15943), si è evidenziato quanto di seguito:
« … omissis …
In apertura dei lavori il Presidente chiarisce che la riunione odierna consegue la riattivazione di
un procedimento avviato su istanza pervenuta il 14/03/2012 e successivamente archiviato, previa
comunicazione dei motivi ostativi alla conclusione con esito favorevole, in quanto il progetto è stato ritenuto
in contrasto sia con le NTA del PUTT/p on DGR n. 1748 del 15/12/2000, sia con i criteri localizzativi previsti
dal Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali approvato con DGR n. 2668 del 18/12/2009.
La convocazione è motivata dall’esigenza dell’Ufficio di conformarsi al giudicato del tribunale amministrativo,
che con sentenza n.1382/2014, di cui viene data lettura, ha accolto il ricorso proposto dalla società Salento
Riciclo S.r.l. nei riguardi del provvedimento di archiviazione del procedimento di valutazione di impatto
ambientale.
Per completezza d’informazione dei convocati alla Conferenza la citata sentenza TAR Puglia – Sezione di
Lecce, n.1382/2014 sarà allegata al presente verbale.
Successivamente l’ing. Corsini pone l’accento sulle innovazioni normative intervenute in epoca successiva
alla data dell’istanza di VIA (anno 2012), che obbligano il progettato impianto a dotarsi, a valle della positiva

9436

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

pronuncia di compatibilità ambientale, dell’autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell’art.29-ter e
seguenti del D.Lgs.152/06, e non già dell’autorizzazione unica ex art.208 del medesimo decreto. Inoltre
le recenti norme regionali per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti stabiliscono che il
provvedimento positivo di VIA, salvo che per i titoli abilitativi edilizi, è sostitutivo di tutte le autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati in materia ambientale e
paesaggistica, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto (art. 14, L.R. 11/2001 e s.m.i). Esso
sostituisce, tra l’altro, a norma di quanto previsto dall’art.10 del D.Lgs. 152/06, l’autorizzazione integrata
ambientale.
Pur dando atto che al fine di conformare il proprio operato alla sentenza TAR l’iter procedimentale va
espletato nell’ambito del quadro normativo vigente alla data dell’istanza, la Provincia non esclude
la possibilità, su espressa richiesta del proponente, che la procedura per il rilascio della autorizzazione
integrata ambientale possa essere coordinata nell’ambito del procedimento di VIA, ferma restando le
dovute integrazioni degli elaborati tecnici.
I rappresentanti della società proponente si riservano di comunicare le proprie decisioni in merito al
procedimento amministrativo da adottarsi.
Il responsabile del procedimento, dott. Piccinno, porta all’attenzione della Conferenza le seguenti questioni:
− necessità di acquisire chiarimenti sulla sussistenza di eventuali destinazioni d’uso del sito di progetto
strumentali alla attività estrattiva attualmente in essere;
− stante la natura dei rifiuti in ingresso (FORSU), l’opportunità di estendere la convocazione alla Conferenza
all’OGA-ATO Provincia di Lecce;
− disponibilità di elaborati tecnici che propongano un livello informativo e di dettaglio equivalente almeno
− al Progetto Definitivo, così come definito alla Sezione III del D.P.R. 5/10/2010, n. 207.
La rappresentante del Servizio di Igiene della ASL LECCE, dottoressa Alemanno prescrive, in considerazione
delle possibili emissioni di natura odorifera, che il proponente si faccia carico della individuazione e
caratterizzazione dei recettori sensibili, entro il raggio di 1 km all’intorno del sito di progetto. Prescrive
inoltre, inoltre, relativamente ai reflui domestici, che il progetto sia conformato al R.R. n. 26/2011.
Il delegato di ARPA Puglia, per quanto di competenza, evidenzia inoltre la necessità che la documentazione
progettuale sia perfezionata con:
− Relazione integrativa sulla valutazione degli impatti cumulativi, derivanti dalla presenza di altre attività
produttive e/o simili nell’intorno;
− Studio modellistico tipo AERMOD sulle emissioni in atmosfera;
− Previsione di un portale radiometrico nel settore di accettazione;
− Valutazione previsionale di impatto acustico sia in fase di cantiere, sia di esercizio;
− Progetto di adeguamento tecnico della torcia;
− Rimodulazione della procedura di emergenza, in relazione all’immissione di biogas in atmosfera;
− Specifiche tecniche dei portoni di chiusura delle biocelle e sui dispositivi tecnici di insufflazione dell’aria
nelle stesse;
− Progetto di adeguamento del sistema di gestione delle acque meteoriche al R.R. n. 26/2013;
− Particolari costruttivi dei diversi tipi di pavimentazione;
− Planimetria con indicazione dei punti di emissioni puntuale e diffusa;
− Elaborati scritto grafici descrittivi della sezione di produzione energia (avente potenza inferiore 1 MW)
e del cavidotto di connessione alla rete pubblica;
− Piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo prodotte in fase di cantiere;
− Studio di valutazione del rischio derivante dall’attività svolta a seguito di sversamenti accidentali, ecc.;
− Studio di valutazione del rischio sanitario;
− Piano di monitoraggio ambientale.
La Conferenza sospende i lavori alle ore 11,30, per aggiornarsi a data da stabilirsi. Il presente verbale,
integrato sentenza TAR Puglia – Sezione di Lecce n.1382/2014, sarà trasmesso alle Amministrazioni/Enti
interessati.
… omissis …»;
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− che con nota 01/09/2015, acquisita agli atti in data 03/09/2015 (prot. n.53333), l’Amministratore unico
della società proponente ha formalizzato nuova istanza di autorizzazione corredata da nuovi elaborati
progettuali, con la precisazione che quanto presentato «oltre a recepire le nuove normative recepisce
anche le variazioni intervenute nel tempo sia di carattere economico che sociale. La nuova soluzione
progettuale prevede la realizzazione della sola linea aerobica con potenzialità massima di rifiuti in ingresso
pari a 27.000 tonnellate/annue (75 T/g) per il trattamento delle matrici organiche dei Rifiuti Solidi Urbani
derivanti dalla raccolta differenziata per la produzione di compost di qualità ai sensi del D.Lgs. 75/2010, a
servizio dell’area di riferimento individuata nell’ATO LE2»;
− che gli elaborati tecnici trasmessi, in formato cartaceo, erano comprensivi di:
 Tavole g r a f i c h e 1, 2, 3, 4, 5;
 Relazione tecnica;
 Studio di Impatto Ambientale e Sintesi non tecnica (allegato n.1 al SIA);
 Piano di Monitoraggio (allegato n.3 al SIA);
 Relazione specialistica di adeguamento alle norme antincendio;
 Relazione previsionale di impatto acustico (allegato n.4 al SIA);
 Studio di diffusione delle emissioni in atmosfera e verifica dei cumuli (allegato n.2 al SIA);
− che in data successiva i medesimi elaborati sono stati forniti in formato digitale, su supporto informatico
allegato a nota di trasmissione 11/09/2015, in atti al prot. n.55278;
− che il Servizio Ambiente della Provincia di Lecce, con comunicazione di data 11/09/2015 (prot. n.55829),
rilevato che i nuovi elaborati apportavano modifiche sostanziali e rilevati alla proposta originaria, ha
richiesto a SALENTO RICICLO di:
 depositare copia agli Enti convocati alla Conferenza dei Servizi (Comune, ARPA e ASL) e contestualmente
dare avviso dell’avvenuto deposito, nel rispetto delle relative disposizioni di legge;
 specificare, alla luce della variante apportata, il procedimento di VIA richiesto (Verifica preliminare di
assoggettabilità o valutazione d’impatto ambientale) e la tipologia progettuale di riferimento ai fini
VIA;
 fornire un elenco esaustivo delle autorizzazioni, intese, concessioni, pareri, nullaosta e assensi
comunque denominati in materia ambientale;
− che la suddetta richiesta è stata riscontrata con nota di data 07/10/2015, acquisita al protocollo dello
09/10/2015 al n.61431;
− che con nota 15/10/2015, acquisita agli atti in data 26/10/2015 (prot. n.64848), l’Amministratore unico
della società proponente ha trasmesso copia del pubblico avviso del procedimento divulgato sul quotidiano
“La Gazzetta del Mezzogiorno” (ed. 08/10/2015) e Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (n.134 del
15/10/2015);
− che il Servizio Ambiente della Provincia con nota n. 73829 dello 03/12/2015 ha provveduto a convocare la
Conferenza dei Servizi per il giorno 12/01/2016;
− che la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto,
giusta nota prot. n.3450 del 17/12/2015, ha richiesto il rinvio a diversa data della riunione, essendo ancora
in attesa della trasmissione degli elaborati di progetto;
− che in accoglimento della predetta richiesta il Servizio Ambiente ha rinviato la seduta della Conferenza al
19/01/2016;
− che nel corso della seduta della Conferenza di Servizi, come da verbale dei lavori trasmesso agli Enti
interessati in allegato a nota n. 3055 del 21/01/2016, è emerso quanto di seguito:
« … omissis …
… constatata la presenza di:
− SALENTO RICICLO S.r.l.: Ing. Salvatore Mazzotta, progettista;
− ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però;
− ASL LECCE Area Nord - Servizio Igiene e Sanità Pubblica: dott.ssa Teresa Alemanno;
− ASL LECCE Area Nord - Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro: dott.ssa Anna Maria Raho;
− PROVINCIA DI LECCE – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria: Dott. Giorgio Piccinno, responsabile del
procedimento; Dott. Salvatore Francioso;
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e la assenza di:
− COMUNE DI GALATINA;
− Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
− Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
− Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
− OGA-ATO Provincia di Lecce;
− Autorità di Bacino della Puglia;
alle ore 10,15 dichiara aperta la seduta.
La parola è ceduta al progettista, al fine di fornire una descrizione delle finalità e caratteristiche dell’impianto,
delle tecnologie e tecniche di utilizzare per il compostaggio dei rifiuti organici e del contesto territoriale ed
ambientale del sito interessato e della relativa area vasta.
La realizzazione dell’impianto è prevista su un lotto di terreno, nelle disponibilità del proponente, sito in
località “Bruciate” del Comune di Galatina (LE), utilizzato sin dagli anni ‘80 per la lavorazione dei materiali
estratti da contigua cava, in via di esaurimento, per la produzione di inerti calcarei, attualmente occupata da
un impianto di frantumazione che verrà del quale è previsto il trasferimento. Si evidenzia che il capannone
all’interno del quale troveranno posto le installazioni impiantistiche sarà collocato in vicinanza di un orlo di
di cava, esercita dallo stesso proponente, per l’estrazione di inerti calcarei, con presenza di una scarpata
pressoché verticale di significativa altezza. Tale situazione richiede un’accurata verifica di stabilità del
versante roccioso, in grado di accertare la sicurezza nei riguardi d’instabilità di massa potenzialmente in
grado di interessare i progettati corpi di fabbrica.
La collocazione delle strutture edilizie è prevista all’esterno dell’area di rispetto di una dolina presente in
loco.
La progettazione odierna risulta priva, rispetto alla proposta originaria, delle sezioni di digestione anaerobica
e di cogenerazione per la produzione di energia elettrica mediante combustione del biogas prodotto.
L’impianto di compostaggio, dimensionato per una potenzialità di trattamento giornaliero massima di 75
Mg, utilizzerà la frazione organica di rifiuti urbani, unitamente a scarti di legno non trattato utilizzato come
materiale strutturante. Il materiale, opportunamente miscelato e triturato, sarà immesso nelle celle di
fermentazione aerobica controllata (n.7 celle, di circa 525 mc ciascuna), dove rimarrà per quindici giorni.
A fine ciclo il materiale sarà asportato con pala meccanica e deposto sulle aie di maturazione, dove sosterà
per quaranta giorni. A completamento dei processi di maturazione il compost verrà sottoposto a vagliatura
e confezionamento in locale attiguo.
Tutti gli ambienti di lavorazione sono isolati ermeticamente e l’aria interna viene aspirata e sottoposta a
doppia filtrazione, prima con scrubber ad umido e poi con biofiltro, prima di essere immessa nell’atmosfera.
Entro il raggio di 500 metri dal sito d’impianto sono presenti, per asserzione del progettista, solo due
residenze a carattere stagionale. Di ciò viene tenuto conto anche nella valutazione previsionale di diffusione
e ricaduta delle sostanze odorigene prodotta.
Il Dipartimento ARPA di Lecce ha provveduto all’invio di detta relazione previsionale al proprio Centro
Regionale Aria per le valutazioni di competenza.
In considerazione della vicinanza del sito di progetto al limite amministrativo di diversi Comuni, la Conferenza
concorda sull’opportunità di convocare alle future sedute i Comuni di Galatone, Seclì e Aradeo.
Stante la contiguità di cava in esercizio la convocazione sarà altresì estesa al Servizio Regionale Controllo e
Gestione del P.R.A.E.. Il Proponente si farà carico dell’inoltro degli elaborati di progetto a detti Enti.
Il dott. Piccinno provvede alla lettura delle seguenti comunicazioni inviate da alcuni dei convocati, non
intervenuti alla riunione:
− Nota 13/01/2016, protocollo n. 166, con cui il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo - Soprintendenza Archeologica della Puglia ha comunicato di non ravvisare motivi ostativi alla
realizzazione del progetto, ferma restando l’osservanza della disciplina dei ritrovamenti fortuiti;
− Nota 15/01/2016, protocollo n. 747, con cui il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto ha
richiesto integrazioni documentali, riservandosi di esprimere le valutazioni di propria competenza, per
via endoprocedimentale, al Segretariato Regionale;
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− Nota 18/01/2016, protocollo n. 1954, del Comune di Galatina, di trasmissione del parere urbanistico
- edilizio espresso dal Servizio Edilizia Pubblica e Privata. Nel documento sono posti in evidenza taluni
profili di incompatibilità dell’intervento di progetto con le N.T.A. del vigente P.U.G.;
− Nota 19/01/2016, protocollo n. 551, con cui la quale l’Autorità di Bacino della Puglia, rilevato che le
superfici oggetto di intervento non sono interessate da aree soggette alla disciplina delle N.T.A. del
Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), fa richiesta di integrazioni documentali;
− Nota 19/01/2016, protocollo n. 595, con cui il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce, ha
comunicato che il progetto è, ai soli fini antincendio, conforme alla normativa e ai criteri tecnici di
prevenzione incendi vigenti.
I referenti del proponente informano di aver già provveduto a fornire i chiarimenti del caso all’Autorità di
Bacino.
La rappresentane del Servizio Igiene e Sanità Pubblica della ASL, dottoressa Alemanno, prescrive che:
− sia prodotto un elaborato grafico in scala adeguata che specifichi le distanze dai centri abitati più vicini,
oltre a quelli di Soleto e Galatina;
− sia meglio specificato il rispetto o meno delle BAT di settore (ciò non è chiaramente riportato nella
tabella di pag. 37 dello Studio di Impatto);
− le acque meteoriche non dovranno essere recapitate, unitamente a quelle dell’impianto dii lavaggio dei
mezzi, nello stesso impianto di trattamento;
− sia fornita evidenza che lo smaltimento delle acque reflue dei servizi igienici avviene nel rispetto del
Regolamento regionale n. 26/2011.
La dott.ssa Raho, del Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro della ASL, richiede che sia specificato:
− il numero di addetti impiegati in ciascuna fase di lavorazione;
− l’ubicazione dei servizi igienici a disposizione dei lavoratori;
− i percorsi interni dei veicoli in arrivo e in uscita dall’impianto;
prescrivendo altresì la realizzazione di una piazzola di sosta con servizi a disposizione degli autisti.
Il rappresentante di ARPA, a proposito della definizione del “punto zero” riguardante il monitoraggio della
falda, cui si accenna a pag.90 del SIA, evidenzia che lo stesso debba essere definito in analogia all’allegato
2, D.Lgs. n.36/2003, 7.2 Bianco – “Conduzione di una campagna di monitoraggio almeno annuale delle
acque sotterranee interessate, al fine di stabilire i valori di riferimento per eseguire i futuri controlli”. Il
campionamento dovrà essere effettuato almeno nei tre punti (1 pozzo a monte e 2 a valle), ove dovranno
essere eseguiti tre prelievi per ogni pozzo nell’anno antecedente l’entrata in servizio dell’impianto. L’ultimo
dei prelievi per ciascuno dei tre pozzi sarà effettuato, con oneri a carico del gestore, da ARPA Puglia, avvisata
30 giorni prima dell’esecuzione dell’attività.
Relativamente a quanto riportato circa i campionamenti semestrali e relative analisi ARPA chiarisce che
con oneri a carico del gestore si riserva la facoltà di effettuare campionamenti semestrali/annuali delle
acque sotterranee indipendentemente dai controlli di parte indicati nel piano di monitoraggio.
Il medesimo delegato ARPA consegna un parere scritto, favorevole con prescrizioni, relativo allo studio
previsionale di impatto acustico.
I rappresentanti della Provincia informano che il sistema di smaltimento delle acque meteoriche e di
dilavamento, peraltro non corredato dei relativi calcoli e criteri di dimensionamento, non è conforme al
Regolamento regionale n. 26/2013.
Analogamente occorrerà fornire evidenza del corretto dimensionamento dei dispositivi di filtrazione delle
arie esauste.
In termini più generali l’invito rivolto al Proponente è di fornire un livello informativo e di dettaglio
equivalente almeno al progetto definitivo come definito, per le opere pubbliche, all’art. 93 del Decreto n.
163/2006, posto che il provvedimento positivo di VIA sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese,
concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati in materia ambientale e paesaggistica,
necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto.
Il Presidente della Conferenza, anche al fine di garantire il rispetto della tempistica procedurale, assegna al
Proponente un periodo utile di trenta giorni, a decorrere dalla data di notifica del presente verbale, per la
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consegna degli elaborati tecnici richiesti, precisando che i termini del procedimento si intendono sospesi
sino all’acquisizione della documentazione.
… omissis …»;
− che con lettera di trasmissione del 16/02/2016, assunta in atti al protocollo n.9150 del 22/02/2016,
le società proponente, facendo seguito ai rilievi/osservazioni e alle richieste formulate nel corso della
Conferenza del 19/01/2016, ha inoltrato ai convocati alla Conferenza i seguenti elaborati tecnici:
− Relativamente ai chiarimenti richiesti dal Dipartimento di Prevenzione ASL LECCE:
 Tav.7: elaborato grafico riportante la distanza in linea d’aria dei centri abitati di Seclì, Aradeo,
Galatone dall’impianto;
 Relazione integrativa di riscontro delle BAT rivista e corretta;
 Relazione integrativa e relativa tavola di progetto (Tav.6) degli impianti per la regimazione,
trattamento e smaltimento su suolo delle acque meteoriche e acque nere (rinvenienti dai servizi
igienici) assimilabili alle domestiche ai sensi del RR 26/2013 e RR 26/2011;
 Modello unico nazionale per la notifica ai sensi dell’articolo 67 del D. LGS. N. 81/2008 a seguito di
intervento edilizio;
 Tavola (Tav.8) dei percorsi degli automezzi in ingresso/uscita all’impianto e dei mezzi interni con
individuazione dei servizi igienici a disposizione degli addetti con accesso dall’interno dei capannoni
e dei servizi a disposizione degli autisti accessibili dall’esterno;
− Relativamente ai chiarimenti richiesti dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio:
 Elaborati tecnici di progetto già trasmessi agli Enti in data 16 dicembre 2015: Tav.1, Tav.2, Tav.3,
Tav.4, Tav.5;
 Relazione integrativa in cui si riportano i dati delle emissioni odorigene e emissioni sonore e relativi
impatti sulla così detta area vasta relativa al sito, con evidenziazionedella distanza oltre la quale i
valori di soglia perdono di significato.
 Relazione integrativa e documentazione fotografica della situazione ante operam e fotosimulazioni
realistiche a lavori ultimati con individuazione dei punti di ripresa delle opere previste con particolare
riferimento alle visuali dalla SP 4 7 “strada a valenza paesaggistica” ai sensi del PPTR;
− Relativamente ai chiarimenti /integrazioni richiesti dalla Provincia di Lecce:
 Relazione integrativa di verifica del dimensionamento dei due scrubber previsti in progetto, la cui
sezione verticale è schematizzata nella (Tav.5 rev. 4 del 26/1/2016);
 Relazione integrativa di verifica del dimensionamento degli impianti di trattamento delle acque
piovane raccolte sui piazzali scoperti, e della rete di smaltimento delle acque nere rinvenienti dai
servizi igienici;
 Tavola (Tav.n.6) delle reti di raccolta del percolato, delle reti di raccolta e degli impianti di trattamento
delle acque piovane e delle acque nere;
 Revisione della tavola (Tav.n.5 rev.4 del 26/01/2016) relativa ai particolari costruttivi con particolare
riferimento agli impianti di trattamento e dispersione sul suolo delle acque;
 Relazione integrativa di verifica della stabilità del fronte di cava con riferirnento ai progettati corpi di
 fabbrica;
− che con lettera dello 03/03/2016, prot. n. 11729, la Conferenza dei Servizi è stata convocata, a prosecuzione
dei lavori, per il giorno 24/03/2016;
− che nel corso della riunione della Conferenza, il cui verbale è stato trasmesso ai soggetti interessati con
nota prot. n. 17385 del 31/03/2016, è scaturito quanto di seguito:
« … omissis …
… constatata la presenza di:
− SALENTO RICICLO S.r.l.: Sig. Roberto Marra; Ing. Salvatore Mazzotta, progettista;
− ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però;
− ASL LECCE Area Nord - Servizio Igiene e Sanità Pubblica: Dott.ssa Teresa Alemanno;
− PROVINCIA DI LECCE – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria: Dott. Salvatore Francioso, Ing. Mario
Manna;
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− COMUNE DI GALATINA: Dott.ssa Roberta Forte, Vicesindaco; Luigi Rizzo, funzionario Servizio Ambiente;
− Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto:
Arch. Pietro Copani;
e la assenza di:
− Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
− Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
− Autorità di Bacino della Puglia;
− REGIONE PUGLIA - Servizio Controllo e Gestione del P.R.A.E.
− OGA-ATO Provincia di Lecce;
− ASL LECCE Area Nord - Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro;
− COMUNE DI GALATONE;
− COMUNE DI ARADEO;
− COMUNE DI SECLÌ;
− COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI LECCE;
alle ore 10,30 dichiara aperta la seduta.
Preliminarmente si riassumono gli argomenti affrontati nel corso della precedente seduta del 19 gennaio
u.s., all’esito della quale è stato chiesto alla società proponente di produrre elaborati tecnici integrativi. In
particolare, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica ha prescritto la redazione della seguente documentazione:
planimetria riportante le distanze dai centri abitati più vicini; elaborato comprovante la conformità
dell’impianto di progetto alle BAT del settore; allegato attestante il rispetto delle disposizioni contenute nel
Regolamento regionale n. 26/2011 in materia di acque reflue dei servizi igienici. Il Servizio di Prevenzione
e Sicurezza del Lavoro di ASL, ha richiesto la specificazione di numero di addetti impiegati in ciascuna fase
di lavorazione, ubicazione dei servizi igienici a disposizione dei lavoratori, percorsi interni dei veicoli in
arrivo e in uscita dall’impianto, prescrivendo altresì la realizzazione di una piazzola di sosta con servizi a
disposizione degli autisti. ARPA Puglia dettò prescrizioni in tema di monitoraggio delle acque sotterranee.
A riscontro delle suddette richieste delle Conferenza il proponente ha provveduto alla redazione dei
seguenti elaborati, recanti date del febbraio 2016:
− - Tav 1 ri – Relazioni integrative richieste dalla C.d.S. del 19/01/2016;
− - Tav. 5 – Particolari costruttivi;
− - Tav. 6 – Planimetria generale regimentazione acque piovane e acque nere;
− - Tav. 7 – Stralcio aerofotogrammetrico con indicazione delle distanze dai centri abitati;
− - Tav. 8 – Percorsi degli automezzi e individuazione dei servizi igienici per gli addetti e par i trasportatori.
presentati agli enti con nota di trasmissione del 16/02/2016.
Il dott. Piccinno provvede alla lettura delle seguenti comunicazioni inviate da alcuni dei convocati, non
intervenuti alla riunione:
− Nota 18/03/2016, protocollo n. 3653, con cui il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce conferma
quanto già riferito con precedente nota n. 595 del 19/01/2016, che il progetto è, ai soli fini antincendio,
conforme alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi vigenti.
− Comunicazione 17/01/2016, protocollo n. 3649, con cui la quale l’Autorità di Bacino della Puglia ha
posto all’attenzione della Conferenza che «esaminata la documentazione integrativa prodotta a seguito
della Conferenza di Servizi del 19/01/2016 e rilevato che la stessa non apporta modifiche in termini di
occupazione delle aree dì progetto, si rappresenta che, a tutt’oggi i siti su cui è prevista la realizzazione
della variante dell’impianto in questione non sono interessati da aree soggette alla disciplina delle
N.T.A. del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato dal Comitato Istituzionale di questa Autorità
con Delibera n. 39 del 30/11/2005 e aggiornato al 22/12/2015»;
− Nota 24/03/2016, protocollo n. 3829, con cui il Servizio Attività Estrattive della Regione Puglia ha
comunicato di essere impossibilitato ad esprimere il parere di competenza, non avendo la società
proponente trasmesso copia del progetto.
− Comunicazione 23/03/2016, protocollo n. 1073, con cui il Comune di Seclì ha espresso «parere favorevole
all’intervento condizionato tuttavia ai nulla osta degli Enti preposti: Arpa, Asl, Regione Puglia (Servizio

9442

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 18 del 14-2-2019

controllo e gestione del P.R.A.E.), Provincia di Lecce».
− Nota 24/03/2016, protocollo n. 51988, con cui il Servizio di Prevenzione e Sicurezza del Lavoro ASL
LECCE ha espresso parere favorevole con prescrizioni al progetto.
I presenti passano ad esaminare i nuovi elaborati tecnici.
Il rappresentante di ARPA Puglia evidenzia che il proprio Centro Regionale ARIA ha formalizzato richiesta di
chiarimenti/integrazioni. Tale richiesta è stata portata all’attenzione della Provincia con nota n. 13805 dello
02/03/2016. Al momento si resta in attesa dei riscontri a detta richiesta, che consentano la formulazione
del parere conclusivo per quanto di competenza dell’Agenzia.
La referente del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica di ASL, pur ritenendo esaustive le integrazioni prodotte,
si riserva di esprimersi in via definitiva, dopo aver preso visione del parere che sarà espresso dal Centro
Regionale Aria.
I rappresentanti del Comune esprimono preoccupazione per l’impatto odorigeno dell’impianto, in
considerazione tessuto insediativo che caratterizza l’area vasta nella quale è integrato il sito di progetto,
con presenza di civili abitazioni, attività di ristorazione, agriturismo, ecc.. Gli stessi depositano agli atti
della Conferenza un documento di osservazioni al progetto indirizzato al Comune di Galatina, recante la
data del 18/03/2016, a firma dell’architetto Antonio Zuccalà.
Il delegato del MIBACT conferma il parere favorevole che la Soprintendenza per i Beni Archeologici - Taranto
ha già indirizzato al proprio Segretariato Regionale. Lo stesso da altresì atto che la documentazione
fotografica richiesta è stata prodotta, senza tuttavia che nello studio d’impatto ambientale sia stato preso
in considerazione l’effetto della realizzazione e del funzionamento dell’impianto sui beni culturali presenti.
Le negative ricadute di carattere odorigeno saranno risentite da due beni paesaggistici, rappresentati da
un bosco e da un corso d’acqua superficiale. La valutazione della Soprintendenza è pertanto, allo stato,
negativa, per quanto suscettibile di essere rivista alla luce di ulteriori elementi che la società riterrà di
produrre.
Per quanto riguarda i riscontri ai chiarimenti richiesti dagli uffici provinciali, si rileva l’assenza della scheda
tecnica riguardante il modulo prefabbricato per il trattamento delle acque meteoriche, cui si rinvia nella
relazione tecnica integrativa. Oltre a ciò si osserva che non viene documentato che tale impianto è in
grado di garantisce il rispetto dei limiti della Tab. IV anche per le acque meteoriche di prima pioggia.
Riguardo al dimensionamento dei sistemi di trattamento delle emissioni atmosferiche, i calcoli riguardanti
lo scrubber a umido, integrati da ultimo, unitamente ai calcoli di dimensionamento del biofiltro presentati
nella proposta progettuale iniziale, risultano sufficienti a descrivere l’efficienza della filtrazione nell’impianto
complessivo.
Gli intervenuti convengono sulla inderogabilità che il proponente effettui una dettagliata ricognizione
del territorio, al fine di censire, nel raggio di 500 metri dal perimetro dell’impianto, numero e utilizzo/
destinazione delle strutture edilizie esistenti.
Il Presidente della Conferenza, anche al fine di garantire il rispetto della tempistica procedurale, assegna al
Proponente un periodo utile di venti giorni, a decorrere dalla data di notifica del presente verbale, per la
consegna degli elaborati tecnici richiesti, precisando che i termini del procedimento s’intendono sospesi
sino all’acquisizione della documentazione.
… omissis …»;
− che in allegato a nota del 20/04/2016, assunta in atti al protocollo n.21947 del 26/04/2016, SALENTO
RICICLO, facendo seguito ai rilievi/osservazioni e alle richieste formulate nel corso della Conferenza del
24/03/2016, ha inoltrato ai convocati alla Conferenza la sottoelencata documentazione:
1) Integrazioni alla soluzione progettuale;
2) Piano di Monitoraggio e Controllo aggiornato e conformato alle prescrizioni ARPA Puglia;
3) Tavole 9, 9a, 10, 11, 0sia (rev. 3/2016);
4) Scheda tecnica rilasciata dal produttore dell’impianto di trattamento acque di prima e seconda pioggia
e della fossa Imhof;
− che il Servizio Ambiente ha provveduto, con nota di convocazione dello 02/05/2016 (prot. n. 23264) a
fissare per il giorno 07/06/2016 una nuova seduta della Conferenza dei Servizi;
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− che nel corso della riunione della Conferenza, come da verbale inviato agli interessati con nota prot. n.
31219 dello 09/06/2016, è scaturito quanto di seguito:
« … omissis …
Alle ore 10,30, presenti:
− SALENTO RICICLO S.r.l.: Dott. Giuseppe Calò, rappresentante delegato; Ing. Salvatore Mazzotta,
progettista;
− ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però;
− PROVINCIA DI LECCE – Servizio Ambiente e Tutela Venatoria: Dott. Giorgio Piccinno, Responsabile del
procedimento;
− COMUNE DI GALATINA: Dott.ssa Roberta Forte, Vicesindaco;
e assenti:
− Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
− Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
− Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
− Autorità di Bacino della Puglia;
− REGIONE PUGLIA - Servizio Controllo e Gestione del P.R.A.E.
− OGA-ATO Provincia di Lecce;
− ASL LECCE AREA NORD S.I.S.P.
− ASL LECCE AREA NORD S.P.E.S.A.L.;
− COMUNE DI GALATONE;
− COMUNE DI ARADEO;
− COMUNE DI SECLÌ;
− COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI LECCE;
la seduta è aperta.
Preliminarmente si riassumono gli argomenti affrontati nel corso della precedente seduta del 24 marzo
u.s., all’esito della quale è stato chiesto alla società proponente di produrre elaborati tecnici integrativi.
Gli intervenuti danno atto che il Proponente, con nota del 20/04/2016, ha provveduto alla presentazione
della sottoelencata documentazione integrativa:
− Tav. 9 – Stralcio PPTR beni architettonici con indicazione delle distanze da ulteriori contesti paesaggistici
componenti culturali ed insediative;
− Tav. 9a - Stralcio PPTR beni architettonici con indicazione delle distanze da ulteriori contesti paesaggistici
boschi;
− Tav. 10 – Pianta e sezione copertura biofiltro;
− Tav. 11 – Individuazione degli immobili nel buffer di 500 metri;
− Tav. 0sia – Allegato 2 al S.I.A. – Studio della diffusione degli inquinanti in atmosfera (aprile 2016);
− Piano di monitoraggio e controllo;
− Scheda tecnica rilasciata dal produttore dell’impianto di trattamento delle acque di prima e seconda
pioggia e della fossa Imhoff.
In data successiva è pervenuta, tramite PEC acquisita agli atti della Provincia il 31/05/2016, relazione
tecnica integrativa, datata 23/05/2016, recante chiarimenti sui sistemi adottati per abbattere le emissioni
odorigene, per eliminare le implicazioni sanitarie legate a sversamenti di percolato dagli automezzi di
trasporto della FORSU.
Il presidente cede la parola ai referenti del Proponente al fine di illustrare le risultanze delle indagini ed
analisi suppletive a carattere territoriale e ambientale svolte, nonché le modifiche tecniche introdotte,
descritte negli elaborati tecnici sopra richiamati.
Sull’argomento relaziona il progettista, ing. Mazzotta, che si sofferma sugli aspetti connessi alle emissioni
odorigene. Queste, sulla scorta delle valutazioni previsionali effettuate e con riferimento alla presenza
e distribuzione dei ricettori sensibili censiti, risulterebbero inferiori ai limiti di legge. Al fine di ridurre
ulteriormente i valori delle emissioni odorigene dal biofiltro al di sotto della soglia di percettibilità
umana, considerata cautelativamente di 1 U.O., si è ritenuto utile confinare il biofiltro, con il conseguente
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innalzamento dei punti di emissione da 8 a 15 metri circa. Tale confinamento determinerà un effetto
benefico sulla dispersione in aria degli effluenti, che avverrà tramite otto camini in grado di assicurare un
apprezzabile incremento delle velocità in uscita.
Con riferimento a precedente richiesta della Conferenza di procedere a «attività di ricognizione del
territorio, al fine di censire, nel raggio di 500 metri dal perimetro dell’impianto, numero e utilizzo/
destinazione delle strutture edilizie esistenti», l’elaborato prodotto dal proponente non è da ritenersi
pienamente soddisfacente. I rappresenti della Provincia rilevano che nulla è riferito sulla destinazione
d’uso degli immobili censiti, e che l’area buffer (500 m) risulta computata non dal perimetro dell’area
d’impianto (intesa come area occupata dal complesso degli edifici e delle attrezzature occorrenti per i
processi di trattamento dei rifiuti), bensì dal biofiltro.
Il Presidente della Conferenza provvede alla lettura delle seguenti comunicazioni inviate da alcuni dei
convocati, non intervenuti alla riunione:
− Comunicazione 26/05/2016, protocollo n. 7086, con cui la quale l’Autorità di Bacino della Puglia
«esaminata la documentazione integrativa complessivamente prodotta a seguito delle Conferenze di
Servizi del 19/01/2016 e del 24/03/2016 rilevato, ancora una volta, che la stessa non apporta modifiche
in termini di occupazione delle aree dì progetto, si rappresenta che, a tutt’oggi, i siti su cui è prevista
la realizzazione della variante dell’impianto in questione non sono interessati da aree soggette alla
disciplina delle N.T.A. del Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.), approvato dal Comitato Istituzionale di
questa Autorità con Delibera n. 39 del 30/11/2005 e aggiornato al 19/01/2016»;
− Nota 07/06/2016, protocollo n. 7500, con cui il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce conferma
quanto già riferito con precedente nota n. 587 del 19/01/2016, che il progetto è, ai soli fini antincendio,
conforme alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi vigenti.
− Nota 07/06/2016, protocollo n. 8500, con cui la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio
per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto « ... giusta delega del Segretariato Regionale MiBACT per la
Puglia di cui alla nota prot. 3736 del 24/03/2016, già trasmessa anche a codesto Settore, esprime le
valutazioni di competenza del MiBACT nell’ambito della procedura in oggetto in senso favorevole alla
realizzazione dell’intervento proposto, fatte salve le valutazioni degli altri Enti competenti in materia
ambientale e alle seguenti specifiche condizioni:
1) sia garantito, per tutta l’estensione dei beni culturali individuati nelle tavole 9 e 9a della documentazione
tecnica integrativa, il mancato superamento della “soglia di percettibilità umana di 1 UO” delle emissioni
odorigene provenienti dall’impianto proposto, così come dichiarato dalla ditta proponente e riportato
in premessa;
2) la copertura del biofiltro sia realizzata di colore beige e, compatibilmente con le esigenze di sicurezza
dell’impianto, con finitura esterna di materiale non plastico;
3) le opere di mitigazione dell’impianto non comprendano alberature con disposizione a filare lungo il
perimetro dell’impianto, bensì alberature autoctone, di adeguata altezza, piantumate con disposizione
boscosa».
Il rappresentante di ARPA Puglia – DAP Lecce si riserva di fornire per iscritto il parere conclusivo per quanto
di competenza dell’Agenzia, previa acquisizione delle valutazioni del proprio Centro Regionale Aria.
I rappresentanti del Comune esprimono avviso, alla luce dei risultati della simulazione modellistica di
diffusione, che la preoccupazione manifestata per l’impatto odorigeno dell’impianto è in linea di massima
da ritenersi ridimensionata, ferme restando le valutazioni di ARPA.
Da parte della Provincia si rileva che è fondamentale acquisire i pareri, oltre che di ARPA PUGLIA, di ASL
LECCE S.I.S.P. e di REGIONE PUGLIA - Servizio Controllo e Gestione del P.R.A.E..
La Conferenza sospende i lavori alle ore 12,30. Degli stessi è redatto il presente verbale che, integrato da
un documento di osservazioni al progetto (a firma di Antonio Zuccalà), indirizzato al Comune di Galatina,
e da questi depositato agli atti della Conferenza nella seduta del 24/03/2016, sarà trasmesso ai convocati
alla Conferenza.
Tale integrazione del verbale ha valore di comunicazione al Proponente delle osservazioni, ex art.24, c.3,
del D.Lgs.152/06, pervenute.
… omissis …»;
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− che in data 13/06/2016 è stata acquisita (prot. n.31643), richiesta di chiarimenti/integrazioni sullo studio
della diffusione degli inquinanti in atmosfera (datato aprile 2016), formulata da ARPA Puglia - DAP Lecce e
Centro Regionale Aria, con nota n. 35590 del 10/06/2016;
− che con nota del 22/06/2016, acquisita al protocollo provinciale il 30/06/2016, al n. 35615, SALENTO RICICLO
ha inoltrato alla Agenzia e alla Provincia, in risposta alla sopra citata nota ARPA Puglia, la sottoelencata
documentazione:
1) Relazione tecnica integrativa;
2) Tav. 3bis – Copertura del biofiltro – sistema di convogliamento aria trattata al camino;
3) Piano di monitoraggio ambientale (Rev. 4/2016 del 20/06/2016);
4) Studio della diffusione degli inquinanti in atmosfera (Rev. del 30/06/2016);
− con nota prot. n. 8262 dello 01/07/2016, acquisita al prot. n.37440 dello 07/07/2016, il Servizio Attività
Estrattive della Regione Puglia ha concesso il proprio nullaosta « … per la realizzazione di un impianto per la
produzione di compost e digestione anerobica con produzione di energia in località ”Bruciate” del Comune
di Galatina ricadente sia nella porzione dell’area di cava che nell’area di pertinenza » previa presentazione
di progetto per la realizzazione di:
5) bagni, spogliatoi e uffici nell’area di cava;
6) entrata separata nella cava dall’impianto in questione, cosi come indicato in progetto agli atti di questo
Ufficio al prot. n. 7693 del 17-06-2016;
7) relazione annuale sulla stabilità dei fronti considerando anche i carichi fisici e mobili che possano
interessare il ciglio della scarpata adiacente all’impianto in questione;
− che con nota di convocazione del 26/07/2016 (prot. n. 40480) il Servizio Ambiente ha fissato per il
giorno 14/09/2016 una nuova seduta della Conferenza dei Servizi, con all’O.d.G. la valutazione della
documentazione integrativa pervenuta in data 30/06/2016, che il proponente ha predisposto in
riscontro alla richiesta di chiarimenti/integrazioni del Centro Regionale Aria di ARPA Puglia, e il nulla osta,
condizionato, al progetto rilasciato dal Servizio Attività Estrattive di Regione Puglia;
− che nel corso della riunione della Conferenza, come da verbale inviato agli interessati con nota prot. n.
48452 del 19/09/2016, è scaturito quanto di seguito:
« … omissis …
…... presenti:
− SALENTO RICICLO S.r.l.: Dott. Giuseppe Calò, rappresentante delegato; Ing. Salvatore Mazzotta,
progettista;
− ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però; Dott.ssa Barbara D’Argento;
− ASL LECCE AREA NORD S.I.S.P.; Dott.ssa Teresa Alemanno;
− COMUNE DI GALATINA: Arch. Nicola Miglietta, Responsabile del Servizio Urbanistica;
− PROVINCIA DI LECCE – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente: Dott. Giorgio Piccinno,
Responsabile del procedimento; Dott. Salvatore Francioso; Ing. Mario Manna; e assenti:
− Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
− Autorità di Bacino della Puglia;
− REGIONE PUGLIA - Servizio Attività Estrattive;
− ASL LECCE AREA NORD S.P.E.S.A.L.;
− COMUNE DI GALATONE;
− COMUNE DI ARADEO;
− COMUNE DI SECLÌ;
− COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI LECCE;
la seduta è aperta.
Preliminarmente si riassumono gli argomenti affrontati nel corso della precedente seduta del 7 giugno u.s.,
nel corso della quale il rappresentante di ARPA Puglia – DAP Lecce si riservò di fornire il parere conclusivo
per quanto di competenza dell’Agenzia, previa acquisizione delle valutazioni del proprio Centro Regionale
Aria. Da parte della Provincia si rilevò la necessità di acquisire i pareri, oltre che di ARPA PUGLIA, di ASL
LECCE S.I.S.P. e di REGIONE PUGLIA - Servizio Attività Estrattive.
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Si comunica ai presenti che il Ministero dei Beni e delle Attività Culturale e del Turismo, Segretariato
Regionale per la Puglia, con nota 29/07/2016 (prot. n.9445) ha fatto sapere, con riferimento alla Conferenza
odierna, che il parere definitivo verrà reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le
Province di Lecce, Brindisi e Taranto, sede di Lecce.
Sempre con riferimento alla convocazione odierna, l’Autorità di Bacino della Puglia ha confermato, con
lettera n.11149 del 30/08/2016, il parere già espresso con propria nota prot. n. 7086 del 26/05/2016.
Successivamente gli intervenuti vengono informati dei pareri pervenuti successivamente all’ultima seduta
della Conferenza. Si tratta in particolare delle seguenti comunicazioni, delle quali viene data lettura:
− Comunicazione 23/06/2016, protocollo n. 7040, con cui la quale il Comune di Aradeo « …. ritiene di
esprimere, in linea di massima, parere favorevole al progetto presentato dalla società Salento Riciclo
s.r.l., a condizione che gli enti preposti alla verifica e controllo della qualità ambientale (ARPA, ASL,
Regione Puglia - Servizio controllo e gestione del P.R.A.E., Provincia di Lecce, salvo altri), diano il
proprio nulla osta all’intervento di che trattasi. Infine, si evidenzia come il presente parere è vincolato
pedissequamente alla verifica e al rispetto, da parte dell’intervento in argomento, della vincolistica
imposta dal vigente P.R.G.R.U., soprattutto per quanto concerne le distanze minime da mantenere per
i “centri e nuclei abitati’’, visto e considerato la presenza, in contrada “Spina” del Comune di Aradeo, di
diverse abitazioni a carattere agricolo – residenziale »;
− Comunicazione 01/07/2016, protocollo n. 8262, con cui la quale il Servizio Attività Estrattive della
Regione Puglia « …… concede il Nulla Osta, per la realizzazione di un impianto per la produzione di
compost e digestione anerobica con produzione di energia in località Bruciate del Comune di Galatina
ricadente sia nella porzione dell’area di cava che nell’area di pertinenza, …… a condizione che la Ditta
titolare dell’attività estrattiva presenti apposito progetto per la realizzazione di: 1) bagni, spogliatoi e
uffici nell’area di cava; 2) una entrata separata nella cava dall’impianto in questione, cosi come indicato
− n progetto agli atti di questo Ufficio al prot. n. 7693 del 17/06/2016; 3) deve presentare annualmente
una relazione sulla stabilità dei fronti considerando anche i carichi fisici e mobili che possano interessare
il ciglio della scarpata adiacente all’impianto in questione. ……. La Ditta, una volta autorizzato l’impianto
……, prima dell’inizio dei lavori, dovrà presentare apposita istanza di stralcio sia dell’area di pertinenza
che di cessazione della porzione ricadente nel piano di coltivazione autorizzato, il calcolo delle superfici
e dei volumi non più interessati dalla coltivazione, affinché questo Ufficio adotti i provvedimenti di
propria competenza».
Il referente di ARPA PUGLIA – DAP, ing. Però, interviene dando lettura del parere espresso dal proprio
Centro Regionale Aria. Il documento, che per opportuna informazione degli enti non presenti alla seduta
odierna, sarà allegato al verbale, comprende sia raccomandazioni, sia richieste di chiarimenti/integrazioni.
In particolare viene posta all’attenzione del proponente che « ….. in considerazione dell’area di ricaduta
ottenuta nel nuovo studio, si osserva che ci sono ulteriori possibili recettori interessati dall’area di massima
ricaduta (ad esempio il complesso di abitazioni nei pressi del punto di coordinate 254677,04 E, 4449106,28
N). Pertanto si chiede di individuare i nuovi recettori e di integrarli nelle valutazioni inerenti l’analisi
effettuata».
Per quel che concerne il Piano di Monitoraggio Ambientale, il medesimo ing. Però chiede che il monitoraggio
acustico sia effettuato con cadenza annuale, mentre il monitoraggio delle sostanze odorigene sia effettuato
trimestralmente nel primo anno e semestralmente a partire dal secondo anno di esercizio.
Il rappresentante del Comune di Galatina, arch. Miglietta, riferisce che l’area interessata dall’impianto,
sulla scorta di precedenti comunicazioni degli uffici tecnici del Comune, sarebbe urbanisticamente tipizzata
in parte come zona D5, attività estrattive, e in parte come zona E3, agricola normale. Ove tale condizione
trovasse conferma, si renderà necessario avviare l’iter per la variante urbanistica, ad iniziare da una
deliberazione con cui ii Consiglio comunale si esprima positivamente sulla localizzazione dell’impianto di
progetto. Gli uffici provinciali, dal canto loro, assumono l’impegno a compiere un approfondimento sulla
corretta qualificazione, di case isolate e di case sparse, delle abitazioni presenti entro il raggio di 300
metri dal sito d’impianto. Tale approfondimento è essenziale ai fini di una verifica di coerenza del progetto
con i requisiti di localizzazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani. Ai fini della tutela della
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popolazione, detto Piano fissa in almeno metri 300 e metri 2000 la distanza richiesta tra impianti di
compostaggio e, nell’ordine, case sparse e centri abitati (criterio escludente).
I referenti della Provincia rammentano che il provvedimento di VIA sostituisce o coordina tutte le
autorizzazioni, pareri, nullaosta e quant’altro in materia ambientale e paesaggistica. Per il caso di specie
esso dovrà includere i provvedimenti autorizzatori previsti dalla pianificazione paesaggistica vigente (PPTR),
che una volta rilasciata dal competente Comune di Galatina sarà acquisita per via endoprocedimentale.
Al fine di consentire i necessari approfondimenti sulle questione urbanistica si sospendono i lavori in attesa
di ottenere ulteriori elementi sia da parte del Comune che da parte della società proponente.
La Conferenza sospende i lavori alle ore 12,30 per tornare a riunirsi all’esito degli approfondimenti
riguardanti gli aspetti urbanistici che il Comune avrà cura di compiere.
Il presente verbale, integrato dal parere del Centro Regionale Aria di ARPA PUGLIA, sarà trasmesso agli
enti convocati.
… omissis …»;
− che in allegato a nota di trasmissione 20/09/2016, registrata al protocollo con il n. 49967 del 23/09/2016,
SALENTO RICICLO, facendo seguito alle osservazioni manifestate da ARPA Puglia in occasione della
Conferenza del 14/09/2016, ha prodotto documentazione integrativa di recepimento delle richieste del
Centro Regionale Aria;
− che il Servizio Ambiente, onde procedere ad esame congiunto della suddetta documentazione integrativa
depositata dal proponente, con nota di convocazione di data 05/10/2016 (prot. n. 53325) ha fissato per il
giorno 25/10/2016 una ulteriore seduta della Conferenza dei Servizi;
− che nel corso della riunione della Conferenza, è scaturito quanto di seguito:
« … omissis …
Alle ore 10,30, presenti:
− SALENTO RICICLO S.r.l.: Dott. Giuseppe Calò, rappresentante delegato; Ing. Salvatore Mazzotta,
progettista; Sig. Roberto Marra;
− ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però; Dott.ssa Barbara D’Argento;
− ASL LECCE AREA NORD S.I.S.P.; Dott.ssa Teresa Alemanno;
− COMUNE DI GALATINA: Arch. Nicola Miglietta, Responsabile del Servizio Urbanistica; P.A. Luigi Rizzo,
Responsabile del Servizio Ambiente;
− COMUNE DI GALATONE: Ass. Chirivì; Michele Caputo Resp. Servizio Ambiente;
− PROVINCIA DI LECCE – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente: Dott. Giorgio Piccinno, Responsabile
del procedimento; Dott. Salvatore Francioso; Ing. Mario Manna;
e assenti:
− Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
− Autorità di Bacino della Puglia;
− REGIONE PUGLIA - Servizio Attività Estrattive;
− ASL LECCE AREA NORD S.P.E.S.A.L.;
− COMUNE DI ARADEO;
− COMUNE DI SECLÌ;
− COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI LECCE;
la seduta è aperta.
E’ ammesso ad assistere alla riunione un rappresentante dell’associazione “Italia Nostra - Sezione Sud
Salento”, che ne aveva fatta formale richiesta.
Al fine di riassumere le fasi recenti dell’iter procedimentale si dà lettura del Verbale della Conferenza
risalente al 14/9/2016 e, in seguito, dei pareri o comunicazioni di enti/amministrazioni pervenuti in data
successiva a detta seduta.
La società proponente ha predisposto, facendo seguito alle richieste e osservazioni formulate dagli
intervenuti alla predetta riunione, elaborati tecnici integrativi, recapitati in data 20/09/2016.
Gli uffici provinciali, avendo assunto l’impegno di procedere a un approfondimento sulla corretta
qualificazione, di case isolate e di case sparse, delle abitazioni presenti entro il raggio di 300 metri dal
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sito d’impianto, approfondimento essenziale ai fini di una verifica di coerenza del progetto con i requisiti
di localizzazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, in data 27/09/2016 hanno formulato
apposito quesito alla Sezione Ciclo dei Rifiuti e Bonifica della Regione Puglia, la cui risposta è pervenuta in
data 5/10/2016.
In data 5/10/2016 sono giunte all’indirizzo della Provincia osservazioni sul progetto prodotte dall’associazione
ITALIA NOSTRA – Sezione Sud Salento, che l’ufficio competente ha provveduto, in adempimento delle
disposizioni di cui all’art.12, c.3, della L.R. n.11/2001, a trasmettere al proponente.
In data 18/10/2016, il Dipartimento Provinciale di ARPA PUGLIA, facendo seguito all’integrazione presentata
da Salento Riciclo relativamente allo “Studio della diffusione degli inquinanti in atmosfera” ha trasmesso
una ulteriore richiesta di chiarimenti/integrazione giunta dal proprio Centro Regionale Aria (CRA).
Con nota n.13766 del 24/10/2016 l’Autorità di Bacino della Regione Puglia ha comunicato che « …. ad
oggi, non risulta agli atti di questa Autorità alcuna ulteriore documentazione integrativa rispetto a quella
già esaminata ai fini della Conferenza di Servizi del 14/09/2016. Tuttavia, qualora la documentazione
integrativa depositata dalla Società …. dovesse riferirsi ai chiarimenti indicati nel verbale della CdS del
14/09/2016, trasmesso con la seconda nota richiamata in oggetto e acquisito agli atti con prot. n. 13244
del 13/10/2016, e qualora sia accertato da parte di codesto Ufficio della Provincia di Lecce che detti
chiarimenti non comportano modifiche in termini di occupazione delle aree di progetto, questa Autorità
ritiene di confermare ancora una volta il parere già espresso con propria nota prot. n. 7086 del 26/05/2016
e, già agli atti di codesto Ufficio. In caso contrario, la documentazione integrativa in questione dovrà essere
inoltrata anche presso questa AdBP per le necessarie verifiche di interferenza con le aree a vincolo di cui al
P.A.I. vigente».
I rappresentanti del Comune di Galatone, richiamano che nella propria nota n. 7444 del 24/03/2016
avevano evidenziato che «Dalla lettura della Relazione Tecnica in calce al Paragrafo 10, si è potuto rilevare
che il compost non rispondente alle specifiche di cui al D.Lgs. 75/2010 sarà smaltito, ove possibile, nella
adiacente discarica per rifiuti speciali, di previsione sulla stessa area della Salento Riciclo S.r.l., di cui
l’iter autorizzativo è in itinere. A tal proposito si ritiene indispensabile che la Conferenza approfondisca
l’argomento per meglio comprendere il più complesso ciclo del compost, anche per quella porzione non
rispondente ai livelli di accettabilità e quindi da inviare a discarica. Di conseguenza in sede di valutazione
di impatto ambientale, si ritiene necessario chiarire lo stato autorizzativo della discarica per rifiuti speciali
adiacente al progettato impianto, per come indica il progettista, il cui iter “è in itinere”».
Con riferimento alle preoccupazioni manifestate del Comune di Galatone, la società ha già provveduto alla
rettifica di tale asserzione con nota di chiarimenti, con la quale si asserisce che il rifiuto non recuperabile
sarà avviato a smaltimento presso altri impianti regolarmente autorizzati.
Successivamente viene data lettura del riscontro di Regione Puglia alla richiesta di chiarimenti su requisiti
localizzativi previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani formulata dagli uffici provinciali in
data 27/09/2016. In detta nota si sostiene che possano considerarsi case sparse gli edifici a destinazione
abitativa che non rientrano nella definizione di centro abitato, posto che ai sensi del Codice della strada
si definisce centro abitato «Insieme di edifici, delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di
inizio e fine. Per insieme di edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade,
piazze, giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso pubblico con
accessi veicolari o pedonali sulla strada».
Alla luce dell’orientamento espresso dal soggetto competente per la redazione e l’aggiornamento della
pianificazione regionale del settore, la presenza delle case sparse costituisce per il caso di specie fattore
“escludente”, non prevedendosi nel PRGRU, Parte II, O2, par. 2.1.2, possibilità di deroga per casi diversi dai
centri abitati.
In tema di requisiti localizzativi degli impianti di trattamento rifiuti, il dottor Calò consegna un parere legale
(Apporto consultivo sulla interpretazione della disciplina regionale vigente in materia di autorizzazione
di impianti di trattamento e recupero di rifiuti in relazione alla loro distanza da nuclei abitati o da case
sparse), di data 24/10/2016. In detto documento si evidenzia che le prescrizioni e le limitazioni da applicare
nel caso di specie sono quelle relative ad impianti di rifiuti speciali, e non già quelle relative ad impianti di
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rifiuti urbani, di riferimento esclusivamente nel caso di impianti pubblici.
La società proponente deposita, poi, un’ulteriore precisazione in forma scritta, che va a sommarsi alle
integrazioni già prodotte in riferimento allo studio modellistico di diffusione delle sostanze odorigene, e un
documento, di data 20/10/2016, di deduzioni alle osservazioni della Associazione “ITALIA NOSTRA – Sezione
Sud Salento”.
Nella riunione odierna la società tiene a precisare che, come dimostrato con lo studio previsionale, le
ricadute di sostanze odorigene presso i punti sensibili presenti entro il raggio di 300 m sono nulle.
L’architetto Miglietta, riprendendo quanto già riferito circa la tipizzazione urbanistica del sito di progetto,
conferma che esso è in parte tipizzato come D5 e in parte come E3. La zonizzazione D5 non è stata mai
individuata graficamente nel PUG, ma di essa ne viene dato atto nella Deliberazione Consiglio Comunale
n. 31/2007, nella quale la zona, prima tipizzata come E4 (attività estrattive dismesse), viene tipizzata
nuovamente come D5. Le zone che già prima non erano comprese nell’autorizzazione di coltivazione cava
rilasciata dall’Ufficio Minerario attualmente sono classificate come E3 (agricola normale); di conseguenza
per le zone tipizzate come E3 (cioè diverse dalle particelle 129, 147, 252, 253, 254 e 255 del Foglio 63, di
cui alla D.D. n. 62/2011) occorrerà operare una variante urbanistica strutturale, mentre per le particelle
ricadenti in zona D5 occorrerà effettuare una variazione nelle NTA del PUG. L’architetto conferma, per il
resto, quanto già dichiarato nella C. di S. del 19/01/2016 rimettendosi alle valutazioni tecniche di ARPA e
ASL.
Alle ore 11:55 si allontana dall’assemblea la rappresentante di ARPA Puglia, dottoressa D’Argento.
A questo punto il Presidente, preso atto del parere reso dalla competente Sezione della Regione Puglia
in merito alle distanze di rispetto dalle “case sparse”, rilevato che i “criteri generali di localizzazione di
impianti di gestione dei rifiuti solidi urbani” si applicano, come indicato dal PGRSU al Punto 1 del Volume
secondo, ai nuovi impianti, quale è quello in discussione, che intendono trattare rifiuti urbani, preannuncia
la sussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza di autorizzazione.
Il Proponente, a questo punto, si riserva di controdedurre su quanto prospettato e di valutare se rimodulare
la proposta progettuale, limitatamente alla provenienza e tipologia dei rifiuti trattabili.
Il dottor Francioso rileva che un’eventuale rimodulazione delle tipologie di rifiuti dovrà necessariamente
tenere conto delle esigenze di assicurare un corretto rapporto C/N per la funzionalità del processo di
compostaggio.
L’ingegner De Giorgi preavvisa la presentazione di ulteriori osservazioni in forma scritta.
Il Presidente, preso atto delle posizioni emerse in data odierna, alle ore 13,15 chiude i lavori della Conferenza.
… omissis …»;
che il Servizio Ambiente ha provveduto alla notifica del suddetto verbale con nota di data 15/11/2016
(prot. n. 63761), con la specificazione che la stessa assumeva, nei riguardi di SALENTO RICICLO, valore di
preavviso, ai sensi dell’art.10-bis della L.241/90, dell’esito negativo del procedimento;
che in data 18/11/2016 è stata acquisita (prot. n. 64606) nota 17/11/2016 con cui SALENTO RICICLO
«….contesta espressamente il passaggio del verbale della conferenza dei servizi in cui si afferma che il
proponente si riservava di rimodulare la proposta progettuale limitatamente alla provenienza e tipologia dei
rifiuti trattabili. Sull’argomento, si puntualizza che, nella fattispecie, il proponente si è limitato a dichiarare
di voler controdedurre alle osservazioni mosse in sede di conferenza. Controdeduzioni poi immediatamente
articolate e trasmesse in data 27/10/2016»;
che con nota prot. n.75519 del 15/12/2016, in atti al prot. n.70500 del 19/12/2016, ARPA Puglia - DAP
Lecce ha trasmesso il parere finale espresso dal proprio Centro Regionale Aria;
che la società proponente a seguito del parere favorevole espresso da ARPA Puglia ed al fine di offrire
un contributo collaborativo atto a superare le controversie che sono state oggetto di discussione nel
corso della Conferenza dei Servizi del 25/10/2015, con lettera del 19/12/2016 (in atti al prot. n.70970
del 19/12/2016) ha comunicato la propria disponibilità a stralciare, dall’elenco dei codici CER inseriti
nell’istanza di autorizzazione, le tipologie di rifiuti compostabili ricadenti nella categoria dei rifiuti urbani
sottoposti a servizi pubblici di raccolta differenziata (20 01 XX), trasmettendo un elenco aggiornato dei
codici CER da autorizzare al trattamento;
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− che il Servizio Ambiente, preso atto della proposta di modifica dell’elenco dei rifiuti da autorizzare al
trattamento, con nota di convocazione di data 25/01/2017 (prot. n. 3834) ha fissato per il giorno 14/02/2017
una nuova seduta della Conferenza dei Servizi;
− che nel corso della riunione della Conferenza, il cui verbale è stato notificato agli enti giusta nota n.8129
del 16/02/2017, è scaturito quanto di seguito:
« … omissis …
Alle ore 10,30, presenti:
− SALENTO RICICLO S.r.l.: Dott. Giuseppe Calò, rappresentante delegato; Ing. Salvatore Mazzotta,
progettista; Sig. Roberto Marra;
− ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però;
− ASL LECCE AREA NORD S.I.S.P.; Dott.ssa Teresa Alemanno;
− COMUNE DI GALATONE: Ass. Chirivì; Michele Caputo Resp. Servizio Ambiente;
− PROVINCIA DI LECCE – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente: Dott. Giorgio Piccinno, Responsabile
del procedimento; Ing. Mario Manna;
e assenti:
− COMUNE DI GALATINA;
− Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
− Autorità di Bacino della Puglia;
− REGIONE PUGLIA - Servizio Attività Estrattive;
− ASL LECCE AREA NORD - S.P.E.S.A.L.;
− COMUNE DI ARADEO;
− COMUNE DI SECLÌ;
− COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI LECCE;
la seduta è aperta.
Al fine di riassumere le fasi recenti dell’iter procedimentale si dà lettura del Verbale della Conferenza
tenutasi il giorno 25/10/2016.
Nel corso della predetta seduta, alla luce degli elementi di valutazione forniti dalla Sezione Ciclo dei Rifiuti
e Bonifica della Regione Puglia, la Conferenza aveva ritenuto lecito attribuire le abitazioni presenti entro il
raggio di 300 metri dal sito d’impianto alla fattispecie delle case sparse, circostanza che, Prescindendo da
ogni valutazione di merito, costituiva fattore “escludente” ai sensi della Parte II, O2, par. 2.1.2 del Piano
Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani, senza possibilità di deroga. I presenti avevano ritenuto, pertanto,
sussistere motivi ostativi al positivo esito del procedimento.
Nella replica a tale argomento il Proponente si era riservato di valutare la possibilità di una rimodulazione
della proposta progettuale, limitatamente alla provenienza e tipologia dei rifiuti trattabili, finalizzando
conseguentemente l’impianto al trattamento di soli rifiuti speciali.
Con nota di trasmissione del 19/12/2016 SALENTO RICICLO S.r.l. ha inviato alla Provincia un elenco aggiornato
dei codici CER da autorizzare al trattamento e copia riveduta della Relazione Generale di progetto e dello
Studio d’impatto ambientale. Detta iniziativa è stata assunta nell’intento di fornire un contributo al positivo
esito del procedimento amministrativo la cui conclusione negativa era stata annunciata nel corso della
riunione della Conferenza del giorno 25/11/2016.
Gli elaborati tecnici attinenti alla variante proposta sono stati inoltrati, in formato digitale, ai partecipanti
alla Conferenza, al fine di acquisirne le valutazioni per quanto di competenza.
Il Responsabile del procedimento riferisce sinteticamente che la variante proposta, a layout e potenzialità
(27.000 t/anno; 75 t/giorno) invariati, riguarda i codici CER e le attività che danno origine ai rifiuti in
ingresso all’impianto.
Alle variate attività di provenienza dei rifiuti si accompagna una modifica del bacino di utenza, che viene
identificato in «area di riferimento individuata nella provincia di Lecce e le altre Province vicine della
regione Puglia e non solo».
La Provincia pone l’accento sulla circostanza che l’inclusione, nell’elenco dei rifiuti ammissibili in impianto,
di CER ricompresi nel raggruppamento dei rifiuti urbani, in particolare dei CER 200201 - Rifiuti biodegrabili
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e 200302 - Rifiuti dei mercati, non consente di ricondurre il progetto a un impianto di rifiuti speciali, con
l’ovvia conseguenza del permanere del fattore escludente connesso ai criteri di localizzazione.
Il delegato del proponente, dottor Calò, afferma di rinunciare alle tipologie di rifiuti in questione (CER
200201 - Rifiuti biodegrabili e 200302 - Rifiuti dei mercati), che saranno convenientemente sostituiti,
ragguagliando sui criteri utilizzati.
Conseguentemente il Proponente dovrà aggiornare e/o integrare l’elenco dei CER trattabili e relative
quantità, dando evidenza delle stime dei quantitativi intercettabili presso i diversi produttori.
Con riferimento alla coerenza del progetto con la pianificazione urbanistica del Comune di Galatina, il
progettista ingegner Mazzotta esibisce un certificato di destinazione urbanistica (prot. n. 164/2016)
rilasciato dal Comune di Galatina in data 14/10/2016, da cui si evince che il sito di progetto, catastalmente
individuato al Foglio 63, particelle 129, 147, 156 (in parte), 146 (in parte), 250, 252, 253, 254 e 255, è
interamente tipizzato come D5, diversamente da quanto rappresentato nella seduta del 25/10/2016 dal
Responsabile del Servizio Urbanistica. Conseguentemente, come già emerso nel corso della precedente
seduta, occorrerà che il Comune di Galatina proceda ad una variazione delle NTA del PUG.
Il referente di ARPA PUGLIA, ingegner Però, sulla scorta della documentazione complessiva presentata
esprime valutazione tecnica positiva, per quanto di propria competenza, a condizione che:
− a pag. 50 del documento SIA venga stralciata la dicitura “produzione di energia elettrica”;
− venga definito univocamente (pag. 78) che i pozzi sono uno a monte e due a valle come riportato a pag.
82 dello stesso documento;
− che siano stralciati i codici CER che fanno riferimento agli RSU;
− che venga rivista la procedura di monitoraggio riportata a pag. 87 del SIA riguardante la definizione
del “punto zero”, e dei prelievi semestrali. Gli stessi saranno a carico del titolare dell’impianto e ARPA
PUGLIA sarà avvertita almeno 15 prima dell’effettuazione dei campionamenti e ove possibile presenzierà
alle operazioni di campionamento;
− i campionamenti periodici a cura di ARPA PUGLIA saranno eseguiti con cadenza annuale;
− tutti gli oneri dei controlli, ordinari e straordinari, eseguiti da ARPA PUGLIA saranno a carico del gestore;
− venga univocamente definita, dalla competente Amministrazione, la compatibilità urbanistica
dell’intervento proposto;
− dovrà essere prodotto il piano di monitoraggio acustico ambientale annuale riconducibile alla necessità
di precludere eventuali alterazioni dei livelli sonori d’immissione che intervengono nell’ambiente a
seguito dell’attività in discussione;
− qualora lo studio di impatto acustico dimostrasse un potenziale non rispetto dei valori limiti fissati dalla
normativa vigente, si dovrà procedere ad individuare gli interventi e le misure necessarie a riportare i
livelli sonori di immissione acustica entro i limiti normativi;
− venga effettuata la valutazione d’impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica
ambientale iscritto nell’elenco regionale, nelle reali condizioni di funzionamento, appena l’impianto
è attivo, tenendo conto quanto di seguito riportato. Si precisa, che in ambiente abitativo i valori di
riferimento sono quelli di cui art. 4 del DPCM 14/11/1997. Pertanto, nella valutazione post operam
se presenti fabbricati ovvero ricettori sensibili si farà riferimento all’articolo in parola, e non come
specificato a margine di pag. 10 della relazione previsionale;
− siano attuate le indicazioni/prescrizioni impartite dal Centro Regionale (CRA) di ARPA PUGLIA nel
proprio parere.
La rappresentante del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL LECCE, dottoressa Alemanno, valutata
la documentazione tecnica e in considerazione sia di quanto emerso nella riunione odierna circa la natura
del progetto (attribuzione alla fattispecie degli impianti per rifiuti speciali), sia del parere reso da ARPA
PUGLIA, esprime parere favorevole con riserva di dettare eventuali prescrizioni nel caso di inconvenienti
igienico – sanitari.
I rappresentati del Comune di Galatone ribadiscono il proprio parere contrario sul progetto, depositando
un parer scritto che viene acquisito agli atti della Conferenza.
I presenti convengono sulla necessità che il Comune di Galatina renda esplicito il proprio parere tecnico sulla
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localizzazione dell’impianto e sulla sua compatibilità con la pianificazione urbanistica di livello comunale,
provvedendo, se necessario, agli adempimenti inerenti la variazione dello strumento urbanistico e/o delle
NTA, di competenza del Consiglio Comunale.
Il Presidente, preso atto delle posizioni emerse in data odierna, alle ore 12,30 chiude i lavori della Conferenza,
invitando il Proponente ad aggiornare gli elaborati di progetto. Degli stessi è redatto il presente verbale,
che sarà trasmesso al proponente e agli enti convocati.
… omissis …»;
che la proponente SALENTO RICICLO ha recapitato, in allegato a nota di trasmissione dello 03/03/2017,
registrata al protocollo n.12350 dello 07/03/2017, parere legale (recante data del 28/02/2017) relativo al
procedimento, in ordine ai due profili emersi nell’ambito della Conferenza (trattamento dei rifiuti rientranti
nel raggruppamento avente codice CER 200201 e 200302 e necessità per il Comune dì Galatina di adottare
apposita variante delle NTA del PUG nonostante l’acquisizione del certificato di compatibile destinazione
urbanistica e mancata manifestazione di parere contrario sotto il profilo urbanistico), ritenendo così
superate le questioni istruttorie;
che la medesima società, con lettera acquisita lo 09/06/2017, prot. n.34130, ha diffidato la Provincia di
Lecce a procedere senza indugio alla convocazione della Conferenza di Servizi al fine di concludere l’iter
istruttorio avviato;
che la proponente SALENTO RICICLO, ha indirizzato al Presidente della Regione Puglia istanza di data
20/07/2017 (acquisita al protocollo provinciale il 26/07/2017, con il n.44636), di attivazione del potere
sostitutivo governativo ex art.29 della L.R. n.11/2201;
che ancora SALENTO RICICLO, ha presentato in data 01/12/2017 al Tribunale Amministrativo Regionale –
Sezione di Lecce ricorso (n. 1498/2017) per l’accertamento e la declaratoria dell’obbligo della Provincia di
Lecce e in via sostitutiva della Regione Puglia di procedere alla conclusione del procedimento amministrativo
relativo all’impianto di compostaggio;
che con nota 26/01/2018 (prot. n. 5645) il Servizio Ambiente ha sollecitato il Comune di Galatina a dare
riscontro in merito a quanto convenuto in sede di Conferenza di Servizi del 14/02/2017, in mancanza del
quale non era possibile concludere il procedimento amministrativo;
che il T.A.R. Lecce con sentenza dello 06/02/2018 (n. 437/2018 Reg. Prov. Coll.) ha respinto il summenzionato
ricorso;
che in riferimento alle motivazioni contenute nella sentenza T.A.R. Lecce n. 437/2018, SALENTO RICICLO ha
trasmesso, unitamente a nota assunta al protocollo n. 18672 del 27/03/2018, i dati e la documentazione
ritenuti necessari alla riattivazione e conclusione del procedimento, richiedendo la convocazione di nuova
seduta della conferenza di servizi;
che la medesima società, con missiva del 17/05/2018, acquisita il 18/05/2018, al prot. n. 29045, ha
diffidato la Provincia di Lecce a procedere alla convocazione della Conferenza di Servizi per la conclusione
del procedimento;
che con nota n. 30778 del 28/05/2018 il Servizio Ambiente ha fatto rilevare a SALENTO RICICLO che alla data
erano prive di riscontro le prescrizioni formulate dalla Conferenza nel corso della seduta del 14/02/2017 (di
aggiornamento e integrazione dell’elenco dei CER trattabili e relative quantità, dando evidenza delle stime
dei quantitativi intercettabili presso i diversi produttori e di revisione integrale degli elaborati di progetto,
alla luce dei rilievi mossi da ARPA Puglia) e che la convocazione della Conferenza restava subordinata
alla produzione dell’integrazione documentale occorrente ai fini dell’istruttoria tecnica strumentale alla
conclusione del procedimento;
che con nota dello 04/06/2018, acquisita al protocollo provinciale lo 05/06/2018, al n. 32286, SALENTO
RICICLO ha trasmesso, in formato sia cartaceo che digitale, la seguente documentazione:
1) Studio di Impatto Ambientale, Relazione tecnica e Studio previsionale di impatto acustico, adeguati ai
rilievi mossi in sede di CdS del 14/02/2017;
2) Elenco dei codici CER trattabili in impianto;
3) Lettera di disponibilità dei produttori a conferire presso l’impianto di progetto;
che il Servizio Ambiente, esaminata la suddetta trasmissione, con nota 19/06/2018 (prot. n.34824), ha
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comunicato al proponente che l’elenco dei CER da autorizzare fornito era privo delle rispettive quantità e
di una stima dei quantitativi intercettabili presso i diversi produttori e che lo Studio di impatto ambientale
e la Relazione tecnica recavano la data del 28/02/2017, richiedendo, per il prosieguo del procedimento, il
compiuto riscontro delle prescrizioni della Conferenza nella seduta del 14/02/2017;
− che in replica alla comunicazione immediatamente sopra citata SALENTO RICICLO ha depositato in data
27/06/2008 (prot. n. 36566) ulteriori elaborati;
− che a seguito della acquisizione della ulteriore documentazione il Servizio Ambiente ha indetto, giusta
convocazione protocollo n. 45627 dello 05/09/2018, per il giorno 02/10/2018 una ulteriore riunione della
Conferenza dei servizi;
− che nel corso della seduta 02/10/2018 della Conferenza, come risulta dal verbale notificato ai convocati
con lettera prot. n. 50400 dello 02/10/2018, si è dibattuto quanto di seguito:
« … omissis …
… presenti:
− SALENTO RICICLO S.r.l.: Dott. Giuseppe Calò, rappresentante delegato; Ing. Salvatore Mazzotta,
progettista; Sig. Roberto Marra;
− ARPA PUGLIA - Dipartimento di Lecce: Ing. Ettore Però;
− COMUNE DI GALATINA: Arch. Nicola Miglietta, dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana;
− PROVINCIA DI LECCE – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente: Dott. Giorgio Piccinno, Responsabile
del procedimento;
e assenti:
− ASL LECCE AREA NORD S.I.S.P. e S.P.E.S.A.L.;
− Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
− AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA;
− REGIONE PUGLIA - Servizio Attività Estrattive;
− COMUNE DI ARADEO;
− COMUNE DI GALATONE;
− COMUNE DI SECLÌ;
− COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI LECCE;
la seduta è aperta.
Al fine di riassumere le fasi recenti dell’iter procedimentale si dà lettura del Verbale della Conferenza
tenutasi il giorno 14/02/2017.
A riscontro dalle richieste formulate nel corso della suddetta riunione, la società proponente ha trasmesso,
in allegato a nota acquisita in atti il 27/06/2018 (al protocollo n. 36566), integrazioni documentali,
comprensive di estratti dal piano regionale rifiuti speciali e da ISPRA al fine di far riscontrare i quantitativi
delle macro categorie dei codici CER che si intende reperire, un elenco codice CER aggiornato e definitivo
relativamente ai rifiuti in ingresso all’impianto, copia degli elaborati progettuali in formato digitale
revisionati in funzione delle richieste di integrazione e delle prescrizioni degli enti.
Il dott. Piccinno provvede alla lettura delle seguenti comunicazioni inviate da alcuni dei convocati, non
intervenuti alla riunione:
− Nota 27/09/2018, protocollo n. 18060, con cui il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Lecce conferma
la validità di quanto già riferito con precedente nota n. 587 del 19/01/2016;
− Nota 01/10/2018, protocollo n. 24098, con cui il Comune di Galatone – Servizi Tecnici ha espresso
parere sfavorevole al progetto;
− Nota 01/10/2018, protocollo n. 38438, con cui il Sindaco del Comune di Galatina dopo aver delegato
il Dirigente della Direzione Territorio e Qualità Urbana, architetto Miglietta, alla partecipazione alla
Conferenza, rappresenta che, configurandosi l’ipotesi di intervento in variante alle previsioni del P.U.G.
vigente, la materia risulta di competenza dell’organo consiliare. La discussione sull’argomento sarà
oggetto dì una prossima seduta del Consiglio Comunale.
Il delegato del Comune di Galatina, dopo alcune puntualizzazioni tecniche sulla natura della variante
occorrente, chiede un aggiornamento della seduta della Conferenza, sino alla formalizzazione della
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deliberazioni del Consiglio comunale, la cui convocazione, in esito a contatti telefonici con il Presidente
dello stesso, è già preventivata per il giorno 16 ottobre prossimo.
La Società proponente, anche per l’indeterminatezza dei tempi legati alla richiesta di differimento, chiede
che i lavori siano conclusi in data odierna, allo stato degli atti.
Il Presidente della Conferenza, preso atto della richiesta del Sindaco di Galatina e delle posizioni emerse,
sospende i lavori, convocando una nuova seduta per le ore 10 del giorno 23/10/2018, nel corso della quale
saranno assunte le determinazioni conclusive sul progetto.
Il presente verbale, integrato dalle note dei Comuni di Galatone e di Galatina, sarà trasmesso ai convocati
alla Conferenza.
… omissis …»;
− che nel corso della seduta del 23/10/2018 la Conferenza ha dibattuto su quanto di seguito:
« … omissis …
Alle ore 11,00 presenti:
− SALENTO RICICLO S.r.l.: dott. Giuseppe Calò (rappresentante delegato), Roberto Marra, ing. Salvatore
Mazzotta (progettista);
− COMUNE DI GALATINA: dott. Marcello Pasquale Amante (Sindaco), arch. Nicola Miglietta (Dirigente del
Settore Territorio e Qualità Urbana);
− ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale: ing. Ettore Però;
e assenti:
− COMUNE DI GALATONE;
− COMUNE DI ARADEO;
− COMUNE DI SECLÌ;
− REGIONE PUGLIA - Servizio Attività Estrattive;
− AUTORITÀ DI BACINO DELLA PUGLIA;
− ASL LECCE AREA NORD S.I.S.P.;
− ASL LECCE AREA NORD S.P.E.S.A.L.;
− SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI E
TARANTO;
− COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI LECCE;
la seduta è aperta.
Dopo una sintesi di quanto dibattuto nel corso della precedente riunione del giorno 02/10/2016, il Presidente
provvede alla lettura di:
− nota dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale prot. n.11612 del 17/10/2018, in
cui si richiama il parere già rilasciato con nota prot. n. 7086 del 26/05/2016, poi ribadito con nota
prot.n. 8504 del 20/06/2016;
− nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco prot. n. 19896 del 22/10/2018, con cui viene confermato
il parere già comunicato con nota prot.587 del 19/01/2016, a meno di intervenute modifiche o varianti
al progetto;
− Delibera n. 48/2018 del Consiglio Comunale di Galatina, avente a oggetto «Procedura di V.I.A.
concernente la variante al progetto di costruzione di un impianto per la produzione di “compost” in
località “Le Bruciate” del Comune di Galatina. Proponente società SALENTO RICICLO SRL. Variante
urbanistica. Determinazioni».
Con il suddetto provvedimento, il Consiglio Comunale, sia in considerazione della localizzazione del sito
in un contesto territoriale già caratterizzato dalla concentrazione di impianti di trattamento rifiuti (che ha
determinato, nella popolazione locale, atteggiamenti di diffidenza e di contrarietà ad ulteriori installazioni
che possano, in qualche modo, influire sulla qualità dell’ambiente e, quindi, sulla salute umana), sia del fatto
che l’ambito territoriale interessato risulta caratterizzato, sotto l’aspetto paesaggistico – ambientale, dalla
presenza di emergenze di edilizia rurale, del torrente Asso, censito e tutelato nel vigente PPTR quale “ambito
paesaggistico”, nonché in ragione degli specifici aspetti connessi con la vigente disciplina urbanistico-edilizia,
ha deliberato «di esprimere parere sfavorevole, per quanto di competenza e richiesto nell’ambito della
procedura di V.I.A. in corso presso la Provincia di Lecce, all’intervento denominato “Variante al progetto di
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costruzione di un impianto per la produzione di compost in località Le Bruciate” di questo Comune, come
proposto dalla Società Salento Riciclo Srl, comportante variante urbanistica alle previsioni del PUG vigente,
approvato con deliberazione del C.C.. n. 62 del 06/12/2005 e ss.mm.ii.».
Con riferimento alle considerazioni espresse dal Consiglio Comunale e alle determinazioni da esso assunte in
relazione al procedimento amministrativo in questione, la società proponente consegna, per la acquisizione
agli atti della Conferenza, un documento a sostegno della ipotesi di una infondatezza e erroneità degli
argomenti utilizzati a sostengo della presunta incompatibilità del progetto con le N.T.A. del P.U.G..
Il suddetto documento, del quale è data integrale lettura, conclude con la asserzione che « … la zona in
questione deve ritenersi come destinata a zona per attività industriali e assimilabili senza alcuna limitazione
o preclusione» e con la richiesta « …. che la Conferenza di servizi voglia disattendere il parere reso dal
Comune di Galatina per tutte le ragioni esposte e documentate e, in considerazione dei pareri prevalenti di
segno favorevole alla compatibilità ambientale della iniziativa proposta voglia concludere positivamente il
procedimento in questione».
Il Presidente, dopo ampia discussione, ritenendo le determinazioni finali di dissenso assunte dal Comune
di Galatina, territorialmente competente, e dal confinante Comune di Galatone, territorialmente prossimo
al sito di localizzazione dell’impianto, prevalenti rispetto alle posizioni espresse dagli altri enti ed
amministrazioni coinvolti, in ragione della effettiva rilevanza delle singole posizioni, ponderate in base al
loro peso specifico rispetto agli interessi tutelati a alle attribuzioni di ciascuna Amministrazione coinvolta
rispetto all’oggetto della decisione e non già in base al mero criterio di maggioranza numerica, chiude i
lavori della Conferenza preannunciando l’adozione di una decisione negativa.
Il presente verbale, corredato dagli atti sopra menzionati, sarà trasmesso a tutti gli enti convocati e al
proponente quale preavviso di diniego, ai sensi e per gli effetti dell’art.10-bis della L. 241/1990.
… omissis …»;
che il Servizio Ambiente ha provveduto alla notifica del suddetto verbale con nota del 25/10/2018 (prot. n.
55566), con la specificazione che la stessa assumeva, nei riguardi di SALENTO RICICLO, valore di preavviso,
ai sensi dell’art.10-bis della L.241/90, dell’esito negativo del procedimento;
che la società proponente, facendo seguito al preavviso 25/10/2018 di esito negativo del procedimento,
ha formalizzato le proprie osservazioni ex art.10-bis della L.241/90 con un documento acquisito in atti al
protocollo n. 57381 dello 05/11/20018;
che ai fini delle determinazioni finali sul procedimento il Servizio Ambiente, con nota di trasmissione prot.
n.58359 dello 07/11/2018, indirizzata in via diretta ai Comuni di Galatina e di Galatone e per conoscenza
ai restanti convocati alla Conferenza, ha inoltrato copia delle osservazioni del Proponente, facendo sapere
sarebbe restato in attesa delle eventuali repliche;
che in data 16/01/2019 è stata acquisita, al prot. n. 2166, lettera con cui SALENTO RICICLO, per il tramite
di consulente legale, ha diffidato la Provincia a concludere il procedimento;
che il Comune di Galatina, con nota prot. 3785 del 25/01/2019 (acquisita in atti al prot. n.4432/2019), a
firma congiunta del Sindaco e del Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica e Mobilità Urbana, ha
fatto conoscere, in riferimento alle osservazioni della società proponente, le proprie valutazioni;

Considerato:
− che a seguito del parere sfavorevole espresso dal Comune di Galatina e dal Comune di Galatone il Servizio
Tutela e Valorizzazione Ambiente ha preavvisato, ai sensi dell’art.10-bis della L. 241/1990 e s.m.i., con nota
prot. n. 55566 del 25/10/2018 l’esito negativo della valutazione di impatto ambientale per il proposto
progetto di impianto per la produzione di compost in Comune di Galatina, località “Le Bruciate”, ferma
restando la facoltà, per il proponente, di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente
corredate da documentazione esplicativa, nel termine di dieci giorni naturali e consecutivi dalla data di
ricezione del preavviso;
− che con nota registrata al protocollo in ingresso n. 57381 dello 05/11/2018, SALENTO RICICLO S.r.l. ha
formalizzato le proprie osservazioni, ai sensi dell’art.10-bis della L.241/90, al preavviso di esito negativo del
procedimento (prot. n. 55566 del 25/10/2018), trasmettendo il documento “Procedura di VIA concernente
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“Variante a progetto di cui all’’stanza di V.I.A del 14 Marzo 2012 e relativo alla costruzione di un impianto
per la produzione di compost e digestione anerobica con produzione di energia in località “Le Bruciate” del
Comune di Galatina (D. LGS N. 152/2006, L.R. N. 11/2001. Controdeduzioni all’avviso ex art.10 bis legge
241/90 prot. 55566/2018 del 25/10/2018”;
− che con nota protocollo n. 58359 dello 07/11/2018, il Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente ha
comunicato ai Comuni di Galatina e di Galatone di essere in attesa, ai fini delle determinazioni finali
sul procedimento, delle controdeduzioni per quanto di rispettiva competenza, anche alla luce delle
osservazioni del proponente ai pareri resi di caso in caso;
Dato atto:
− che il Comune di Galatina, con nota prot. 3785 del 25/01/2019 (acquisita in atti al prot. n.4432/2019) ha
esposto, in relazione alle osservazioni della società proponente, le proprie valutazioni, che sostanzialmente
ribadiscono il dissenso alla realizzazione dell’impianto manifestato in sede di Conferenza ;
− che durante l’iter istruttorio sono state acquisite le seguenti osservazioni ai sensi dell’art. 24, comma 4, del
D.lgs n. 152/06:
− Italia Nostra - Sezione Sud Salento. Procedura di VIA impianto di produzione compost “Salento Riciclo
srl” in Galatina Loc. “Bruciate”. Osservazioni (12/09/2016);
− Zuccalà Antonio – Progetto impianto per la produzione di compost in località “Le Bruciate”, Galatina.
Osservazioni sulla compatibilità ambientale 18/03/2016);
Considerato:
− che il Comune di Galatina, territorialmente competente, che ha espresso parere sfavorevole alla
realizzazione del progetto, è preposto, in via prioritaria, alla pianificazione del territorio, e in subordine alla
tutela della salute umana e dell’ambiente;
− che la competenza in materia urbanistica, e in particolare in relazione a varianti ai piani urbanistici, è
riservata al massimo organo istituzionale del Comune, il Consiglio, che ha espresso il proprio parere
sfavorevole (D.C.C. I1. 48/2018);
− che la approvazione del progetto è ostacolata dalla difformità con la vigente pianificazione urbanisticoedilizia, più volte evidenziata in sede di Conferenza dei Servizi. Il sito di progetto è classificato, nel PUG
vigente, in parte “E3 - zone agricole” (come disciplinata dall’art. 5.2.4 delle NTA), in parte “D5 - Cave e
relativa industria di trasformazione” (come disciplinata dall’art. 5.1.5 delle NTA). I citati articoli delle NTA
n. 5.2.4 e n. 5.1.5, che disciplinano, rispettivamente, le destinazioni ammesse in zona E3 e in zona D5, non
prevedono la possibilità di insediamenti del tipo proposto;
− che in considerazione delle attribuzioni di ciascuno degli Enti e/o Amministrazione coinvolti rispetto
all’oggetto della decisione, è da ritenersi prevalente il dissenso sul progetto;
− che la suddetta constatazione consegue dalla comparazione del potere che ciascuna delle singole
amministrazioni coinvolte avrebbe di determinare l’esito, positivo o negativo, del procedimento, in base
alle singole leggi di settore, o in altri termini, alla luce di una “rilevanza qualitativa” delle attribuzioni delle
varie amministrazioni coinvolte nella specifica decisione oggetto della Conferenza;
− che le specifiche norme di coordinamento e semplificazione dei procedimenti stabiliscono che il
provvedimento di VIA, salvo che per i titoli abilitativi edilizi, sostituisce/coordina tutte le autorizzazioni,
intese, concessioni, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati in materia ambientale e
paesaggistica, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto (art. 14, L.R. 11/2001 e s.m.i), ivi
compresa, per il caso di specie, l’autorizzazione unica (A.U. ex art.208 D.Lgs.152/06) alla gestione rifiuti,
e pertanto le valutazioni sono da effettuarsi in relazione a tutti i profili coinvolti (urbanistica, tutela
ambientale, salute pubblica, sicurezza sul lavoro, igiene pubblica, ecc.);
Valutato:
− che le osservazioni prodotte dal Proponente non consentono di ritenere superato il dissenso espresso
dal Comune di Galatina in sede di Conferenza dei Servizi, successivamente confermato in sede di replica
alle osservazioni del proponente giusta nota prot. 3758 del 25/01/2019, in quanto riportano generiche
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valutazioni critiche su durata del procedimento (pur nella consapevolezza delle modiche apportate alla
proposta progettuale nel corso dell’iter istruttorio), “peso” e ponderazione dei pareri resi dai partecipanti
alla Conferenza dei Servizi, motivazioni svincolate dal profilo di carattere strettamente ambientale;
Dato atto:
− ai sensi e per gli effetti dell’art. 6-bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. e del punto 6.2.1. del Piano Triennale
Anticorruzione approvato con D. C. P. n. 41 del 10/10/2016, di non versare, in relazione al procedimento
in oggetto, in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l’esercizio
imparziale delle funzioni e compiti attribuiti;
Ritenuto, sulla base di quanto fin qui riportato (da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento), di dover provvedere ai sensi dell’art. 27-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla conclusione del
procedimento:
DETERMINA
− di denegare, per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate, l’istanza
di SALENTO RICICLO S.r.l. (P. IVA 04333470757), di data 01/09/2015 (agli atti della Provincia con il n. 53333
dello 03/09/2015), e successive note di integrazione/perfezionamento, finalizzata all’ottenimento della
Valutazione di Impatto Ambientale e della Autorizzazione Unica per un progetto di “Variante a progetto
di cui all’istanza di V.I.A. del 14 marzo 2012 con cui si prevede la sola linea aerobica per la produzione di
compost di qualità e la non realizzazione del digestore anaerobico e del cogeneratore per la produzione di
energia elettrica in località “Le Bruciate” del Comune di Galatina.;
− di notificare, ai sensi dell’art. 13, c.1, della L.R. n.11/2001, copia della presente Determinazione alla
proponente SALENTO RICICLO S.r.l. (tramite PEC indirizzata a: salentoriciclo2015@legalmail.it), e
trasmetterla ai seguenti soggetti:
− COMUNE DI GALATINA (protocollo@cert.comune.galatina.le.it);
− COMUNE DI GALATONE (protocollo.comune.galatone@pec.rupar.puglia.it);
− COMUNE DI ARADEO (protocollo.comune.aradeo@pec.rupar.puglia.it);
− COMUNE DI SECLÌ (protocollo.comune.secli@pec.rupar.puglia.it);
− ARPA PUGLIA - Dipartimento Provinciale (dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it);
− ASL LECCE - SISP / SPESAL (dipartimento.prevenzione.asl.lecce@pec.rupar.puglia.it);
− SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LECCE, BRINDISI E
TARANTO (mbac-sabap-le@mailcert.beniculturali.it);
− COMANDO PROVINCIALE VV.F. DI LECCE (com.lecce@cert.vigilfuoco.it);
− AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO MERIDIONALE (segreteria@pec.adb.puglia.it);
− REGIONE PUGLIA - Servizio Attività Estrattive (servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it);
− di stabilire che il presente provvedimento sarà pubblicato per intero sul sito web della Provincia di Lecce e
per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.
e dell’art. 13 della L.R. 11/2001 e s.m.i., e nella sezione trasparenza della medesima Provincia di Lecce, ai
sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.
− di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso in via ordinaria al TAR Puglia
entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica
o comunque dalla sua piena conoscenza.
− di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa per la Provincia.

SERVIZIO TUTELA E VALORIZZAZIONE AMBIENTE
IL DIRIGENTE
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COMUNE DI CANDELA
Rende Noto. Deposito variante urbanistica.
AVVISO DI DEPOSITO E DI PUBBLICAZIONE ADOZIONE
VARIANTE AL P. di F. VIGENTE PER RIQUALIFICAZIONE A
“VERDE AGRICOLO” DI PARTE DELLA
ZONA “Cl” E DELLA ZONA “C2”
Vista la Legge Regionale 31 maggio 1980 n. 56 per la tutela ed uso del territorio e successive modifiche ed
integrazioni:
SI RENDE NOTO
 che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 34 del 01/10/2018 esecutiva ai sensi dei legge, ha
proceduto all’adozione della VARIANTE AL P. di F VIGENTE PER RIQUALIFICAZIONE A “VERDE AGRICOLO”
DI PARTE DELLA ZONE “C1 “ E DELLA ZONA “C2” consistente nella riqualificazione delle superfici
riportate in Catasto Terreni al Foglio 20 particelle 238, 247, 249, 252, 293, 337 e 424 ed al Catasto
Immobili (NCEU) al Foglio 20 particelle 10, 294, 338 e 422, da Zona “C1” e Zona “C2” a verde agricolo
“Zona H” così come disciplinata, per gli aspetti urbanistici, dal vigente P.d F.
 che la suddetta deliberazione e gli elaborati annessi sono depositati, presso la Segreteria Comunale, in
libera visione al pubblico negli orari d’ufficio per la durata di trenta giorni consecutivi a decorrere dalla
data di pubblicazione dell’avviso di deposito prot. n. 905 sull’Albo Pretorio on line, avvenuta il giorno
07/02/2019;
 che, ai sensi dell’art. n. 16 comma 4, chiunque puo’ proporre osservazioni a tutela del pubblico
interesse e/o coerenti agli obiettivi ed ai criteri di impostazione della variante, entro le ore 12:00 del
sessantesimo giorno, compreso, dal suddetto deposito;
 gli elaborati tect11c1 sono pubbl icati sul sito del Comune alla pagina:
http://egov.hseweb.it/candela/zf/index.php/trasparenza/admin/index/categoria/157
L’avviso integrale e’ disponibile sull’Albo pretorio on line del comune di Candela e presso i luoghi pubblici del
territorio Comunale.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2°
Ing. Beniamino LAMANNA
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COMUNE DI COPERTINO
Rende noto. Avviso di adozione Piano di Lottizzazione convenzionato di iniziativa privata - Comparto 16.
ADOZIONE PIANO DI LOTTIZZAZIONE COMPARTO 16
IL RESPONSABILE DEL SETTORE URBANISTICA
AI SENSI DELL’ART. 21 DELLA LEGGE REGIONALE 31 MAGGIO 1980, N. 56
RENDE NOTO
− che il Consiglio Comunale con propria deliberazione n. 43 del 30 novembre 2018, ha proceduto all’adozione
del Piano di Lottizzazione convenzionato di iniziativa privata - Comparo 16 del vigente P.R.G. - Tipizzata D3
Aree di espansione urbana - Edilizia Direzionale e Commerciale;
− che il progetto, costituito dalla sopra richiamata deliberazione, nonché da tutti gli atti ed elaborati
annessi, è depositato per la libera visione del pubblico per 10 giorni consecutivi a decorrere dalla data di
pubblicazione presso la Segreteria Comunale;
− che durante tale periodo di deposito chiunque può prenderne visione e nei successivi 20 giorni possono
essere presentate opposizioni da parte dei proprietari degli immobili compresi nel Piano ed osservazioni
da parte di chiunque;
Il Responsabile del Servizio
Arch. Francesco Calasso
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SOCIETA’ DEA
Avviso di pronuncia di espropriazione.
Oggetto: Pronuncia di espropriazione anticipata e determinazione urgente delle relative indennità sensi
dell’articolo 22 del DPR 327/2001 per i lavori di costruzione e l’esercizio di un Parco Eolico di 12 MW in
località San Sabino – Donna Carlotta del Comune di Apricena autorizzato con determina dirigenziale n. 25
del 21.02.2018 e successiva n. 185 del 21.11.2018 della Regione Puglia – Dipartimento Sviluppo Economico,
Innovazione Istruzione, Formazione e Lavoro - Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali.
Autorizzazione alla società DEA srl alla prosecuzione delle procedure espropriative di cui alla determina
dirigenziale n. 263 del 01.06.2018.
Con propria determinazione n. 40 del 01.02.2019 il Dirigente del Servizio Gestione delle Opere
Pubbliche della Regione Puglia - Ufficio per le espropriazioni – ha preso atto della determina dirigenziale della
Sezione Infrastrutture Energetiche e Digitali n. 185 del 21.11.2018 di voltura in favore della società DEA srl
della determina di Autorizzazione Unica n. 25 del 21.02.2018.
Con la medesima determinazione la società DEA srl, con sede in Apricena, è stata conseguentemente
autorizzata a proseguire la procedura espropriativa di cui alla determina dirigenziale n. 263 del 01.06.2018
(pubblicazione dell’estratto su BURP n. 86 del 28.6.2018) lasciando confermato quanto altro disposto con la
medesima determina.
L’atto sarà pubblicato e notificato alle ditte indicate nell’allegato elenco della richiamata determina
263/2018 nella forma prevista per gli atti processuali civili.
Ai sensi dell’art. 23, comma 5 del DPR 327/01 e s.m.i., entro i succesivi 30 giorni dalla data di pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’estratto del provvedimento, è proponibile l’opposizione da parte del
terzo.”
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SOCIETA’ ELICA ENERGIA
Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale. D.D. n. 2468 del 23 luglio 2012 Provincia di Foggia.
OGGETTO: PARERE SULLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PARCO
EOLICO DA REALIZZARE NEL COMUNE DI CHIEUTI LOCALITA’ MUCCHITTA MEZZARAZZA-CAMPO DI BOVE
DELLA POTENZA PARI A MW 43,2 - SOCIETA’ PROPONENTE ELICA ENERGIA SRL

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Premesso che:
−− Con la L.R. 12 aprile 2001 n. 11 “Norme sulla valutazione di Impatto Ambientale” la Regione Puglia
disciplina le procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) in attuazione della direttiva 85/337/
CEE modificata dalla direttiva 97/11/CE;
−− La Regione Puglia con L. R. n. 17 del 14/06/2007 ha reso operative, dal 01/07/2007, le deleghe già
disposte con L.R. del 30/11/2000, n. 17, in ottemperanza a quanto previsto dal D.L.vo 112/98, tra cui la
delega relativa al! ‘espletamento delle procedure di “Valutazione di Impatto Ambientale’’ (V.I.A.) e di
“Valutazione di Incidenza”;
−− Ai sensi e per effetto della medesima Legge questo Ente, con Delibera di giunta n. 637 del 10/10/2007
ha istituito il Comitato per la V.I.A;
−− Con deliberazione di Giunta n. 72 del 07/03/2011 è stato rinnovato il suddetto Comitato Tecnico per la
V.LA. ;
Con D.D. n 28 del 10 gennaio 2012, che integralmente si richiama, è stato espresso parere negativo in merito
alla istanza di Valutazione di Impatto Ambientale, inoltrata a questo Ufficio dalla società Elica Energia srl,
per la realizzazione di un parco eolico da realizzare nel comune di Chieuti localita’ Mucchietta Mezzarazza Campo di Bove -. - potenza pari a MW 43.2, ai sensi dell’art. 8 della L. R. 11/2001 così come modificata dalla
L.R. 14/06/2007 n. 17; L.R. 03/08/2007 n.25; L. R. 3 l /12/2007 n.40.
La società Elica Energia ha impugnato innanzi al T.A.R. Puglia la predetta Determinazione Dirigenziale n. 28 e il
5 aprile 2012 la Prima Sezione del medesimo T.A.R. ha emesso l’ordinanza n. 237 che nel sospendere l’efficacia
dell’atto impugnato, ordina alla Provincia di Foggia di valutare la documentazione integrativa prodotta dalla
società in parola in data 22/12/2011 e assunta al prot. dell’Ente con n. 83258;
Il Comitato per la V.I.A. nella seduta del 17/05/2012, ha preso atto dell’ordinanza del T.A.R. n. 237/2012 ed
ha valutato la documentazione presentata dalla società Elica Energia il 22/12/2011 sopra citata e prodotta
in riscontro al la comunicazione del preavviso di rigetto. Il Comitato, nella medesima seduta, si è così così
si espresso: “Il Comitato, esaminata la suddetta documentazione unitamente a tutti gli altri aspetti inerenti
l’impatto ambientale del parco eolico, ritiene di dover estendere al suddetto progetto le stesse considerazioni
di carattere naturalistico già espresse per un altro progetto presentato in area attigua da altra ditta che presenta
le stesse peculiarità ambientali, ossia: l’intervento potrebbe interferire negativamente con la nidificazione
del Falco lanario. L’impianto interferisce con aree di sosta dei rapaci e altre specie di uccelli veleggiatori
(cicogne e gru). La presenza di forre e boschi rappresenta un habitat idoneo per molte specie di chirotteri.
Gli aerogeneratori distanze dai margini delle forre, caratterizzate da vegetazione naturale tali da interferire
direttamente sul popolamento animale. Per tutti i descritti aspetti l’area di progetto si presenta non idonea e
pertanto il Comitato esprime parere sfavorevole” .
Lo scrivente settore con nota del 28 maggio 2012 con prot n. 39907, ha provveduto ad inviare alla società
proponente la comunicazione ex art 10 bis L.15/2005;
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La società Elica Energia con nota del 12 giugno 2012 assunta al prot. con n. 44337 ha riscontrato la suddetta
comunicazione ex art 10 bis deducendo l’inammissibilità delle argomentazioni poste a sostegno del preavviso
di rigetto ed invitando lo scrivente Settore al riesame del progetto entro i limiti prefissati dalla Prima Sezione
del T.A.R. Puglia con l’ordinanza n. 237/2012;
Il Comitato per la V. I.A. nella seduta del 17/07/2012, ha preso atto delle osservazioni alla comunicazione
ex art 10 bis del 12/06/12 assunte con prot. 44337, riesaminata la documentazione osserva quanto segue
“considerato che nel sito si riscontra la presenza di specie faunistiche di interesse comunitario quali il lanario e
la popolazione di chirotteri, nonché la particolare morfologia del territorio; l’area si presta ad essere interessata
da flussi migratori dell’avifauna e pertanto si ritiene che dovrà essere attuata specifica attività di monitoraggio
sui diversi aspetti faunistici le cui metodologie dovranno essere concordate e validate dall’‘ISPRA (già Istituto
Nazionale Fauna Selvatica A.Ghigi) e dall’Ufficio Parchi della Regione Puglia, ed i risultati dovranno essere
posti all’attenzione della Conferenza di Servizi di cui all‘art 12 D. LGS 387/2003. lnoltre il Comitato ritiene
di demandare in sede di Autorizzazione Unica, la puntuale verifica della situazione vincolistica dell’area in
relazione ai vincoli paesaggistici di cui all‘art 142 (vincoli ope-legis) del D.LGS 42/2004, stante l’importanza e
la delicatezza dell’area. Si conclude di esprimere parere favorevole richiamando puntualmente le prescrizioni
sopra specificate”.
Sono fatti salvi i diritti acquisiti da proposte progettuali presentate nella stessa area e conseguenti ad istruttoria
regionale antecedente il 14 giugno 2007 (L.R. n° 17/2007).
Preso atto del parere tecnico di V.I.A espresso dal Comitato Tecnico per la V.I.A.
− Visti gli elaborati;
− Ritenuto non ci siano motivazioni ostative al rilascio del parere in merito alla Valutazione di Impatto
Ambientale di che trattasi;
Tutto ciò premesso:
Visto l’art. 163 che consente l’esercizio provvisorio del Bilancio di esercizio 2012
− Vista la documentazione acquisita agli atti di questo Ufficio;
− Vista la deliberazione del consiglio Provinciale n. 32del 27/06/2011, immediatamente esecutiva ai
sensi dì legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2012;
− Visto il Decreto Presidenziale n°19 del 15/06/09, con il quale è stato conferito al dott. Giovanni Dattoli
la Direzione del Settore dell’Ambiente così come previsto nell’ambito dell’Area 3 (Sviluppo del Territorio
e Tutela Ambientale);
− Vista la deliberazione di Giunta Provinciale n. 236 del 29/07/2011 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei Servizi Provinciali, con attribuzione agli stessi del potere di assumere atti di gestione
per l’esercizio finanziario 2010;
− Vista la deliberazione di G.P. n. 235 del 28/07/2011 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di
gestione per l’esercizio finanziario 2011;
− Visto il Regolamento di contabilità;
− Visto lo Statuto dell’Ente;
DETERMINA
− Di esprimere parere favorevole alla Valutazione di Impatto Ambientale, per la realizzazione di un
parco eolico da realizzare nel comune di Chieuti localita’ Mucchietta Mezzarazza - Campo di Bove potenza pari a MW 43,2, società proponente Elica Energia srl, precisando che l’area si presta ad
essere interessata da flussi rqigratori dell’avifauna e pertanto dovrà essere attuata specifica attività di
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monitoraggio sui diversi aspetti faunistici le cui metodologie dovranno essere concordate e validate
dall’ISPRA (già Istituto Nazionale Fauna Selvatica A.Ghigi) e dall‘Ufficio Parchi della Regione Puglia
ed i risultati, dovranno essere posti all’attenzione della Conferenza di Servizi di cui all’art 12 D.LGS
387/2003.Inoltresi si demanda in sede di Autorizzazione Unica, la puntuale verifica della situazione
vincolistica dell’area in relazione ai vincoli paesaggistici di cui all’art 142 (Vincoli ope-legis) del D.LOS
42/2004, stante l’importan za e la delicatezza dell’area.
− Di provvedere, ai sensi del comma 11 dell’art. 16 della L. R. 12 aprile 2001 n. 11, alla pubblicazione
dell’estratto del presente provvedimento, sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
− il presente provvedimento è relativo alla sola V.I.A. e non esonera il soggetto proponente dall’acquisizione
di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge e, inoltre, non prende in esame eventuali
sovrapposizioni con parchi già realizzati e/o autorizzati che andranno verificate e risolte in sede di
rilascio dell’autorizzazione unica;
− di dare atto altresì che il presente atto non comporta impegno di spesa né riduzione di entrate.

IL DIRIGENTE
Dott. Giovanni D’Attoli
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STUDIO LEGALE DOBRYNIA & ROTTOLA
Estratto sentenza I grado n. 321/2019.

Il Tribunale nobiliare internazionale organo permanente della Corte Suprema di Giustizia nobiliare arbitrale di
Bari, in data 7 gennaio 2019 ha pronunciato la seguente sentenza:
al Sig. Dario Sunil Ferrini, di Lugano, nato a (omissis) il (omissis), e domiciliato in Bari, spettano i seguenti
titoli e dignità nobiliari ereditari:
1. “Principe Kinsky von Wchinitz und Tettau; Son of Heaven (Tian Zi); Principe (napoleonico) di Venezia”.
2. Trattamenti e qualifiche d’onore: “Altezza Reale, Altezza Serenissima, Don, Nobilissimo, Eccellentissimo,
Sua Grazia”.
3. Diritto all’uso della propria Arma Familiare originaria, con facoltà di personalizzarla araldicamente.
L’esecuzione della presente sentenza, irrevocabile avente gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità
giudiziaria, è estesa nel territorio degli stati aderenti alla Convenzione di New York del 10 giugno 1958 e resa
esecutiva in Italia con legge 19 gennaio 1968, n. 62, nei modi e nei termini previsti dal diritto internazionale.
La presente pubblicazione per estratto al fine di dare ai terzi legale conoscenza.
Il presidente
avv. Annalisa Rottola
Studio Legale Dobrynia & Rottola
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Rettifiche
REGOLAMENTO REGIONALE 21 gennaio 2019, n. 7
“Regolamento regionale sul modello organizzativo e di funzionamento dei Presidi Territoriali di Assistenza.”
Nel Bollettino Ufficiale del 25/01/2019 n. 9 è pubblicato il Regolamento Regionale n.7/2019.
Per mero errore materiale, l’allegato risulta privo delle pagine n. 66-bis, 66-ter, 66-quater, relative ai Presidi
Territoriali di Assistenza di Massafra e Mottola.
Si provvede pertanto alla pubblicazione delle pagine mancanti.
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ASLTARANTO

DEGENZE
TERRITORIALI

PRESIDIO
TERRITORIALE
DI ASSISTENZA
DI MASSAFRA

-

Postl1letto territoriali/servizi
attivi

Postiletto territoriali/
servizi@revlstl da attivare

12

Ospedaledi Comunità
SERVIZI
AccessoUnicoalle Cure
C.U.P.

SI

URP(sportelli per il cittadino)
Accessounico facilitato al sistema
(sportelli per il cittadino)

SI

P.U.A.
Attività Med. di base e Specialistica
Ambulatoriale
Cure domiciliari

-

SI
SI

SI

Day service medico

SI

Day servicechirurgico

SI

C.P.T.(AFT)

SI

Ambulatorio Infermieristico

SI

Centro TAO

SI

Ambulatorio per le cronicità

SI

Continuità assistenziale

Sl
Sl
11

Centro prelievi
Centro dialisi
Diagnosticaper immagini
Diagnosticaper Immaginicon
l'utiliuo di grandimacchine
Farmacia

Ambulatorio specialisticodi:

SI
TAC
SI
Cardiologia
Oculistica
Otorinolaringoiatria
Dermatologia
Endocrinologia
Pneumologia
Ortooedia
Medicina interna
Reumatologia
Urolo,gia
ChirurgiaGenerale
ChirurgiaVascolare
Fisiatria
Ostetricia e
ginecologia
Odontoiatria
Diabetologia
Allergologia
pediatrica/adulti
Neurologia (CDCD)
Senologia
Endoscopia
digestiva
TOTALEH

6
39
18
32
10
11,3
20

o
18
17
2
4
16

o
o
38
12
38
18

o
299,3

Cardiologia
Oculistica
Otorinolaringoiatria
Dermatologia
Endocrinolo12
.ia
Pneumologia
Ortopedia
Medicina interna
Urologia
ChirurgiaGenerale
Chirurgia Vascolare
Fisiatria
Ostetricia e
ginecologia
Odontoiatria
Diabetologia
Allergologia
pediatrica/adulti
Neurologia (CDCD)
Senolo11
ia
Endoscopia
dil!estiva
TOTALEH

32
12
12

o
36
20
12
18
12
12
12
24
38
38
20
12
12
18
38
378

Emergenza-Urgenza

66-bis

-
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Postazionemedicalizzatafissa 118
Postazione118
AssistenzaConsultorialee Materno
Infantile
Consultoriofamiliare

SI
SI

Si

Prevenzione
Vaccinazioni

SI

Medicina Legalee fiscale

SI

ServizioVeterinario

51
Sl
Sl

Commissioneinvalidi
Igienepubblica
SaluteMentale
Centro SaluteMentale

SI

Centro diurno psichiatrico

zo

CRAP

14

DipendenzePatologiche
•

SI

Ser.T.

Riabilitazione
Centro riabilitazione ambulatoriale

SI

Attività amministrativa
Sceltae revoca Medico

SI

Esenzioniticket

SI

Rimborsi

SI

Ausili, Presidie Protesi

SI

Ufficio anagrafe assistibili
Assistenzaintegrativa
Farmaceutica

SI

r-

ASLTARANTO

DEGENZE
TERRITORIALI

SI

PRESIDIOTERRITORIALE
DIASSISTENZA
DIMOTTOLA

Posti letto terrltorlall/servlzl
attivi

Posti letto territoriali/
servizi previsti da attivare

RSARl

40

Hospice

zo

TOTALE

60

SERVIZI

AccessoUnicoalle Cure
C.U.P.

SI

URP(sportelli per il cittadino)

SI

PUA
Accessounico facilitato al sistema
(sportelli per il cittadino)
Attività Med. Di base e Specialistica
Ambulatoriale

SI

SI

Continuità assistenziale

SI

Cure domiciliari

SI

Dayservice medico

SI

C.P.T. (AFT)

SI

Ambulatorio Infermieristico

SI

66-ter
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SI

Ambulatorio per le cronicità
Diagnosticaper Immagini

SI

SI

Centroprelievi
Farmacia

Ambulatorio specialisticodi;

SI

Cardiologia
Oculistica
Gastroenterologia
Odontoiatria
Otorinolaringoiatria
Dermatolo2.ia
Ortopedia
Pneumologia
Ostetricia e
ginecologia
Senologia
Urologia
Screening
mammografico
Endocrinologia
Neurologia
TOTALEH

Cardiologia
Odontoiatria
Dermatologia
Ortopedia
Pneumologia
Ostetricia e ginecologia

12
24
12
21
10,3
12

Urologia
Screeningmammografico

10
24
12

10

Endocrinologia/
Diabetologia
Neurologia

o

TOTALEH

18
38

6
5

15,3
4
5
1,3

16

o

12
149,3

4

o
122,6

I

Emergenza-Urgenza

Postazione118
AssistenzaConsultorialee Materno
Infantile
Consultoriofamiliare

SII

Si

Prevenzione

ServizioVeterinario

Sì

Igiene Pubblica

Si

Vaccinazioni

SI

Medicina Legalee fiscale

SI

SaluteMentale
CAT

Si

Gruppo Appartamento

3

Dipendenzepatologiche(SERT)

-

Ser.T.

SI

Riabilitazione

Centro riabilitazione ambulatoriale

SI

Trattamenti domiciliari

51

Attività amministrativa

Sceltae revoca Medico

51

Esenzioniticket

SI

Rimborsi

SI

Ausili, Presidie Protesi

51

Ufficio anagrafeassistibili
Assistenzaintegrativa
Farmaceutica

SI
SI

66-quater
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